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DOCUMENTAZIONE RELATIVA 

AD OPERAZIONI FINANZIARIE CONCERNENTI LA 

« SAVOIA ASSICURAZIONI E RIASSICURAZIONI S.P.A. » 

La documentazione attinente il gruppo Rizzoli-Corriere 
della Sera, sequestrata il 17 marzo del 1981 presso gli uffici di 
Licio Celli in Castiglion Fibocchi, dette origine, nell' ambito del 
procedimento penale contro Celli aperto dalla magistratura 
milanese (n. 31\30/81 A), ad autonomo procedimento penale 
(n. 2434/81 C) .. 

Da quest' ultimo fu stralciata la documentazione rinvenuta 
nella cartella sigillata intestata «Tassan Din-Movimento fondi
Ortolani» (documento 026, reperto 2/A, parte II, busta 22, 
pagine 127-181). Vedi documento l. 

Il dottor Bruno Tassan Din, infatti, sentito in merito il 20 
maggio 1981, affermò che tali documenti provenivano dal 

I gruppo Rizzoli-Corriere della Sera e che « quindi il Celli ne era 
venuto in possesso in maniera illegittima. Per tale fatto, fin da 
ora, presento già in questo verbale denuncia contro ignoti e 
chiedo che l'Ufficio proceda» (pagina 19 del verbale). Sempre 
nel corso della medesima deposizione Tassan Din dichiarò che 
la grafia di alcune note agli atti della documentazione seque
strata era quella di Alberto Cereda, amministratore delegato 
della Rizzoli Finanziaria S.p.A. Sulla base di queste dichiara
zioni e \della denuncia-querela formalmente presentata da Tas
san Din, anche a nome di Angelo Rizzoli, alla Procura della 
Repubblica di Milano, al fine di accertare la «responsabilità 
penale del signor Licio Celli, il quale o è concorso con altri 
nella sottrazione dei documenti, oppure ha ricettato ciò che 
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altri hanno trafugato», fu aperto un ulteriore procedimento 
penale (n. 3153/81 C), intestato «Atti relativi a Cereda Al

. berto» (documento 086). Vedi documento 2. 
Nel corso di perquisizioni effettuate il 25 maggio 1981 

negli uffici in uso a Cereda presso la sede romana della 
Rizzoli Finanziaria S.p.A. e presso l'abitazione del medesimo, 
fu anche rinvenuto un fascicolo intestato «Pratica Savoia Ass. 
(Battista), (Ortolani) », nonché numerose bozze di lettere (docu
mento 086). Vedi documento 2. 

A seguito del conflitto di competenza tra la Procura della 
Repubblica di Roma e quella di Milano, il procedimento pe
nale a carico di Licio Gelli e i procedimenti connessi, unifi
cati, confluirono nel procedimento penale n. 1575/81 A G.l. 
presso la Procura di Roma. Vedi documento 3. 

I n quest' ultima sede giudiziaria gli accertamenti relativi 
alla documentazione di cui in oggetto fur(4)no affidati alla 
Guardia di finanza che, in particolare, indagò sulle modalità 
di acquisizione del capitale della Savoia Assicurazioni e Rias
sicurazioni S.p.A. da parte della Rizzoli Finanziaria S.p.A. 
Alcuni « mandati di pagamento» rinvenuti a Castiglion Fiboc
chi presso Gelli (documento 026, pagg. 147-181) facevano 
infatti riferimento ad una «operazione S» per giustificare 
esborsi a favore di Umberto Ortolani. Vedi documento l. 

Il rapporto preliminare inviato il 20 aprile 1982 dal te
nente colonnello Ezio Guerrieri (documento 272) evidenziò che 
i mandati di pagamento erano alimentati con proventi di 
operazioni di compravendita di azioni «Savoia » effettuate con 
l'intermediazione di varie società fiduciarie (Fispao, Servizio 
Italia, Sofideco, Finaudit, Finrex, Ravelli). Vedi documento 4. 

Come risultava dai documenti acquisiti, Bruno Tassan 
Din ed Angelo Rizzoli acquistavano azioni Savoia che cede
vano ,ad un prezzo maggiorato alla «Rizzoli Finanziaria », 

realizzando utili ascesi complessivamente a lire 4.159.396.216 
(Tassan Din: lire 3.870.496.216; Angelo Rizzoli: lire 
288.900.000). 

La Rizzoli Finanziaria - che acquistò anche n. 311.852 
azioni dalla «Assekuranz Syndikat A.G.» di Coira (Svizzera) 
- pervenne il 28 marzo 1980 ad avere n. 3.999.749 azioni 
della «Savoia» (capitale sociale n. 4.000.000) con un esborso 
complessivo di lire 12.817.848.584. 

Una parte di tali azioni (n. 1.200.000) fu ceduta il 19 
dicembre 1980 al direttore generale della stessa «Savoia», 
signor Ferdinando Menconi, per lire 2 miliardi, e la restante· 
parte fu trasferita alla «Rizzoli Editore», per lire 5 miliardi. 
La differenza fra prezzo di acquisto e prezzo di vendita si 
risolse in una perdita di lire 5.817.848.584 per la «Rizzoli 
Finanziaria ». __ 

Secondo quanto accertato dalla Guardia di finanza, le 
operazioni poste in atto da Bruno Tassan Dine da Angelo 
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Rizzoli per la compravendita delle azioni Savoia erano effet
tuate anche nell'interesse di Umberto Ortolani, il cui fratello 
(Amedeo Ortolani) era entrato a far parte dal 3 marzo 1976 del 
Consiglio di amministrazione della Savoia, unitamente al dot
tor Franco Picchiotti, dottor Bruno Serri, ingegner Claudio 
Giaccio, dottor Alberto Cereda e all'avvocato Aurelio Zamboni. 
Presso la Finaudit era stata infatti sequestrata una lettera con 
la quale Bruno Tassan Din ed Angelo Rizzoli confermavano ad 
Umberto Ortolani che l'acquisto delle azioni Savoia era stato 
effettuato anche nel suo interesse. Il tenore della lettera era poi 
confermato dal dottor Tassan Din al giudice Cudillo (docu
mento 0244, pago 11). Vedi documento 5. 

[n relazione a quanto emerso fu iniziato un procedimento 
contro Tassan Din Bruno, Cereda Alberto, Casaccia Luigi, 
Ortolani Umberto, Battista Giuseppe che « in concorso tra di 
loro e abusando delle rispettive qualità in seno alla Rizzoli 
Finanziaria S.p.A.» erano riuscit~ «a cedere alla Società da 
essi stessi amministrata azioni cui attribuivano un elevato e 
fittizio plusvalore procurandosi in tal mopo un ingiusto pro
fitto con rilevante danno della Società» (documento 0244). 
Vedi documento 5. 

Ulteriori elementi concernenti le operazioni in parola emer
gono dal «memoriale» inviato dal dottor Tassan Din il 7 
giugno 1982, firmato dal dottor Angelo Rizzoli «per quanto di 
competenza ». Nel memoriale si poneva in evidenza che l'ope
razione Savoia era «una delle tante operazioni eseguite a 
seguito dell' interessato suggerimento di color:o che di fatto dal 
1976 al 1981 potevano avanzare richieste di premi per interme
diazioni intervenute in occasione di finanziamenti che erano 
riusciti a fare avere alla Rizzoli Editore dalle banche del 
gruppo Ambrosiano, dalla Banca N azionale del Lavoro e dal 
Monte dei Paschi di Siena» (documento 0272, pagg. 65-66). 
Vedi documento 4. 

Giusta quanto risulta dalla deposizione resa dal dottor 
Tassan Din il 18 giugno 1982, l'Ortolani «pretendeva un 
onorario nella misura del 3 per cento secco » e nel settembre 
del 1980 aveva richiesto, con l'appoggio di Calvi, l'erogazione 
di un miliardo e 200/400 milioni. Allo scopo di'« documentare 
contabilmente» una uscita che diventava sempre più ampia, 
venne incaricatç> il Cereda di predisporre una documentazione 
contabile che registrasse le somme sborsate per cui erano stati 
compilati i «mandati » rinvenuti presso Gelli (documento 
0244). Vedi documento 5. 

Analoghe operazioni erano state fatte relativamente alle 
società «Globo », «Banca Mercantile », «Banca [taIo-israe
liana », «Villaggio di Parghelia» e «Finrex » (documento 
0442, allegato 3 e allegati fuori fascicolo). Vedi documento 6. 
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==;,;:=;:-;;:;::;::::::.::==::::::=== 

. 
."h;11e c...::~~se Trading non residuéi nier,te in quanto sosçengono 

d:e l'utile in linea capitale è stato assorbito dagli inte

ressi passivi e spese. Nell'operizione infatti Trading ha 

0:: empre sostenuto di intervenire come finar:zia tore e non co

me sottoscrittore effettivo del capitale. 

T F~ I B U r ': tI L E D l t/l L 1\ N O . 
UFFJC; U 1::~~·;~t.;Zf8i'-iE .. 

La pr6S81ìte fvtocopi3 è copia conforme 

di' dOCU""en"r) (.,.; :'",-,j._, ""'.:1' ~'L'~I' c!",j proc 
, .: .. I • l" _' ,:,:) I J ! ','" '.'," ~ ~ !." . .......... - .> • 

peno n. !jJl/ GD - F: - C. !. (p. v.ai 
perquisizione e U;Cjl~'::st.ro del 1/ /3 /1981 
e p. v. di aperlura e verifìca di reperti 

del 18 e 19/3/1981) 

Milano, li . ~ 4 MAR 1981 

~. . .. / 
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Dòl luglio 1976 al dicenilire 1979 

acquista a pi~ riprese azioni 

Finrex e rinuncia ai successivi 

oumenti di capitale., 

A gennaio 1980 è proprietaria di 

N. 1.228.292 azioni a L. 1.575 ;:;.;;;:;çj-;:Ì(,,:~ 

cadauna . //i~;:j.§;'ì'\;\ 
\ ! \ .,';\ ~"" j; i fi'P: F) 

A febbraio vende : \,:~_~~~~ 
N. 1.228.292 azioni a L. 1.400 x azlorie 

L. 1.934.870.500 

-L. l.719.608.800 

Perdita sull'operazione in linea capitale L. 215.261.700 

/ 

" 

Roma, 1/4/1980 

., 
iFtf(~: 

\ i.;, 
... .I 

1981 
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DOCUMENTO 2 

TRIBUNALE DI MILANO: 
ATTI DEL PROCEDIMENTO PENALE 

CONTRO CEREDA ALBERTO (DOCUMENTO 086) 
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.. 
PROCURA DELLA REPUBBLlCA IN MILANO .. 

I 

, .l 

N. ~.24 .. 34.LB.1.:::C ..... P. M. 

~isposta a nota !'ii: ............... _.: .. ~_.~._ ...... _ ...... _ .... ~ d~l .... ~ ................ _ ....................... _ ........... : ....... ~ ..... ~ ....... ___ ..... __ .. _. ______ _ 

Sostituto .. Dr. ......... c.Q.rr..ad.Q ... ~.C.A.HN.EY.ALI ..... ~ ..... J)..r. .. ,._Jìl\;t.g.Q .. _Y.IQ~ .. ~ .. ~. ___ . ___ . ___ _ 

, 
... ~ , A;~ r .,:- 'A -:,..---- ----- - - -, 

AL SIGNOR COMANDANTE 
IL NUCLEO REGIONALE P.T. 
DELLA GUARDIA DI FINANZA DI 

=- MILANO • 

~~, '~. -.-

Si ;";ra.smette, per indllgini e rapporto. fotocopia d.el 
fascicolo di cui in oggetto. 

In particolare, oltre a predisporre una ricostruzio
ne dei dati desumibili dagli atti al fine di consentirne 
una più facile lettura, dovranno essere posti in evidenza 

. tutti quei fatti che potrebbero avere rilevanza pena.le, 
anche sotto l'aspetto valutario. 

Dovrà essere, inoltre, accertato il ruolo svolto da 
ORTOLANI Umberto, alla luce anche de~li asseBni cj.rcolari 
alle~ati in fotocopia. 

Si raccomanda di tenere informato questo Ufficio de
~li sviluppi déTre indaBini anche per il compimento di even
tuqli Rtti istruttori urcenti. 

Il S. PROCUi ORE~' [PUBBliCi 
(Doli eU/DO v,~) 

""V" • 

I .. _ .... ~ .. --_.+ ... _--
-". ---".I ! 

-- o" V 

(4 i!:~1 ;. t/Y9jR 
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Verbale 

di istruzione sommaria 
(Ari. 389 e sego Cod. prot'. p':ll.) Affogliaz. N. 

L'anno .. 20 ..... il glOrno......~ .................. .. 

del mese dL .. .!"!ne;g1..Q.. 

Avanti di noi Dr.Guido . Viol1:10. Corr0.<loC.arne.v.oli . 
• 

~cr~~' U?~I( 
r,M .. J/~~ 

sostituto Procuratore della Repubblica in Milano, assistiti dal sottoscritto 

segretario. 

È comparso .. il.Dr .• rpADSAN DIN BHUNq,uLiLM.il9,PO fL15/9/ 
935 e res.te a Milano,Via Boschetti n.1,Direttore Gene= t/ 

Anticipate L.. 

Mod. 61 . 5.000 . 6·76 • Zoppo 

al.e .... de1.1a .. J?izzo.li ... Edit.o.re ... S •. p .. a •. ~ .................................................................. . 
DR:Mi presento spontaneamente a seguito di invito a com= 
ari l~e .. davanti .... all.e .... 8S .VV .•.... comilllicatomi .... dall.'.Avv .Pe.c.o.re 1= 
[l • 

~ 'Ufficio ... preliminarment.a. .. comunica ... al ... Dr.'r.ass.an. Din ... che 
!gli viene sentito in merito a documenti e appunti rin= 
enuti ·da··magistrati··del1·'·Ufficio .... Istruzione .. di.·!'1ilano·· 
ell 'allibi to di altro procedimento:pm: penale nella disponi= 
. l . t' d l ç,' .[.. . .l'. :I.l' rl~ +-.' +- • +-+- • Y·I.' q... e ·::· •. ,)''lEnor 7 JIC'LO-·\T'fCl7l:'.Cì:TuuCtlfft€Ih,r-e-·appWhd:-fl-trtrl:-=.., 

lhent i rt rapporti con i.l predetto GELtI, con il CALVI!, 
1.0H'110LANI·,..t·l .. ·HTZZOLJ>·ANGELO···e·, .. in"parte·,r·uotanti···into·rno 
lla vicenda del rifinanziamento della Hiz.zoli. , 

J '·Ufficio" invi:ta·+l··teste"a·forni:re·ogni·"utile·infoI'ffrf:tzio= 
18 in suo possesso su tale vicenda. 
)ichi'élra"il·testimone;"·Per 'ricostruire'la"''V'ieenda'che'''ha 
)ortato al programma di risanamento finanziario bisogna 
~)rend·e·r~""le"·~·m::s~ .... ctr:tl·"~omento"·dell·",a~qui:~i·z'ion'e"'da'''pa:-te . 6tx 
~ella Hlzzoll Edltore S.p.a. dell'e.dltorlale del Corrlere 
tella"'~)errc"s"~'a'~s'~~"Si"'era"nel"'1974"'e'"piÙ"'precisamente'''nei 

+~~~~èfV;~;o'~';i~~'~'~~"~'~~~~'~'a'~~'i~~~r:~~'~~~~'c~~~·~~~:·~·~~~:n·~el 
,a e arnm'i.n i straz'i.one • 1'1 i interessavo al tre.sÌ della pro,: 
JràlIlriiàziohè···e···d·eTlò····tivtTiipp·b'·~ .... ······ .... · .................................................................... . 

quell'epoca la Hizzoli era un'azienda a carattere e strut 
,urà .. ·fairiiTùire··è·;·di .. ·c·oiisegiieli'z:a·~ànchè .... a· .. càndl:i'iTbriè'''j:ù'è't= 
arrwnte fnmU. iart~1 i l qhe equivale a dire a conduzione strt:t 

. -ùrneiit e .ì)ei~~lòilàliz ZiiLii •. Chi·dT .. Tàtto··preridéva .... Ie· .. d·écìàion~
~ra ~,ostanzialmente il Commendator Andrea Rizzoli,anche 
lc· .. 'firi .. da .. àl1o·r'ii··éi'iù~iùrièvii·· .. àÈùiipr·e····ùri .. ··màg'è;lor .... rfll:'8'-vo· .. d'àl 
unto di vista decisionale il figlio Angolo. 
Ja···d~ù~{~~ràriè····dr··àc·qlù·àt3r·é .... 1'1 .... Corr{er·e .. ·'fu"''j>raffcaméite'' del __ 
lig;nor Andrea che non predispose El tal fine un accurato ~ 
)ro(Ò::~i'irim·,i·"·.fIÌi[i'il·z{arro~··"···· ...................................................................... ........................... Z-

')er coprire il fabbisogno derivante dall'acquisizione l'a= 
, ien'éi~~,~··iu···co·s·tre·t·t·a·· .. a .. ·r-i·corr·e·re····e·sciusiv'iiIiien fe .. ·iii .... cr·e'H. = 

t Q .... ;:t ... :P r.~.~y.~~ .. .. t (.tr.mi.n~ .. , .~. Q .sTI .... çlHL .l.e .... e.r..EJ., .. 120 s.n.i bil.e .... in .. .vir.tù ... d e l IC 

.. ~ ~ i 

" , 
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suo rilevante patrimonio IIrealell,rappresentato cioè da propriefà 
immobiliari,iddustriali,civili e azionarie. 
La Rizzoli acquist) le tre società accomandanti dell'Editoriale 
Corrieee della Sera 8.a.s. e cioè la SESTA EDITORIALE (gruppo 
Moratti),la ALPI S.p.a. (gruppo Crespi) e VIBm~NUM S.p.a.(grup= 
po Agnelli). l"lentre nei riguardi della SESTA e della ALPI la 
Hizzol i regole) finanziariamente l 'onR :17,l..onR,chi\ldend,ola,per 
la VIBlJHl\nm fu, invece, de fini to i l prc7,~ 'accordo di rego= 
lare finanziariamente l'operazione nel termine di tJrre anni. 
Allorchè la Rizzoli entr') concretamente nella gestione dell' Edi= 
toriale,accert6 che la perdita di esercizio che era stata dihhia= 
rata al momento dell'acquisto nella misura di 6-7 miliardi circa, 
era in realtà superiore .,si aggirava intorno ai 13-14 miliardi 
ed era destinata ad aumentare nel futuro. 
L'Editoriale,infatti,presentava,si PU-1 affermare,una struttura di 
prOduttività lidi sprecoll,eppertanto una struttura che necessariaiÌ 
mente andava rinnovata e adeguata alle esigenze produttive. 
Venne cos1 formulato un primo piano dJrisanamento,piano che 
dovette per forza rivolgersi al credifo a medio termine. 
Il piano di risanamento doveva sostanziarsi mn un rinnovo degli 
impianti ~ in una riprogrammazione dei prodotti,soprattutto nel= 
l'area dei periodici, e nel recupero della produttività globale. 
In questo contesto il Dr.Angelo Rizzoli,a quell'epoca vicepresi= 
dente e amministratore delegato,ROCxìM~RmmMXXXìxx~«x 
ed io conducemmo una trattativa con gli unici due istituti di 
credito a medio termine ai quali potevamo rivolgerci e cioè 
l'I.M.I. e l'I.C.PU.- Dopo oltre un anno di istruttoria finan= 
ziaria e di analisi, i due istituti ci rifiutarono in pratica 
(1- f in~m z f <ime TI t 6' "3: cc amp'and 6---, ne'Ila -so s t éin z il ,'iiiot i'Vi --d i -n'i ìm~-a:' -
politica" del gruppo. La giustificazione formale fu in realtà 
tecnica,rna mI Dr.JHzzoli ,eq. io ci r(mdemmo conto che il rifiuto 
era dovuto in effetti a motivizioni politiche. 
In quel medesimo periodo l'azienda,ancora condotta dalla famiglia 
Hizzoli,port~ avanti una politica di espansione attraverso l'acquisi= 
zione di varie testate di carattere regionale e altre attività 
che finirono per aggravare sostanzialmente la situazione finanzia= 
ria del gruppo. Questa politica fu frutto di scelte .... personali 
dei re.sponsabili della Rizzoli e non fu in alcuna maniera condi= 
zionata da fattori esterni.Quanto sopra,almeno,per quello che io so. 
Di fronte al rifiuto del credito a medio termine,le necessità del 
gruppo furono coperte neliorso del tempo,mese per mese,facendo 
ricorso al credito a breve ermine,che divenne di conseguenza molto 
oneroso e rilevante rispe to ad un'equilibrata struttura finanziaria. 
Nel 1978 divenni direttore generale e mi posi due obiettivi di fon= 
do di carattere economico e cioè il risanamento economico del grup= • 
po,che a quell'epoca perdeva 2ll-25 miliardi all'anno,da un lato, 
e il risanamento finanziario,dall'altro,da ottenere attraverso 
la cessione di tutte le attività non editoriali,la creazione di 
autofinanziamento in funzione del risanamento economico e lo stu= 
dio di un programma di ricapittùizzazione dell'azienda. ~ 
Quanto sopra sulla base dd2 _ mi.o intimo e radicato convincimento . 
che la funzione ~,ociale del nostro gruppo editoriale è que Ila . \1 
di dare un' i.nformazione indipendente che è garnnti ta sol tnnto in 
presenza dei. prenupposti. economi. ci e finétn7. i.ari che ho ~iOprll ind i '" 

cato. p~ V-J -
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PROCURA DELLA REPU88LICA IN MILANO FOllio "I"ilo N .. .3 ................ . 

(segue verb.di istr.sommaria Dr.Bruno Tassan Din 20/5/81) 

Posso aggiungere che la mia gestione ~ stata caratterizzata e 
ispirata da quanto ho sopra detto ed ha,in concoeto,portato 
a questi riaultati: 1°) l'azienda è risanata;2°) dopo l'as= 
semblea straordinaria del giorno 29/5/B1 della quale parlerò in 
prosieguo,l'azidnda sarn ricapitalizzata con un capitale proprio 
di 17R miliardi;3°) le linee editooiali alle quali si ispirano 
le testate del gruppo sono state,nell'anno 19S0 nel corso di un 
covegno tenutosi R Venezia, consacrate in una "carta dei valori 
del gruppo",punto di riferimento per tutti quelli che operano 
nel gruppo stesso. 
Riprendendo' l 'esame della situazione finanziaria nel corso degli 
anni precedenti :hr a questo periodo,va rilevato che nel 1977 
l"azienda si trovo) di fronte alla scadenza dell' impegno assunto 
nel 197L~ nei confronti del gruppo Agnelli. Per fare fronte a 
questo impegno occorreva un aumento di_ capitale. La situa= 
zione del'l' azienda ·ir~uella che ho già descritto sopra.Nel 
frattempo per ragioni di carattere familiare(uscita della 
sorella GiuseppinéJ CarraI'o ,proprietaria del 2~/o delle azioni 
della Ihzzoli Editore S.p.a.) l'Andrea Hizzoli 71Ùì i aveva 
rjlevRto la quotR dellR sorella,per cui 'lo stesso Andrea non 
poteva con risorse proprie fare fronte all'aumento di capitale. 

___ Neçessariamente doveva ,pertanto, ricorrerex ad un finanziamento. 
"Quefjt;-fi~;~ziamento"-fù'-re'~ç'JJi~~razt'e-ad-'una·-trattat-iva:-·~n.o..
dotta con l' Avv. Ortolani cne coEg~3ceva da tempo. L'Ortolani 
era un vecch.io amico del padre di Andrea:pblgHbfxRXxxnXx~ 
e gi"l in pé:iSSf1to si. era prestato come intermediario nel compi= 
mento di. alcuna operazioni di C!lrattere immobiliare. 
~;empre l' Ortolnn i. riuscì a fur ottenere dal Credito Commerciale, 
i.gnoro se di.rettamente o trnmite nltri intermediari,la somma 
nece~Jfwria p(~r sottoscri vere l' autmento del capitale da parte 
dell'André:!), Hi~:'.oli. rl Crcdi,to Commerciale rilascir) al si~xM~' 
~}ç. Andrea o al sig. Alberto una lettera irrevocabile iir.! " 
Mit~:1hnn{)aoc«rs~Mx-ixDnDfXltitlXXJWX%X~~rXKXX~I~XJOm~"XKIDiXi\.ìGfIX ' 
aXljMj{j{fl(XQU.XMX~a~UuUXrUx~~Xt&..uU~'iI X'irxnIDiX 
con la quale teneva ferme a disposizione per il periodo di tre 
anni n.;~./IOO.OOO. azioni,pari u.ll'f30;-b dell'intero capitale,azio= 
ni che si impegnava n riconser.;nllre contro il versamento di .f.ire 
35 miliardi. Preciso che detta lettera fu rilasciatà dopo che 
il Credito Commerciale aveva ricevuto le azioni di cui sopra in 
cnmbio di un corrispettivo di 20-22 miliardi corrisposto all'An= 
drea Hizzoli. Questa cifra fu utilizzata per cotituire l'aumento 
di capitale con il quale si fece fronte all'impegno verso il grup= 
po J\(~n(; 11. i . 
1'(:1' l' opc:rn ~d. one f>opradencri tta le .tAtttut i ve: furono condotte _ 
in particolare dall'Avv.Maino(per conto del gruppo I~izzoli) e dal: 
l' Avv .Chiaravip~lio per conto dell' Ortolani o del gruppo che egk( 
rappresentava. { 
J\DR: Ufficialmente non abbiamo mai capito l'Ortolani quale grup=-
po'rappresentasse,ma in maniera informale ci fu fatto intendere 
che nell'operazione aveva avuto una sua parte Roberto Calvi 'in qua 

", lit;ì di ~sperto finanziario. L'Ortolani non ci rivelò mai chi 
c'era dietro l'aulll1lento di capitale .Per noi"guesto rimas.e_un mirI' 
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stero. In funzione dL questo aumento di capitale entrarono 
nel consiglio di amministrazione gli Avv.ti Prisco e Zanfa::: 
gna,cosi come previsto da intese precedenti. 
Dopo un certo periodo di tempo anche Ortolani entri) nel con= 
siglio di ammini strazione, anche se poi partecipt) solo rarissi= 
me volte alle riunioni del consiglio $e-11V. 
ADH: Il funzionario del Credtto Commerciale che seguì l'opera 
zione sopradescritta fu il Dr.Bartolomasi .• 
Sempre a proposito dell'Ortolani aggiungo che lo stesso,nel 
1975, present.) il Gelli in occasione di un' operazione finan::: 
ziaria che il gruppo Ihzzoli doveva condurre" in Argentina. 
Da allora io ebbi contatti personali e frequenti con il Gelli, 
soprattutto nell'ultimo anno e mezzo o meglio nell'ultimo perio= 
do. 
I problemi fin1lnzl ari doll'uzi('n<Ìn non furono sanati dalla 
ricapi tal LZZ(-1 ziono, i,n quanto l'élummnto di capitale venne de::: 
stinato tutto per ch iuclere l'imjH.!gno con A6'TIelli. 
Allorchè io rilevai la direzione generale del r-;r~U)~., er ri= 

l
, . d d . . d·· l')'.w"ilìl< - .H, sanare az~en él ec~s~ ~ segulre un prograrrurhil' ero della 

produttivi t;l di tutto i l sif;tema aziendale mantenendo l'occu
pazione .di çirca 10 miléi persone ùttraverso un metodo di con::: 
fronto con le organizzazi.oni nindaeuli dei giornalisti e dei 
lavoratori che permettef;se la loro parteeipazione ai. program= 
mi di svi.luppo e che raggiunr;esuu l'obiettivo di aumentare 
-il ·,f·atturatn -e- "l-rr-prCìdu"7;tmru; Q,lI"(E'Sto-"in"iò-progrurrucui";-dnT'pUiito'r
di ytsta finanziario, implicava un allarr;amento dell' indebi ta= 
mento a fronte del quale si aveva il risanamento economico 
nel volgere di pochi aQni. 
Eec;uend'O questo pror;ramma,nel Ei.ro di due anni e mezzo da una 
perdita di 2~) miliardi nel 197{\ ~,i è arrivati,nel 19no,ad un 
utile cl i circa un miliardo e mezzo. COf:;ì. facendo ho portato 
l'azienda su posizioni di for7.a per potere avanzare richieste 
di ricapitalizzazione:posizioni che,dal mio pu:knto di vista, 
si estrinf3ecavano in due obiettivi fondamentali:da un lato 
l'elevato valore dell'azienda che permettesse un afflusso di 
mezzi finanziari rilevanti a titolo di capitale di rischio; 
dall'altro il mantenlÌlIilento del controllo da parte del gruppo 
Hizzoli. 
Nell' éUU10 1979 iniziammo le converstlzioni per giungere El triJt:r. 
tati ve che sfociasDero in poslll!bbili t.'l di accordi di ricapi t:l= 
lizzazione: facemmo questo imboccando più strade e sempre 
tenp.ndo prssenti. i principi sopra richiamati. 
Tre furono le direttrici principali: la prima faceva capo 
cl Visenti ni, De Benedetti; la seeonda ruotava intorno a Ciln= 
gano e alla COlvIFl'; la terza faceva capo a CALVI; la quarta 
a Gelli. Quest'ultimQ.,lncata su iniziativa del Gelli stesso 
che, evidentemente, avuta cognizione dei nostri problemi ,mo:-"tr \ 
di intere:Jsarfii in maniera n.tti va, facendoci intravedere LI 
pos~~ibi.lit'l eli sotto::crittori stranli;ri di nltissimo liv(~llo. 
Tl Gelli non fu mai. preciso al ric.;u:trdo,mo. per esemplific:l= 
re i (';ruppi stranieri che avrebbero dovuto finanziare 11 QA.t,~ 
mento di capitale,facevo.. l'esempio di persone a livello (kl1:t 
liegina d'Olanda e della f~e(';ina di Tnchiltnrr:le El ~~t:lto 

per\ sempr~ mist(~rioso e majfrreciso. . 

,. 

". 
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(se'gue verb.di interr.di Bruno 'l'assan Din del 20/5/81) 

KX~~ci Il Gelli,per portare avanti il suo progetto,si fece con 
segnare da noi documcnti,llnehe riservati,rappresentativi delJ4.. 
reale situazione patrirnoniale dell'azienda. 'Era questi,come 
ho gi~ riferito in altro procedimento,~ compreso anche i~do= 
cumento Piccolid',di cui non avevo mai parlato al Gelli ma che 
mi venne da lui direttamente richiesto mostrandosi cosi a 
conoscenza della sua esistenza. "'lo ed~ . t t dAl 

. .. t;; {J _ ~hll1D..l~'lrnpE ,8 R ~~~ o~ ) Ancora, fra ]. documentl, rlcorào che consegaìyull li C01'do IV r-' 
vato intercor~o tra il Eruppo Hizzoli e il Gruppo Caracciolo-

N~ . 

Scalfari,nonchè la lettera dell"a' Banca Credito Commerciale del= 
la quale ho già parlato,documentante l'accordo per i 35 miliar= 
di della prima ricapitalizzazione. 
Nel corso delle trattative con il Gelli,che si estrinsècarono 
in una serie di bozze preparatorie e che si conclusero in 
un'ipotesi di accordo che il Dr.Angelo ed io siglammo su ri= 
chiesta del Golli metlesimo,in occasione di proroghe della sca: 
denzn ot:~fgx:ìxx~rt±dei termini previsti dall' accordo Angelo 
ed io chiedemmo a titolo di garanzia della serietà dei gruppi 
finn.nziari non notò e, in un certo senso ,per concedere la pro= 
roga, un deposito cauzionale,che,in Xlm occasione di succes
sive proroghe,fu portato fino all'ammontare di 15 rvlilioni di 
dol18ri. • ._._-- ,---, --_.. .- .o_' __ ""----:' -

l' op"erazi'one"d:-L 'é~~q~-i"~-iOne dei depositi cauzionali era stata 
auttbrizzata dal consiglio di amministrazione della Rizzoli 
International e si concretizz() in un' operazione estero su e= 
stero. Della stessa mi riservo di far pervenire all'Ufficio 
la relativa documentazione. 
A questo punto l'Ufficio rammostra al teste il documento appa~ 
rentemente siglato 8 Roma in data 18/9/1980 iniziante con la 
parola "L'entità ll l~~ermina con le parole "Dicembre 1980" 
e recarite un numero scritto a matita "13",nonch~/in alto a 
destra,il timbro dell'Ufficio Istruzione di Milano e la sigla 
di un G.I.-Il teste,dopo averlo visionato,dichiara:riconosco 
tale documento .'rl'"t»ttasi dell' originale dell' ipotesi di accor-:z 
do siglata, anzi firmata da Angelo Rizzoli e dal sottoscritto. 
L'Ufficio mostra ancora al teste i documenti indicati con i 
n.ri di ordine "26"-"27" e "2fV' ,numerazione dei GG.II. che 
hanno proveduto a siglare e timbrare i documenti medesimi. 
Dichiara il teste,dopo averli visionati:trattasi del docu= 
mento con cui il Signor Angelo Rizzoli accetta la correspon= 
sione di un controvalore di &:.5 milioni didollari,documento 
da me scritto interamente,ma firmato dal solo Angelo Rizzoli; 
~nche la scritta che appare sul retro del documento medesimo 
("Rotschield Bank ecc. ll

) .è di mio PUVt1o.Analogamente sono 
di mio pungo la scritta sul docwnento n. "27" "Badacan S.A.ecc." 
e l'intero documento n.28 con il quale Angelo Rizzoli dichiara 
di avere ricevuto il controvalore di 10 milioni di dollari. 
Lo stesso documento porta in calce anche la mia sigla. 
L'Ufficio,inoltre,mostra al testimone una cartelletta intesta 

~ 'ì D· lV1' . O l . " ta: " arte~ St7" .lata~ 1n ~ento fond1 rto an1 
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rinvenuta nella perquisizione effettuata nei confronti' 
di Licio Celli. f'lost0:~~~t5e il contenuto di detta cartellet: 
tta e, più precisamen l.,~ l n n.129 al n.ro 181 della nwnera:;; 
zione progressiva effettuata dall'Ufficio Istruzione. 
Il teste dichiara: !Jenza scendere nel merito del contenuto del: 
lo. documentazione che mi viene esibita,contenuto sul quale 
mi riservo di fornire tutte le delucidazioni del caso, 
devo dire che sono letteralmente sbalQrdito di vederle in 
questo contesto apprendendo che sono state sequestrate al 
Celli.Esse non hnnno nulla a che vedere con l'ipotesi di ac: 
cordo che si. stava portando avanti e quindi il Gelli ne 
è venuto in possesso in maniera illef,ittima. Per tale fatto, 
fin da ora,ct:RNN presento gi;ì. in questo~ verbale denun= 
cia contro ignoti e chiedo che l'Ufficio proceda. 
Dalla scrittura con la quale sono state redatte le note che 
cO!'ìti tuiscono il contenuto della documentazione esibitami 
e dal fatto che fui proprio io n richiedere la raccolta 
di alcuni. dei doeurnenti in atti eoncernonti la posizione 
Ortolani, ri tenc:o che persona che possa fornire in proposito 
chiarimenti sia il ::Jignor CBi{EDA ALBEWI10, amministratore 
de legato de lla l~izzoli li'inanzi aria, con ufficio in Via 
Abruzzi n.t) - HOl"lA. Ignoro sul momento l'indirizzo di 
casa del Cpreda,anche se mi riservo di farlo avere alle 
.~~J .IJL.- l'reciso, ÒH" dopo aver visto meglio alcuni do= 
curnonti, che la t;;rafia è sicuramonte del Cl~Iì'.EI)A ALHl~I?'l'O. 

/1 qw.:;;to runto,ore 1:5 e .:50,. il. Vt'rb:lll' .i l dl'!'llLlb dllt: _. ___ _ 

'Ii f;[!f; f;O;~OC;;;O e rilP.lQ.ndato ? .. data da destinarSÌ;-----· ---- ---
~i d'ratl::;~ -Cfi8-Tr-;-Or-=-l[i~~-~'~ Din spontaneamente si impegna 
a fare avere all'Ufficio tutta'la documentazione relativa 
alla Hizzoli International. e a tutto quello che co 
l'ipotesi di accordo con il Gelli. 

L.C.0. 
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PROCURA DELLA REPUBBLICA IN MILANO 

PHOVVEDII"lENTO DI srrHALCIO 

Il P.M. 

letti Cli atti del proc. n.24-34/E31 "C" HGPM avente ad ogC~tto lo 
stralcio di aleuni atti e documenti dal procedimento n.331/80 F G.I. 
Nilano su richie~)ta di questo Ufficio avanzata in data 10/L+/1981 j 

lette,in purticolare,le dichiara7,ioni rese in data odierna dal Dr. 
fl1:A.SSAN DIN BRUNO, Direttore Generale d(~lla Rizzoli Editore S.p. a. , 
nella parte in cui il medesimo,con riferimento alla documentazione 
contenuta nella cartelletta intestata "CARTELLA SIGILLATA-TASSAN DIN
I10VII"IEWTO FONDI ORPOLANI II e anch' essa sequestrata a LICIO GELLI nella 
perquisi7,ione (lal medesimo subita in. Cariglion Fibocchi, ha ricono= 
sciuto copie di documenti interni della Rizzoli Finanziiria S.p.a. 
la cui presenza in detto luogo può farsi risalire esclusivamente 
ad un episodio di appropriazione indebita aggravataj 
ritenuto che sulla base delle indicazioni fornite dallo stesso TASSAN 
DIN BRUNO e da quanto risulta dalla documentazione in sequestro 
nel CEIlliDA ALUERrrO sembra potersi identificare l'autore dell' indebi ta 
appropriazione dei documeI?-.i;JJ:iJ1Ve}lJlj~i _.il} .. C,QP.ia_pre.sso-il-Gell-i-j--- --~ 

che -a])flElre -op~o-rtlirlop-r~c:·~dere allo stralcio di tutti Cli atti pro= 
cessuali attinehti al fatto reato in questione,in relazione al quale 
il Tassan Din ha,anche forrnalmente,presentato denuncia chiddendo che 
l'A.G. proceda in meritoj 
che Cli atti come sopra stralciati verranno a formare un nuovo pNro= 
cedimento da rec;istrarsi in "C" 

I).Q.M. 
dispone lo stralcio dal proc.n.2434/81 "C"HGPM di tutta la documentazio= 
ne contenuta nella cartelletta intestata "CARrpELLA SIGILLATA-/l'ASSAN 
DIN-J'10VII"IEWrO :FONDI OHTOLAHI" ,previa estrazione di copia della do= 
cumentazione medesima da conservare nel fasciolo suddetto per le con= 
nessioni eventuali con le inda~ini per le quali si procede, nonch~ 
mediante estrazione di copia,della parte del verbale di deposizione 
resa dal Tassan Din in data 20/5/19[31 che concerne la documentazionli! 
sopra indicata. 
Dispone che con gli atti come sopra stralciati venga formato un nuo= 
vo fascicolo da registraT'si in "C" A.H. CEREDA ALBEH/rO. 
nLlano , 20 Maf';C;io 19n1 

Il blica 

{/ 
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TRIBUNALE DI MILANO 

4'123 111 
_;.t40~ R G. ~Mç.,,<1/ ·.c ; ........ . 

IMo Dr'H"V\O .~...e...!It. tdce Islr. Dr .. . 

R. G. G. 1. N. . . ······H. R. Corpi l 

PROCEDIMENTO PENALE 

Assegnato alla 
contro I 

1-_- _ 
Sezione 

UDIENZA 

TERMINI DI PRESCRIZH 

capo a) ord. ~ ................................ . 

prar ....... H ........... H .............. .. 

capo b) ord ....................................... .. 

·pror .................................. .. 

capo c) ord ...................................... . 

pror ..... HH .... H ......................... . 

imputat capo d) ord ........... H ....................... .. 

pror ..................................... . 

capo e) ord ................................ H ..... .. 

" ••••••••••• u. oo •••••••••••••• •••••••·•••••·••••••••••• .•••.•.• - .•••..•••••••.•••.••••..•.•..•.•• - ••••••• __ ••••••••• __ .••••.•••.••••••.•••••••• - .••.•..•••.••.•••.•.••••••.••••••••••••.••.••• 

pror ..................... ; ................ . 

INVIATI ESTRATTI: 

al P. M. il . 

alla P.S. il ................................... . 

al ... "H" il ....................... . 

all'UtL corpi di reato il 
.............................. ............................. , ........................................ -.. . 

Il Cancelli, 
, ............................... . •• _ •••••••• 0.0 _. 0.0 •••••••••• _ '_0" 

RedatL sched ... il ............... .. 

per ...... . 

e certificat ..... per ufficio e 

raIe il .. 
il Cancelli 
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PUOCUHA DELLA REPUBBLICA DI MILANO 

Il sottoscritto dotto Bruno Tassan Din, Direttore Generale 
! ' 
IdeI Gruppo Hizzoli-Corriere della Sera, anche a nome de~ 'dotto 

I 
'~- . ~ ; 

I 
~ngelO Rizzoli, presidente del Gruppo, pnopone formale 

I denuncia - querela r' !-

I nei confronti del sig. Licio CcIIi e di quant'altri, allo 

L} '12 n . . hf' ~ '- .1. .. , 

sta- I ' 

I !to ignoti, si siano resi rsponsabili dei fatti sotto esposti. 

Con altro atto - che si unisce in copia - il dotto Angelo 

Rizzoli cd il dotto Bruno Tassan Din hanno già chiesto all'auto-

rità giudiziaria di accertare le eventuali responsabilità per la 

sottrazione di un documento di proprietà del Corriere della Se-
_ .... _----------

ra che sarebbe stato trafugato e poi consegnato a terze persone. 

Infatti dall'inchiesta condotta dall'ufficio istruzione di 

Brescia è emerso che copia di un telex Ansa pervenuto al Corri e-

re sarebbe stata sequestrata unitamente ad altro materiale pres-

so Licio Gelli. 

Ha trovato ora conferma il timore, esposto in detta denuncia, 

.che la sottrazione non fosse rimasta isolata e che, pertanto, 

altri documenti avessero subito la stessa sorte. 

Numerosi dossier, infatti, sarebbero stati formati con docu-

.mentazione concernente sia il Gruppo Rizzoli che le persone del 

.dott. Rizzoli e del dotto Tassan Din: tanto appare dalla titola-

.zionc dei fascicoli resi pubblici in sede parlamentare. 

Se - com'è prevedibile -, i "dossier" dovessero contenere docu-

.menti riservati dell'azienda OVVel'O del Presidente o del Dirct-
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~ore Generale, sarebbe configurabile una vera e propria responsa-

bilità penale del sig. Licio CcIIi; j] quale o è concorso con 

~ltri nella sottrazione dei documenti. oppure ha ricettato ciò 

çhe altri hanno trafugato. 

Per questi motivi si fa istanza al1 'autorità giudiziaria per-

phè proceda nei confronti di Licio Gelliper ricettazione e/o con-

corso in furto e al contempo svolga ogni ulteriore indagine 

,diretta ad accertare per qual i trami ti e con qual i complicità 

egli abbia avuto il possesso di documenti del Gruppo Rizzoli -

porri ere della Sera, del dotto Angelo Rizzoli e del dotto Bruno 

Tassan Dio senza il consenso di chi ne aveva la disponibilità. 

Ai sensi dell'art. 30Ll c.p.p. si nomina come rappresentante 

delle parti lese l'avv. prof. Gaetano Pecore]la, con studio in 

Milano, V.le Majno 9. 

Con osservanza. 

Milano, 25 maggio 1981 

.. --------------_ .. 
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PROCURA D~LLA REPUBBLICA DI MILANO 

I sottoscritti, dotto Angelo Rizzoli e dotto Bruno Tassan Din, 

Presidente e Direttore Generale del Gruppo Rizzoli-Corriere 

della Sera, elettivamente domiciliati ai fini del prC6ente at

to presso lo studio del prof. Avv. Gaetano Pecorella, in Mila-

no, V.Jc Majno 9, espongono. 

Dall'istruttoria condotta in Brescia per presunte responsabili

tà nella restituzione del passaporto a Roberto ealvi è emerso 

che un documento di proprietà del Corriere della Sera sarebbe 

stato trafUgato e poi consegnato a terze persone. 

più specificamente gli stessi inquirenti hanno assunto inforaa

zioni presso la sede del Corriere in ordine alla copia di un 

telex che cOMunicava la restituzione del passaporto, cbpia che 

sarabbc stata sequestrata unitamente ad altro materiale presso 

Licio Cell i. 

Senonchè gli accertaaenti dei giudici di Brescia appaiono diret

ti, a quanto risulta, soltanto alla individuazione di circoatan

Z~ che attengono ai ratti che investono la posizione di coloro 

che sarebbero intervenuti per e in merito alla restituzione del 

passaporto. E' interesse del Gruppo Rizzoli. viceversa, che si 

accerti da chi e per quali tramiti documentazione interna del 

Corriere si. stata sottratta e poi affidata a persona estranea 

all' azienda. 

Peraltro, c'è timore che un atto di tale natura non sia rimsslo 

isolato e che. pertanto, altri docUIIlenti abbiano subito la Ftes-
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sa aorte. l 
1·· .------_ 

Ci~ esposto, i sottoscritti propongonr' formale 

denuncia-querela 

affinchè la Procura della Repubblica di Milano voglia accertare 

le eventuali responsabilità per la Bottrazione del telex di cui 

sopra e di ogni altro docuaento che dove6Be risultare in possee-

80 di berzi senza ~l consenso di chi poteva legittimamente dispor-

ne. 

Con osservanza. 

. Milano. 19 maggio 1981 .'. 

\. 
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PROCURA DELLA REPUBBLICA IN MILANO 

i'1.)'15;;/(31 "C"HGPIVJ 

Dl~CRETO DI A1J1I'OHIZZAZIONE A PEHQUISIZIONE DOI''lICILIARE 

Il p .11. 
letti eli atti del procedimento sopraindicato avente ad oggetto lo 
stralcio di atti dal procedimento n.2LI-34/81 C RGPI'1; 
visti i documenti sequestrati nel corso di una perquisizione ese= 
guita nei confronti di GELLI LICIO in Castiglion Fibocchi il 17/3/81; 
rilevato che detti documenti attengono alla attività esercitata da 
CEREDA ALBERTO presso' la Rizzoli Finanziaria S.p.a. di Roma; 
ritenuto che il ritrovamento nell'ufficio del GELLI dei documenti 
suddetti non appare assolutamente (Siustificato; 
consider*to che l~.dichiarazioni rese da un testimone in data 0-

die~no.~aif~ ~~gged~~e~Igcgg~~±edocumentali che hanno trovato,portaA 

no ad individuare nel suddetto CEREDA ALBERTO l'autore dell'indebita 
appropriazione degli stessi documenti; 
che appare,a questo punto,fondato il sospetto che presso l'abita ... 
zione o gli uffici dello stesso CEREDA ALBERTO possa essere rinvea 

nuto. altra docwnentazione o comunque materiale che possa avere inu 
te};e§_~e p_~!:_l~ _._~~~~.=h.~:L i~ _ corso 1. con particolare riferimento ai suoi 
rapp'orti con GELLI LICIO, ORrroL.AN~f Ul\IDERTO;TASSAff j),]fr-BRll'{Cr;RIZZOLI' -,-
.A1IGELO, CALVI ROill!:RTO; 
visti gli artt.232 e 332 e segg.C.P.P. 

P. Q. l'I. 
ORDllJA la perquisizione del domicilio e relative pertinenze,da ese
guirsi rulche in tempo di notte, di 

CERE DA ALBERTO, Via Costantino Maes n.50 ROMA, nonchè dei suoi uffi
ci presso la Rizzoli li'inanziaria S.p.a. di Roma e di qualsiasi altro 
luogo che dovesse risultare nella sua disponibilità,al fine di seque
strarìi la docuruentazione o il materiale sopra meglio specificato. 
DELEGA per l'esecuzione Ufficiali di P.G. della Guardia di Finanza 
di l"lilano con facoltà di sub-delega .. 
Tenuto conto dell'urgenza, dispone che il presente decreto abbia anche 
a valere conle comunicazione giudiziaria per il reato di cui agliartt. 
81 cpv.,646,61 n.11 C.P.,accertato in Milano il 20 Maggio 1981.-
Dà avviso al Signor CEREDA che può nominarsi un difensore di fiducia 
e che in mancanza gli viene nominato,fin d'ora,quale difensore di 
ufficio il Presidente del Consiglio dell'Ordine der;li Avvocati di 
Roma. 
l"lilano, 20 IVIaggio 1981 

I S.Procura to.r~ d~:)Repubblica 
\.-v- Jp . 

Dr.Gui~ Vi la ~ 

Dr. C}:i~lidO 9~nevali 
{J!:::" ! 
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NUCLEO CEN.rR.~E POLIZIA 'l'RIBUT~3I~ DELU GU..uIDIA DI FIN..-l.N~A. 
- Gruppo Sezioni Spaci~li 

PHOCESSO V,~ilBA1E DI PErlQUISIZIONE 

L'anno 1981, addì 25 del mese di maggio, in Roma presso la sede 
della S.p.a. RIZZOLI FINANZIARIA, aita in Roma viaABruzzi n.6, 
i sottoscritti ufficiali di p.g. T.Col. Salvatore GOLINO briga
diere GIOVINAZZO Antonio e V.Brig. RAGNA'rl!;LA Domenico, compila
no il presente~er far constare che,-in data odierna. alle ore 
10,30 si sono recati presso il suddetto indirizzo per dare ese
cuzione al decreto di perquisizione domicialiare n.3153/8I C RGP. 
emesso in data 20 maggio 1981 dai Sost.Proc. della. Repubblica di 
Milano - dr. Guido Viola e dr. Corrado Carnevali _. _____ _ 
Qualificatisi nelle forme di rito,gli ufficiali di p.g. hanLlo 
proceduto alla notifica del provvedimento a mani di dr. Luigi 
CASACCIA nato a Genova il 18/11/1937, e residente a Fras~i via 
Postorino n.7/B, identificato a mezzo patente di guida n.I33995 
rilascia ta dal Prefti t ;jO di Genova il 2 luglio 1961, nella sua qua..
lità di direttore amminis;rativo della S.p.A. RIZZOLI FINANZIARIA. 
Allo stesso i suddetti ufficiali di p.g. manifestavano l'esigenza 
di dare esecuzione alla perquisizione negli uffici in uso diret-
31amente o indirettamente al dr. CEREDA Alberto, ammIre delegato 
della società, assente in quel momento dalla sede della società, 
come precisato dallo stesso dr. CASACCIA. - _________ _ 
Il dr. CASACCIA veniva altresì informato della facoltà di furai 
assistere durante le operazioni di perquisizione da un legale di 
fiducia. Alla sua-espl~.c.i--ta ...... p·inuncia-si··dn-va-·illizi.-a-···al1o ·op"'oraz1oi'li:-·· 
di perquisizione che venivano euteuo u1 A:lOjl;uurJ i,l loo~lll - - .~ .... 
- ufficio in uso esclusivo dél dr. ,~t.aWa)J\. A.lb~L·t.O, - - - - - - ",. 
- ufficio in uso alla segre~~ri~ del ar. G~1~U4 ~lg.ra LILL4U. 

SPAGNOLI- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
_ Stanza adibita a deposito di mu.t rlalo dI. cu.no~llurlu, rud.ll4 '1~M.l. 

è sito un armadio corazzato chc:j aecond0 qU:int,\,j !jrucil::;lu.~u (11;&.1 a.1'. 
CASACCIA è nella esclusiva disponi bili ·tè. del dr.. CEH..!!!'oA.. che ne 
detiene ie chiavi. Pertanto i verbalizzanti demidevano sedu·ta stante, 

. nell'impossibilità di aprire il suddetto armadio, di sigillar~o 
mediante l'appos.izione di 4 (quattro) strisce di carta vergatl.:l& 
portanti l'impressione del timbro tor.do d'ufficio eon. la segueu-te 
dici tura "17 NUCLEO CEN'rRA.LE PT 17 HOMA GUARDIA DI FI1\fANZA" e 
al centro lo stemma della Repubblica. Le strisce di carta verga
tina sono state sottoscritte dai ve balizzanti ed apposte in modo 
da non consentire l'apertura delle due ante dell'arrnati.o senza la 
previa effrazione delle suddette. - - - - - - - -- - --- -- - -

. / . 
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segue p"v. di perquisizione reda!:to in data 25 maggio 1981 presso 
gli uffici della S.p.A. RI~ZOLI FINANZIARIA. - - - - - - - - - -

- foglio n. 2 -

Il dr. CASACCIA ~ stato reso edotto della esigenza di avvertire il 
dr. CEREDA Alberto che l'apertura dell'armadio in questione dovrà 
essere effettuata ~lla presenza di ufficiali di p.g. del reparto 
in intestazione. - - - - - - - - - - ~ - - - - - - - - - - - - - -
Le operazioni di perquisizione sono state effettuate nell'ufficio 
ad uso esclusivo del dr. CEREDA e nell'ufficio in uso alla sua segre
taria rispettivamente dal T.Col. GOLINO Salvatore nel primo e dagli 
altri·verbalizzanti nel secondo. - - - - - - - - - - - - - - - - -
Nell'ufficio del dr. CEREDA, e precisamente in un ~assetto della sua 
scrivania è stato rinvenuto un fascicolo intestato~~TVR - VOXSON" 
mentre ;\n un'anta di una libreria è stato rinvenuto un fascicolo in
testato~"PARATINO ALTO S.P.A."; nell'ufficio in uso alla sua segre
taria e precisamente in un armadio contenente documenti d'archivio 

i\ sono stati rinvenuti due fascicoli: l'uno portante l'intestazione 
~ "PRATICA SAVOIA ASS. (BATTISTA) (OR'rOLANI)"; l'altrolt)"COPIE RELAZIONI 

INVIATE AL DR. TASSAN DINn. I suddetti fascicoli contenenti docu
mentazione varia afferente all'oggetto in intestazione vengono sotto
pO~j;;i. ,~~eCLlJ.~_e~~Q -!l.Q"r"_"e.aae..r.ELsu.~c.e.saiY.ame.n.te_p-Qt.U.L.a -'ÌispoaitiQrJ.EL __ 
~ell·A.G. inquirente. - - - - - - - - - - - - - ,- - - - - - - - - -
Nel notificare il ~Q&6~ decreto di perquisizione domiciliare sopra 
descritto, i verbalizzanti hanno richiamato l'attenzione del dr. 
CASACCIA sul fatto che detto decreto abbia anche a valere come comu-' 
nicazione giu'~ziaria per il reato di cui aggli artt. cpy. 646, 61 
n.II cp •• Ji.ei confronti di CEREDA Alberto, come espressamente disposto 
dall'A.G. inquirente nel corpo dello s~esso decreto. - - - - - - -
Si dà atto che durante le operazioni non sono stati arrecati danni a 
persone o cose e che nulla à stato asportato oltre alla documentazione 
sopra descritta. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
La perquisizione iniziata alle ore 10,30, ~-e~a si è conclusa alle ore 
13,30 di oggi stesso ed è stata eseguita alla presenza e con la conti
nua assistenza del dr. CASACCIA e della s~g.ra Liliana SPAGNOLI. - -
Fatto, letto e chius*, in data e luogo come sopra, il presente atto 
viene confermato e sottoscritto dai verballzzanti e dalla parte. - -

I V3RBALIZZANTI LA PARTE 
i " " t"" ........ , (jJ i I ,~ "._~., 
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1.('. L~ t:1ri.ff:l> (li. 1?\T011t1\'lii. t-r~l(';(~O;··'l·,~~e"ti !"ll1h")l·i(~:it;,.,.i ot 
t(~n1.lt:i cont:r-o et'lT"'jb:io iìì·;!'"('.I: cii ird'''~~('<~<:;(' di. lino c1r.d. c111C 

('\,l,tr,"('nti; s!'xr~n:oo ~("(' t:nttn i l ~v~l"iodo df~1.1n r·n-'~e.n-· 
tI" r.01-1'.·(~"" '7 i,n'1" ~~ 1-:' ',i 1.; 1: 1, I:; r(v~' 'l't"' :' rrnrdn ~ 

'[7. l," T\r~ 1,·;' 1 .... r:~"olf·t) (li '-''-'r:-~r.I·!-,,''-'''') ('o· ... '1n;(~:'ti :,,:h1)li.
(O'; t',.,,-; .-;,-"- ("r~l in,,; (' ~.',.,.. ,'n""'n rlnJ 1"'~ c;,-,ci(:.t;'; dr>'l r.rl11)nn 

• • < ... 

'.rf)~:':n'l c:n.,·,, ,,~,11, .. ,.l~".-,;.,., :'··}·1'" r.~'I'p ,'1 (:l.l,"'lsi{1~i. titolo. 

1)1. ,'·1.10 S~:-'l(,lPl"0 ,H. C1:.~nj ,"'n"", ~~oJ"'-(' lr~ ';TP !"l0t'yà (ktt'.~rre 
(hl. rC~l",,'~~·li() cl,~11 '111i"~:'·:') f-;nc-,," l' ir··",y,-to :li n\.'0nh~'·"i . ~ ~ , 

t ,- . .., c:,-d :~ :,1, n ~ 'l J, (' h I.,. n (l 1 (' ()1' " n (1 ,.., 'I l ';' 'n () f n ~; c: (~: 1- lo 1-; ~', 1 l, t'l.-

dpl fnttur~tn netto. 

19. La STP si. inl·'e~nn ,,,çl r.ff .... tl:ll:::r<"; cl:~ :int(~~;' con ),'" (.'>'i.lit 
t:0nt:n 1 (' ;n('I:,:-:; ni. cH. j";,,-r,-, t'n n'-:f~f'!:~<~;lr.if'\ nr.:r ,:;,C:C.e.l~I~,':l"p. 

In 0'.,\:1nl:il:.1 p. 1,'1 011!"'t1.i.th d0.11' 1f;11idir'ncc ll • . -
T~l.i ind"':,;i.n i . vcn:~()nn !"lr~vi.fd:(" ~in (l.: orno nr>l1.{1 rnfslll"<l. 

cli. \111:'1 !10Y' :1 nno • 
1,'l' ~:'[!~."1 di , .. j .... r:,..1.1'v·, iflf-1"-'::i.n0 nOl1 (10V-;:-.1 :;ur<'!y;:Y'P 1<1. s'':'~ 
n,"! cl j, T. • ?:;, 0('" • 0nO .;:7 

1,':( f,!:i. tlltn di '-i.ct?1-clw v,,-·-t'h :;"01 f:r. di rnMl.lnC (1 c ('();,(1o , 
1," r'i··i n !." 1,vh,..in!';! dovrh 0:,<:n1"iC! rr·;-li.7.7'"!t.:. r~ntro il 30 .. . ,,.. 

oi ,v'nn 1 c) :ln, 
\)J .... , 
T;l TV~1 e 
ne n.~l1.i1 

1;1 S'T l't .;on {;1- J.l)~ ti i.".'" nno 
s(."",\('nf·(> nif-ln-.": 

'-' 

T~r; lj~1" ' 1 l. 

(~TP n()~' '" ' -' , i 1. 
7ry1, 
?()'/ • 

f)pr 1.' i nd." ,.,.i . -....' ...... 

111 STll cllrerÈ1 111. puhh1.id,?:7.;7.iniY! (~(>i ri:'ltltr'ti. (hllc 

il:\dn~i.ni • 
,1·V ~1 \l (~ .. ~.: :..:~ o j) ,~ 
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TVR - VOXSON 

VALORE MACCHINARI E IMPIANTI AL 31/12/1979 

VALORI ORIGINARI 

- !viOBILI E ARREDI 

Cespiti acquisiti nel 1977 

" .. .. 1978 

.. " " 1979 

- ATTREZZATURE VARIE E GENERICHE 

Cespiti acquisiti nel 1977 

" Il 

" " 

Il 

" 

1978 

1979 

- ATTREZZATURE ELETTRONICHE 

Cespiti acquisiti nel 1976-1977 

1/ 1/ 

" " 

Il 

" 

1978 

1979 

L. 4.811.000 

.. 5.618.232 

" 10.602.844 

L. 21.032.076 

L. 13.722.450 

Il 

" 

27.917.070 

1.600.000 

L. 43.239.520 

L. 78.440.293 

Il 

" 

54.580.387 

35.179.718 

L . 168. 200 . 398 
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- ATTREZZATURE IN LEASING 

Valore originario delle attrezzature 
in leasing 

Debito resuduo da saldare nei pros
simi 4 esercizi 

Netto 

L. 449.608.600 

" 447.712.800 

L. 1.895.800 
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AUTOMEZZI AL 31/12/1979 

Fatt. CAR~1A N- 28 del 5.1.79 
FIAT 127 FIORINO targa ROMA VOl143 

Fatt. ITAC FRANCE s.r.l. N° 965 del 19.10.79 
Furgone PEUGEOT targa ROMA V69943 Mod. J7 

Totale come da rit.ne 

L. 2.948.000.-

L. 7.649.122.

L • 10 .597 . 122 .-
================ 

TVR VOXSON S.p.!;, ~':fh~lt:"\t.~ f'\djIO Tèievislv<l .. 100 7uO f-f,,1 • :.0 UHf 
00141 Roma _ Vi" Uit../I'.nt:/i', ~ ~ TtlL :p;";.:';1 ~5 linlju} - Cap. Su.,;, L. 3UJ 00i) (;00 ~ C.C LA.A Boma 412·;til - Tr,o. di ROlnd !iCtI,n 
T~~.:l<jl"" '.1 Drn:l:i :-:.~ ,1 ,I.'... ,,. ~ .:'"j,;t. :r rtc.m j 1\ 17Pt"n lti 
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MOBILI E ARREDI AL 31/12/1979 

1977 - CORRIDI fatto 312 del 7.9.77 
n. l cl ass i fi ca tore a 4 cassetti 

CORRIDI fatto 159 del 29.4.77 : 

- 8 scrivanie in acapulco a L. 190.000 
cado modo FS/167 

- 8 tavolini per dattilografia a L. 55.000 
cad. mod. FO/90 

- 3 librerie complete l Lc 95 e 2 Lc 594 
modo N. a L. 262.000 cado 

- l scrivania modo PCR/205 
- l poltrona girevole modo 700 
- 4 poltroncine c.b. modo 802 cado 90.000 
- l Frigobar modo Igloo/P 
- l scaffalatura libreria composta da: 

- 15 piani cromati più pionetti 
- 4 montanti cromati 

-16 sedie in legno modo F 204 K 

1978 - Fattura VOXSON n. 186 del 28.2.1978: 

- scaffalatura appendi abiti 
-'I scrivania 
-3 sedie 
-l armadietto metallico 

., 
Fatt. 198 CORRIDI: 

- n. 2 classifcatori e 4 cassetti 
Fatt. 312 CORRIDI: 

- n. l classificatore a 4 cassetti 

Fatt. 580 del 12.12./8 CORRIDI: 

- n. l scrivania palissandro più cristallo 
modo SD/206/33 

- n. l poltrona feltex 55 mod. 688 
- n. 2 pol trone feltex 55 mod. 505 
- n. 6 tavol ini scri vani a palissandro 

modo T/l30-03 
- n. 6 poltroncine nere modo X 403 
- n. 4 po1tronc'ine nere modo X 401 
- n. l classificatore grigio completo 

di cartelle mod. 5400 
- n. l bancone grigio modo 5800 

140.000 

1.520.000 

440.000 

786.000 
490.000 
240.000 
360.000 
265.000 

250.000 
320.000 

48.232 
70.000 
60.000 
70.000 

240.000 

140.000 

670.000 
290.000 
250.000 

1.320.000 
189.000 
100.000 

277 .000 
210.000 

4.81,1.000 

'" 
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- n. 3 poltrone salotto modo MANTA 180.000 
- n: l tavolino salotto fumè modo CF 50.000 
- n. l portatelefono palissandro modo P/65 60.000 
- n. l libreria bozza palissandro modo 210/V 330.000 
- n. 2 poltrone c.b. velluto 0117 modo Minin~xico 390.000 
- n. l tavolino salotto d.m. 70 x 70 modo 508 
- n. l lampada direzionale 

Fattura 625 del 30.12.78 - CORRIDI: 

- n. libreria acapulco modo N 
- n. l classificatore modo 5400 

1979 - Fattura 229 del 5/4/1979: 

- n. 2 classificatori bianchi completi 
di cartelle modo 5400 

- n. l portatelefono modo PT/65 
- n. 3 armadi metallici modo 5040 

Fattura 271 del 26/4/79: 

- n. 5 sgabelli girevoli cromati mod.1973 
- n. l sgabello girevole modo 900 

Fatt. SATAV n. 284 del 28.2.79: 

- n. 2 teli acrilici col. 53 per studio 

Fatt. 635 del 19.9.79 CORRIDI: 

110.000 
50.000 

317.000 
197.000 

516.000 
55.000 

538.500 

260.000 
59.000 

5.149.999 

- n. 10 moduli libreria in palissandro nKJd.5092/S 700.000 
- n. 7 montanti da 200 x 30 86.100 
- n. 21 piani da 80 x 30 117.600 
- n. 21 piani da 120 x 30 176.400 

Fatt. 641 del 21.9.79 CORRIDI: 

- n. classificatore modo 5400 

Fatt. 287 dell '8.5.79 CORRIDI: 

- n. l portatelefono grigio e bianco modo 8700 

Fatt. 754 de l 9.11.79 CORRI DI : 

- n. 10 portatelefoni modo pt. 60 
- n. 7 portatelefoni modo pt. 80 
- n. l cassettiera modo c/7 

Fatt. 871 del 21.12.79 CORRIDI: 

- n( l armadio metallico modo 62/200 

Fatt. 875 del 24.12.79 CORRIDI: 

- n. 2 librerie mod. 5092/A 

Fatt. 898 del 27.12.79 CORRIDI: 

216.000 

34.000 

100.000 
70.000 
50.000 

225.000 

190.000 

- n. 3 po ltréHI c 111(' modo 187 297.000 
I\'Fi vO.\SOj'~ (~.:.' tt._ ~ t:.rr·jt;:_:nl~.' P;.\~I.;,,) ~dl';"V!5iV~l • 100 ì0u fM - ;:'.,j Uhf~ 

2 -

5.618.232 

1~,".~,l,~:l·.I,r~.':·l"."\'~"" -.. ,·."I,:.~· .. b,«.'r\,.,'.~~._ ... rfJ, .ì: t .1.-..,;1 I.,) ;1'1.:~t;,\ c ~i' ::'.~):. __ !. :). .. .'., r;;,{) CUl; . c (' ~ t\!~ il iPl.1 ,U::'·j!;j . Tr::). di Hor!.a Sljd/ì/ 
... - - . ,", ~ '". T'_. I) 'h:,J.:j. l,I 

- __ • ____ • -- - -- - -- _, __ o. - -
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- n. 2 poltrone modo 505 
- n. 6 sedie modo 401 
- n. 2 tavoli modo c/160/00 
- n. 1 tavolo riunioni modo FF/178 

Fattura n.718 del 27.10.79 CORRIDI: 

- n. l sgabello modo 1973 

280.000 
132.000 
230.000 
285.000 

65.500 
- n. l appendi abi to con portaombre 11 i mod.400l/065.000 
- n. 10 piani per l ibreri a 80 x 30 56.000 
- n. 5 piani per libreria 120 x 30 49.545 

Fatt. SATAV n. 178 de l 14.2.79: 

- n. 2 tel; acrilici mt. 4 x 4 599.200 

Totale come da situazione 

rVR VOXSON S p f',. r..n\lH"ot<: hc;:.'jo l~iiJ'';iSj".ì ~ lOG ,;~!.1 rM • ti\) UHF 

3 -

10.602.844 

21.032.076 
============= 

00141 R:~,'ril~ - vIa Br·!n11'1:~n:. -l • ~ (:i i,~:'; 4i ('1 Il'l~e) . C:~p. ~:r:)C, L. .... \(.i~j !.)t".ì ~\(lO ' C.C i J..' .. A. Rt'\in . .1 41;~4f.i • Tìib. d: r~Ùnja 5('6Iìl 
'lW.llla!a ;?·nrnd.I:~tl' ~ hl) "r ",(; •• ,1._' ::., ;;d,·)~j! ~>." 'J",!t1 
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ATTREZZATURE VARIE E GENERICHE 

AL 31.12.1979 

Fatt. AERTERMICA N° 16 dell Il .3.77 

- condizionatore diaria da 7,5 HP 

Fatt. FIRT N° 196 dell~8.3.77 

- isolamento acustico fonoassorbente 
parete studi 

Fatt. FIRT N° 223 del 24.3.77 

- rivestimento pareti studio "4" con strato 
lana di vetro per mq. 150,59 

- 5 controtelai e mostra su parete _ 
- rivestimento forte materiale fonoassorbente 

Fatt. TECNOCARPETS N° 77 del1 1 1 .4.77 

- Agugliato tipo 340 Blenda per pavimentazione 
locali 

Fatt. FIRT 318 del 26.4.77 

- rivestin)ento pareti regia e studi l e 2 
- ri ves ti menti controsoffi tti studi l e 2 
- rivestimenti lucernario studio 4 

Fatt. ANGELUCCI BRUNO N° 14 del 18.4.77 

-~impianto telefonico 
- impianto elettrico 
- lavori edili sistemzione uffici 

1978 - Fatt. TELAV N° 838 del 3.6.77 

- l portacassette per montaggio a pannello 
norme DIN o RACK 19" tipo 6465 

Fatt. GENERALE COMMERCIALE N° 6306 del 30.3.78 

- agugl i ato a copertura moquet mq. 168 
io. lavori per allestimento studio principale 

Fatt. FRANCESCO RaCCHI N° la del 5.4.78 

- 3 illuminatori portatili completi 

Fatt. FRANCESCO RaCCHI N° 2 del 14.1.78 

- 21 proiettori al quarzo 1000 e 2000 watt; 
- 12 diffusori da 1000; 2 aste telescopiche; 
- 10 bandiere; 30 paraluce; 13 pinze con perno. 

TVR VOXSON S p.A. - Ern!Hu;H,-· J~Hc1jo Tti!evisiva • 100 700 r M - ~(J UHF 

2.000.000 

2.312.160 

1.204.720 
125.000 

1.059.690 

l .470 .000 

733.440 
722.440 
380.000 

232.000 
540.000 

2.943.000 

456.700 

1.700.000 
21.050.000 

1.200.000 

1.530.500 

0.01-.' R(Wìa - V:a. 8!,t~r\".I-: ... J. -1 - ".j! . ;::~f!.,h I.i>ì !:neB} - Cap. Soc. L. 30Cl.00ù.OOÙ - C.C LA.A. Rù md 41246t - Trit.. di Roma 568'77 
l esL.ltd, Gwrn.'{d; .. ~H." RC'q, 1 r,~ll.l,~·L(· :'1 ~~C''ll..l Il 1~T!h118 I 
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Fatt. T.V.R. RESEARCH s.r.l. N· 78 del 19.9.78 

_ n. 2 prolunghe da rnt. 'IO intt~(;tiltr re,n (nnllt~t-

tori a 10 pin SONY tiPI) I!(, J II) 

Fatt. INELCO elet_tronjco fJ(()fl~~~~~~ì.'1_1!". ~J',fI, 

- l tubo vidicon da 111 x Q 1064 90.000 
- l tubo vi di con da 111 TH 9801 90 .000 

Fatt. FRANCESCO RaCCHI N- 37 del 5.11.78 

- materiale elettrico vario per regia TV 

complemento lavori sistemazione impianto 
elettrico 

1979 - Fatt. EUROPARQUETS S.R.L. n. 22 del 6.4.79 

- mq. 40 parquet per studi 

1.427.400 

152.470 

1 .600. 000 
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ATTREZZATURE ELETTRONICHE 

AL 31/12/1979 

976 - 1977 - l Trasmettitore radio Rohde & Schwarz da l kw FM 
3 MIXER FAYLON a 6 ingressi 
l Registratore Revox A 700 
l antenna collineare IRTE a dipoli 
l Antenna telesistem (2 yogi) 
2 Giradischi TORENS 
2 Giradischi LENCO 
1 Stabilizzatore 
l Registratore a cassette SONY TD 161 
1 Registratore a cassette AKAY 
l Registratore portatile UHER 
l Radio NATIONAL multibanda 
l Unità DOLBI 

1977 -Fatt. TELAV n. 411 del 24.3.77 

1 inseritore di simboli su segnali video 
964-10 FNR.136 IITLH" 
l circuito di connessione con dispositivo 
by-pa~s e cassetto 964-10 

Fatt. ACET n. 54 del 28.2.77 

Impi anto elettri co studi. Vi a Brennero 

Fatt. ACET n. 37 de l 31.5.77 

Lavori aggiuntivi impianto elettrico 

Fa tt. EMI LI O 75 s. r.l. n. 1248 de l 15. 12.77 

n. 4 microfoni EL 18 U 

1978 - Fatt. TELESTORE S.r.l. n. 13 del 13.1.78 

Telecamera JVC 1500 -1 telecamera Lincon bln 

71.014.893 

1.666.000 

178.700 

5.000.000 

500.000 

80.700 

con 2 obiettivi 482.457 

Fatt. TELESTORE s.r.l. n. 16 del 18.1.78 

l Adattatore per te1ecinema VCL 8 160.000 

Fatt. AQUILI n. 22 del 27.1.78 

l Telecamera PHILIPS modo LDH 8320100 - accessoriata 7.000.000 

Fatt. AQUILI n. 23 del 27.1.78 

Tvn VOXSON S.p.A, - Emlth'nw Hud.o Tbley.sI>,:' . lui .. " f :,: . 
00141 Roma .. VIa Brennoro, 4 ~ TvC B&i2·11 {S iifluu} . Cdi) ;, .>,: L. .ll 

T05tala GIOrnalistica R~g ·tri1::·lJhtdl.1 (ti HOlild n t7()o~i,'.:\ 

.. 1 .. 

78.440.293 
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~-
Attrezzature Elettroniche 

....... segue Fatt. AQUILI n. 23 del 27.1.78 ....... . 

Alimentatore 220 V/50 PHILIPS rnod. LDH 4451/00 
Adattatore per alimentatore da carica batteria 
modo LDH - 4450/00 PHILIPS - con batteria 

Fatt. TELESTORE s.r.l. n. 24 del 26.1.78 

1 VCR-JVC cP 5000 

Fatt. TELAV n. 1245 del 19.9.77 

Generatore di barra di colore NORDMEND tipo FG 
3360/2 

Fatt. T.V.R. RESEARCH s.r.l. n. 78 dell ' 1.2.78 

1 Videoriproduttore SONY tipo VP - 1210 P 

Fatt. AQUILI n. 84 del 6.3.78 

1 Proiettore BAVER 16 mm. modo P6 Synchron con 
obiettivo 65 mm. Astro Kino 

Addebito VOXSON S.p.A. 

Fatt. TELAV 

Addebito VOXSON S.p.A. 
Per trasmettitore SERO 
Fatt. SERO s.r.l. n. 79 del 27.4.78 

l scheda P/N 500020 

Fatt. T.V.RESEARCH s.r.l. 

l Titolatrice elettronica TVR/SC 101 

Fatt. TELAV n. 1184 del 23.8.78 

l disco per memoria "ASTON" MM S 2 

Fatt. TELAV n. 1310 del 13.9.78 

3 dischi per memoria "ASTOW ~IM S 2 

Fatt. G.C. n. 15932 del 28.9.78 

H 305 

- 2 -

219.000 

688.000 

l .037.037 

680.000 

2.186.000 

l .830.000 -

617.452 

11.200.000 

86.400 

4.000.000 

24.255 

72.990 

87.720 
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Attrezzature Elettroniche 

Fatt. G.C. n. 15701 del 25.9.78 

14 TV 1246 MONITOR 

Fatt. AQUILI n. 148 del 13.4.78 

2 microfoni SHURE modo 565 
l microfono SENNEISER modo 421 N 
3 cuffie SENNEISER modo 414/X/13 

Fatt. AQUILI n. 150 del 14.4.78 

l MIXER audio JVC modo MIE 60 
l Proi ettore Super 8 BAVER mod. T -190 

modi fi cato a 25 fot/sec. 

Fatt. varie G.C. 

l TV 1246 
3 TVC 6726 BS 
20 TVC 6728 

Fatt. Hl-FI D'AGOSTINI n. 74 del 14.11.78 

3 TEAè A/l03 
l REVOX A/77 MK iV 

Fatt. HI-FI D'AGOSTINI n. 75 del 14.11.78 

l MIXER MODEL 3TEAC 

F a t t. G. C. 22. 887 de 1 21. l 2 . 78 

TV 1246; l TVC 5642 CD; l TVC 6641 CD; 
RC 5002; MC l; BOX MCl . 

Fatt. VOXSON S.p.A. 26189 

l Alimentatore DELTA 

Fatt. TELESIT 218 

l Complesso antenna 

Fatt. VOXSON S.p.A. 940 

Ponte radio 

2.210.529 

163.158 
112.281 
105.264 

171 .053 

665.000 

7.187.612 

961 .980 
994.460 

1.671.330 

l .261.337 

l .359.430 

3.304.000 

580.000 

- 3 -
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Attrezzature Elettroniche 

Fatt. T.V.RESEARCH 149 

Quadro i ncroci o 

Fatt. MUSICARTE n. 613 

4 microfoni Sennaiser 

F a t t. G. C . 11. O 1 7 de l 21.6. 78 

l TVC 6641 CO 
5 TVC 5642 

600.922 
l .862.400 

150.000 

848.250 

2.463.392 

1979 - Fatt. ROJA RELECOMUNICAZIONI S.p.A. n. 41 del 26.1.79 

l Tras formatore a l i mentazi one per trasmettitore FM 1 
Kohm tipo TVB 125707 IN 196.4290 152.000 

Fatt. T.V.RESEARCH n. 79 del 14.2.79 

l tito1atrice elettronica colore TVR 
modo MK l matr. 2900 

Fatt. VOXSON n. 7007 del 31.3.79 

n. 2 TVC 5642 

Fatt. oAB s.r.l .fatt.236 del 9.5.79 

l alimentatore SONNEISCHEIN 12 V 800 m A 
completo di accumulatori 

Fatt. SIRA s.r.l. n. 107 del 25.9.79 

l filtro cOllbinatore canale 50 - 60·- 3 , 
INNER 7/8 11

; e 3 ri duzi oni 7/8 11 

Fatt. FURMAN s.p.a; 8585 del 29.9.79 

l motore D 743 F 
2 testine rotondi per motore D 743F 

Fatt. HI.FI DI AGOSrINI m. 98-99 del 29.6.79 

l AKAI AT 2;::00 
4 cuffie 
l registratore AKAI es 702 

lVH VOXSON S.p.A .. ","JTliu T1n\d t'l;)c!io Teio'w'lsP/.:-l • lOU lUD fM - su lJl-iF 

2.500.000 

732.058 

283.680 

2.11 0.720 

164.835 
478.500 

181.000 
144.000 
261 .000 

- 4 -

54.580.387 

.. ( 

CJt41 RtHTL .. t ~ ',,:~J, IljlJn~··H~r(l. -4," l:r·i. 0'1,1. .. , U. lirWH) - C.i.p ~;::IC. L. J.Jt! (~OO GOl) . C CI t\..f\ rC)'I"l ·:L'·i(;l . T:,'itJ. dI Horn.ì 5t;d,7i' 
T1!\'1lr"I" t-;:J,ulnal l 'f,ll('::.i FS';'.I ~ '.' (J\!.; IJi 110ma n. "(~)tf::i iB. ./ 



Camera dei Deputati -103 - Senato della Repubblica 
/ 

IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

Attrezzature EJettroniche - 5 -

...... segue Fatt. HI.FI D1AGOSTINI n.ri 98-99 del 29.6.79 ...... . 

4 giradischi TAYA 200 
l registratore TEAC A 
l registratore PEARLCORDER con telecomando 
4 mi crofoni 

Fatt. VOXSON 29496 del 31.12.79 

5 Monitor TV 1246 

Fatt. VOXSON 29038 del 31.12.79 

l COLOR SLIDE SCANNER EL 8505 PHILIPS 
l COLOR VIDEO MONITOR EZ 5793 PHILIPS 
l DECORDER EL 8600 PHILIPS 
l GENERATORE DI BARRE EL 8700 PHILIPS 
1 TEST SIGNAL GENERATOR EL 8701 PHILIPS 
l PLUSE GENERATOR EL 8205 PHILIPS 
l PULSE DISTRIBUTOR EL 8205/6 PHILIPS 

ADDEBITO VOXSON S.p.A. 

l trasmettitore (CASTEL S. PIETRO) 

Fatt. TELESISTEM n. 206 

Pannelli per antenne télevisive 

Fatt. ROMAN SOUND s.r. n. 770 de130.11 .79 

l registratore SANYO RD 5500 

TVR VOX50N S.p.A - Frr,IH{1nh\ I \;:!.,jio '!~!~v'jsiva - 100 700 ft'v1 • !Jll UHF 

400.000 
240.000 
350.000 
222.000 

625.000 

5.000.000 

19.161.500 

1.895.500 

277 .925 35.179.718 

168.200.398 
========:==== 

~)u:,tl ,AOf.1.1a - Vln tH!:'ì.:,nro. 4 l~·,. ,t.:J/2.Jl ,5 hnt: u } ,- r;ìp. S(H':. L :HJllUOO 000 - c C! I..,.A. HOil!d ';12,\(;1 - Tr~lL UI HOHla ~tì'di7ì 
!Itt,..l,n;l UIQffll.lÌl:,1I;( -. :~d:ç. ~ ""~U' .jl~ ·.11 ;~':':';'. <I. il"'Y-·:j,i'·\ 
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Roma, 20/2/1980 

IMPEGNO FINANZIARIO NEI CONFRONTI DELLA LOCAFIT 

Impegno totale: 

Pagamenti effettuati 
a tutto il 31.12.79 

Residuo a pagare 

IMPEGNO MENSILE: 

COSTI AGGIUNTIVI: 

ESCLUSA IVA 

651.841.200.-

238.628.400.-

413.212.800.-
============= 

9.609.600.-
============= 

Fidejussione I.F.I.C. (fino a11 lestinzione) 

Diritto opzione acquisto strumenti 
locati (+ IVA) 

RIEPILOGO SPESE TOTALI: 

- Canone residuo (al netto IVA) 

- Fidejussione I.F.I.C. 

- Diritto opzione 

TOTALE RIPARTITO PER ANNO: 

1980 L. 122.815.200.-

1981 L. 122.190.200.-

1982 L. 115.940.200. -

1983 L. 86.767.200.-

L. 447.712.800.-
================= 

Tota le 

L. 

L. 

L. 

L. 

CON IVA 

779.791 .953.-

281.987.016.-

497.804.937.-
============== 

11 .576 .859 . -
--------------------------

15.000.000.-
=======::::::==== 

19.500.000.-
============= 

413.212.800.-

15.000.000.-

19.500.000.-

447.712.800.-
------------------------------------
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ELENCO DEI MACCHINARI CONCESSICI IN AFFITTO DALLA LOCAFIT 

8escri zi one Importo 
L i t. 

Consolle, 12 ingressi cablati di cui 8 usati, 
2 uscite (Prezzo unitario L. 9.593.500) 19.187.000 

Monitori di forme d'onda t"ipo EV-4040 "[.V," 
(Prezzo unitario L. 1.545.000) 

t~ontaggio a rack per detti 19" 

Monitore vettoriale di segnali colore con re 
ticolo interno, tipo EV-4020 "E.V." 

t·lontaggio a rack per detto 1/2 di 19" 

Monitore professionale a colori tipo CIV~1/51/ 
RGB/PAL ingresso video PAL-cinescopio da 20" 
(diagonale 51cm.) 

Kit di montaggio 19" 

Monitore a colori in custodia metallica standard 
PAL tipo CM 50 PAL/MONO "BARCO"; 
Cinescopio precisione-in-line 20" 
Costruzione modulare 
2 ingressi video passanti con" terminazione 750hm 
commutabile. 
Uscita ed ingressi video commutabili su zoccolo 
standard J 6 poli per allacciamento diretto video 

3.090.000 

88.600 

l .840.000 

57.000 

4.885.000 

104.000 

registratore 2.308.000 

Ki t di montaggi o 19" a rack 

~1ixer video tipo 630 "COX" 

Memoria esterna a disco per generatore di ca 
ratter; VCG1, capacità 600 pagine per disco--
ti po !V1MS2 

Telecamere a colori tipo 110 compren~i ve di: 
testata camera, CCU - viewfinder, paraluce 
per viexfinder, cuffie per camerarne, pannelìo 
bilanciamento colore - joystick per lift e 
iris, cartoline di estensione (n. 2 pezzi) 
(Prezzo unitario L. 36.000.000) 

. [·dl.;I.fJ!·'!, .... l. t·h.~ r'!.~!OViSi"',.l . 100/00 f M - ~)J UHF 
4 - ì ,..:.! ;~7:::'~ì (') ll'\'~';J rJ}J. ~;.),. t '\i.-,; 1;\..'.) 

ì;. 1;.,'.',(, ''; :ìv,j i'I 

104.000 

5.427.000 

6.905.000 

72.000.000 

! . ,/ . , 
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Elenco macchinari Locafit 

Spezzon; da mt. 30 di cavo camera per dette 
(Prezzo unitario L. 474.000) 

Treppiedi Vinten tipo 697 completi di testa 
MK III -(Prezzo unitario L. 1.352.000) 

Contenitore 19" x 3,50" a rack, completo di 
doppio generatore di impulsi di sincronismo 
colore tipo 2500, n. 2 moduli gen-lock, com 
mutatore automatico 

Contenitore a rack 19" x 36", completo di: • 
-n. l generatore di impulsi di sincronismo 
colore tipo 250 - con modulo gen-lock 

Codificatore PAL tipo 235 ZAV, completo di 
generatore di barre di colore 
(Prezzo unitario L. 1.133.000) 

Contenitori a rack tipo 219, lO" x 5 1/4", 
per montaggio amplificatori 225 e 224 
(Prezzo unitario L. 43.500) 
Amplificatori-separatori video tipo 225, per 
segnali video e sottoportanti, versione ve! 
ticale, 6 uscite, completi di connettori sul 
la parte posteriore (Prezzo u.rio L.152.000) 

Amplificatori-separatori di sincronismo tipo 
224, per impulsi, versione verticale, 6 usc.i. 
te, completi di connettori sulla parte post~ 
riore, (Prezzo unitario L. 128.000) 

Contenitore a rack 19" x l 3/4", completo di 
n. l alimentatore tipo 223, n. l p1uge gene
ra tor ti po 325 

Obiettivo zoom tipo Varotal XXX, 10:1; con 
estensore x 2 della gamma a 3 funzioni ser 
vo-assistite 

Obiettivo zoom tipo Varotal XXIII 

Assiemi di n. 3 Plumbicon l" ACT con esten
sione del rosso, rispettivamente XQ 1080B, 
XQ 1080 G,XQ1083 (Prezzo u.rio L. 7.046.500) 

lvfi \rO;'~SON S.r' A. ~ f'TlIltùOI'" }L, llO T.,;!c.,.,:;"" ,nu]o~! H,,1 - ~)lJ UI'iF 

- 2 -

1.896.000 

2.704.000 

4.080.000 

2.000.000 

3.399.000 

217.000 

2.280.000 

2.304.000 

398.500 

14.474.000 

6.400.000 

14.093.000 

.. / .. 

Ou1,~1 rWlrla - v!~ p; (,:i',"";O:: .. .:r,), .. ~ : '~i. . "'>; {~ l!n~\)ì ~ C.lp. :i •. ,.-, L :1l.1'; j,;IJÙ G(lO .. C i' I j:, : ..... HUJr,:1 ,U,·liìi ~ T/iL.. di fiuma 5GS/n 
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Elenco macchinari Locafit 

Pannelli di interconnessione video "misa jack 
field", tipo 217 (N.B. specificare all'atto 
dell'ordine il tipo dell'adattatore per il ca 
vo).(Prezzo unitario L. 234.000) 

Mixer video completo TIPO 841 

Matrici video tipo 184, 20x" 
(Prezzo unitario L. 1.456.000) 

Sintetizzatore COX BOX IV/PAL 

Pannello di controllo per detto, tipo 123 

Pannelli d; controllo per matrici video 
tipo 184 con n. 40 pulsanti instabili e cavo 
prolunga 

Correttore di tempo base, modello CVS 517, 
completo di opzioni 16 linee e Image Enhan 
ce r/No; se Reducer 

Telecamera colore NT 810, completo di 3 t~ 
bi da ripresa "lead oxidee con bias light" 
ed "estended red" - sistema prismatico per 
la separazione dei colori - montaggio per 
ottiche broadcast - indicatore di livello 
video e servo diaframma incorporato - circuì 
to Il crispening" per l'accentuazione dèl det
taglio di immagine nel monitor, per facili
tare ]a messa a fuoco - per riprese in ester 
no - sistema interfonico a 2 fili - costru
zione totalmente modulare - circuito di li
vello automatico del bianco e del nero - bi
lenciatori automatico del colore - correzio
ne orizzontale verticale "sawtooth e parabo
la shading" - coclificatore di colore e gene
ratore di barre colori standard. 

Unità di controllo supplementare 

Obiettivo ANGENIEUX 15xlO con comandi a bau 
den 

Ri cevitore-Trasmettitore per collegamento 
TV a 13GHz, portata 20 miglia, MICROWAVE, 
MLV 12010 

ì -.,i H '.JG:<SOi\1 s.;; , .. \ . Llr,jli.)lf:-;: nO,L) lult;t\.i~I'V,.l ~ 1007(YJ i t,,1 - S[ ... UHf 
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468.000 

7.200.000 

2.912.000 

2.360.000 

112.000 

1.525.500 

19.400.000 

22.870.000 

7.400.000 

4.850.000 

26.500.000 

.. 1 .. 
0\.-'141 HO,"lU '" V~r~ ~"·'~~"'~'-;..1. j '~".:l. {j~·jì·::·H \,1\ \.I,i:~~; - Cii;) :~C)C l. l';j{) ,,:;-- i,", /, i"ì',!I;"t 4::·;.,1 - T;;l.J UI n,CWI'1 5vd,77 
l"~':)lJJIoII ~:-;l(.~rrl,"";!i"" ,,::~ ~'.," :, ,_,. /I", • S\.I~!.(1 i: :i·~l"'j,.! ~"'" 
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Elenco macchinari Locafit 

Telecamera NEC tipo MNC-62, completo di obiet 
tivo FUJINON N10X10RH-2 

Orologio digitale di stazione con precisione 
di 15 secondi/anno, con possibilità di intar 
sia su qualsiasi segnale di stazione 

Treppiedi professionali con rotelle e testa
ta frizionata. (Prezzo u.rio L. 1.860.000) 

Pannello interfonico 

Unità di controllo editing ECS-l "B II 

Computer a tripla funzione di programma PC-3 

Contatore del nastro TT-6 

Lip-lock LL-7 

Monitor HITACHI VM-905 

Video-registratori con editing ed insert a 
cassetta U-matic, 3/4",SONY VO-2850P. 
(Prezzo unitario L. 7.950.000) 

Complessi di video-registrazione, comprende~ 
tl- SONY VO-3800P e SONY CE-3450. 
(Prezzo ulldtario L. 6.260.000) 

Unità di comando SONY RM-400, edit/insert 
per 2 VO-2850P 

Telecinema cQlore NT 850, completo di proiet 
tori 16-35 diapositive 24x36 e super 8 - 3 
tubi di ripresa IIlead oxide"-sistema prisma
tico speciale per telecinema - tubi Ilbias light" 
per la miglior riproduzione delle scene scure -
dissolvenza fra film e diapositive - formato va
riabile da standard a cinescope - correttori di 
apertura orizzontale-verticale - bilanciamento 
automatico del colore - bilanc=iamento e livello 

.automatici del piedistallo - correzione automati 
ca della densità e del contrasto dei films - cor 
rezione di gamma da 0.9 a 0.35 - gamma moltiplic~ 

- 4 -

32.000.000 

940.000 

3.720.000 

1.970.000 

8.700.000 

3.200.000 

2.450.000 

1.960.000 

773.000 

63.600.000 

25.040.000 

1.967.000 
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Elenco Macchinari Locafit 

....... segue descrizione Telecinema C. NT 850; 

tivo di luminanza - correzione orizzontale
verti cale IIsawtooth and parabola shadi ng" -
codificatore di colore e generatore di barre 
colori standard. 

- 5 -

37.450.000 

449.608.600 
============ 
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COMMIS!ION[ PARUMrUfARF D'1r,trnfEm 
SULLA LOGGIA MASSONI C! P 2 
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17/Q3 13.1'5 + 
612186 IUFIRj'l I 

19/Q3 16.14 ... 
612186 RIFIRM I 

;'71'578 PRED I 

ALLA CORTESE ATTENZIONE DEL DOTT. CEREDA 

-~---~--------------------------------------

CARO CEREDA. 

PURTROPPO LA NOTIZIA UFFICIALE E' NEGATIVA L'ANAS NON· HA MANDATO ----------_._--------
ALLA GIUNTA REGIONALE NESSUNA RICHIESTA DI STAR FERMA E LA PRATI------ --_._----_ .. _---------------_ ... - -_.---~_ ... _ ... ----_.--- _.~~ •... _-~_ .. _._ ... __ .- ... ~ .. - ---_.,,_.-, .. __ •. -_." 

CA PROHOSSA DALL'ANAS HA AVUTO IL SUO CORSO CON LA DELIBERA DELLA 

GIUNTA~ 
"-ri---'-- -

CORDIALITA' 

ALBERTO PREDIERI 

:'71'578 PRED 1+ 

612186 RIFIRM IV 

r 
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... ' .... -

.. '. ... '," " . : ... : .... ,.",'; ........... ;.' . - : .. :-:> .:~ .( ..... '" .. ' ~ . '.~.- .- .. ",;. -<:~-:.' ';-:.>.' 

-:~.. -.' . . - . 
.. ~ :- .-:"' . .- --:.-. 

... ...... "" " 
'. ~ . . 

;:.-::...... : '- .. ~:- ',' 

"o.':'';, 
."- .... .:.".".-



Camera dei Deputati -117 - Senato della Repubblica 

IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

1 7/ Q 3 1 3 .1 ')N. 

G12'ICC l:IFI;~>l T 

1 2~ 93 1 G • 1 '1 .~ 

G1218G RIFli\!-: T 

.,' 

ALLA CCFTESS J.TT,EJ~Z~ q~:tC: Q.GL D.D'I'J' .• C~·RpDA. 
- i . ~ .. -f :' - .. --' ';' .. " . -;.... .4' . ~. .... .. "} ',." '~,." .. ~.~ _ " .... ! 

---------------~-------------------~--~-~---

CALO CEECDA. 

., 
. I ~ ... 

<: 

"1 

PTJ?:TRC?PO l-A ;\CTIZ Tl .... UFF'ICIALB C I 1';j:;Ct.TIVA LI A:U-.S _ EO:'i)IA .L'.1umATO 

ùJ"LA Glur:TA r,~CGTQ'::11:\.L:L ... ~2::;~U :'JA :nC;'iI8STt~ j)~_,L;.l'L\I:"'.l~L.1;':::..l . .l:.:_ .l...A...E2i'l..TL-. _. - . --_ ... _.- ...... -- .... - ~----_.- .. _ .. - .......... -----
Cil.. r~.::o~~ù ~Ù~VA~;t~s.. ~lA~~lfTILJ]:, ... ~ 

CCRDIALITAI 

-, 

;. 71 ~)7 8 PI:SD H 

(1 ~?1 eG RTFIRt,r IV 

ì· ' .... 

., , 
, , 

" ..... ;..."'+.-

~ 

" ,r 
l 

, , ... .. ""', -0--. ;;-.~.~_:"_+ .... ..,."..-<!"- ."~ •.. """. "\.l.'., 

=:.' •. ;:;-:~2~·:::.~r~;.·';"?7?' :'::~;~':!:I'r·~·.'·~"~"T':~.];i"'.:02'r~<·',:.::0:!:':';',"~:"'''·~ 
... : ...... ": .. ' .:.. ... " .. " - .' .': . - . . ." - .. . . . ..... --' ~ :' .. : ... : . . . . '.':. . . . . . . 



Camera dei Deputati -118 - Senato della Repubblica 

IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

w 
o::: ..,.w 
> 
<t 

'It' 
'" 

w 
o::: 
<t ., o 

~ . 
.... 
~ 
t. 
'III> ... 
II:: 
)-

.. .... . ... 

I 

I 

..s~ 



Camera dei Deputati -119 - Senato della Repubblica 

IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

UJ 
n:: 

~w '-> ,:; 
<1: 

'-
UJ 
o: 
<1: 
a 



Camera dei Deputati -120 - Senato della Repubblica 

IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RÈLAZIONI - DOCUMENTI 

.1 , , , 
., 

i '. 
~:\I 

~. 
,I 

l 

-:"1 
.< 

" 
;. 

c.: 1 



Camera dei Deputati -121- Senato della Repubblica 

IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

MO(l. 22·0 (lll:.lIl·\;~ IbilO) C.007S':'Ll 

I A M M I N I S T R A Z I O N E ~ P. T. I RICEVUTA :I 
Accettazione delle raccomandate 

~--------------------~~~~~~~---------.~ 
~ Da compilarsI il cura del mit:cnte (SI preqa di scnvere 

a macchina o In ~tampat,.!lIo) . 

D e bo \ i n a t a r io . "\':~''(' '''':.' '~,'\: ...... ~ f· \: •••• ;.\, •• /;-r:: ..... ,: .... ( .. +-.' ,'" •.. ., ...... : .. .. 1::(;.,: ... : .. , .. ', .. ~l 
~ V If~ "~":'\':"""'''''I' .. C,~"", ... :..'"",,,~,,\:'.~.,: .... ~ •• ,\~ •••• '1' ...... \:..: ......................... n . .... t.;~ .. \.· ..... . 
Cf! Località .~.~.~+ ... ~ ...... ,.: .. h ..... ;:-+r~ ............................ (Provo .......................... ) 
N .. le AP I 

G.. 

"O 
c: 
\ti 

E 
o . 
<.>'" 
'-'"O 
\tic: 
"o 
",o. 
~.:: 
c: 
~ o:: c 

. _. ..tE. c: 

c tv1ittente .. +,·-...• i .... -i •... i" ...... ; .• :.:.~.t .. \ ..... ;~~-:-...... ~.+ ...... ,.c ... ~: .. J.;. .... n.:.: .... ;.L . .j~...:..;-..... ,....... ~ ~ 
a) 

a VI,} .............. ~· ......... ; ... '.., .... r .. ' ..... t •••••.. ~!.,:.: .. \.' ...... ~ ................... , .................. n . ....... lr:.~:........ : ~ 
~ . ~~ 
& ~Lo_c_' a_"_ta_ .. _.:._:. . ..;..;...;:.<:...".:..,:._ .• :_: .. _ ... _ .. t._ ... _ .. f._.~.:..' •. _, .. _~_~_ .. ,,_ì._ ... _ ... ~,,(~ .. (~(...:I~-----------i ~ ~ 

"C.;t:'So!iorl 

rlchH~:..l1 

D Espresso r':=J Via aerea DA.R. 5:5 
",E 
:::lE uCC 

ContriJssegn.u€ con X .: :... L-____ ~ ______________ --__ ----~ ____________ ~ '" 

Bollo 
~pd l'liccett. 

r'ìlUlU.-1le) 

N. Racc. Tasse iO 
.~ 
> .... 

Roma, 16 Marzo 1981 

Spett. le 
Consorzio Nazionale Credito 
Agrario di Miglioramento 
V.le Castro Pretorio, 118 

R o m a 

:elli. 

ai colloqui intercorsi 
rimettiamo assegno cir 

32808763 a Vs. ordine 
lattrocentoventinovemila 
jo di quanto scoperto a 
seguenti mutui: 

il ................................................................................................................................................... " .... _._ ..... 15/2/54 L. 1.913.725 

-, 
, li CJ/Ontu \ 
,>t'uno t.:ircolate 

[99J . 
2.808 0 763 

I l.il.?_ .. ~J~ }~? 
.l ... ò atO d.l CREDITO 

\U!\! .... 
GNÙ1-0 

, 16 l ~ ~!.-------.. ,----- -- ! C 
,n'ordine Wif,,9J:!>.I--. 
f!lr.:..a.~J_4!;~of'-~~~ •. 
"'i.ratoa ..... ~- ........... -

.... ;nn~·'" lu""'''' l:. linea tratleani"ta 
" 15606 M.P.V. " 

" 14818 M. P. V • " 

il 26/11/65 " 

il 11/5/64 " 

733.545 

782.075 

L. 3.429.435 
------------------------

Tali mutui gravano su fondi oggi di pro
prietà della "Fattoria pa ra tino Alto S .p.A. Il cap. soc. 
L. 600.000.000 sede legale in Cecina - Via Paratinon. 
12 alla quale potrete' direttamente chiedere tutti i 
dati di Vs. interesse ed alla quale dovrà essere indi 
rizzata d I ora in poi tutta la corrispondenza e le pra
tiche relative ai mutui sopra individuati. 

Distinti saluti. 
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RACCOMANDATA 

Roma, 16 Marzo 1981 

Spett.le 
consorzio Nazionale Credito 
Agrario di Miglioramento 
V.le Castro Pretorio, 118 

R o m a 

Cortese attenzione Avv. Balducelli. 

Facciamo seguito ai colloqui intercorsi 
sull'argomento e qui unito Vi rimettiamo assegno ci~ 
colare Credito Romagnolo n. 992808763 a Vs. ordine 
per L. 3.429.345 (tremilioniquattrocentoventinovemil~ 
trecentoquarantacinque) a saldo di quanto scoperto a 
tutto il 20 dicembre 1980 sui seguenti mutui: 

n. 4088 Miglioramento acceso il 15/2/54 L. 1.913.725 

.. 

.. 
15606 M.P.V. 

14818 M.P.V. 

" 

" 

il 26/11/65 .. 

il 11/5/64" 

733.545 

782.075 

L. 3.429.435 
============ 

Tali mutui gravano su fondi oggi di pro
prietà della "Fattoria paratino Alto S.p.A. 1I Cap.soc. 
L. 600.000.000 sede legale in Cecina - via Paratinon. 
12 alla quale potrete' direttamente chiedere tutti i 
dati di Vs. interesse ed alla quale dovrà essere indi 
rizzata d'ora in poi tutta la corrispondenza e lepra
tiche relative ai mutui sopra individuati. 

Distinti saluti. 



Camera dei Deputati -123 - Senato della Repubblica 

IX LEGISLATURA ,....,- DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

\ Dott. ALBERTO CEREDA 

00162 ROMA 

Via Costantino Mlles. 50 - Tel. 8389173 

('lf ~ Mod. 22·0 ("c.lICOI (1980) . C. 007503 I 
$~ I AM M INIS T RAZ I O N E P. T. RICEVUTA 

Accettazione delle raccomandate 

Da compilarsi a cura del mittente (Si prega di scrivere 
a macchina o in stampatello) 

Destinatario ··.t-·,,;··~··+"::'''~·';'I·,;·\·····,··:Y1··1'·:''''..···I·+N·0''''·.:\t··i···c.· .. · 

~ 
'" ", 
c 
co 
E 

I 

Roma, 16 Marzo 1981 

Spett.le FATTORIA 
PARATINO ALTO S.p.A. 
via Paratino, 12 

57023 CECINA (Livorno) 

~ Via ...... ,·+:~;\.{2 .. ,~~ ... ::; ... + ... /~·~ .. ~ ............ u ................................... n ........ ~.;~ ... . 

8 . 
~~ .. :; 

'1) Località ...... :-: •.. 7 .;:-, . .? .. ::·, .... C ... (..c.!.~J ... i:L. ............ (ProV ... {.l.t.(;,;;.·;.",I .. ) 
N .... ! "t .. ~C' A p,' . , 

wc. 
='" ",'-
c'" 

c. 

~ Mittente ... t;'H::·t'i(.·;.::::C .... C.~ .. ,2 .. F.-f') ... j,) ..................................... . 
';: ~ 
.5!c 
coo 
>c 

o. 
~ Via ...... (':: ..... ì.~f· .. q··(..··,,~· ........ · ... · ............. · .... ·· ............................ n ..... S::.ç •... ·. 
E 

... ... 
oc ..... 9 
co .... 
c", "' ... fi. LOCdlltà .. ·~:AAt~·? .. ·· .. /2 .. ~;.;.·/.··(6'.:t ................ · .. 

C0Espresso D Via aerea ,. ..... D A. R. 

",-:;; 
e! 'c: 
~'E 

allego alla presente: 

Co"trd".yn.,. con l D Assegno L. .............................................................. ~ ~ ~ ____ ~ __________________________________ ~.5-

St"r\'~lJ 
.J~:c(!::.::;on 

IILtdUtitJ 

in data odierna allo 
Credito Agrario di Mi-

80llu 
{per 1';,cedI. 

nianl..ldlc) 

N. Racç. Tass~ .' ~ :' \ .. 
Q 

: iO, 
:-f 
'" .... 

n. 075254376 a Voi int~ 
rentunomilionicinquecen 
uantacinque) • 

Tale somma unitamente a quanto inviato 
al Consorzio Nazionale.Credito Agrario di Migliora-

fmento assomma in totale a L. \ 35.000.000 che il Rag. 
Vincitori dovrà registrare in contabilità alla voce 
"Creditori Diversi". Vedremo poi in sede di bilancio 
come trattare il tutto. 

Quanto a 30 dei 31.570.655 gli stessi 
dovranno servire a ritirare la cambiale Banca Tosc~ 
na scaduta già dal 28.2.1981. Sulla stessa Banca i
noltre dovranno nei prossimi giorni confluire circa 
100 Milioni derivanti e dalla nota cambiale del vi
no e dall'ulteriore liquidazione dell'avanzarnentol~ 
vori da parte dell'Istituto Federale. 

Con tali ulteriori versamenti il conto 
presso la Banca Toscana dovrebbe risultare pratica
mente azzerato e secondo gli accordi presi anche con 
il Dott. Tassan Din durante la ns. ultima visita a 
Cecina, vi preghiamo per l'avvenire dall'astenerVi 
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~ Dott. ALBERTO CERE DA 

00162 ROMA 

Via Costantino Mlles. 50 - Tel. 8389173 

Roma, 16 Marzo 1981 . 
-_··_ .. ······_--.......,.,["""""._ ...... 1 E"""'sp-(e-gso---c=rvr~nieTé·;.r~'....,..-r"lr-'[;J-,..§'=-E-

ac.CH=-i~;Ofl r"~ : 
111.111111111 

C,Jf'tl" .. :.t:~lIdl~ ~.()/I X 

BOllI..> 
lDf.H raccett. 

manu •• lc) 

L. J Assegno L. .............................................................. ~ ~ 

N. Racc. Tas;:;~ , , , 

RACCOMANDATA-ESPRESSO 

Attenzione Sig. Magherini 

spett.le FATTORIA 
PARATINO ALTO S.p.A. 
Via paratino, 12 

57023 CECINA (Livorno) 

Come promessoLe allego alla presente: 

copia raccomandata inviata in data odierna allo 
spett. Consorzio Naziona le. Credi'to Agra rio di Mi
glioramento; 

- assegno Credito Romagnolo n. 075254376 a Voi int~ 
stato per L. 31.570.655 (trentunomilionicinquece~ 
tosettantamilaseicentocinquantacinque). 

Tale somma unitamente a quanto inviato 
al Consorzio Nazionale Credito Agrario di Migliora
mento assomma in totale a L. 35.000.000 che il Rag. 
Vincitori dovrà registrare in contabilità alla voce 
"Creditori Diversi". Vedremo poi in sede di bilancio 
come trattare il tutto. 

Quanto a 30 dei 31.570.655 gli stessi 
dovranno servire a ritirare la cambiale Banca Tosca 
na scaduta già dal ~8.2.1981. Sulla stessa Banca i
noltre dovranno nei prossimi giorni confluire circa 
100 Milioni derivanti e dalla nota cambiale del vi
no e dall'ulteriore liquidazione dell'avanzamentol~ 
vori da parte dell'Istituto Federale. 

Con tali ulteriori versamenti il conto 
presso la Banca Toscana dovrebbe risultare pratica
mente azzerato e secondo gli accordi presi anche con 
il Dott. Tassan Din durante la ns. ultima visita a 
cecina, vi preghiamo per l'avvenire dall'astenerVi 
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dall'operare ulteriori prelevamenti. 

Infatti ribadiamo con la presente l'impo 
stazione secondo la quale il credito ordinario dovreb 
be praticamente ridursi a zero. Vanno comunque tenuti 
in essere i fidi concessici dalle Banche al fine di 
consentire alla Fattoria una certa elasticità di cas-
sa. 

Spero di essere stato chiaro e Le invio 
cordiali saluti. 

// 
(Dott. Alber 
/ 

• 
I 

I 
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Dott. ALBERTO CEREDA 

00162 ROMA 

Via Costantino Mues, 50 - Tel. 8389173 

OGGETrO,: Mia situazione personale 

Egregio Dottore, 

ROMA 19 Gennaio 1981 

ritorno per l'ultima volta sull'argomento in ogget

toper puntualizzare alcuni passi della mia 8 Gennaio corrente- pari 

oggetto, a tutt'oggi ineva.aa. Questa volta scrivo,anche 8e male,a 

macch.ina, nel soapetto che la. mia. 8 Gennai~o non sia sta.ta ben letta 

a causa della brutta calligrafia. 

In chiusura della mia richiamata, dicevo chiaramente di non essere 

più disponibile per le soluz.ioni adombrate nel colloquio 29 Dicembre. 

o.ra dai Suoi discorsi, dai Suoi rimproveri ed anche da quanto espli

citamente riferitomi dal Dr. Ba.zzana, Ella intende invece proseguire . 
su tale strada. Sappia,ancera una volta, che su tale strada. non 

avrà mai· il mio accordo. 

La pregavo anche nella mia lettera 8 Gennaio di lasciare le cose co

me stavana e di astenersi da qualsiasi iniziativa all'oggetto senza 

il preventivo raggiungimento di un accordo. Amehe questo consiglio 

è stato completamente ignorato ed il Dr. Bazzana ha. avuto l'ordine 

di proseguire nella formalizzazione degli in~arichi unila~eralmente 

da Lei deoisi. 

Questo significa solo due cose in alternativa: 

a) o lamia. 8 Gennaie 1981 non è stata neppure letta; 
J 

b) 0, letta la mia 8 Gennaio, non ha ritenuto opportune neppu-

re discutere gli incarichi che dovrei assumere. 

In entrambi i casi non può però one;tamente pretendere nè che condi

vida gli incarichi che mi verranno assegnati,nè che accetti quest. 

modo di procedere. 

Non avrò grandi professionalità/da difendere: ho però il dovere di 

salvaguardare la mia dignità e certe mie parole spese. 

Sappia che a questi due obiettivi sono disposto a sacrificare tut

to: fosse anch(~ la mia permanenza nel Gruppo. 
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Una sola cosa Le chiedo in questo caso: che tale soluzione sia di

scussa solamente tra Lei e me, senza l'intervento di altri funzio

nari del Gruppo fossero anche di grado elevatissimo. 

Qualora invece ritenesse che anche questo rappresenta una perdita di 

tempo, me lo dica, che a mia volta Le segnalerò il nominativo di chi 

incaricherò di discutere in mia vece, con le strutture del Gruppo, 

o la solu~ione del problema o la risoluzione del rapporto. 

Distinti saluti. 
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Dott. ALBERTO CEREDA 

00162 ROMA 

Via Costantino Maes. 50 - Tel. 8389173 

Dott. Bruno Tassan Din 

M i l a n o 

Egregio dottore, 

5 Marzo 1981 

Le invio in allegato la lettera per
venuta mi da Magherini sottoforma di raccomandata il 
giorno 3 Marzo. 

Ritengo, data l'intestazione della raccoH1Zlndata, e l'in
dirizzo così come riportato qui sulla lettera, che la 
:'itessa. i:ìncorchè indiriz2<lta. a Lei sia stata. invia.ta so
lo a me. 

In attesa di p<.lrlarci sull'argomento, Lè invio cordiali 
~a luti. 

( Alberto Cereda ) 

AlI. l. 
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Gecina 26/2/I951 

i 

, .. {O!.)(; (;0U il JJot-c. Ue:redu, (~ov(: (;;, ìJ';,,:.vo C (lOCUHiUntuvo la 

Il Dott. Cereda 

LìÌVC i~;tru:;doili pc:c poterln front"l.' iriy'e. 

I crì~,1Ì tori pr<...'inu no per il rl.~Gu:)(.:TO lit' i loro (,veri (anche 

C;.,:1 LL:li. Ct tnrremo l' nV~)n:i: 11':;ltO fimmziario per i lavori 

ci J·,:~·t:,ur(), preticu gih ino.Ltr:;tr-'. d:oll'j'-.rcl,itetto Volori, 

!:,.:,nc::nL;(~ dc!11L- (!',.biule vino ui L. ·tu.L.lflJ.000, uia per il 

l'in ''j()vo LÌ ell;' c;':', i')inlo agraria con DCI ;don:~(l 2B/t?/I981 di 

L.=3C.OvO.OOO • 

l'CI' 'lUCi to ~,tuto ld eO:JC Iloa .po::::o (;:·i:.'ilin:: i lnvori che 

~·(I.l·(:bìll:;ro ~;t;:cviti }l\."lI' il ;il::l;,)r:'-;.l!~entt) l"lt1.lrO (\(:ll'Hzicnòn, 

CO:<ìl'\.~:.'O l'in!:ionto delltt:l.~'iv,:j;o •• 1 l (1110 lif':Lt:lto allrl " 
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n. ......... --. ~ S.p.A. 

Il problema utruda non ùncora ri~oJ.tLJiKi: mi pOrlO cifLicoltfl 

, 
, ...... • 

eli la 'Luulifictt dn opert io : l,lilH, :'~'o, 'v'L,to cl,li; l'f,:,~i(;n-

dL dir~"ono cit te:lo :i)():,to l,;~icl:,to d,' ;':C UL],(:L: lill:ntc P':I' 

lir~i ti di et(] dal I/Sì/I~: O mi (~IU: Ot"'ll 'Cl ;;iìG')l'll il :,cg; i).nnl-

te. 

vorrei lf.t SUl: ;~ut()ri,z~:uziotH; }h:r' CO'i,. ,1[ l'L' le C::il!vi Li 

c:cnOlh:. 11,.1' i ,tu::ctinri di~(i, r,: nt(: l'/,}',:i:l, 1.,1,-[ o '(t'LL'i., 

con L·j ':ll.CI n,u1o!'izzfi.:ji.Jne ( co;'}, ui }i' ii',t,lO ) [-i" CU:1(;U: o 

fil ~jin(L,co Ci Cc,c i III I di dL)po:c,I'ù {ii (·ttc!,n.tJ'i. t,: :j,uni JH.t' 

~~li :'fI'::tt1:ti ';81 COJ:lunQ • 
.. 

l l e1' h!t' i i r:rohlerni dt~ mc : .. :O!:JI'U c,. 1)0: 1;i non rit;Ul{,O no:,;-

vi~j toui. 
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Partendo dalla situazione evidenziata nell'ultimo mio 

appunto del 30 gennaio 1981 si è cercato di individuare li 

nee alternative di risanamento della situazione economico-

finanziaria della Società. 

Tutte le ipotesi passano però per la seguente 

PREMESSA = -

La situazione della Fattoria è tale che, astenendosi da 

qualsiasi ulteriore investimento fisso (immobili, serre, 

cantina, spaccio, ecc.) e con una rigorosa gestione ordin~ 

riai la stessa è in grado di autofinanziarsi nel senso che 

nelle annate agrarie peggiori possa evidenziare perdite 

dell'ordine dei 20-30 Milioni/anno, pareggiate nel medio 

periodo da altrettanti utili nelle annate agrarie migliori. 

Solo a queste condizioni è 10g ico pen'sare a l finanziamento 

delle punte di fabbisogno in certi periodi stagionali tra-

.mite le cambiali agrarie che sono invece diventate oggi, 

in Paratino, attraverso i continui rinnovi un mezzo di fi-

nanziamento stabile anche degli investimenti fissi e, peg

gio ancora, delle perdite di gestione. 

La validità della "Premessa" nella quale personalmente cre 

do, ci sarà a giorni confermata dalla visita che farà il 

Dr. Borgognoni (inviato dal Prof. Predieri) in luogo~ 
. 

Nella deprecata ipotesi che così non fosse l'unica alterna 

tiva valida resterebbe quella di cercare di vendere in 

blocco l'intero pacchetto azionario "al meglio". 
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La partecipazione azionaria al termine dell'ultimo aumento 

di capitale risulta oggi così intestata : 

RE~ISA S. p.A. N. 48.000 azioni per L. 480.000.000 8~1o 

Dr. Tassan Din .. 12.000 " .. .. 120.000.000 2~1o 

'rOTA LE N. 60.000 azioni per L. 600.000.000 10~1o 

Se invece come credo si verificherà positiva la "Premessa" 

non me la sento di consigliarLe, oltre tutto in questo pe

riodo di violenta inflazione, l'alienazione di un bene rea 

le, oltre che affettivo, come quello ra~presentato dalla 

Fattoria. 
" 

Le vie per il risanamento possono essere più d'una : ma 

tutte passano sostanzialmente attraverso un ulteriore uni

co versamento di circa 300.000.000 al fine di azzerare pr~ 

ticamente l'esposizione a breve in ci/c ordinario. 

Con ciò si otterrebbero tre risultati : 

l) Ricreare in azienda una capacità di credito a breve che 

consenta di pianificare eventuali riduzioni o rinnovi 

di tutta la parte di prestiti agrari per l'esercizio; 

2) Avere disponibilità di finanziare con denaro di terzi 

eventuali investimenti fissi di ampliamento, manutenzio 

ne straordinaria, ristrutturazione di immobili, ecc. 

Tali investimenti dovranno però essere di volta in vol

ta discussi e preventivamente autorizzati da una apposi 

ta delibera consigliare e/o assembleare: 
" . 
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3) Sgrava~e il conto economico di almeno 60-70 milioni di 

interessi passivi sulla base dei tassi oggi in vigore. 

L'inunissione di denaro fresco per 250-300 milioni ritengo 

che potrebbe essere fatta senza aumentare oltre il capita 

le sociale, ma più semplicemente con un ripianamento del

le perdite. Si tenga presente che le perdite pregresse a~ 

1'1/1/1980 ammontavano a circa 80 milioni cui devono ag

giungersi le perdite del 1980 che oggi stimiamo, avendo 

la possibilità di ripianarle, di oltre 120-130 milioni. 

Il denaro fresco potrebbe derivare dall'operazione che si 

dovrebbe concludere in questi giorni. 

In alternativa si potrebbe a copertura delle perdite ri

durre il capitale sociale di 250 milioni circa e farlo ri 

costituire da terzi (Savoia o altri). In tal modo si man

terrebbe sempre la maggioranza (350 milioni su 600 pari 

al 58%) magari con un diritto per due anni a riscattare 

la parte sottoscritta da terzi. 

Per concludere il mio punto di vista sarebbe 

l) Attendere l'esame di massima che dovrebbe fare il Dr. 

Borgognoni i 

2) Se il risultato dell'esame è positivo nel senso della 

Premessa riprendere in considerazione una delle ipote

si di risanamento (nel frattempo si sarà saputo come è 

stata conclusa l'operazione in discussione in questi 

giorni) ; 

3) Se il risultato dell'esame è negativo cercare di vende 

re al meglio la partecipazione, magari incaricando il 

Dr. Borgognoni stesso (Regione) opportunamente sensibi 

-lizzato all'affare. 

Roma, 3 r~bbraio 1981 
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SITUAZIONE FATTORIA PARATINO ALTO 

Partendo dalla situazione evidenziata nell'ultimo mio 

appunto del 30 gennaio 1981 si è cercato di individuare li 

nee alternative di risanamento della situazione economico-

finanziaria della Società. 

Tutte le ipotesi passano però per la seguente 

PREMESSA = 

La situazione della Fattoria è tale che, astenendosi da 

qualsiasi ulteriore investimento fisso (immobili, serre, 

cantina, spaccio, ecc.) e con una rigorosa gestione ordin.§. 

riai la stessa & in grado di autofinanziarsi nel senso che 

nelle annate agrarie peggiori possa evidenziare perdite 

dell'ordine dei 20-30 Milioni/anno, pareggiate nel medio 

periodo da altrettanti utili nelle annate agrarie migliori. 

Solo a queste condizioni è logico pen~are al finanziamento 

delle punte di fabbisogno in certi periodi stagionali tra-

mite le cambiali agrarie che sono invece, diventate oggi, 

in Paratino, attraverso i continui rinnovi un mezzo di fi-

nanziamento stabile anche degli investimenti fissi e, peg

gio ancora, delle perdite di gestione. 

La validità della "Premessa" nella quale personalmente cr~ 

do, ci sarà a giorni confermata dalla visita che farà il 

Dr. Borgognoni (inviato dal Prof. Predieri) in luogo. 

Nella deprecata ipotesi che così non fosse l'unica altern~ 

tiva valida resterebbe quella di cercare di vendere in 

blocco l'intero. pacchetto az"ionario "al meglio". 
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La partecipazione azionaria al termine dell'ultimo aumento 

di capitale risulta oggi così intestata : 

REVISA S.p.A. N. 48.000 azioni per L. 480.000.000 8~1o 

Dr. Tassan Din " 12.000 " .. " 120.000.000 2~1o 

TOTALE N. 60.000 azioni per L. 600.000.000 10~1o 

Se invece come credo si verificherà positiva la "Premessa ll 

non me la sento di consigliarLe, oltretutto in questo pe

riodo di violenta inflazione, l'alienazione di un bene re~ 

le, oltre che affettivo, come quello rappresentato d~lla 

Fattoria. 

Le vie per il risanamento possono essere più d'una : ma 

tutte passano sostanzialmente attraverso un ulteriore uni

co versamento di circa 300.000.000 al fine di azzerare pr~ 

ticamente l'esposizione a breve in é/c ordinario. 

Con ciò si otterrebbero tre risultati : 

l) Ricreare in azienda una capacità di credito a breve che 

consenta di pianificare eventuali riduzioni o rinnovi 

di tutta la parte di prestiti agrari per l'esercizio~ 

2) Avere disponibilità di finanziare con denaro di terzi 

eventuali investimenti fissi di ampliamento t manutenzi2 

ne straordinaria, ristrutturazione di immobili, ecc. 

Tali investimenti dovranno però essere di volta in vol

ta discussi e preventivamente autorizzati da una apposi 

ta delibera consigliare e/o assembleare; 

/ 
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3) Sgravare il conto economico di almeno 60-70 milioni di 

interessi passivi sulla base dei tassi oggi in vigore. 

L'inunissione di denaro fresco per 250-300 rnilioni ritengo 

che potrebbe essere fatta sen~ aumentare oltre il capit~ 

le sociale, ma più semplicemente con un ripianamento del

le perdite. Si tenga presente che le perdite pregresse al 

1'1/1/1980 anunontavano a circa 80 milioni cui devono ag

giungersi le perdite del 1980 che oggi stimiamo, avendo 

la possibilità di ripianarle, di oltre 120-130 milioni. 

Il denaro fresco potrebbe derivare dall'operazione che si 

dovrebbe concludere in questi giorni. 

In alternativa si potrebbe a copertura delle perdite ri

durre il capitale sociale ài 250 milioni circa e farlo ri 

costituire àa terzi (Savoia o altri). In tal modo si man

terrebbe sempre la maggioranza (350 milioni su 600 pari 

al 58%) magari con un diritto per due anni a riscattare 

la parte sottoscritta da terzi. 

Per concludere il mio punto di vista sarebbe 

l) Attendere l'esame di massima che dovrebbe fare il Dr. 

Borgognoni i 

2) Se il risultato dell'esame è positivo nel senso della 

Premessa riprendere in considerazione una delle ipote

si di risanamento (nel frattempo si sarà saputo come è 

stata conclusa l'operazione in discussione in questi 

giorni) : 

3) Se il risultato dell'esame è negativo cercare di vend~ 

re al meglio la partecipazione, magari incaricando il 

Dr. Borgognoni stesso (Regione) opportunamente sensibi 

lizzato all'affare. 

Roma, 3 febbraio 1981 



Camera dei Deputati -152 - . Senato della Repubblica 

IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

REVISA 

Società Italiana di Revisione S.p.A. 
Via Nemorense, 27 

R o m Cl 

Spettabile 
FATTORIA PARATINO ALTO S .p.A. 
Via del Paratino, 12 

57023 - CECINA (Livorno) 

OGGETTO Au~ento Capitale Sociale -

Raccomandata-Espresso 

Roma, 3 Febbraio 1981 

Facendo seguito agli accordi intercorsi e alla 
ns. pari oggetto del 6 Gennaio scorso, alleghiamo alla 
presente assegno Credito Romagnolo n° 075254374 per Lire 
25.000.000.= (venticinquemilioni) a Vs. ordine quale ulte 
riore versamento in conto aumento capitale. 
Con tale versamento l'aumento di capitale diL. 240.000.000 
(duecentoquarantamilioni

i

) deliberato e sottoscritto nello 
ot~obre scorso risulta anche totalmente versato. 

Potrete pertanto procedere all'emissione dei 
nuovi certificati azionari (nO 24.000 azioni da L. 10.000 
cadauna). I certificati dovranno essere da 1.000 azioni c~ 
dauno e pertanto in totale n° 24 certificati e saranno co
sì intestati : 

nO 12 pari a 12.000 a~ioni a Revisa S.p.A. come i vec
chi 36.000 già a Vs. mani; 

- n° 12 pari a 12.000 azioni a Dr. Bruno Tassan Din nato 
a Milano il 15/9/1935 e residente a Milano, Via 
Boschetti 1 - cittadino Italiano. 

Al termine àell'operazione il capitale sociale di Lire 
600.000.000 (seicentomilioni) suddiviso in 60.000 azioni 
da L. 10.000 cadauna risulterà così sottoscritto e versato: 
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Revisa S.p.A. vecchio capitale 

Revisa S.p.A. Nuovo capitale 

'rotaIe Revisa 

Dr. Bruno Tassan Din nuovo 

n° 36.000 azioni 

" 12.000 " 

nO 48.000 azioni 

L. 360.000.000 

" 120.000.000 

L. 480.000.000 

capitale n° 12.000 azioni L. 120.000.000 

TOTALE CAPITALE n° 60.000 azioni L. 600.000.000 

In attesa di un Vs. cenno di riscontro e di assen 
so su tutto quanto oggetto della presente, porgiamo distin
ti saluti. 

r 
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Dott. ALBERTO CEREDA 

00lG2 ROMA 

VIII CostonlinO Mees, 50 - T el. 8389173 

Dott. Bruno Tassan Din 

M i l a n o 30 Gennaio 1981 

Egregio dottore, 

Le invio un breve appunto Eulla 51-

tuazione del Paratino. 

Non si arrabbi perchè Le scrivo ne parleremo a voce 
quando vuole. Ho fatto l'appunto affinchè quando se 
ne parlerà si abbia materiale su cui discutere e si 
sappia entrambi di che cifre si tratta . 

• Dato infatti il suo tempo sempre estremamente limita-
to se ci si limita a discorsi generici 
prendere le deciEioni che si impongono 
come prima e la situazione non può che 

Cordialmente. 

non si possono 
tutto resta 

peggiorare. 

// 
I 

J • 

Alberto Cèred:J.:) 
i!(j('t·\ 

/ i L J' 
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SITUAZIONE PARATINO ALTO S.p.A. 

Mi spia ce dover ritornare ancora una volta su un ar 

gomento che so che non può farLe piacere ma ho il dovere 

di farlo sia perchè si avvicina la chiusura del bilancio 

1980 e quindi alcune decisioni si impongono, sia perchè 

ritengo doveroso dare qualche precisa risposta anche ai 

conduttori dell'azienda non fosse altro che per mantener

li calmi e non distrarli dal loro lavoro con problemi (e

conomico-finanziari) che non possono comunque risolvere. 

Il motivo di questo mio breve appunto è sempre la situa

zione economico finanziaria che ritengo giunta ad un pun~ 

to assolutamente insostenibile: la cronica, continua man-

canza assoluta di ricavi vani fica qualsiasi piano finanzia 

rio·anche correttamente impostato. 

Mi sono recato sul posto per vedere dove era finito l'au

mento di capitale deliberato alla fine di ottobre scorso 

e che doveva servire (vedi mio appunto del 27 settembre 

1980) per dare un taglio ai debiti a breve e di conseguen

za al carico degli interessi passivi diventati asfissianti. 

Ebbene la situazione è la seguente 

- Aumento capitale deliberato 

Anticipazioni già a bilancio (di cui 
80 Milioni degli esercizi precedenti) 

Da versare 

L. 240 Milioni 

Il 125 Il 

L. 115 Milioni 



Camera dei Deputati -156 - Senato della Repubblica 

IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

Versati dall ' l/ll/1980 ad oggi L. 90 Milioni 

- Da versare settimana prossima " 25 " 

L. 115 Milioni 

I 90 Milioni versati sono stati spesi 

- Alla Ditta Stefanini L. 60 Milioni 

- Mano d'opera del periodo " 15 " 

Spese di aumento capitale Il 5 .. 

Interessi passivi alle Banche al 
31/12/1980 (solo una parte) .. 10 " 

L. 90 Milioni 
--

I 25 Milioni che verserò nella prossima settimana dovranno 

servire : 

- paghe mese di Dicembre 1980 

13° Mensilità (non ancora pagata). 

Totale 

Interessi per rinnovo semestrale 
caniliiali Istituto Federale (Tot~ 

le L. 180 Milioni) scadute il 
31/12/1980 

Totale 

L. 6.508.030 

" 3.972.193 

L • 10 • 4 80 • 2 2 3 

" 9.525.925 

L. 20.006.148 
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La situazione finanziaria è cioè rimasta tale e quale a prima 

dell' aumento di capitale: anzi è peggiorata per gli interes

si e le competenze nel frattempo maturate. 

La situazione debitoria si presenta al 31/12/1980 come segue 

VERSO BANCHE 

cambiali Agrarie 

- I s ti tuto Federa le Credi to Agra rio (per conduzione) 
(per impianti) 
(per gelo) 

L. 100.000.000 .. .. .. " 
Il Il Il Il 

- Banco di Roma 
- Cassa di Risparmio 

Consorzio Agrario (scadenza 31/8/81) 
Il Il (scadenza 30/9/81) 

Scoperto di conto corrente ordinario 

- Banca Toscana ... 
- Banco Roma 
- Credito Italiano 
- Cassa di Risparmio 

- Banca Popolare 
- Istituto Federale 

(restauri immobili) 

r' 
! ~ 

-----

Fido 

J 40.000.000 

1/ 4 O . 000 . 000 
'II 10.000.000 
I 
v 40.000.000' 
V 30.000.000 

80.000.000 

240.000.000 

B -r 
( "-~ . .J f. 1---.·;;. 

!, ( ) " f I, \- ." .) 
./"l .,0 ',' , 

r 

Il 104.000.000 
Il 20.000.000 
Il 30.000.000 
\I 40.000.000 
Il 30.000.000 
Il 30.000.000 

Totale L. 354.000.000 

, Fuori Fido Totale 

.J 48.803.834 88.803.834 
" 7.341.762 47.341.762 

4.874.434 14.874.434 
8.713.683 48.713.683 
1.725.000 31.725.000 

80.000.000 

71.458.713 311.458.713 

I 
'-, .~. .,A,' ':",- •.•• ) 

.r~ 

-~ 
7 z. ) 

.. ---; 

.( ~J /1 j "< ;/.~J __ 

-,/. 
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L'indebitamento totale verso banche supera i 650 Milioni 

di cui circa la metà a tassi di interesse correnti e pe~ 

tanto con un carico di interessi passivi de11 1 0rdine (in 

media) di non meno di L. 110-120 Milioni anno. 

Inoltre vi sono ancora debiti verso fornitori di modesta 

entità ma che assommano nel totale a L. 43 Milioni circa 

ripartiti su 31 nominativi. 

Per contro i crediti verso clienti assommano in totale a 

L. 4.358.417 su 25 nominativi. Sono tutti crediti di mo

destissima entità (in media 174.000 lire) per la maggior 

parte già più volte sollecitati senza esito e quindi pr~ 

ticamente inesigibili. 

Ritengo, volendo fare un bilancio serio che 1 1 esercizio 

1980 evidenzi una perdita di circa 200 Milioni dovuta 

per più della metà agli interessi passivi. In questo ca

s~ occorrerà prevedere o una copertura finanziaria delle 

perdite o una riduzione del capitale sociale aumentato 

tre mesi fa. 

lì 30/1/1981 
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Moli 22·0 ("c"lco) liOUO) . c oon03 

I AMMINISTRAZIUNE P.T. 
Accettazione delle raccomandate 

D,t ,;""'pdal !i' " cui a dul f11lttunltl (SI prtlga di scrivero 
d IllaLa.:hina O in Slampalt:llu) 

DestinatariO 1· .. • ... '1' .. , .. : .. ··; .... ·,···· .. · .. ; .............. ·, ...... • .. ··•· ........ · .. ·,· .. ·,.· .......... T ........ . 

Via .... ; .... : ....... , .. ,' ....... ; ......... : ................................................................ n .... , .............. . 

Lucalltà ....... : .. ; .................... iC'A.P')' ............................... (Prov ..... , .......... " .......... ) 

:! 
III 

'CI 
C 
ti! 
e 
8'" ,,'CI .. g 
Qlc:a.. = .. =.: 
';: = 

M ~c Itttlnttl ... ~ ......•... ,: ... : ....... ,.~...................................................................................... :: ~ 

Via ......... ; ............... , ................... , ............................................................ n ...... /.............. ~ ~ 
-.2 

Località ........ ~ ...... l ••• ' ..... t ••••••••••••• : ••• t •.• /......... •••••••••••••• ~ ~ 

r---------------------------------------------------------~:~ 
deeUOSOfi D Espressu D Via aerea D A. R. ~:51 
flel"uoi' ~ E 
Conl/ •••• v".," con X CJ Assegno L. .............................................................. !i ~ 

~------------------------------________________ J.5~ 

Bollo 
(pur I·.ecull. 

mèlnu"iu) 

N. Racc. TiI:;se 

•• • • 
· . 
· . 
t • 

, . 
· . 

2 
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REVISA 

cietà Italiana di Revisione S.p.A. 

• 

Via Ludovisi, 43 
Roma 

Spettabile 
FATTORIA PA~TINO ALTO S.p.A. 
Via del Paratino, 12 

C E C I N A (Livorno) 

OGGETTO Aumento capitale sociale 

Raccomandata/Espresso 

6 Gennaio 1981 

Facendo seguito alle Vostre richieste ed ai 
colloqui telefonici intercorsi sull'argomento, uniamo 
alla presente assegno Credito Romagnolo n0075254372 
per L. 46.730.000.= (Quarantaseimilasettecentotrenta
mila) a Vostr9 ordine quale ulteriore versamento in 
conto aumento di cap~tale. 

Di tale cifra circa 40.000.000.= (Quaranta
milioni) saranno da Voi adoperati per far fronte alle 
note cambiali rilasciate alla Ditta Stefanini con sca 
denza 2/1/1981. 

Con il versamento odierno il totale versato 
in conto aumento capitale ammonta a- L. 215.000.000.= 
(Duecentoquindicimilioni) così ripartiti 

- già versati anteriormente all'1/1/1980 L. 80.000.000 

24/9/1980 
.. 20.000.000 

3/10/1980 
.. 45.000.000 

24/10/1980 .. 10.000.000 

19/11/1980 .. 3.270.000 

22/12/1980 .. 10.000.000 

7/1/1981 .. 46.730.000 

L. 215.000.000 

In attesa di un Vostro cenno di riscontro e 
di assenso su tutto quanto oggetto della presente, 
porgiamo distinti saluti. 

All.: assegno . 
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APPUNTO PER IL DOTT. TASSAN DIN 

PARATINO ALTO S.p.A. 

Incontro a Cecina del 27 settembre 1980 

Presenti. Rag. Vincitori vittorio 

Sig. Magherini Virgilio 

Dr. Alberto Cereda 

L'incontro era stato fissato per prendere in considerazione 

le necessità finanziarie pi~ urgenti in funzione di quanto 

Lei mi aveva detto e per predisporre le assemblee : 

- Ordinaria per il rinnovo delle cariche sociali: 

Consiglio di Amministrazione e Collegio 

Sindacale; 

- Straordinaria per l'aumento di capitale. 

l) PIANO FINANZIARIO: premesso che non è ancora disponibile il 

piano finanziario dei prossimi sei mesi che sono tra l'al

tro i più critici data la mancanza di ricavi dovuto al pe

riodo stagionale e che il Sig. Magherini prevede di poter 

approntare entro 1.'entrante mese di ottobre, le necessità 

finanziarie più immediate risultavano : 

quanto a 

per il rinnovo di una cambiale agraria 

di L. 30.000.000 e per pagamento di iQ 

teressi e spese per il l° rinnovo de-

gli 80.000.000 di debito contratti su 

L. 37.500.000 



• 
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un totale di 270 milioni deliberati 

per spese di ristrutturazione e a

dattamenti soprattutto di i~nobili 

- quanto a 

per il rinnovo della cambiale di 

L. 100.000.000 dell'Istituto Federa 

le. L'avviso era pervenuto in azien 

da venerdì 26 settembre e la scaden 

za è al 30/9/80 

'fOTALE 

L. 5.600.006 

L. 43.100.000 
=============== 

Accertata l'assoluta mancanza di ogni fondo ed anche in fun 

zione di quanto Lei mi aveva detto, ho lasciato in azienda 

la cifra globale di L. 45.000.000 per far fronte a queste 

necessità immediate con l'accordo che 30.000.000 circa mi 
.. 

vengano restituiti a rinnovo della cambiale agraria effet-

tuato. 

Occorre peraltro tenere presente che è già pervenuto in a

zienda un avviso di scadenza di un'altra cambiale agraria 

contratta con il Banco di Rona di L. 30.000.000 scadente 

il 14 ottobre p.v . 

Le faccio ancora presente che non è stato a tutt'oggi pos

sibile usufruire del credito agevolato per il vino 

(40.000.000 circa al 4,5%) in quanto la Banca chiede che 

la cambiale rilasciata dalla Società sia avallata o dai so 

ci (non però una Società fiduciaria) o da uno degli ammini 



Camera dei Deputati -164 - Senato della Repubblica 

IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

stratori O comunque da un terzo fidejussore che" abbia in-

somma una garanzia accessoria. 

'HO detto di insistere presso la Banca con la quale avevo 

anche a suo tempo parlato io. Ora non voglio ritornare dal 

la Banca in quanto a suo tempo il Direttore mi aveva detto 

che gli bastava la mia firma di avallo. capisce pertanto 

che non posso andare ad insistere nel momento stesso che mi 

dichiaro non disponibile per l'avallo. Vedremo di sblocca

re anche questa situazione. 

2) Consiglio di Amministrazione e Collegio Sindacale 

. ' 

Siamo rimasti d'accordo che il Consiglio viene rinnovato 

con "le seguenti persone 

Dr. Alberto Cereda 

Sig. Virgilio Magherini 

sig;ra Ginetta Cardo 

= 

= 

Presidente 

Amministratore Delegato 

Consiglier~. 

Il Collegio Sindacale viene totalmente rinnovato con perso

ne date dal Rag. Vincitori. Non aveva ancora trovato i sup

plenti: gli ho detto di arrangiarsi a trovarli. Ha qualche 

difficoltà in quanto anche uno dei due supplenti, dato il 

capitale che ha la Società deve essere in R.U.C. 

L'assemblea è fissata per il 21 ottobre • 

3) Aumento di Capitale 

Come Le ho spiegato per telefono da Cecina avrei optato per 

un aumento di capitale di L. 240.000.000. In tal modo il ca 

pitale andrebbe a 600.000.000. 
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La situazione infatti si presenta come segue 

versamenti già effettuati dai soci a tutto 

il. 31/12/1979 

- versamento effettuato il 15 settembre 

(20.000.000 da Lei dati per Stefanini) 

- versamento effettuato il 27 settembre 

(quanto da me lasciato e di cui, nella mi

gliore delle ipotesi, dovrebbero essermi 

restituiti L. 28-30.000.000) 

- totale versamenti già effettuati e da gi

rare a capitale 

L. 80.000.000 

" 20.000.000 

" 45.000.000 

L. 145.000.000 

============== 

Per cO,ntro l'aumento deve essere fatto per dare un taglio ai 

debiti contratti con gli istituti di creuito ordinario al fi 

ne di un abbattimento degli interessi passivi. 

A questo fine ritengo che anche un versamento di denaro fre

sco di circa 100.000.000 sia appena appena sufficiente. 

Infatti al 30/9 i debiti verso istituti di credito ordinario 

ammontano a L. 270 milioni cui devesi aggiungere interessi e 

spese del trimestre luglio-settembre per un totale stimato 

di L. '15,5 milioni che fa salire il totale esposizione a qua 

si 300.000.000. In questa situazione ed anche anunesso che i 

100.000.000 di vero aumento capitale vengano usati per rim-" 

borsare le Banche e non per le nè~essità più irr®ediate di 

questi prossimi mesi, il debito verso banche di credito ordi 

nario sarebbe sempre di circa 200.000.000 con un carico di 

interessi passivi di circa 50-60 milioni/anno, a mio parere 
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" ' 

assolutamente insostenibile da parte dell'azienda. 

Ripeto quindi ancora una volta che è indilazionabile la ste 

sura di un piano finanziario rigidissimo al quale attenersi 

scrupolosamente almeno per una intera annata. 

Comunque dell'aumento di capitale e del quantum dello ste~ 

so abbiamo tempo di parlarne fino alla metà di ottobre. 

Anche l'assemblea straordinaria infatti è convocata per il 

21 ottobre. 

In occasione dell'aumento di capitale prevederei comunque 

di intestare un 2~~ del totale a Lei personalmente. 

Cordialmente, 
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Dott. ALBERTO CEREDA 

OOi62 ROMA 

Via Costentino MBes. 50 - T el. 8389173 
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VENDITA n. 33.800 AZIONI BANCA MERCANTILE 'S.p.A. 

Ricavo 

Prezzo medio 

Disponibilità fondi c.c.: 

L. 114.238.000 

L. 192.966.000 

L. 238.641.000 

~==~i~=~i~=~~Q '" ,- /, 

L • 545 . 845 .000 

L. 16.149 /' 

già disponibili 

ai primi di ottobre 

ai primi di novembre 

/' 
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VENDITA n. 33.800 AZIONI BANCA MERCANTILE S.p.A. 

Ricavo 

Prezzo medio 

Disponibilità fondi C.C.: 

L. 114.238.000 

L. 192.966.000 

L. 238.641.000 

-----------_. __ . 

I ~·I I ~. ~ ) 
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L . 545. 84 5 .000 

L. 16.149 

già disponibili 

ai primi di ottobre 

ai primi di novembre 
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Dott. ALBERTO CERE DA 

00162 ROMA 

VIe Coste CItino Mees, 50 - Tel. 8389173 

OGGETTO: Mia situazione personale 

Egregio Dottore, 

RO~ 19 Gennaio 1981 

ritorno per l'ultima volta sull'argomento in ogget

to per puntualizzare alcuni passi della mia 8 Gennaio corrente pari 

oggetto, a tutt'oggi inevasa. Questa volta scrivo,anche Be male,a 

macchina, nel sospetto che la mia 8 Gennaio non sia stata ben letta 

a. causa della brutta calligrafia. 

In chiusura della mia richiamata, dicevo chiaramente di non essere 

più disponibile per le soluzioni adombrate nel colloquio 29 Dicembre. 

Ora dai Suoi discorsi, dai Suoi rimproveri ed anche da quanto espli

citamente riferitomi dal Dr. Bazzana, Ella intende invece proseguire 

su tale strada. Sappia,ancora una volta, che ~u tale strada non 

avrà mai 'il mio accordo. 

La pregavo anche nella mia lettera 8 Gennaio di lasciare le cose co

me stavano e di astenersi da qualsiasi iniziativa all'oggetto senza 

il preventivo raggiungimento di un accordo. Anche questo consiglio 

è stato completamente ignorato ed il Dr. Bazzana ha avuto l'ordine 

di proseguire nella formalizzazione degli incarichi unila~eralmente 

da Lei decisi. 

Questo significa solo due cose in alternativa: 

a) o lamia 8 Gennaio 1981 non è stata neppure letta; 
j 

b) o, letta la mia 8 Gennaio, non ha ritenuto opportunQ neppu-

re discutere gli incarichi che dovrei assumere. 

In entrambi i casi non può però on~~amente pretendere nè che condi

vida gli incarichi che mi verranno assegnati ,nè che acce tti qUestlQ 

modo di procedere. 

Non avrò grandi professionalità da difendere: ho però il dovere di 

salvaguardare la mia dignità e certe mie parole spese. 

Sappia che a questi due obiettivi sono dispo~to a sacrificare tut

to: fosse ancbe la mia permanenza nel Gruppo. 
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Una sola cosa Le chiedo in questo caso: che tale soluzione sia di

scussa solamente tra Lei e me, senza l'intervento di altri funzio

nari del Gruppo fossero anche di grado elevatissimo. 

Qualora invece ritenesse che anche questo rappresenta una perdita di 

tempo, me lo dica, che a mia volta Le segnalerò il nominativo di chi 

incaricherò di discutere in mia vece, con le strutture del Gruppo, 
" o la soluzione del problema o la risoluzione del rapporto. 

Distinti saluti. 

/~ 
// /~.:./ 

I 
i 

) 
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Dott. ALOERTO CEREDA 

00162 ROMA 

Via Costantino Maes. 50 - leI. 8389173 
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Si comunica di se'Jui to la strutt ur..! tkllu "Direzione Centra
le Reladoni Estel-n'· ... 

Alle dirette dipendenze del Direttore Centrale vengono poste 
le seguenti unità orgùnizzativc; 

Relazioni Esterne Sede di Milano 

a cui compete la r<;sponsabiliti: di collaborare con il Di
rettore Central~ nello stabilire gli indirizzi generali di 
politica di immagine del Gruppo nei confronti delle varie 
componenti del quadro esterno. 

Garantisce alle 
e coordinamento 
delle politiche 
esterna. 

unit~ del Gruppo la necessaria assistenza 
nell'interpretazione e nella applicazione 
definite in materia di immagine interna ed 

Garantisce l'i~~agine del Gruppo verso l'esterno ed il man 
tenimento ci",i rapporti con le istituzioni esterne sui teJT\1 
di interesse tÌl:l Gruppo. 

Assicura la gestione dci rapporti con la stampa e garanti
sce che l'opinione pubblica sia correttamente informata 
circa la posizione c gli intendimenti del Gruppo. 

Relazioni Esterne Sede di Roma 
Responsabil{: Dott. 'Giorgio :-Iontefoschi 

a (;ui COIn!,ctc la fcnponsabilit.l di collùLorarc con il Di
rettore Centrale nello stabilire gli indirizzi generali di 
politica di. ir:'J':'\agine del Gruppo nei confronti delle varie 
componenti del quadro esterno. 

Assiste e coordina le unitA del Gruppo nell'interpretazio
ne e nella ùpplicazione delle politiche definite in mate
ria di immagine interna ed esterna. 

Garantisce l'immagine del Gruppo verso l'esterno e mantie
ne i rapporti con le istituzioni esterne sui temi di inte 
resse del Gruppo. 
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I\.. ~ :~"}:;r; COJ<~ l'~ DEL ~~ >I I:~[ _ _ __ ~H_[)_I_N_E_" _D,.-l_S_L_"'V J l. J' l 

,.' ,'" !;'j'J(iJ'J'TUHA ()j((;ld:r :::7.1,1' j ,,,, ... :1l::LL1, DJ HI-:1.10!U: CGOOl-~.:-,-.~' ~-1.- .12_:~:!~ 
CLlI'l'h/,U:': IZ1::Li\7.101;I 1.:;T':i ,:: ,: 

". --- ---------------" ... -------- -' ---;._. __ ...... ------

CU1-a l ... 'lc;:;ll0n,' il,,} :-,1ppor-ti con la stampa e' garantisce 
che l'upinione·l'ul,blic:.i ti L .• (;orrcLtamente informata cir
ca la ~osizionc; L! yli intendimenti del Gruppo. 

Il Dott. Nontefr,sclli ~l,l inoltre, ad personam, l'incarico 
di mantenere i rùpvorti con la stampa della Divisione L.!. 
bri per l'Area di Ro~a_ 

e la posizione: 

,Immagine e Pubbl i q'!:lì_LS! i tuzi~!!.ale 
Responsabile Dott. C!;wdio Hossetti 

a cui compete la respons3bilitl di collaborare con il Di 
rettore Centrale nella definizione delle politiche rela= 
tive all'immagine del Gruppo verso l'esterno. 

Realizza i supporti e svolge le attività per l'attuazio
ne delle politiche di i:7'-1\.lgine interne ed esterne defin.!. 
te. 

Imposta e realizza, in armonia con le Divisioni e le Di
rezioni ed Ur.ità Centrali il programma di pubblicità I
,stituzionale d"l Gruppo. 

Supporta il Direttore Centrale del Personale e Relazioni 
Industriali T.cllo sviluppo dell'immagine del Gruppo al
l'interno e ~ella progettazione e realizzazione dei sup
porti audiovl.siviper 1.:1 formazione. 

[ c ••. "... OIRETTORE GE'ERALE 
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S'}'fiU'l'TUIV\ O!{C;ANIZZATIV,\ DELLA 1J11<l:ZlOfIE 
CEN'l'H.l,U: RI:;LAZIONI I;STLlUlE 

51 comunica di segu.i to la struttura delle "Rela·zioni Esterne 
Sede di Milano". 

Alle dirette dipendenze delle "Relazioni Esterne sede di Mi
lano· vengono poste le seguenti uniti organizzative: 

Rapporti )stituzion~li 

a cui compete la responsabilità di assistere e coordinare 
le unità del Gruppo nell'lnterpretazione e nell'applicazi~ 
ne delle politiche definite in materia di immagine interna 
ed esterna. 

Diffonde l'immagine del G.::-uppo verso l'esterno e mantiene 
1 rapporti con le istituzioni esterne sui temi di interes
se del Gruppo. 

Cura l'approfondimento eè il consolidamento dei rapporti 
con gli enti esterni ed in particolare con il settore del
la stampa e dell'informazione al fine di concretizzare la 
politica del Gruppo. 

Rapporti con la Stampa 
Responsabile Sig.ra Amalia Sozzi Rinaldi 

a cui compete la responsabilità di assistere le Divisioni 
ed Enti Centrali nell'organizzazione degli interventi c del 
le manifestazioni rjer il lancio di iniziative e di suppor:: 
tare le unità organizzative preposte nella fase di realiz
zazione. 

Collabora alla preparazione dei comunicati stampa per la 
salvagu,ndia dell' immagine con particolare r 19uardo alle 
attività ed agli orienta~enti del Gruppo che verifica ed 
attua in sede operativa. 

Cura la raccolta delle informazioni divulgate dalla stampa 
interna ed esterna che riguardano il Gruppo, 
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Egrl89io Dottor 
GIUSEPPE BATTISTA 
Via Ludovisi, 43 

R O M A 

Roma, 3 settembre 1976 

Con riferimento alla ns. lettera del 7.1.1976 
ed alla Vs. di conferma del 12.1.1976, con la pr~ 
sente Vi significhiamo che non intendiamo avval.~ 
ci della facoltà di sottoscrivere fino al 51% del 
Vs. capitale sociale. 

Pertanto le somme fino ad 09gi rimesseVi e 
quelle che andremo a versarVi in relazione alla 
lettera in oggetto sono da considerarsi a tutti 
gli effetti quali finanziamenti. 

Inoltre, giusti 91i accordi raggiunti talis~ 
me ci saranno da Voi restituite a partire dal pro..!. 
aimo gennaio 1977 con rimesse mensili non inferi,2 
ri a L .• 100.000.000.- (centomilioni) cadauna. que_ 
sto fino ad estinzione del Vs. debito nei ns. con
fronti. 
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BOZZA DI LETTERA DA AVV. ORTOLANI A RIZZOLI FINANZIARIA 

l·li liU10 I 12 <]"nllil io 19'16 

11bbi::-,;110 ril.-' vuto là v'· . , . dc;l 7 (j' ·nn'JJ.l) 1976 

indi 1.- i /: z;] i a in copia per C01Ì()::(', 'llZJ d l J ( '·llt.~! "ilo 

Dj·,L.illti. ;;dluLi. 
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Egregio Avv. 
mmERTO ORTOLANI 
Via Condotti, 9 

ROMA 

Roma, 30 luglio 1976 

con rifer~to alla ns. lettera del 7.1.'76 
ed alla Vs. di conferma del 12.1.'76, oon la pr~ 
sente Vi significhiamo che non intendiamo avva
lerci della facoltà di sottoscrivere fino al 51% 
del Vs. capitale sociale. 

Pertanto le s~ne fino ad oggi rimesseVi e 
q_elle che andremo a verRarvi in relazlone alla 
lettera in oggetto sono da considerarsi a tutti 
gli effetti CInal! finanziamenti. 

Inoltra, 9ius~i gli acoordi raggiunti tali 
somme ci aaranno da Voi restituite a partire dal 
prossimo gennaio 1977 oon rimesse mensili non in 
fariari a L. 200.000.000.- (Duecentomilioni) ca
dauna e questo fino ad estinzione del Ve. debito 
nei ns. confronti. 
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BOI'./'.A DI LE'l"l'ERA DA DR. BATTISTA A RI!/'!/'OLI FJNANZIAIUA 

j")bbi;-liilO ric,_vu\:o la. V:3. (:;(~l 7 (J(~qn",io 1.976 

inù i. J: .i.:'-::'-;'-:-li. a :l.n copia p(~r Cl)!-I(Y,;(:I-.''1;.~a <,,-),:h(: ., 110 

Sp(~i. f:. 1(: 'joI\NCO ]\Vli)T{OSlANO. 

(~,:>11 la l)J."c~:C:J);:r~ vi cOnf(":cìlìi;!i,10 il ns. i3C

r'()L-,ìo :311 Lìll:lo '.lu"n:'o oIJ(Jc>LLo della stc:.3sa. 
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Bozza di lettera da RIZZOLI FINANZIARIA a 

Egre<;Jio Avv. 
Umberto Ortolani 
Via Condotti, 9 

R O M A 
e p.c., 

Milano, 7 gennaio 1976 

Spettabile 
Banco Ambrosiano 
Via Clerici, 2 

MILANO 

Con riferimento agli accordi intercorsi con Voi e 
con lo Spettabile Banco Ambrosiano, con la presente Vi 
confermiamo che all'apertura a ns. favore delle note 
linee di fido da parte del Banco Ambrosiano stesso sa
remo a concederVi anticipazioni a copertura delle Vs. 
esigenze fino ad un massimo di L. 2.000.000.000.- (Due 
miliardi) . 

Resta inteso che a fronte delle somme che andremo 
\ 

~ corrisponderVi ci verrà riservata l" opzione di sot-
toscrizione del Capitale Sociale della Vs. Società fi
no al 51% dello stesso. 

ci riserviamo di attivare tale diritto di opzione 
al termine delle analisi contabili in corso sulla si
tuazione aziendale. 

Qualora non ritenessimo opportuno attivare il di
ritto di opzione, le somme che Vi avremo anticipate doi' 
vranno da Voi esserci restituite nei tempi che andremo 
a concordare e comunque entro il corrente anno. 
Inoltre qualora decidessimo di non esercitare il diri~ 
to di opzione Vi impegnate a rilevarci la ns. eventua
le partecipazione al costo d'acquisizione. 

Resta inoltre inteso che di mano in mano ci verran 
no da Voi restituite dette somme, le stesse saranno da 
noi riversate al Banco Ambrosiano a deduzione delle li 
nee di fido che dallo stesso ci saranno state concesse 
per tale operazione. 

Se d'accordo su tutto quanto oggetto della presen
te vorrete farci avere conferma della stessa. 

Distinti saluti. 
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l(lZZOJ~l l~?lNANZIARIA S.p.A .. 
C1PlTALf. SOCIALE L. 400.000.000 

SHDE IN MI/jlNO - VIA BONNEr. 2 

Uffici Direz·iolle - Piazza Belgioioso. 2 
Milano . 

Spettabile 
SAVOTA Assicurazioni 
e Riassicurazioni S.p.A. 
Via S. Vigilio, I 
ì-ULl\NO 

Egregio Avv. 
Umberto Ortolani 
Via Condotti, 9 
HOMA. 

e p,c., 

ReJ!,iJ/ro So,ielà n. 128782 . 
Tribunal, dì MIl.~,,(I 

Camera di C"mma,io n. 7098;;7 

Milano, 7 gennaio 1976 

Spettabile 
Banco Ambrosiano 
Via Clerici, 2 
MILANO 

Con rifedJllento agli accordi intercorsi con Voi e con lo Spett .le 
Banco j\JIlbrosi;lIìo, con la presente Vi confermiamo che all' apertura a ns. 
favore t1el1e note ] j nee di fido da parte del B~mco Ambrosiano stesso 
S;.Il'CmO a concederVi ;lnticip3zioni a copertura delle Vs. esigenze fino 
ad Wl massimo di L. 2.(X)).CXX),(XX).- (Ducll1iliardi). 

Resta inteso che a fronte delle SOHillle che andremo a corrisponder
Vi ci wlfà r.iservata. l'opzione di sot1oscrl.zione del Capitale Soèiale 
della Vs. Società [i.llo al S1% dello stesso. 

Ci ·riservi::JJllo di attivare tale Jiritto lli opzione al termine Jel
le analisi contabDi in corso sulla situazione aziendale. 

Qualora non ritenessimo opportuno attivare il diritto di opzione, 
le somme che Vi avremo anticipote llovronno esserci restituite nei tem
p_i che andremo a concordare e comunque entro il corrente anno. 
Inoltre qualora deciJessiJTlo di non esercitare il diritto di opzione Vi 
impegnate a Tilcvarci la ns. eventuale partecipazione al costo d'acqui
sizione. 

Resta inoltre inteso che di mano jn llliì110 ci verronno da Voi Testi
tuite dette sOilillle) le stesse sar~1JìJ1O da noi riversate al Banco Ambro
siano a de(l1.1zione delle lince eli fido che dallo stesso ci sanuUlO state 
concesse per tale operazione. 

Se d'accordo su tutto quanto oggetto della presente vorrete farci 
aVL!re cunrel1l1a del1a stessa. 

Distjnti, :.;aluti. 
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Sp.ttabile 
SAVOIA Assiourazioni 
a Riassicuraz10ni S.p.A. 
Via S. Vigilia, l 

M I I"ANO 

Roma, 3 settembre 1976 

Con riferimento alla ns. lettera de17.1.1976 
ed alla Vs. di conferma del 12.1.1976, con la pr~ 
sente Vi signifiohiamo che non intendiamo avva1e~ 
oi della facolt' di sottoscrivere fino al 51% dei 
Va. capitale sociale. 

Pertanto le SOIil'mO fino ad 099'1 rimeseeVi e 
quelle chCi!l andremo a veraarVi in relazione alla 
lettera in 09'getto sono da considerarsi a tutti 
9'1i effetti quali finanziamenti. 

Inoltre, giusti gli accordi raggiunti tali s~ 
me ci saranno da Voi restituite a partire dal pro~ 
simo gennaio 1977 oon rimesse mensili non inferio
ri a L. 100.000.000.- (centomilioni) cadauna. e QU'!' 
sto fino ad estinzione del Vs. dubito nei ns. con
fronti. 
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BOZZA DI LETTERA DA SAVOIA A RIZZOLI FINANZIARIA 

Spettabile 
RIZZOLI FINANZIARIA S.p.A. 
Via Abruzzi, 6 

R O M A 

Milano, 23 aprile 1976 

Con riferimento alla Vs. lettera del 7.1.76 ed 

alla ns. conferma del 12.1.76 con la presente Vi 

accusiamo ricevuta della somma di 

~==~~~=~~~=~~~=~ 
(Duecentocinquantamilioni) 

Pertanto a tutt'oggi l'ammontare delle Vs. rimesse 

risulta di 

--~-----

L. 456.709.995.----------------------------------
(Quattrocentocinquantaseimilionisettecentonovemilano 
vecentonovantacinquelire) 

Distinti saluti. 
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BOZZA DI LETTERA DA SAVOIA A RIZZOLI FINANZIARIA 

Milano, 12 gennaio 1976 

Abbiamo ricevuto la Vs. del 7 genna.io 1976 

indirizzata in copia per conoscenza anche allo 

Spett.le BANCO AMBROSIANO. 

Con la presente Vi confermiamo il ns. ac

cordo su tutto quanto oggetto della stessa. 

Distinti saluti. 
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Spettabile 
, SAVOIA Assicurazioni 
'e Riassicurazioni S.p.A. 

i/ Via S. Vigilio, l 

M I Il A N Q 

Roma, 30.luqlio 1976 

Con riferimento alla ns. lettera dal 7.1.'76 
ed alla Vs. di conferma del 12.1.'76, con la pro!. 
Bente Vi signifiohiamo che non intendiamo avva
lere! della facolt& di sottoscrivere fino al 51% 
del Vs. capitale sociale. 

Pertanto le somma fino ad oggi ri~saeVi G 
quelle che andremo a versarVi in relazione alla 
lettera in oggetto Gono da considerarsi a tutti 
gli eff~tti quali finanziamenti. 

Inoltre, giusti gli accordi raggitmti tali 
somme ci saranno da Voi restituite a partire dal 
prossimo gennaio 1977 con rimesse mensili non in 
feriori il L. 200.000.000.- (duecent.cm11ioni) ca
dauna et questo fino ad estinzione del Vs. debito 
nei ne. confronti. 
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RIZZOLl FINANZIARIA S.p.A. 
CAPITALE SOCIALE L. 400000.000 

SEDE IN MILANO - VIA BaNNEr. 2 

UJfic; Direzione - Piazza Belgioioso. 2 
Milano . 

Spettabile 
~\VOLA Assicurazioni 
e Riassicurazioni S.p.A. 
Via S. Vigilio, I 
MILAl\O 

Egregio Dott. 
Giuseppe Battista 
Via Lullovisi, 43 
ROMA 

e p.c., 

Rtgillro Società n. 128782. 
Tribunale di Milano 

Camera di Commercw n. 709/)'97 

Milano, 7 gcooaio I976 

Egregio Avv. 
Umberto Ortolani 
Via Condotti, 9 
ROMA 

Spettabile 
Banco Ambrosiano 
Via Clerici, 2 
MILANO 

Con riferimento agli accordi intercorsi con Voi e con lo Spett.le 
Banco Ambrosiano, con la presente Vi confenniarno chc all'apertura a ns. 
favore delle note linee di fillo da parte del B,IDCO Ambrosiano stesso 
saremo a concederVi anticipazioni a copcrtura delle Vs. esigenze fino 
ad un mass:uno di L. 500. CXlO. CXlO. - (Cinquecentomilioni). 

Resta inteso che a fronte delle somme che andremo a corrisponder
Vi ci verrà riservata l'opzione di sottoscrizione del Capitale Sociale 
della Società Savoia fino al 51% dello stesso per Wl valore concordato 
di L. 4 .CXXJ. - Milioni (Quattromila milioni). 

- Ci riserviamo di attivare tale diritto di opzione al tennine del
le analisi contabili in corso sul1a situazione aziendale. 

Qualora non ritenessimo opportuno attivare il diritto di opzione, 
le sonune che Vi avremo anticipate dovranno esserci restituite nei tem
pi che andremo a concordare e comunque entro il corrente 3000. 
Inoltre qualora decidessimo di non esercitare il diritto di opzione Vi 
:unpegnate a rilevarci la ns. eventuale partecipazione al costo d'acqui
sizione. 

Resta inoltre inteso che di mano in mano ci verraooo da Voi resti
tuite dette sorrone, le stesse saranno da noi riversate al Banco Ambro
siano a deduzione delle linee di fido che dallo stesso ci sarm1110 state 
concesse per tale operazione. 

Se d'accordo su tutto quanto oggetto del1a presente vorrete farci 
avere confenna della stessa. 

,~ 

Distinti saluti. 
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Spottahia 
SAVOIA Assicu:razi.cmi. 
t.II RUssicu:ru.:donl S.p.A. 
Via S. VigUia, I 
MllJJD . 
Egregio Avv. 
~rto OrtolW1i 
Via Condotti, 9 
HU4A, -

• p.ç., Spettabilo 
Banco Ambrosiano 
V4ta Cler1d., 2 
MlLA.~ 

Ccn riferimento agli accordi intercorsi con Voi., (;.OD lo Spett.le 
Banco Ambrosiano, con la presente Vi c.onfenùaaao ~ all'apertura il ns. 
favore dello note linee di fido da part.o del :Banco .IUlibrosiano StesSiO 
~ a COIlCederVi anticipa.ti.ani a copertura dello Vs. esigwue fino 
ad Wl w.assidlO d.t L. 2.()(X).()(X).00J.- (Duem.Uiardi). 

Resta inte.:!O che a franto delle ~ che wili'ewo a corrisponder
Vi ci verrà riservata l' op:dono di iottoscriziCll""10 ùel Capi tale Socialo 
della Vs. Societl fino al sn dello stes.so. 

Ci ,riseniarJo di attivaro tule dititto di op.tiono al termine del
l. analisi contabili 111 corso sulla sitlW.iaoe uiend&le. 

Qualora. non ritcnes.sU» opportl..WO attivare il ~ttc di opzione, 
le ~ c:h& Vi avremo anticipato dovraImo esserci restituite ui tali
pi chi andra:JM) a concordare e C<:Rmql1O entro il corren.to armo. 
lDoltro qualora decidessimo di non Ctsa-citare il diritto di opzio.uct Vi 
b1pegnate a rilev'a.rci la IIS. eventuale partecipati.ono al costo d'acqui
siziaGc. 

&csta inoltre inteso che di mano in mano ci verranno da Voi resti
tuiu dette !UlUIUlO. lo stesso saranno da llOi riversate al &neo lulbro
siano il deduzione dollo liDee di fido che dallo stas50 ci saramJO state 
coucesse per tale Ol"Jel'i.zi.c:In0. 

Se d I accordo su tutto quauto oggetto della presente vorrete farci 
avere confcnma dolla stessa. 

Distinti $fl) uti. 
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SITUAZIONE FATTORIA PARATINO ALTO 

Partendo dalla situazione evidenziata nell'ultimo mio 

appunto del 30 gennaio 1981 si è cercato di individuare li 

nee alternative di risanamento della situazione economico

finanziaria della Società. 

Tutte le ipotesi passano però per la seguente 

PREMESSA 

La situazione della Fattoria è tale che, astenendosi da 

qualsiasi ulteriore investimento fisso (immobili, serre, 

cantina, spaccio, ecc.) e con una rigorosa gestione ordin~ 

ria, la stessa è in grado di autofinanziarsi nel senso che 

nelle annate agrarie peggiori possa evidenziare perdite 

dell'ordine dei '20-30 Milioni/anno, pareggiate nel medio 

periodo da altrettanti utili nelle annate agrarie migliori. 

Solo a queste condizioni è logico pen~are al finanziamento 

delle punte di fabbisogno in certi periodi stagionali tra

mite le cambiali agrarie che sono invece diventate oggi, 

in Paratino, attraverso i continui rinnovi un mezzo di fi

nanziamento stabile anche degli investimenti fissi e, peg

gio ancora, delle perdite di gestione. 

La validità della "Premessa" nella quale personalmente cre 

do, ci sarà a giorni confermata dalla visita ch~ farà il 

Dr. Borgognoni (inviato dal Prof. Predieri) in luogo. 

Nella deprecata ipotési che così non fosse l'unica alt~rn~ 

tiva valida resterebbe quella di cercare di vendere in 

blocco l'intero pacchetto azionario "al meglio". 
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La partecipazione azionaria al termine dell'ultimo aumento 

di capitale risulta oggi così intestata .: 

REVISA S.p.A. N. 48.000 azioni per L. 480.000.000 8~1o 

Dr. Tassan Din 1\ 12.000 \I " " 120.000.000 2~1o 

TOTALE N. 60.000 azioni per L. 600.000.000 10~1o 

Se invece come credo si verificherà positiva la "Premessa" 

non me la sento di consigliarLe, oltretutto in questo pe

riodo di violenta inflazione, l'alienazione di un bene re~ 

le, oltre che affettivo, come quello rappresentato dalla 

Fattoria. 

Le vie per il risanamento possono essere pi~ d'una: ma 

tutte passano sostanzialmente attraverso un ulteriore uni-

co versamento di circa 300.000.000 al fine di azzerare pr~ 

ticamente l'esposizione a breve in é/c ordinario. 

Con ciò si otterrebbero tre risultati : 

l) Ricreare in azienda una capacità di credito a breve che 

consenta di pianificare eventuali riduzioni o rinnovi 

di tutta la parte di prestiti agrari per l'esercizio; 

2) Avere disponibilità di finanziare con denaro di terzi 

eventuali investimenti fissi di ampliamento, manutenzi.Q. 

ne straordinaria, ristrutturazione di immobili, ecc. 

Tali investimenti dovranno però essere di volta in vol

ta discussi e preventivamente autorizzati da una apposi 

ta delibera consigliare e/o assembleare; 
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3) Sgrava~e il conto economico di almeno 60-70 milioni di 

inte~essi passivi sulla base dei tassi oggi in vigore. 

L'immissione di denaro fresco per 250-300 milioni ritengo 

che potrebbe essere fatta senza aumentare oltre il capit~ 

le sociale, ma più semplicemente con un ripianamento del

le perdite. Si tenga presente che le perdite pregresse a~ 

1'1/1/1980 ammontavano a circa 80 milioni cui devono ag

giungersi le perdite del 1980 che oggi stimiamo, avendo 

la possibilità di ripianarle, di oltre 120-130 milioni. 

Il denaro fresco potrebbe derivare dall'operazione che si 

dovrebbe concludere in questi giorni. 

In alternativa si potrebbe a copertura delle perdite ri

durre il capitale sociale di 250 milioni circa e farlo ri 

costituire da terzi (Savoia o altri). In tal modo si man

terrebbe sempre la maggioranza (350 milioni su 600 pari 

al 58%), magari con un diritto per due anni a riscattare 

la parte sottoscritta da terzi. 

Per concludere il mio punto di vista sarebbe 

1) Attendere l'esame di massima che dovrebbe fare il Dr. 

Borgognoni i , 

l 
2) Se il risultato de~lesame è positivo nel senso della 

Premessa riPrender~ in considerazione una delle ipote

si di risanamento i(nel frattempo si sarà saputo come è 
I 

stata conclusà l'?perazione in discussione in questi 
,1 

giorni) i 

l 
3) Se il risultato d~ll'esame è negativo cercare di vend~ 

re al meglio la ~artecipazione, magari incaricando il 
i 

Dr. Borgognoni st!esso (Regione) /opportunamente sensibi 

lizzato all'affare. 

Roma, 3 febh~aio 1981 
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Qo . ALBERTO CERE DA 

00162 ROMA 

Via ostenlino Moes. 50 - T el. 8389173 

Dott. Bruno Tassan Din 

M i l a n o 

Egregio dottore, 

30 Gennaio 1981 

Le invio un breve appunto Eulla si
tuazione del Paratino. 

Non si arrabbi perchè Le scrivo ne parleremo a voce 
quando vuole. Ho fatto l'appunto affinchè quando se 
ne parlerà si abbia materiale su cui discutere e si 
sappia entrambi di che cifre si tratta. 

Dato infatti il suo tempo sempre estremamente limita
to se ci si limita a discorsi generici non si possono 
prendere le decisioni che si impongono tutto resta 
come prima e la situazione non può che peggiorare. 

Cordialmente. / / 
/ J 

I, 

Alberto cè[eò"J. ') 
i! U",u. ( 

/

1 I f , 
L 

l 
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SITUAZIONE PARATINO ALTO S.p.A. 

Mi spiace dover ritornare ancora una volta su un ar 

gomento che so che non può farLe piacere ma ho il dovere 

di farlo sia perchè si avvicina la chiusura del bilancio 

1980 e quindi alcune decisioni si impongono, sia perchè 

ritengo doveroso dare qualche precisa risposta anche ai 

conduttori dell'azienda non fosse altro che per mantener-

li calmi e non distrarli dal loro lavoro con problemi (e

conomico-finanziari) che non possono comunque risolvere. 

Il motivo di questo mio breve appunto è sempre la situa

zione economico finanziaria che ritengo giunta ad un pun

to assolutamente insostenibile: la cronica, continua man

canza assoluta di ricavi vani fica qualsiasi piano finanzia 

rio anche correttamente impostato. 

Mi sono recato sul posto per vedere dove era finito l'au-

mento di capitale deliberato alla fine di ottobre scorso 

e che doveva servire (vedi mio appunto del 27 settembre 

1980) per dare un taglio ai debiti a breve e di conseguen-

za al carico degli interessi passivi diventati asfissianti. 

Ebbene la situazione è la seguente 

Aumento capitale deliberato 

Anticipazioni già a bilancio (di cui 
80 Milioni degli €sercizi precedenti) 

Da versare 

L. 240 Milioni 

" 125 " 

L. 115 Milioni 
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Versati dall'l/11/1980 ad oggi L. 90 Milioni 

- Da versare settimana prossima " 25 " 

L. 115 Milioni 

I 90 Milioni versati sono stati spesi 

- Alla Ditta Stefanini L. 60 Milioni 

- Mano d'opera del periodo " 15 " 

Spese di aumento capitale " 5- " 

- Interessi passivi alle Banche al 
31/12/1980 (solo una parte) " lO " 

L. 90 Milioni 
--

I 25 Milioni che verserò nella prossima settimana dovranno 

servire : 

- Paghe mese di Dicembre 1980 

13° Mensi1ità (non ancora pagata) 

Interessi per rinnovo semestra1e 
cambiali Istituto Federale (Tota 
le L. 180 Milioni) scadute il 
31/12/1980 

\ 
\ 

Totale 

Totale 

L. 6.508.030 

" 3.972.193 

L • 10 • 4 80 • 223 

" 9.525.925 

L. 20.006.148 
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La situazione finanziaria è cioè rimasta tale e quale a prima 

dell' aumento di capi ta le: anzi è peggiora ta per g li interes

si e le competenze nel frattempo maturate. 

La situazione debitoria si presenta al 31/12/1980 come segue 
" 

VERSO BANCHE 

cambiali Agrarie 

- Isti tuta Federa le Cre-di to Agrario 
Il Il Il " 
Il Il Il Il 

(per conduzione) 
(per impianti) 
(per gelo) 

L. 
Il 

Il 

- Banco di 
- Cassa di 

Roma 
Risparmio 

- Consorzio Agrario (scadenza 31/8/81) 
Il " (scadenza 30/9/81) 

Scoperto di conto corrente ordinario 

Fido 

- Banca Toscana 40.000.000 
- Banco Roma 40.000.000 
- Credito Italiano 10.000.000 
- Cassa di Risparmio 40.000.000 

- Banca Popolare 30.000.000 
- Isti tuta Federa le 80.000.000 

(restauri irrunob i l i ) 

240.000.000 

Il 

" 
Il 

Il 

Totale L. 

Fuori Fido 

48.803.834 
7.341.762 
4.874.434 
8.713.683 
1.725.000 

71.458.713 

100.000.000 
104.000.000 

20.000.000 
30.000.000 
40.000.000 
30.000.000 
30.000.000 

354.000.000 

Totale 

88.803.834 
47.341.762 
14.874.434 
48.713.683 
31.725.000 
80.000.000 

311.458.713 
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L'indebitamento totale verso banche supera i 650 Milioni 

di cui circa la metà a tassi di interesse correnti e peK 

tanto con un carico di interessi passivi dell'ordine (in 

media) di non meno di L. 110-120 Milioni anno. 

Inoltre vi sono ancora debiti verso fornitori di modesta 

entità ma che assommano nel totale a L. 43 Milioni circa 

ripartiti su 31 nominativi. 

Per contro i crediti verso clienti assommano in totale a 

L. 4.358.417 su 25 nominativi. Sono tutti crediti di mo

destissima entità (in media 174.000 lire) per la maggior 

parte già più volte sollecitati senza esito e quindi pr~ 

ticamente inesigibili. 

Ritengo, volendo fare un bilancio serio che l'esercizio 

1980 evidenzi una perdita di circa 200 Milioni dovuta 

per 'più della metà agli interessi passivi. In questo ca

sO occorrerà prevedere o una copertura finanziaria delle 

perdite o una riduzione del capitale sociale ?umentato 

tre mesi fa. 

lì 30/1/1981 
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Appunto per il Dott. Tassan Din 

Egregio dottore, 

Le restituisco le due copie del pro-memo 

ria Avv. Salvadori Del Prato indirizzato non si sa bene a 

chi, perchè non saprei cosa farmene. Infatti 

a) è da mesi che l'Avv. Salvadori Del Prato non parla più 

della questione nè con gli organi di Papiria, nè tantom~ 

no con Rizzoli Finanziaria che di papiria è l'8~10 : par

la direttamente, cosi dice lui, con il Gruppo; 

b) del resto questo deve essere vero se è vero che Lei ha 

incaricato delle trattative con Costanzo il Dott. Loren

zo Jorio; 

c). il pro-memoria dell'Avvocato lamenta solo l'inconcluden

za dei colloqui sin qui avuti dal Dott. Jorio con la con 

t.roparte; 

d) mi sembra comunque dal contesto di tutto il pro-memoria 

che l'Avv. Salvadori Del Prato sta difendendo ormai solo 

gli interessi di Costanzo. Ciò si evince chiaramente dai 

punti a) e b) del pro-memoria laddove chiede per Costan

zo la restituzione dei 400 milioni rivalutati più inte

ressi e il risarcimento del danno patito. 

Mi sembra che l'una cosa dovrebbe escludere l'altra . 

Comunque e non volendo più oltre entrare nel merito e poichè. 

è giusto che la cosa sia condotta nell'ambito Gruppo propon

go : 
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a) che Rizzoli Finanziaria ceda a Rizzoli Editore e/o corrie 

re della Sera la partecipazione di Papiria (unica rimasta 

del settore quotidiani) ; 

b) che esca dal Consiglio di papiria. Il posto dovrebbe esse 

re preso da chi sarà incaricato di condurre le trattative 

con l'altro Socio. Forse a questo punto sarebbe meglio un 

professionista esterno. 

Solo così sarà possibile proseguire con una certa celerità e 

con univocità d'intenti al fine di tentare il recupero di 

quanto recuperabile dei 2 Miliardi a suo tempo versati agli 

Ardizzone/Pirri. 

Mi rifiuto infatti di credere che sia vero quanto dall'Avvo

cato affermato in apertura del suo pro-memoria e cioè: liMi 

sembra palese che il Gruppo non intende più muoversi per ten 

tare di recuperare almeno una parte dei 2 Miliardi di capar

ra' a suo tempo versati agli Ardizzone/Pirri" • 

Cordialmente, . l· !.! / 
,.L~ A lbert9.C1€ f1jfi 

I I I ' (.' , 
• I "I 'v l' l 1./ 

/ / 

Rona I 18/9/1980 

\ 

\ 

/ 
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10.9.80 

PAPIRIA f Arbitrato I Costanzo 
'." 

Mi sembra palese che il Gruppo non intende pi~ muoversi per 
tentare di ricuperare almeno una parte dei 2 miliardi di ca
parra, versati a suo tempo agli Ardizzone/Pirri. 

Non è stata fatta nemmeno la delibera consiliare necessaria 
per impugnare l'arbitrato davanti al Magistrato. 

A parte il fatto che si poteva accettare il miliardo che i 
suddetti erano' in passato disposti a restituire, diventa impro
rogabile la situazione Costanzo. 
Questi deve avere: 

a) la restituzione con interessi e rivalutazione dei 400 milio
ni versati da Papiria agli Ardizzone/Pirri con denaro Costan
zo per un affare tramontato per cause che risalgono all'altro 
socio; 

b) un risarcimento del danno patito per il mancato affare; 

c) il rimborso delle somme depositate presso la Papiria e che 
questa t~ene da 4 anni nelle ~ue casse. 

Il Dr. Tassan Din aveva delegato alle trattative il Dr. Lorenzo 
Jorio. Vi è stato un primo incontro, in mia presenza, alla Fe
derazione editori, fra Jorio e il Dr. Mario Ciancio (che rappre
senta Costanzo). 

Poi vi sono stati altri colloqui fra Jorio e Ciancio, ma questo" 
ultimo mi ha recentemente avvertito che sono stati incontri in
concludenti e di natura (dice lui!) defatigatoria. 

Poichè se non interviene una definizione amichevole, Costanzo 
farà causa e tutto finirà sui giornali, chiedo se non sia meglio 
risolvere bonariamente la pendenza e operare seriamente per rag
giungerla, magari mio tram~.t$!. 

Prego notizie. 

Grazie. 

~------
-----_. 
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!\PPUN'!,O PER IL DR. B1WNO 'l'l~~~Sl\N DIN 

DIVISIONE CINEMA 

S l'l'UAZIONE AL 30 SE'I"l'EMBRE 1979 

Roma, 17 Dicembre 197'9 

Caro Dottore, 

ho lasciato appositamente trascorrere più 

di venti giorni prima di ritornare sull'argomento al 

fine di: 

a) accertare come sarebbero state accolte le mie di

missioni che ad oggi possono finalmente considera~ 

si conclusive essendo trascorsi i quindici giorni 

richiesti per legge; 

b) non alimentare ulteriori polemiche che nuoccionoco 

munque all'intero Gruppo e non solo alla Divisione; 

c) lasciare liberi i Responsabili Centrali del Gruppo 

di acquisire nei "consolidati" il bilancio che a lo 

ro giudizio meglio iappresentava la realtà dellaDi 

v is ione. (Non Le-nascondo comunque che a questo pro 

posito avrei gradito essere interpellato); 

d) lasciar decantare la polemica scatenatasi peraltro 

su un argomento prettamente tecnico. Resto sempre 

infatti del parere che le sparate "a caldo" ci fan 

no sempre peccare se non altro nella forma: cosa 

che il Dr. Frizzi con la sua del 29 novembre, an

che a Lei indirizzata, ha ampiamente dimostrato e 

ribadito. 
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si chiederà quindi perch~ ritorni ora sul 

l'argomento. Ho voluto ritornarci perch~ Ella ha diritto 

ed io il dovere di una spiegazione: diritto che Le de

riva dal Suo grado; dovere che da parte mia sento per 

l'amicizia di cui Ella mi onora. 

Come può rilevare io però mi indirizzo e

sclusivamente a Lei in quanto, ripct~ non intendo rin

focolare le polemiche, n~ vorrei che questa mia (se i~ 

dirizzata a tutti i destinatari di quella 29 novembre 

1979 del Dr. Frizzi) potesse venire interpretata come 

una ricerca tardiva di scuse: non ho alcun bisogno di 

trovare delle scuse che, eventualmente, mi sarebbero 

dovute. 

La causa scatenante di tutto fu un diverso 

sistema di applicazione delle aliquote di ammortamento 

nella situazione al 30/9/1979. 

Sui criteri di ammortamento di qualsiasi c~ 

spite aziendale discutono da sempre gli studiosi di prQ 

blemi aziendali e di tecniche di bilancio senza aver 

trovato finora un punto d'incontro univoco, tanto che 

--

il legislatore ha dovuto dettare d'imperio delle aliquo 

te che dovendo tener conto di interessi contrastanti non 

soddisfano peraltro nessuno. 

Se è quindi sui criteri di ammortamento'che 

~ogliamo discutere, sono pronto a fare tutte le riunio

ni che riterrà opportuno indire in un ambito qualifica

to, sereno e con tutto il tempo necessario a disposizio 

ne. 

In mancanza di tale tempo avevo ritenuto 0E 

portuno nella situazione al 30/9/1979 azzerare il valo

re residuo dei films dell'ultimo anno che pi~ difficil

mente potranno ottenere nel tempo, checc'bè se ne dica, 

anche solo il pareggio e cioè: Dimenticare Venezia, L'ua 
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mo in ginocchio, Dove,vai in vacanza, solo per afferma-
",I 

re un principio: "Applicando_ le aliguot:../2 di ammortamen-

_to ___ ~he--.?jc ___ (2EPlic..9FlO oggi, s.:Lxecca a mio avviso, di ot-

t imismo" . -_._-----

Ora, con il tempo a disposizione ho fatto un 

altro tipo di analisi. Ho lasciato perdere l'anno 1979 

ed ho analizzato la situazione dei "valori residui" al 

30/9/1979 dei films dell'ultimo quinquennio: (1974-1978). 

La situazione risulta la seguente: 

Anno di usc i ta 
del Film 

1974 

1975 

1976 

1977 

1978 

Valore residuo al 30/9/1979 (lire) 
--------------------------------

Rizzoli Film 

4.050.673 
57.575.741 

671.003.888 

590.729.190 

366.276.723 

Cineriz 

21.496.390 

84.717.511 

497.199.238 

245.647.530 

totale 

4.050.673 

79.072.131 

755.721.399 

1.087.928.428 

611.924.253/ 

'rOTALE 1.689.636.215 (349.060.669 2.538.696.884 
------------ -----------

lo mi auguro per la Divisione che i films in 

esame consentano ancora ol,tre 2,5 miliardi di ricavi net 

ti. Faccio solo notare che in tali c~fre giocano filmsti 

po: Corsaro nero, Sandokan, Fantozzi, Charlston, per un 

totale di oltre }OO _Milioni. Films a causa dei quali s~a

ma diventati negativamente famosi. 

Concludo dicendo che forse ho capito, rileg

gendo a fondo e con calma la famosa lettera Dr. Frizzi del 

29.11.1979 il perchè di tanta violenza epistolare. 

Là d6ve nel P. S. rec i ta: "Indipendentemente da 

gli 892 Milioni di maggiori ammortamenti che io rifiuto, 

contesto nel bilancio al 30/9/ anche la cifra di L. 1,5 
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miliardi per la qualt::;.po,Pregato il Sig. D'Andrea di fi!. 

re la nota esplicativa che allego. E' evidente infatti 

che tale cifra non può e~sere imp~tata alla mia gestio-

ne". 

Ecco forse qui sta il mio unico errore: ave 

va cioè pensato che al Gruppo interessasse il risultato 

al 30/9/1979 della Divisione Cin~ma (ed in tal senso h6 

fatto elaborare il bilancio) e non il risultato dellaDi 

visione Cinema del 30/9/1979 :imputabile al Dr. Frizzi ..... 

Cordialmente. 
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Appunto p~r._i1- Dott. Tassan Din 

Cessione diritti cinematografici alla Divisione Radiotele 

visione. 

Desidero riepilogare brevemente tutta la vicenda affinchè 

non vi siano malintesi almeno tra me e Lei. 

Circa un mese fa Ella mi disse di provvedere affinchè i 

films di proprietà della Divisione Cinema fossero messi a 

disposizione della Divisione Radiotelevisione al fine di 

consentire alla stessa la predisposizione di validi pro-

grammi cinematografici. 

Il Capo Divisione (Dr. Frizzi) fu da sempre contrario a 

tale cessione : ciò nonostante e seguendo la Sua diretti-

va mi sono adoperato per JlìccJièlre i punti in discussione e 

per fare predisporre gli elenchi dei films. 

Finalmente, dopo un interminabile carteggio con il Dott. 

Frizzi stesso, di cui Le faccio grazia,il 22 ottobre sciQ 

glievo la riserva e scrivevo al Dr. Jesurum che eravamo 

pronti a formalizzare l'accordo i cui punti qualificanti 

erano 

a) cessione dei diritti di sfruttamento tramite le televi-

sioni private italiane7 

b) possibilità di irattare la cessione anche alle televi-

sioni straniere previo accordo con la Divisione Cinema 

riservando alla Divisione Radio e televisione, nel ca-

so di buon fine di ciascuna trattativa una provvigione 
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da concordare di volta in voltai 

c) prezzo della cessione per lo sfruttamento televisivo 

tramite le televisioni private in Italia L. 5 milioni a 

film da riconoscere alla Divisione Cinema in un quin-

quennio. 

Su tali basi ho fatto predisporre il contratto e inviato 

lo stesso alla firma del Dott. Frizzi il 12 novembre •. 

Il Dott. Frizzi mi scrive che avendo parlato con Lei saba

to scorso (10 novembre) non procedeva alla firma in quanto 

il tutto doveva essere ridiscusso in una riunione colleg

giale dopo la sua operazione. 

Tutto ciò premesso e mentre ribadisco che non desidero più 

interessarmi della cosa, gradirei che qualora si fosse 

d'accordo sul contratto predisposto, lo stesso venga firma

to~ Se invece non si fosse d'accordo suggerirei di non com

piere ulteriori passi che potrebbero risultare lesivi degli 

interessi della Divisione prima della programmata riunione 

col~eggiale. 

Roma, 13/11/1979 

/ 

'/ f. 

I . / J~ 

/ / /) ~/ 
'v'L" 

/' '.: . 
/ / 

/ 
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Pro-memoria per i Sigg. Dr. Angelo Rizzoli = Presidente 

OGGETTO 

Dr. Bruno Tassan Din = Direttore Generale 

Divisione Cinema = Finanziamento B.N.L. - S.A.C.C. 

per il film: "Cafè Express". 

Il film in oggetto fu concordato con la "Vides" 

nel mese di aprile scorso e di comune accordo fu deciso di 

ricorrere al finanziamento della Banca Nazionale del Lavo

ro = Sezione Autonoma Credito Cinematografico. 

Al fine di predisporre per tempo tutte le carte necessarie 

per il buon fine dell'operazione fu concordata già nel mag 

gio scorso la delibera del consiglio Rizzoli Editore che 

doveva prestare fidejussione. Tale delibera fu concordata 

a priori, come sempre, con i funzionari della B.N.L. che ci 

restituirono la bozza da loro corretta. Il Consiglio della 

Rizzoli Editore del 22 maggio 1979 deliberò in tal senso e' 

più precisamente : 

" di concedere sin· d'ora fino alla con 

correnza massima di L. 900.000.000.

fidejussione, unitamente alla con

trollata Cineriz Distributori Asso

ciati S.p.A., a favore della Banca 

Nazionale del Lavoro - S.A.C.C. a g~ 

ranzia del buon fine del prestito 
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che la stessa banca dovesse concede 

re alla Vides Cinematografica S.p.A. 

per la produzione del film "Cafè 

Express" per la regia di Nanni Loy, 

protagonista Nino Manfredi". 

La Banca-ha concesso il finanziamento nel Comitato dei pri 

mi di ottobre, ma ignorando la delibera di Rizzoli Editore 

già a sue mani dalla fine maggio ha deliberato : 

" Accettazione da parte Cineriz di 

tratte spiccate da Vides a favore 

B.N.L. - S.A.C.C. e fidejussione di 

Rizzoli Editore". 

Chiede pertanto ora una nuova delibera in tal senso della 

Rizzoli Editore. 

Anche v'olendo superare la questione di principio, occorren 

do una nuova delibera di Rizzoli Editore, ciò causa l'indi 

sponibilità del finanziamento fino a dopo che sarà stato 

tenuto il prossimo Consiglio della Rizzoli Editore = mentre 

la lavorazione del film sta volgendo al termine. 

Riteniamo che valga la pena di discutere questo tipo di pro 

blematica, una volta per tutte, con la Direzione Generale 

della Banca stessa che dovrebbe essere informata di come si 

sono svolti i fatti. 

Attendo comunque istruzioni in merito prima di compiere pa~ 

si ufficiali con la Di~ezione dell'Istituto. 

Cordialmente, 
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Nota per il Dott. Tassan Din 

e p.c. all'Avv. Gennaro Zanfagna 

Caro dottore, 

come certamente ricorderà nel corso del me 

se di marzo scorso si è trattato di definire con il Banco 

di S. Spirito la nota questione degli scaduti della Divi

sione Cinema. Gli scaduti ammontavano al 31/12/1978 a Li

re 2.600 milioni. 

Il Dott. Be11andi personalmente ha condotto le trattative 

con il Dott. Ravenni giungendo ad una definizione globale 

che prevedeva da parte della Divisione Cinema il rientro 

in quattro anni al tasso di interesse del 14% e quindi 

con un versamento mensile per capitali e interessi di Li

re 70 milioni. Tale definizione ha ottenuto come può ril~ 

vare'da1l'a11. l) un visto di accordo del Dott. Tassan 

Din su un pro-memoria inairizzatomi in tal senso dal Dott. 

Bellandi. 

A seguito di tali accordi e della lettera 19/4/1979 del 

Dott. Be1landi al Dott. Piazzoni (all. 2), 10 stesso ha 

rilasciato iri data 4/5/1979 la lettera che ti allego 

(a1l. 3) allo Spettabile Banco di S. Spirito. 

Nella sostanza a partire dal mese di maggio si dovevano 

versare al Banco di S. Spirito i 70 milioni/mese concord~ 

ti. 

Tutta l'operazione doveva essere garantita tramite costi

tuzione in pegno da parte della Cineriz di effetti finan-
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ziari a firma Rizzoli Editore, all'ordine Rizzoli Film, 

da quest'ultima girati alla Cineriz con scadenze mensili 

di L. 70 milioni ciascuna come concordato. 

A questo punto e solo a questo punto mi sono introdotto 

nell'operazione ed insieme al Dott. Piazzoni abbiamo ot

tenuto con il Banco di S. Spirito di soprassepere alla 

firma e al rilascio degli effetti che avrebbero costitui 

to un puro costo irrecuperabile nell'intesa che avremmo 

ottemperato comunque alla condizione di versare mensil

mente L. 70 milioni. Ciò è stato fatto per i mesi di mag 

gio, giugno e luglio. A partire da agosto, data la situa 

zione finanziaria esistente e ripetutamente fatta preseQ 

te sia al Dott. Bellandi, sia al Rag. Piana, non ci è 

stato possibile far fronte all'impegno. 

E' chiaro che il Banco di S. Spirito chieda dopo due ra

te passate senza aver visto versamenti, di perfezionare 

gli accordi a suo tempo intervenuti e cioè che Rizzoli E 

ditore provveda a firmare gli effetti a favore Rizzoli 

:; Film. 

Non posso assolutamente ammettere che in questa occasio

ne il Dott. Bellandi abbia a rispondere, nella sostanza, 

con la parola divenuta ormai la parola d'ordine nei con

fronti della Divisione Cinema: "arrangiatevi". 

E' chiaro che ben conoscendo i rapporti che intrattenia

mo con il Banco di S. Spirito e che l'Avv. zanfagna si è 

più volte interessato al fine di rendere il più correnti 
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possibili, io cercherò nell'ambito anche delle disponibi 

lità della Finanziaria, di far fronte alle rate già sca

dute. 

Chiedo a Lei e all'Avv. Zanfagna che mi legge in copia, 

di farVi carico di procedere alla formalizzazione della 

firma degli effetti nel più breve tempo poss·ibile. 

Ritengo infatti e La prego di interpretare questo solo 

come uno sfogo personale, che sia ancora possibile addi

venire con le Banche ad accordi di vicendevole interesse 

solo se gli accordi ~he si vanno a raggiungere, ancorchè 

non sottoscritti, vengano mantenuti puntualmente. 

Cordialmente, 

lì, 26/9/1979 

Il 
/ ~ (. 

Alberto
i
'fJJt4f( 

l v . 

I 
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NOIA PER DOIT.TASSAN-DIN 

S.SPIRITO/RAVENNI 

Ho incontrato il giorno 8/3 il dott.Ravenni e con questi ho 

raggiunto i. seguenti accordi dei ripianamenti In sospeso: 

1') Cinema - i debiti scaduti al 31/12/78 per capitale e int~ 

ressi a fronte di finanziamenti film a~nontano a 2600 mi

lioni. Il rientro sarà perfezionato con il rilascio di p~ 

gherò finanziari per la durata di 4 anni.II tasso di inte 

resse 147. ed l'importo mensile per capitale e interessi 

sarà di 70 milioni. 

L'incasso contributi Film andrà a decurtazione del rinno

vo effetti ad un tasso attivo del 9.247. annuo. 

/' 



{ 
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,\"r. l', .1~. ('.·11'1'/'.·11.1:' l TU,""'.·j H) I .. _',; .. ;IiIi,IIIiIJ.O{JO 

20132 Ali/tI/Jo 
Viti il Il::;.,1,, Riunii. :: 

c, C. l, A, A .• /i Mi/""" Il, .... ".8!J; 

Tril'/I""/, .Ii Mi/",,,. 
ll,':;.,\/ru S'H.,",·';' II. :1';'J5~:; 

jJ"Flil,J J. J'. A. - Cu,Ii .. , .Jt·\1 .,/,. 

Egr.Dott. 
MARIO PIAZZONI 
Divisione Cinema 
Via Veneto 

ROMA 

19/4/1979 

Con riferimento alla Sua del 12/4/79 con la presente Le 
confermo il mio benestare al rilascio della lettera da 
Lei allegata. 

Occorre però inserire nella stessa i tassi di interesse 
concordati e cioé: 14% annuale relativamente ai tassi 
passivi e 9,24% relativamente ai tassi attivi a fronte di 
eventuali incassi contributi che andranno a decurtazio
ne dei rinnovi effetti an~uali. 

La prego di predisporre gli effetti come concordato e di 
inoltrare gli stessi alla firma dell'Amministrazione Riz 
zoli. 

Cordiali saluti. 

Il Direttore Centrale Finanziario 
Fabrizio Bellandi 

r \'" l. \iJ. l I, I \ 'L ( " '\ ' 

Il. H07~81).;r., . .:;.) 
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Spett.le 
BANCO DI S. SPIRITO 
Sede di RmlA 

Piazza DcI p~rlamento 

4 Jn30 o io 1979 
~-. .;.. 

In relazione alla corrispondenza precedentemente inte-rcorsa e con 
particolorc riferimento alle intese verbali recentemente intervenute. ci 
prernuriamo confermare Chf; la nostra posizione debitoria rclativa ai fina!!. 
ziamer.ti a suo tempo concessi per i films: "Renè La Canne" (tratté C.D.A.), 
"Dolce com" morire" (Cincco:npany) c "Charleston" (Delfo Cinematografica). 
a~nontante al 31/12/78 a L. 2.600 milioni circa, ivi compresi intereRsi ed 
accessori, sarà ripianata mediante costituzione in pègno, da parte della 
Cineriz, di effetti finanziari a firma Rizzoli Eòitore. all'ordine "Rizzo
li Film" c da quest'ultima girate alla Cineriz, con f-icadenze mensili di 
L. 70 milioni ciascuna a pa::'tire dal 31 maggio 1979 fino al 30 aprile 1&30, 

oltre ad altro effetto dell'importo di L. 1.760 milioni con scadenza 30 a
prile 1980.' 

-
A detta epoca quest'ultimo effetto sarà rinnovato con ~cadenze me!!. 

~ili. se~pre di L. 70 milioni ciascuna e per altre dodici ~ensilità, oltre 
ad altro effetto di importo pari al residuo debito detratti gli importi 
nel fratte~po da Voi incassati per contributi governativi ed altri eventua 
li proventi. 

E così sl1ccessivamente. fino ad estinzione dell'intero debito. 

si resta in attesa di cortesi notizie al riguardo. 

Cordiali saluti. 

..') . . ..,. . ) ,., .' I: '. . I .,. " !, i', /.';: ( .~ r iJ~;',. è)" ., •• 
, ·-:{\,l'lr·i V 

\. - '-
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Nota per il Dott. Tassan Din 

e p.c. all'Avv. Gennaro zanfagna 

Caro dottore, 

come certamente ricorderà nel corso del me 

se di marzo scorso si è trattato di definire con il Banco 

di S. Spirito la nota questione degli scaduti della Divi

sione Cinema. Gli scaduti ammontavano al 31/12/1978 a Li

re 2.600 milioni. 

Il Dott. Bellandi personalmente ha condotto le trattative 

con il Dott. Ravenni giungendo ad una definizione globale 

che prevedeva da parte della Divisione Cinema il rientro 

in quattro anni al tasso di interesse del 14% e quindi 

con un versamento mensile per capitali e interessi di Li

re 70 'milioni. Tale definizione ha ottenuto come può ril~ 

vare.da1l'a11. 1) un visto di accordo del Dott. Tassan 

Din su un pro-memoria indirizzatomi in tal senso dal Dott. 

·Bellandi. 

A seguito di tali accordi e della lettera 19/4/1979 del 

Dott. Be11andi al Dott. Piazzoni (alI. 2), 10 stesso ha 

rilasciato in data 4/5/1979 la lettera che ti allego 

(alI. 3) allo Spettabile Banco di S. Spirito. 

Nella sostanza a p'artire dal mese di maggio si dovevano 
'; . 

versare al Banco di S. Spirito i 70 mi1ioni/mese concorda 

ti. 

Tutta l'operazione doveva essere garantita tramite costi

tuzione in pegno da parte della Cineriz di effetti finan-
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ziari a firma Rizzoli Editore f alltordine Rizz~li Film f 

da questtultima girati alla Cineriz con scadenze mensili 

di L. 70 milioni ciascuna aome concordato. 

A questo punto e solo a questo p~nto mi sono introdotto 

nelltoperazione ed insieme al Dott. Piazzoni abbiamo ot

tenuto con il Banco di S. Spirito di soprassedere alla 

firma e al rilascio degli effetti che avrebbero costitui 

to un puro costo irrecuperabile nelltintesa che avremmo 

ottemperato comunque alla condizione di versare mensil

mente L. 70 milioni. ciò è stato fatto per i mesi di mag 

gio f giugno e luglio. A partire da agosto, data la situa 

zione finanziaria esistente e ripetutamenfe fatta presen 

te sia al Dott. Bellandi, sia al Rag. Piana, non ci è 

stato possibile far fronte alltimpegno. 

Et chiaro che il Banco di S. Spirito chieda dopo due ra

te pàssate senza aver visto versamenti, di perfezionare 

gli accordi a suo tempo intervenuti e cioè che Rizzoli E 

ditore provveda a firmare gli effetti a favore Rizzoli 

Fi 1m •. 

Non posso assolutamente ammettere che in questa occasio

ne il Dott. Bellandi abbia a rispondere, nella sostanza, 

còn la parola divenuta ormai la parola dtordine nei con

fronti della Divisione Cinema: "arrangiatevi". 

Et c~iaro che ben conoscendo i rapporti che intrattenia

mo con il Banco di S. Spirito e che ltAvv. Zanfagna si è 

più volte interessato al fine di rendere il più correnti 
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possibili, io cercherò nell'ambito anche delle disponibi 

lità della Finanziaria, di far fronte alle rate già sca

dute. 

Chièdo a Lei e all'Avv. Zanfagnache mi legge in copia, 

di farvi carico di procedere alla formalizzazione della 

firma degli effetti nel più breve tempo possibile. 

Riteng6 infatti e La prego di interpretare questo solo 

come uno sfogo personale, che' sia ancora possibile addi

venire con le Banche ad accordi di vicendevole interesse 

solo se gli accordi çhe si vanno a raggiungere, ancorchè 

non sottoscritti, vengano mantenuti puntualmente. 

Cordialmente, 

lì, 26/9/1979 

I( 
A lberto 'Jçf/Jjf:.~ 

'V~ I 
/ ., 
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NOTA PER DUTT.TASSAN-DIN 

S.SPIRITO/RAVENNI 

Ho incontrato il giorno 8/3 il dott.Ravenni e con questi ho 

raggiunto l seguenti accordi dei ripiall:illlC'nti ln sospeso: 

1") _~i_n(>ma - i debiti scaduti (lI 31/12/78 per c.:Jpitale e int_«:. 

ressi a fronte di finanziamenti film .llltinontano a 2600.mi

lioni. Il rientro sarà perfezionato con il rilascio di p~ 

gher5 finanziari per la durata di 4 anni.II tasso di inte 

resse 14% ed l'importo mensile per capitale e interessi 

sarà di 70 milioni. 

L'incasso contributi Film andrà a decurtazione del rinno

vo effetti ad un tasso attivo del 9.247. annuo. 

• 
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S .. r. '" .'/:. (·.·I/'}'j'.·I/.I: I 'FUS.·; J() I .. .'.i.:iIJIJ./iIiIl.IIIJ(J 

.\( 

~ ... J' J J fl ll'/JlUi 
20132 l\1i/flIlO - . 
Via A/l~.·I .. Riuo/i, :! r·' 

;i.: j;.' /liuvl • .. \1 il .. , ... 
L'I~ p .. d"lr /1. .)/ ;:lui} 

C. C. J. A. A. .li iii il ...... ". S ... 8!); 

T,'il.,.""/, .Ii }o/il." ... 
}lf·~;.\I"u ,.c;'h;(/;' I., ~;'J.5S 

P./I·/i,,, J. 1'.A. - C .. Ji.,,Ii •. ,,I, 
Il. 00; ~S')..inJ.-1.; 

Egr.Dott. 
MARIO PIAlZONI 
Divisione Cinema 
Via Veneto 

ROMA 

19/4/1979 

Con riferimento alla Sua del 12/4/79 con la presente Le 
confermo il ~io benestare al rilascio della }ettera da 
Lei allegata. 

Occo~re perb inserire nella stessa i tassi di interesse 
concordati e cioé: 141. annuale relativamente ai tassi 
passivi e 9,241. relativamente ai tassi attivi a fronte di 
eventuali incassi contributi che andranno a decurtazio
nè dei rinnovi effetti anr.uali. 

La prego di predisporre gli effetti come concordato e di 
. inoltrare gli stessi alla firma dell 'Alluninistrazione Riz 

zoli. 

Cordiali saluti. 

Il Direttore Centrale Finanziario 
Fabrizio Bellandi 

\ Il' Il .\ . ~ 'v" ~.l \I.. l·. 
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• • ~ & 

Spett.le 
BANCO DI S. SPIRITO 
Sede di RQ;.U\ 
ri n:z·a Dc l rad a:;Jento 

In re] 112' i one alla corrispondenza precedente~!lente intt'rcors3 e con 
parti co) nre ri ferimento al) e intese verbali recentemente intervenute, ci 

prertud.:l:':lo confcrm:lrc che 1:1 nosb'a posizione ùebitol'ia rclativa ai finan . -
Zi;:ti;ll:r.ti a suo tC:I!j)o concessi j)er i films: "Rcnè La Canne" (tratté C.D.A.), 
"Dolce CO!Tl(: morire" (Cinecu:up;my) c "Cbarleston" (Delfo Cinematografica) I 
a:n:nontante al 31/12/78 a L. 2.600 milioni circa, ivi cumpresi intereaH;i ed 
'1('c('~~()ri. sarà ripi anata mediante costi tu:done in pet!no, da parte della 
Cinf:l'Ìz, di effett'i finnnzinri a fix'ma Rizzoli Ed:itore, all'ordine "f?iZZC1-

li rilm" e da quest'ultima gitate alla Cineriz, con l'cadenze mensili di 
L: 70 lùilioni eias,cuna a pa:-tire d:!l 31 l!laggio 1979 fino al 30 aprile 1930, 

oltre ad altr·o effe"tto dell'importo di L. 1.760 milioni con scarlenza 30 a
prile 1980.:: 

A detta epoca quest'ultimo effetto sarà rinnovato con [;.cadenze me!!" 

Rili, secpre di L. 70 milioni ciascun~ e per altre dodici mensilit~, oltre 
ad ~ltro effetto di importo pari al residuo debito detratti gli importi 
nel fratte:npo da Voi inc3ssati per contributi governativi cd altri eventua 
) i pJ'ovt;;nti. 

f. così sllcCeSSiV3':lCntè, t'ino ad estinzione dell'intero debito. 

si resta in attesa di cortesi notizie al rigu~ròo. 

Cordiali saluti. 

• .;. • ) /: '. ,,. .. t .' 
'" ",l]// i/_ ..• ' .•.•. 

, -.. J .J'~ ,. '-.' '.~ I ,'r~.' P\,. 
, .~' ' .. (. I ' 
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per Dott. Tassan Din 

Avv. Zanfagna 

Assunzione Ing. ROBERTO MARZANO per DIREZIONE CARTIERA 

DEL SENTINO S.p.A. -

Avn:i raggiunto con l'interessato il seguente· accordo ;-

da parte di .Rizzoli Finanziaria o Riz-

-----------------------zoli Editore a nostra scelta 

Dirigente industriale \j/ 

0) Sede di Lavoro: 
--v/ 

presso la cartiera del Sentino a Sasso 

ferrato quale Direttore 

0) Residenza: Sassoferrato o Fabriano (19 Km. dalla 

Cartiera) 

5°~ Retribuzione: L. 1.300.000 mese nette x' 14 mensilità 

16°) Spese di trasloco da Milano: a nostro carico fino ad un massimo su.!. 

la base di regolari fatture 'di 

! 
\ 

l._ .. 

L. 1.500.000.-

llIng. Marzano chiedeva llabitazione 

a carico azienda. Avremmo concordato che, 

assumendo anche la carica di Amministra-
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tore Delegato della cartiera il Consi

glio della stessa deliberi un emolumen 

to a titolo di rimborso spese pari a 

L. 3.000.000 anno. Con tale emolumento 

egli provvederà ad affittare la casa in 

proprio. 

Se siete d'accordo su quanto sopra gradirei me lo comu 

nicaste a stretto giro in quanto occorre rilasciare al 

l'Ing. Marzano la lettera di assunzione non oltre il 

24-25 corrente affinchè lo stesso sia in grado di pre

sentare .le dimissioni entro il 27 settenilire corrente : 

data ultima affinchè le stesse abbiano decorrenza dal 

1° Ottobre prossimo. 

Cordialmente, /, , , 
! 

/ 

; / / 

,i 
. : I I 

I \, 

Roma, 18/9/1979 

" .. 
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Riservata-Personale 

Egregio dottore, 

mi spiace dover ancora una volta impor 

tunarLa con problemi relativi alla Divisione Cinema. 

Mi spiace soprattutto perchè per questa Divisione posso 

sempre e solo descrivere episodi: ma tutta la gestione,è 
l', 

purtroppo ancora e soltanto episodica il che causa, nella 

migliore delle ipotesi, una gran perdita di tempo. 

Ecco gli episodi : 

A) Sono stati decisi con la VIDES tre films e precisamente: 

A/l = Cafè Express - con un minimo garantito di L. 990 

milioni + fino a un massimo di 150 milioni di spe 

se edizione e lancio. 

A/2 = Tesoro mio - con un minimo garantito di L. 660 mi 

lioni + fino a L. 140 milioni di spese edizione e 

lancio. 

A/3 = Il cappotto di Astrakan - rilevato da Bertolucci 

con un minimo garantito di 750 milioni + fino a 

L. 120 milioni di spese edizione e lancio. 

Faccio ancora una volta presente che di questi 3 films, u

no solo ha avuto la preventiva richiesta autorizzazione da 

parte del Comitato Esecutivo (l'A/l). Gli altri due dovran 

no essere ratificati dal prossimo Comitato. 

Pér questi 3 films che prevedono un investimento globale 

di circa L. 2.400 milioni, la VIDES è venuta ieri per deci 



'. 
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dere il piano finanziario che prevedeva il pagamento da 

parte nostra di circa 450-500 milioni/mese per i prossimi 

sei mesi. 

Dopo tutto un p~meriggio trascorso con i Sigg. Carraro e 

Cristaldi, abbiamo ottenuto che il nostro impegno finan-
-

ziarip y~nga spostato a dopo la consegna delle copie cam-

pione e cioè verso Natale. Il risultato ci sembra ottimo 

ma certo non è stato facile da ottenere e ha comportato 
,\ 

tutto un lavoro di rimonta che non sarebbe stato necessa-

rio e comunque, sicuramente più facile da ottenere, se fos 

si stato informato sin dall'inizio delle trattative in cor -------.._-
so e delle promesse e concessioni che via via venivano fat 

._,-------_._--~._- -~~ ~---._---- ._ .. _._- .--~----------~---- .~ .. _~ -. _._---------
~.~ __ a_i r:a~tn.~r3"_. _ 01 tretutto ques to sarebbe lavoro del Diret 

tore della Divisione : cioè di colui che giornalmente se

gue queste trattative a pieno tempo in quanto solo del ci

nema Beve occuparsi • 

. ' 
E) Contratto Jhonny Dorelli: nel mentre si contrattava con 

'l~ VIDES l'impiego di Dorelli per due films (A/2 e A/3) 

che l'attore deve girare entrambi prima di Natale, sempre 
I 

a mia insaputa, si concedeva a Dorelli di firmare un con-

tratto con il Teatro Sistina che lo renderà indisponibile 

dai primi novembre fino a tutto Aprile 1980. Il tutto sen

za chiedergli niente in cambio : fosse anche solo il posti 

cipare i pagamenti che a termine di contratto lo stesso ci 

chiede mensilmente 111 

Si tratta ora di convocare Dorelli per cercare di ottenere: 

B/l} una sua maggiore disponibilità di tempo a scapito de~ 

gli impegni da lui firmati con il Sistinar 
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B/2} il suo accordo a fare rientrare "11 Cappotto di Astra 

kan" tra i films previsti dal nostro contratto. Per 

lo stesso film a rinunciare al Ialo sugli utili che 

lui aveva nel contratto con Bertolucci ma che laVIDES 

non vuole caricarsi, ritenendo il film già troppo one 

roso; 

B/3} sospendere i nostri pagamenti per i periodi in cui è 

impegnato con il Sistina. 

Speriamo di attenerlo : ma può immaginare con quanta perdi 

ta di tempo inutile : sono infatti convinto che se le stes 

se cose, gliele avessimo chieste prima di concedergli di 

firmare il contratto con il Sistina sarebbe stato ben con

tento di accordarcele in cambio. 

c) ~~_~~nati : mi risulta che il Sig. Donati il cui rapporto 

con noi scadrebbe, speriamo il 31 Agosto prossimo, sia sta

to incaricato di condurre per nostro conto due trattative : 

C/l) Film della Cavani; 

C/2) La montagna incantata. 

Tali trattative faranno sicuramente allungare e di molto il 

rapporto con il Sig. Donati. 

A questo, punto e considerato che: 

l} non esiste a tutt'oggi un interlocutore valido per tutti 

i problemi della Divisione :' dal legale all'amministrati 

va, al finanziario : in una parola un "Direttore Genera

le" 

2} n6n esiste a tutt'oggi un interlocutore valido per tutti 
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i problemi estero (oggi dovrò perdere 2 ore con il rap

presentante dell'Avco-Embassy); 

nel mentre mi impegno a : 

l) Portare in Comitato i due films A/2 e A/~ .-

2) Cohcl~dere i contratti con la VIDES 

3) Cercare di chiudere al meglio con Dorelli 
\' 

Le confermo che subito dopo (spero intorno alla metà luglio) 

presenterò le mie dim~ssioni, questa volta irrevocabili, 

dalle due società della Divisione. 

Cordialmtinte, 

Roma, 3/7/1979 
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DIVISIONE CINEMA RISERVATO 

Appunto su Sig. Giovanni Bertolucci 

In questi giorni si stanno riprendendo i contatti con 

il nominativo in oggetto per la produzione di 2 films e pr~ 

cisamente : 

- Il cappotto di Astrakan 

- Fantasma d'Amore 

che dovrebbe andare in lavor~ 

zione a settembre-ottobre 1979 

che dovrebbe andare in lavora

zione a febbraio-marzo 1980. 

Le ultime nostre esperienze con il Sig. Giovanni Bertolucci 

sono state, a dir poco, disastrose. Riepiloghiamo brevemente: 

l ... nno 1975/76 = Film: L I Innocente di Visconti. 

A consuntivo si è subito uno sforamento ri

spetto al preventivo di circa 650 milioni. 

Tale sforamento può essere solo in parte a

scritto alla malattia del regista. Infatti i 

Sig. Fracassi e Donati che avevano a suo tem 

po esaminato disgiuntamente il preventivo a

vevano entrambi espresso il loro parere tecni 

co nel senso che ci si sarebbe dovuti attende 

re a consuntivo, maggiori costi per circa 700 

milioni. 
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Anno 1976 

Per inciso facciamo solo notare che a livel

lo di preventivo il film si doveva realizza-

re con un cast "internazionale" (Warren Beatty, 

Romy Schneider, ecc.) e che a consuntivo fu 

realizzato per l'interpretazione di Giancarlo 

Giannini e Laura Antonelli!!. 

Bruciati da cocente passione. 

La trattativa per la produzione del film fu 

iniziata sulla base di u~ costo di 700/750 mi

lioni. 

Successivamente si aggiunsero 80 milioni per 

l'inclusione nel cast della Birkin che avreb

be dovuto consentirci la coproduzione con la 

Francia. 

La coproduzione non fu mai ottenuta e la mag

giorazione di costo non ebbe mai contropartita. 

Il consuntivo raggiunse comunque la cifra di 

L. 960 milioni circa. 

La visione del film a copia campione fece ri

tenere alla Direzione Commerciale che almeno 

200 milioni (forse 250 milioni) non fossero 

stati utilizzati per la PFoduzione. 

Ora, si dice, che il Sig. Giovanni Bertolucci dovrebbe fare il 

produttore esecutivo e quindi, come tale, garantire il costo 

bloccato dei films che produce per nostro conto. Ma a questo 
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punto c'è da chiedersi qual'è la consistenza del Sig. Berto 

lucci. E cioè anche qualora il contratto per l'Innocente fos 

se stato fatto a "regola d'arte" e quindi gli sforamenti re

stare a carico del Sig. Bertolucci, sarebbe questi stato in 

grado di sopportare tale sforamento e consegnarci quindi il 

film al costo pattuito? 

Ora, per i 2 films oggi in discussione e la cui lavorazione 

dovrà incominciare a settembre per il primo e a marzo 1980 

per il secondo e prima ancora di avere definito 

- Sceneggiatura 

- Cast 

- Tempi di lavorazione 

e tutto quanto necessario per la stesura di un preventivo di 

dettaglio il Sig. Bertolucci chiede da parte nostra dei pre

finanziamenti da erogarsi addirittura nel corrente mese di 

marzo, dell'ordine di 100-120 milioni. 

Ora, francamente, questo modo di procedere ci sembra, nella 

migliore delle ipotesi, poco serio ed assolutamente non pro

fessionale. 

Per tutto quanto precede, riteniamo che se si deciderà di 

produrre questi films con il Sig. Bertolucci le condizioni 

irrinunciabili da parte nostra dovranno essere le seguenti 

a) nessun impegno da parte nostra prima di aver definito sc~ 

neggiatura e cast e qualsiasi cambiamento successivo del

l'una o dell'altro, non concordato, dovrà essere causa di 

risoluzione del contratto con facoltà nostra di ripetere 

i danni. 

b) Preventivo di dettaglio facente parte integrante del con-
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tratto stesso. Sforamenti dello stesso non a carico nostro e. 

a garanzia dell'impegno del costo bloccato il Sig. Bertoluc

ci ci rilascia effetto da lui avallato pari al 35% del pre

ventivo da lui presentato. 

/ 

c) Nessun pr~-finanziamento da parte nostra anche durante la la 

vorazione dei films. 

d) Unico nostro intervento finanziario sarà, a tempo debito, la 

garanzia fidejussoria sui finanziamenti che il Sig. Bertoluc< 

ci otterrà dalle banche, fino naturalmente al limitè dJ"i-co-

sto di preventivo bloccato. 

Qualsiasi altra concessione venga fatta vorrà solo dire che-Z 

i nostri rischi sono esattamente quelli di ogni produttore in 

proprio e quindi non avrebbe più senso parlare di produzioni 

realizzate tramite produttori terzi, che garantiscono il co

sto bloccato e che quindi ci espongono solo al rischio di un 

mal calcolato successo commerciale del film stesso. 

Dott. Angelo Rizzoli 
Dott. Bruno Tassan Din 
Dott. Fulvio Frizzi 

lì 2 marzo 1979 
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Dott. AL8ER10 CEREDA 

00162 ROMA 

VIO Co,tonl,no Moe" 50 • Tel, 6389173 

Egregio Signore 

Dott. Bruno Tassan Din 
14 febbraio 1979 

Le invio copia di appunto e situazione riepi

logativa spese "Villa Il Vascello" richiestami dal 

Dott. Angelo Rizzoli. 

Cordialmente, 

Alberto Cereda 
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Dolt. ALBER10 CEREOA 

00162 P.OMA 

Viu Caslonl,no Mae,. 50 - Tel. 8389173 

Egregio Signore 

Dott. Angelo Rizzo1i 

l. 

14 febbraio 1979 

Come promessoLe Le invio situazione riepilogati 
va delle spese Villa "Il vascello". Spero Le risulti 
sufficientemente chiara. 

Come potrà notare i preventivi che a ottobre faceva
no prevedere un totale di L. 320 milioni, a dicembre 
si elevavano a L. 400 milioni e ad oggi a L. 632 mi
lioni oltre la valorizzazione dei dettagli riportati 
in -fondo alla prima tabella. 

Nelle pagine seguenti vi è il dett~glio, voce per vo 
ce, delle aggiunte e dei superi. 

Alberto Cereda 
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(in milioni di lire) 

SPESE 

ARCHITETTO 

SICUREZZA 

VARIE 

Imprevisti e varie 

OTTOBRE 
1978 

A 

188 

105 

15 

308 

12 

320 

DICEHBRE 
1978 

B 

215 

141 

32 

388· 

12 

400 

(0) Restano da valorizzsre le seguenti aggiunte 

2 Tappeti per salone (probabilm. Eskenazi) 

l1 

DIC - OTT. 

c = B-A 

27 (l) 

36 (3) 

17 (5) 

80 

80 

2 Tavoli pieghevoli per allungo tavolo pranzo 
8 Sedie antichizzate 
l f'.1obile forno cucina 
l Grande tavolo cucina 
4 Sedie per detto 
l Aspiratore grande e condizionatore 

per cucina 
l Mobile medicine 
l Lume scrivania 

l1 l1 GEl'-I'NAIO 
1979 GEN. - DIC. IGEN. - OTT. 

D lE D-B IF = E + C 7-

3~to) 172 (2) 199 

15.9 18 (4) 54 

86 54 (6) 71 

632 (0) 244 324 

3 Lettini legno con cuscini per pati~ 
l Tettoia per cani 
l Arredamento completo chalet 
l Tavolo monitor 
4 Sedie relative 
l Scaffalatura cantina 

(salvo altre non interpretabili e 
lavori in corso) 

+ Fiori Giardino circa L. lO milioni 
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11 ARCHITET'!,O 

NUOVI 
ACQUISTI SUPERI TOTALE 

(l) Fontana - decorazioni 5 

Jolly Tende - tende 7 

Pinto - viaggi e soggiorni 4 

Pinto - rivestimenti 5 

Molteni - Tapezzeria 4 

IVA e varie 2 

20 7 27 

( 2) Pinto e altri - lettera aggiunte 29.1.79 100 

Cenacchi - mobili 15 

Fontana - decorazioni lO 

MPL - divani, ecc. 4 

Holteni - tapezzeria 3 

Antiquari diversi 12 

Eskenazi - tappeti 19 

PInto - spese 3 

Raibor - moquette 3 

IVA e varie 3 

131 41 172 

SUE TOTALE VALORIZZABILE ARCHITETTO 151 48 199 
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tè. SICUREZZA 

[31 ASEL - antintrusione - IVA 

Brinzaglia - sorveglianza lavori 

Evie Sud-- luci parco, ecc. 

Lips Vago - cassaforte 

Racotek - schermo solare vetri 

IVA e varie. 

(4) Ormec - genera tore 

Philips - impianto radio ricerca 

SUB TOTALE SICUREZZA 

• 

NUOVI 
ACQU]STI 

4 

3 

3 

4 

14 

14 

SUPERI ----

9 

6 

5 

2 

22 

9 

9 

18 

40 

'l'OTALE 

36 

18 

54 
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l::. VARIE 

(5 ) Agricola M. Mario - giardino 

pav3.r - antenne 'l'V 

Emilio '75 - elettrodomestici 

Nuvola - piatti 

Pra tesi - biancheria 

R. Cinori - vasellame 

IV1:.. e varie 

(6) Agricola M. Mario - giardino 

Capuano - argenti 

Consorti - stereo, ecc. 

Del Vecchio - argenti 

Libreria Rizzoli - libri 

Old Silver - argenti 

Pratesi - biancheria 

Prevost - proiettore cine 

Tantari - imp. telefonico 

Telsy - impianto intercomunicante 

SUB TOTALE,! VARIE 

TOTALE GENERALE (salvo punto (o)) 

NUOVI 
ACQUISTI 

1 

l 

l 

3 

5 

2 

13 

7 

9 

17 

3 

4 

3 

5 

2 

l 

51 

64 

229 

SUPERI TOTALE ----

4 

4 

4 17 

3 

3 54 

7 71 

95 324 
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Pro-memoria per Dott. Angelo RI~~OLI 

OGGETTO 

Dot t. Bruno 'l'l,SSAN DIN 

incontro con il ISig. Nicol,! Carri:!ro del 16/10/78 
per l'impostazi~ne e lo sviluppo di un rapporto 
associativo tra il GRUPPO RIZZOLI e i Sigg. NICO 
LA CAEEARO e FEIJNANDO CElA -

Il Sig. Nicola Carraro mi ha sottoposto ed illu

strato la proposta al riguardo che alleghiamo i:!l presente 

pro-memoria (alI. A). 

La proposta mi sembra realizzdbile e interessante. 

Per la costituzione della nuova Societ~ si propone la for-

ma della "S oc ietil per Azioni" quindi con capitale di Lire 

200 milioni, cosi suddiviso 

- 50'):, Gruppo Eizzoli 

50~{ ,Gruppo Nicola Carraro/Fernando Chii:! : in un primo 

tempo Nicola Carraro è d'accordo a rndn tt~nere in tes ta to a 

Lui tu t to ques t' ul timo 50''/,. 

Per quanto riguarda la Società del Gruppo Rizzoli propor-

rcrmno, in Li ttesa de lla chiari f icazionc per quanto a t tiene 

alle Società del cinema (Cineriz in liquidazione, Rizzoli 

Film, ecc.), la Rizzoli Finanziaria stessa. 

Si potrebbe apche prevedere una volti:! liberati gli uffici 

di via Abruzzi del personale riguardante i settori del 

Dott. Argento e del Dott. Davoli, di ospitare l'ufficio 

della nuova Società in via Abruzzi. 

Il Sig. Nicola Carraro, ed in questo siamo perfettamente 

d'accordo, prevede una struttura estren0mente ridotta e 
'f 
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in particolClre : 

N. l stanza con possibilità di 2 posti di lavoro per Lui e 

per il Sig. Fernando Ghia; 

N. l posto di lavoro per la segretaria che sarebbe l'unica 

dipendente della Società. 

In questo modo la nuova Società avrebbe a disposizione, na 

turalmente dietro pagamento, tutti quelli che sono i servi 

zi generali della Rizzoli Finanziaria e precisamente fat 

torino, centralino telefonico, telefono grande pClrlatore, 

telex, ecc., con indubbie economie da entrambe le parti. 

I l Sig. Nicola Carraro potrebbe essere l' Anuninistra tore u

nico della Societd, mentre per quanto riguarda il Collegio 

sindacale dovrebbe essere nostro. 

Per i. rapporti della nuova Societi1 con le aziende del Clne 

ma de,l Gruppo, avremmo individuato come log~co partner la 

Cineriz S.p.A., una volt~ rientrata dalla sit~azione di li 

quidazione in cui attualmente si trova. 

Naturalmente per glil stretti rapporti che si verrebbero a 

creare e per gli impegni che Cincriz andrebbe ad Clssumcre 

nei riguardi dellCl nuova Società il cui puntuale manteni

mento rappresenta la condizione essenziClle per il buon fi

ne di tutti gli affari che si andranno a realizzare in ac

cordo tra le due Societ~ occorre un controllo sicuro e co-

stante di Cineriz stessa che dovrebbe essere garantito dal 

nuovo consiglio di Cinetiz che proporremmo costituito da 3 

persone 

- Dott. Angelo Rizzoli Presidente 
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- Sig. Nicola Carraro 

- Dott. Alberto Cereda 

Consigliere 

Consigliere 

Restiamo in attesa di una conferma circa tutto quanto og

getto del presente pro-memoria per poter procedere alla cQ 

stituzione della nuova Società che non dovrebbe andare 01-

tre il mese di ottobre, affinchè la stessa sia in condizio 

ni di operare a partire dai primi di dicembre di quest1an-

no. 

" 

Roma,_18/101l978 

l, ~L 
,t,'" 

, lo 

(.IL, 
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PROPOSTA " 

PER LA H.PffiTAZlOOE E LO SVILLPPO' 
DI Uf'll fWlPffiTO ASSOCIATIVO TRA LA 

e 
t .. ~()OlL\ C'\H'v"Ii/,',-:;~,>:'J;ICJ f'LI·, 

avente por oggetto immodiato lEi produzione cineml1tol)ruficn di due film 
da roolizzarsi entro l' ,mno 1979. 

COSTITUZlOOE di una soeieta' di produzione cinematografica (di qui in 
flvunti indicata col noma di "Partnars") identifiCtitn dBlle seguenti ca 
ratteristiche: 

~ SpA, Srl; 
Caritale 150 milioni; 
Partecipazioni Rizzoli S[fj;.-NCjFG ")~; 

flagiona Sociale Produzione Cin~ntltogre-
fica e Televisiva, Ed. Musicali; 

Cariche Sociali (da definire) 
Direzione Esecutiva NC/FG, produttori; 
Sede Soci~le Aom:} , Ncw Yori< (Londra?); 
Budget annuale 150 milioni. 

CClITRATTO tra Clneriz e Partners per il flnctIlziilmcnto. la rroduzlona 
B la distribuzione di due film 

1) SPERIMENTALE, autori e attori non 
ancore "established"j soggetto non con
venzionale; impegno artistico. 
CLstO: 400 milioni eirca. 

2) WNENZIC1'llALE. ur'la co..produzione !.,. 
di lingua inglese, con ~~ssibilita' di 
sfrut tamf)lìto su numerosi mercati i pers~ 

nale artistico di nome; caratteristiche 
commerciali o di cle~5e. 
Costo: 1.000 milioni circa. 

du reulizzBrsi nel tempo di un anno per la produzione esecutiva rART
NERJ o lo distribuzione CINEAIZ. 
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PROGETTI - Cineriz si impegna a concorrere al 5a~ del costo 
(dalla prima lira spesa) per lo studio e la imoostdzione dei progetti 
scelti do NC o FG per conseguire lLl reHlizzozione dei {Jue film. 

'\ 
ItiFOfit!.AZIOI'-JE - P,CU"tners terra' al corrente Cineriz sull' an

dé\mento dei progetti scelti e fornirà un rendiconto poriodfco delle 
50lrlne inv(~ti te. 

PROPOSTA - Ju(mdo 10 sviluDDO di un progetto 5à~ tale da 
consentirne un'accurata analisi, Partners sottoporrà la "propostu" di 
realizzdzione a Cineriz che entro 15 giorni dovn'! cJr:r:idere se procede
re o no al finanzior!lfJf1to dRl f11m. 

ABBANDONO - Se Cine~-:z decid~sél di non pro cm.1 ere , Partners 
:.ctrò libera di neQoziure il nrogetto altrove, restdndo peraltro irnpe
gMlta - nel 5010 CLiSO di occordo con terzi - o rimborsare Cineriz del 
CO'jto sostenuto fìur lo studio o l' irn[Xlstr,zjone di quel Drogetto. 

REALIZZAZICJJE - Accettando inveco la proposté.l, Cineriz EtS5U 

me l'onere del finanziwnento tot<11e del hudget del film e Partners lEI 
rospons,JtJilità di procednre alla rrnlizzazjonc nei limiti del budget 
concorda to. ' 

BUDGET - Sarà costituito da: (1) Costo diretto di produzio
ne alle copia campione i (2) Producors' fee por Ne: e FG pari al 7~~,~ del 
costo diretto; (3) Quota Imprevisti pari al 1a~ del costo diretto. 

GARANZIA - QUEllora i limiti del budoet concordato dovessero 
essere superati per eventuali eCl,;cdenze di costo, Pnrtners si impegna 
a coprire tali superi ed El garantire c051 il buon fine dell'impresa • 

. Le somme dellLt Uuota 11inrevisti 8Vl)ntunlm8n'Le non impiegJte, saranno 
int"ramcnte restituite alla Cineriz. 

CONTRIBUTO - Partners concorrerà al rischio dell'impresa 
con: (1) La garanzia di buon fine; (2) Und quota - 2~~~; - delle Producer 
F88S i (3) Le Sf18Se !Jcnerali. Pnrtr.p.r:~ lìvr,'l pr:I'timt:o di ri tto ad incas
sare 5orMI8 pari al '7;~ di tutti i ricfiVi - 0:1118 fìrim~l lire - originati 
dallo sfruttamento del film. 
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SFRUTTAMENTO - Cinuriz distribuirò il film in Italio appli
cendo una commissiona del 30){. fino ul recupero !leI budget concorduto 8 

del 27~ successivBrnente •. La distribuzione estora sarò curata da Ptirt
ners e/o Cineriz che avranno diritto ad uno commissione del HJ;f;,. 

PfffITTI - Una volta recupareto il budget del film, la (Non 
tuali eccedenze di costo, le ~pese ui distribuzione e gli inturu.ssi, le 
somme restanti - profitti saranno suddivise nella 81Judle misura ual 
50~ re Cineriz e Ptirtners. 
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" , 

--=-----------

Il soggetto per il film "2) CONVENZIClJALE" potrebbe 
certamente assere rappresentato dalla storia della 
"SPAGl-l:.ìTI HWSE If

• 

TRAMA Un episodio di cronaca verificatosi circa 3 
anni fa, a Londra, nel ristorante "Spaghetti House" dove 8 camerieri 
italiani furono tenuti per 6 giòrni in ostaUgio nella cantina del lo~ 
le, da 3 terroristi negri - mentre Scotland Yard, il Foreign Office e 
la diplomazia internazionale interessato ,cercavano di sbrogliare la m~ 
tassa. La vicenda si risolse con la resa dei negri e - unica nella st~ 
ria del terrorismo - senza spargimento di sangue. Il tutto dovuto pri~ 
cipalrnente tùla grande omicizia nata tra uno dei camerieri italiani ed 

il leader del gruppo negro. 

l''.;)NSlDERAZIr..~1 Si trottù, dati gli elementi della 
storia, di una cO-;::H"'Oduzione Itreale" italo-inglese e, pertanto, di un 
film "naturale" di lingua inglese. 

Si presume che il film possa avvalersi di un contri 
buto specifico del mercato britannico, contare sui normali canali di 
sfogo di un film italiano e, in più, vantare qualche chance nel merca
to wnericano. 

Una sceneggiatura italo-inglcsc; un regista italia
no di nome ed-un cast a tre punte: un importante protagonista italiano, 
una star negro-americana ed un personaggio inglese di grande prestigio. 

'.Ialgrado la cornice internazionale del prodotto, il 
costa dovrebbe risultare particolarmente ragionevole sopratutto grazie' 
alla natura della storia che prevede oltre ,il 5~ delle riprese da es
sere effettuate in una cantina. 

DIRITTI Esis~8 un romanzo inglese, ancore. non pub
blicato, redatto da uno dei protagonisti. Esistono altresl le liberato 
rie dei personaggi reali della vi~3nda. Il tutto per un costo di circa 
50.000 Dollari. 

Va inoltre con<!derato il costo dello sviluppo del 
progetto da rimborsare alla 20th Century Fox ($ 25.000~circa negoziabi 
li) che aveva dato inizio alla proparazione. 

Infine, bisogna tener canto di Alain Bernheim che 
controlla tutti i diritti e cederebbe il progetto in cambio di un "cre 
dit", unti fee ed una per:..:entuale sui profitti. 

IL FABOISOGNO PEn ASSUMEnE IL rnNTFlOLLO DEL PROGETTO 
SOTTO FOnMA DI OPZIONE DOVREBBE RISULTARE DI :$ 15/:20.000 irrrnediati. 
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Dott. AlBER10 CEREDA 

00162 ~OMA 

Via COllonl,no Moe •. 50 • Tel. 6389173 

Dott. Bruno TQssQn Din 

M i l a n o 

OGGE'l'TO 

Egregio dottore, 

3 M,l rzo l ()7 8 

Le :r:icpi lO(Jo pc, 1- i!:iCl'itto tlUitl1Lo già 
<1ccenn<1toLe a voce. 

Il 2 M<1rzo 1978 il Dr. Serri mi recdpitdva la bozza di 
verbale di Con~iglio di An"ninistr~zione del 28/2/1978 
(mai tenutosi) con cui si nomina il Direttore Generale 
della Compagnia (AlI. l). 

Il 2 Marzo stC!,SO ho scritto al Dr. Serri,come da AlI. 
2, riconfL'rm;tndo che m<1i aVL~V<1 avuto j l mio assenso che 
anzi g li era sta to eSpre!3 S;)JI1Cfl te neya Lo fin c]é1 l 20 Feb 
braio scorso alla pres(!nza del Dr. BaLLL:ta. 

In ùa ta odierna i l Dr. Sel: ri mi r i~:i ponde con i l big l i e!. 
to che Le alh'yo (1\11. 3) diccmdo !,o:3L.lllzid]uH!nte ~he 
tutto quanto da me ~critto risponde a verità, ma che 
fin dal l° MQrzo (prima i1ncora di :òoLtopormi bozza del 
verbale) ha provveduto all'insedii1mento del nuovo Dire!. 
tore Generale. 

Ora io Qttendo da Lei istruzioni circa il da f<1rsi. 
Le confermo però che se Id nomin<1 dovesse e!òsere ratifi 

'cata, dato il carteggio precedente intercorso, non pos
so certo far pé1rte del ConsiCJlio di 1,liun.i.ni~Lrazione che 
procederà (l11<1g<1ri in di1ta 7.8 F<..'bbri11.o) a ti1le ratifica. 

Cordialmente, 

AlI. 3. 

./ / 
1\ lbert6 Cereda 

/ /. \ . I: I 

,I 



Camera dei Deputati - 264- Senato della Repubblica 

izzoli Finanziaria 

izzoli Editore 

IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

Pro-memoria periI Dott. TASSAN DIN 

SITUAZIONE MONTE PASCHI - ROMA 

Ho avuto questa mattina un incontro con il Dott. 

Zucchetti (Direttore della Sede di Roma), incontroche 

il Do~t. Zucchetti richiedeva da tempo. 

La situazione illustratami dal Direttore e, del resto 

a ns. conoscenza da più tempo, è la seguente: 

Fido 

1.000.000.000 

500.000.000 

1.500.000.000 

Utilizzato al 
31/12/1977 

1.289.000.000 

647.000.000 

1.936.000.000 

Supero 

289.000.000 

147.000.000 

436.000.000 

Supero 
% 

28.9 

2"9.4 

29.1 

Entrambi gli affidamenti sono scaduti dall'agosto1977 

essendo stati contratti nell'agosto 1976. 

I l Dott. Zucchet ti lamenta, inoltre, la mancanza di la

voro soprattutto da parte dell'Editore e il non inviQ 

da parte dell'Editore dei bilanci delle partecipazioni 

più volte richiesti e sollecitati. 

Gli affidamenti sono assistiti dalle seguenti garanzie: 

- Rizzoli Finanziaria: fidejussione della Rizzoli Editore 

e personale Dott. Angelo 

_ Rizzoli Edi tore: fidejussione personale Dott. Angelo. 
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Date queste premesse il Dott. Zucchetti dice di aver 

avuto disposizioni dalla Direzione Generale di proc~ 

dere alla derubricazione degli affidamenti: cosa che 

si appresta a richiedere entro il corrente mese di 

febbraio. 

Dopo lunga discussione ho ritenuto opportuno fare al 

Dott. Zucchetti, ~enza impegno, la seguente proposta 

sulla base della quale potrebbe soprassedere al ri

chiamo degli affidamenti: 

a) Programma di.rientro di Rizzoli Finanziaria nel Fido 

(150 milioni fine febbraio - 150 milioni fine marzo 
-----

+ interessi al 31 rnarzo}.-
- -- -- ---

b) Scambio degli affidamenti: Rizzoli Finanziaria scende 

a L. 500.000.000 = Rizzoli Editore sale a L. 1.000.000.000. 

c) Programma serio, quotato e poi mantenuto di lavoro 

almeno per quanto attiene il conto Rizzoli Editore 

che sarà nel frattempo salito ad un affidamento di 

L. 1.000.000.000. 

Mi sembra che sia il minimo che possiamo concedergli. 

Se è d'accordo il punto più importante è il punto c) • 

Occorre pertanto che Rizzoli Editore predisponga un 

programma credibile e attendibile di lavoro. 

Se c'è questo mi impegno poi a portare a risoluzione 

la proposta sopra delineata. Il Dott. Zucchetti atten 

de proposta scritta entro 10-15 giorni. 

Roma, 1/2/1978 

.. 
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DolI. AlBER10 CEREDA 

00162 ROMA 

VIO Coslanlono Maes. 50 . Tel. 8389173 

Dott. Bruno Tassan Din 

M i l a n o 

Egregio dottore, 

26 Maggio 1978 

Le allego l'appunto da me predisposto 

per quanto riguarda la sistemazione GLOBO. 

Tale appunto sono d'accordo di vederlo, confrontarlo 

con quello predisposto dal Dott. Battista al fine di 

fonderli e farne diventare un appunto comune, lunedì 

mattina alle ore 9,30. 

La prego, se avesse qualcosa in contrario, di comunicar 

melo prima di tal~ termine. 

(ordiali saluti. 

Alberto Cereda 
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Pcr!;on~l1e - H1.!';~l~,,~l~q ___ P~._._ '~;~~l~liH~. DiI} 
=.:::::....~ ___ o _._". __ :_ :" _______ .""::.: .-_ •• _____ ~ ___ •• 

SI'l'UAZIONE GLOBO 

La situazione ~ella partecipazione può essere in estrema 

sintesi riepilogata come selJue: (f<lc(~nll0 presente c:he fi

no al luglio 76 i fatti ci f;ono s t<l ti r i fcri ti) 

l° AClp.tisizione,: nell'aprile 1976 vi..:ne propo:;ta al Gruppo, '.,. 

anche trlilni te i l dr. Sl..:rri, l' dCLlui::.;lziq-

ne della p':"irtecipazione allora di propri~ (! 

t~ dell'Ing. Guido Pavanello per un prc~.· 

!.iti.to glob<lle di Lit. 1.480 milioni. 

L'affare a detta dci proponenti e del dr. 

Serri è giudicato buono e la compagnia sa

na cd autosufficente.' 

Il pagamento del prezzo fu così· pattuito: 

Lit.l.lOO milioni in contanti ~ . 

- Lit.380 milioni con retrocessione al 

venditore Pavanello di una tenuta agri-o 

cola di proprietà della Globo. 

" 

Purtroppo, per quanto riguarda la retroce.§.(· , 

sione e all'insaputa anche del dr. Tassan Din:: 

anziché legarla, alla compr,;,'vendi ta del pac:- '-~ 

chetto, il dr. Serri s6ttoscrisse per conto~~9. 

REVISA (che acquisiva il pacchetto) un vero 

e proprio impegno di vendita nel quale risu~ 

tava che REVISA aveva ~ià incassato il prezzo 

pattuito pari a Lit. 380 milioni. Inutile ri 

badire che tale prezzo non venne mai incass~ 

to da nessuno in quanto rappresentava solo in 
, 

sostanza un saldo.prezzo della compravendita 

del pacc'hetto. 
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Si [;1 inoltre rilev(lre che mili, nè (lI mOl1l('fto, nè dopo 

il Dr. Serri cbbe alcuna carica o cHprcsso inc<lrico da~ 

la HI·;vrSA stessa. E i.mporti1nte rilevdrc~ che per tutta' 1 1 

l'opcrZlzione di c,)mprL1vcnrlita non fu m<ìi richiesta al , I 

venditore alcuna gar<ìnzia sulla situazione finanziaria 

e 5ull<ì èonsistcnza p::1teimoIlii1le cl~]:.}~_socict~. 

misione di denaro fresco c dell~ disi1stc0sa situazione 

,~atrimonialedella stessa (Pi1lazzQ.di Viale Montenero a 

Milano, perdite pregresse cat~logate come spese di pri-

mo impi<ìnto, ccc •• ) 

Sul finire del 1976 fu gioco forza deliberare un aumento 

di capitale di Lit. 500 milioni di cui furono versati i 

tre decimi. 

Nel gennaio 1977' si venne nella determinazione di sosti 

tuire il presidente ed amministratore delegato (Prof. Ma 

rotta) i cui risultati di gestione cd i comport~menti nei'

confronti del Gruppo non erano stati· inccc.cpibili. 

. " 

Nel tentativo di raddrizzare la situazione si iniziò una::'~_ 

opera di ris<:mdmento promuovendo anche azioni pènali denunl! 

ziando per truffa, appropriazione indebita ed associazionci(l~' 

a delinquere alcuni agenti dell' area napoletana e dipende,!!'·-':;:t. 

ti della compagnia che avevano commesso vari illeciti (far· 

se con la connivenza di organi responsabili) a-danno della 

società. 

Con tali verifiche veniva comunque sempre più affiorando 

che l'affare prospettato in sede di aCtl1li stD era tutt' al 

tra che tale. Si iniziò quindi un discorso con il vendi

tore Pavanello con il quale fu tentato un accordo transat 

tivo nel senso che la tenuta (oltretutto dam in cauzione 
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al Ministero) rimaneva alla Globo. 

Pavanello comunque forte che fin' dall' inizio il preliminare lI.', 

di compravendita della Tenuta ~on fac~va alcun riferimento :') 

<111a compr<'lVendita del pacchetto, rifiutò sempre qualsiasi <.i 

trdns<1zione so~,t:<1nzi<11e .!'nfatti la sua ultima proposta dopo ~ et -' 

incontri con l'<IVV. Pig<1 e il dr. Serri(chc gestì tille transE. 

zione) si concretizzò in un<1 richi(~sta di Lit.250 milioni ed 

il ripiannmento di un conto sosVeso all'interno della compagnia 

per Lit.l05 milioni (in pratica quindi Lit.355 milioni anzichè 

380 milioni). Il pagamento a Pavanello non fu comunque effet

tuato poiché la trattativa non fu mai formaJ,izzata. 

Nel giugno 1977 il dr. Serri, da s01l\1>re consic:;lic:re di <1nullini 

s trazione assunse anche 1<1 caric<1 di Presidente,: pr<1ticamente 

con pieni poteri.;; }"""'--." : .' ," '. !' , I 

Sul finire del 1977 il dr. Serri per non dover immettere ulte

riori mezzi finanziari nella compac:;n~consigliò e caldeggiò la 

venditq della partecipazione. 

3°) yenqAta della' compagnia: 

;' 

Nel geÌmaio 1978 il dr. Serri stesso- propose la cessione a per~cr'2'-: 

ne da lui indicate validissime ed il 'prezzo di vendita fu fissa ,,- . 

to come massim<1 possibilità in Lit.l.400 milioni, inferiore, 
\ ! 

anche se di poco a quello di acquisto. L. )' . 

In effetti gli acquirenti erano e sono le persone stesse che 

la socict.J. ,-lveva denuncizl to (vedi pUI1 to 2 0) per tru ffa ed asso 

ciazione a delinquere le quali, un<1 volta entrate in possesso' [ 

del pacchetto azionario, hanno iniziato le azioni di ritorsione. 

e di vendetta che. possono così elencarsi: 

a) Azione di responsabilità contro i precedenti amministratori 

( dr. Serri, Sig. Medina, dr. Battista, dr. Alasia, Avv. Pucci) 
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b) prct~sti cd eccezioni che mir~no ad evitilre il pagamento del 

residuo prezzo p~ttuito ratealmente. 

c) azione contro il Pavanello' (pe~i vecchi ~onti sbspesj)~'il il: 

qULlle ha a sua volta iniziato l'azione cont'ro REVISAled in in ,.~ .. 

solido contro il dr. Serri ed il dr. :Tassan Din~ : ,chiamàndo'i.10' 

in causa anche il dr. Angelo Rizzoli chiedendo la restitu~io:io 

ne di Lit. 380 milioni (oltre spese, interessi e danni) e:mi mi 

n(j.~cia1;ldo azioni penali verso le stesse persone. 

rl'ut;ta la situazione è ~ffiùata ZIe] un coll(~<Jio di difesa forma '-:, -. 

to dZlgli avvocati: Piga~ Guerra, niamonti, Gambino~ Pueci,' che';",:.: 

consigliano: 

a) transigere immediatamente la situazione Pavanello (necessità' t.~i 

di disporre in tempi brevissimi di Lit.380 milioni) : 

b) cercare, strumental[zzando anche la transazione di cui al 

punto a) precedente di far dichiLlrare inadempienti gli aCq}!i 

rèlfti al fine di contene~"e le ilziolli. P011ùli di ri tor.~sione. <) 

Dobbiamo ancora sottolineare che avendo avuto,' prima di conclu' ".~ 

dere la vendita il sospetto circa l' identità: dei' veri, acquirenti':: i 

(sospetto esternato in anticipo: anche al dr. Serri) il mandato" !o, 

dato al dr. ,S;erri per concludèr~ la vendita: a persone ineccepi-,:Ji-:' 

bili prevedeva che gli acquirenti rilasciassero per, iscritto le ] (~',!, 

più ampie garanzie circa: 
" 

a) l'assoluta qstrLlneità all'affare 'delle persone denunciate dal~~l

la società. 

b) la perfetta conoscenza della situazione piltrimoniale e delle~ In 
• 

necessità finanziarie dell'azienda. 

c) la discarica, in funzione dei 'punti a} e' b) degli organi am- .,' 

ministrativi precedenti. 

Tali garanzie non sono state mai firmate dagli acquirenti. 

Roma, 13 aprile 1978 
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'SJ'J'lj:\/,I()'~E t;lllj;O 

," 
l 

N,,::ll'(lprilc l..h:~l r,')'16 Ve'Ime pl:o:5peLl.dO al Gruppo l'i1CLlu.i;:;Lo ùel 

l?;ìcchetto a~iOn~IJ}o (le1] a CO!ilp,IIJnLl eli d:;sicurd/. ione tI(;lul)otl 
, 

cdpita]e sociale Lit.500 milioni. 
; ~ . 

Tl pn'i'.zo p:d:luito con il vc'nrUtore TIlI). cv,.10 PdV,IIH'110 fu 

di Lit. I lllili.ìl'tlo I1no li"tÌ.lioni 'jilldi.·,tfo più l'lìt! C()n(Jl:1l0 cl,ìl 
, ! 

rc~p()j"\~~;lbilc del 'seLtore dssicur,divo Dr. nllllll) !~'~ITi al qU<11e , 

fu d.tto inC;Il.".i,~o di perfezi.onare l""·'lllL;io. t ,',tLI "nclo:;i di. un 

~l f [., l'C, a (h, L l ,l <1 e l J) r • 
I 

[)"l:ri, (~:;tl."'J:l.IJiì(·lIle V'IIII.:'J'jio:;o. 
, , 

Il p:ìljdllìl~nto del ~)rezzo fu così patt.uito: 

,-l) Lit. l lnilLt)'do 1.00 milioni in cont.mti 

b) Lit:. "380 ìlli l i.oni con i:(·Lj"()'~I~:)::;iI)nc; iì1 vendi,Lore PaV,lnt~] 10 di 

Il V('r:"lllì('lllo V('lìne ('ffl.'L11l;ltoin C'(illl;tn!i p"'r i 1. punto a) !nc,ntn: 
i 

pc'l'i 1. punt <) h) il Dr. S''''I:i. :;uU,(j:;I:' i :;:;c~ \In i liìU' "J110 di v'~lì(li.ta 

i l p.llc{L~t to G] obo~ 
i: ' 

L' iTl'P"'Jno ~Ii n.::lroceaere 1;1 lenllt<l vI'nne ~;oLt():;':J'jLto C():IIC! un 
i I 

V('L'O e proprio contratto di vendita nel quale l'i!julL1Va ellC il 
li 

prezzo di Lit. 380 milioni era già stato incùssato dalla IfRevisa. 
i!1 ! 

V iì. l.' i (' () r <1 ,1 t o : .. 

a) che 11C' il Dr. ., .... Din il 'lu.lle nc:l contratto viene 

" indicato 'Guale legale rappresentante di'~ IfRevisa" era tale 
! F" : 

I 'l D S'" ' l ' ,. ne 1 r~,' '7rr1 iìveva a cuna r.òl:1Ca o 0:,presso ,'lnCilrlCO 

b) per tutta';;l'operazione di compravendita non fu richiesta 
':4& • 

-ti 
al vendiLorea1cuna garanzia sulla situazione finanziaria-

àssunta la gestione della Globo ci si <1ccorsc della necessità di 

i rn,'1'1e t te re illuncd iatòrnente ne 11a soc ietZl denaro f).-esco nnce!3sdrio . ,; 

. tJ f l 'l' (',l' ,ì1 n1"lì t'. 1'_ l,'·-r 1'1'1)1' :1]):1 1,'0_ 1)('··,1-.c·11',t·.,..._ l'Il' C'·'")''',' ·'1·,.... lniì l)')-'lt")' , Il' '11te . ... . • ~ 'J'- '-,...., l' ." ,C,! le . I 

• 
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per Llr [t"onte i1l1e :;p(~:;e COl.TI·nti.. 

olt.re L.11e dppurLo fi.l1dll/'.i"rio,'111il finI; d(~]l'o\llno 1')"/6 fu 
I 

., nl.:C(~~;:3;ìrlO de]lber,-'l:e Iln ;ìl11llnnlo di ci,pi.Llle a Lit. l 1111.] i<1rdo 
r 

di cui fUi"OnO ven,çtti . i tre ùeci.mi; 
r . 

C"·pi1)i.]i. La CJT'itione fu affid;l1.a ild <ì1I.r"'1 1>,'(:;1)11<1 (~:;pl!rt;) e 

b:".'ldco Ji d:i:;1,curazioni ]a 11\LI1(~lll(~1 L(~11L,divl) dirdd<lcizzìli:e 
I 

]a socieLì.Jini~iò tra l'altro un'op(·)",). ,li ri:;dl1dmeùto promuc5-

, .r, l' cl '] v,·ndo <·d1(~ le aZlonl pe,na .]., cnunZlanlO per truffa, appropria-

Il i 1"·11r1':1 ì t· i (l,·1.1a COWp:l'j n i;1 che i.l vevz-mo l ~oliilile:,; :;0 va ri i ll(~ci ti 

[OL"Se con la connivcnzZ"l di orlj<lni n':;pow;dbili)J a d,mno clelIa 
; 

!~ oc i,.:Lì. cl obo. 

Con LI) i V0CÌ. fiche l n profl)llc1it.;ì. v(-niva c0l1lUnC4ue sempre più af 
Il 

fior.,Jì(10 che l,'d f Lìrc pro:; pet tato j n !,e<.]e di ;lccluis fo non era 
, t, 

I 

taJe'. si jniziò yuin<li <llìche un di:;C01::jO con il VCI1(li.tore Pdva 
t 

Jìl>llo <:011 ilcltìale fu tC'nLllo un d('conlo l.,:"n:';tLLivo 11(:1 !;(')):30 

che la tc;nu lO. <lgrico1a (01 trelul to dd la in ci1uzione a l~M.in.i s tero) 

rimaneva (11] a Gloho e il Paviìnc] lo ,IVl:c·bbe cicevuto a s<llùo 
t 

L i t . :ì. ')0 1111. l i on i. 1,nclìC yucs 1=a tr;,n~;, lZ i.one fu (J co !:; ti 1=<1 di l:(;t Lnnonte 

dal Serri ,ll1che in contrZ1pposi:done ad atteggiamenti più prudenti 
l. 

di persone rcspons<1bili del Gruppo che consigliavano una diversa 

impostazi.one. Il parJ<1I1H~nto a Pavane] lo non fu cOJnunyue effèt.tut:tto 

poich(5 ]t:t tJdLlativt:t non era stata fOrffi<lJizzdlt:t. 

Nel giugno del 1977 il dr. Serri, già consigliere di amministrazio 

ne dc] la Globol'~hic~Je di divenLlrne il Prc:d.c.1c·nte perché
l 

yuale 
. 

l:('spons;lbile del setlore ;1!3Sicurat.ivo
j 

(lovcva <jul.-rlzu:e anche questa 

[società. 

~-., 

'. 
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. 11 :;0.conc1o s\'lnestre. dcl 19'/7 di (j(~:ji"ione dl:ll ~1 (~l obo, «l)ll !5i 

.ric~;ce il c;lpire pCì:chtJ è :;1- ti to 'ltl(~ l lo che 11;1 c I·t·, 1\ o pi.i) fil-
i ,J 

; sUd i. 1)1"' r. i l Cl.'\lppO tdllt:O che i l dr .•. Sc~rri con:; i'J liò e cdl d(~'J<Jiò 

t~lil vl~l1(li.til dt~l]A !jocicti'\ a p(:rson:e"~ihe Vl~nn(!l.'O (la lui indica-
I .. -' 

te 1'C):ne ;tcquj rt'l~lti v<tlidi.:3:;irni· ;:mc~lc se il prc'iI,zo di vendita fu 

p,lLLuiLo in r,it.l. ll\iJ.idnlo 1100 IniJj()});,di PO(~O inft!l:',iOl:C a 

(lU(~11 o di <lcqui~Lo. 

In (;rf('L\ i tJli aClluirenti ('c-mo e :;.t)JìO le pe'1':,ulì0 che ]<1 !;oci.étà 
I _ , 

ilVt;V.l C;"IlI1!l',:LlLo pCl' l.J:UrCl c d:;:;oci,lil,iuilC ;1 ,k'l ilì(lll""C! le' qu<.:di" 
. I •. ~. .. 

f ',_. 

in pu:, :;(::; ::;0 del I p.ìcchct to <:\ zionù:i:-i~( hdlllìO .i 11 i /" i o! Lo l c i\ il i (Il) i di 

ritor::;;olìe e (li ve:ndei.:t<1 che pos~orio così e]l;nc;n:r;i: 

;1) ,ly,ione di rC'~;p()l):;;,bil.i.t.'ì. CO)1\.1'0 i pl.'cl:odelìti illiillìini!jtrù-

c) 

lOl"i (persone tlel Gnlppo) 

l t 
'I/:iono (~onlro il Pdvèinello 1.,1 llu;ìle 11'1 ~:hidr<lrncllte ini-I ,- - . . , 
ziato ù ~:;;ua volta- l' ùzio'nc':" contro la 'lRr:'visa" chil":rlendo. I . .• 

I 
i 1. p;ìc:J.ìn~~'·nto <li J,it:.380 mi~..-i'oni ( p,I1:1c (l(~l prc~zzo pilt-

lui. Lo ) :0. ;11 j.n.1C(~.i <1:' , 
" '! 

ilzion i pen,11i noi con fi:-onli doi-

m<:1S simi ~('spon(:n ti dc l Grur;po: Dr. Angelo IÙzz'oli, 
L 

I 
6i'. 
. \ . 

. - . - _ .. -
nruno Tdssi1n Din. 

La !,il1.li1zione è ùffi(l;lt<1 ad un collcljio di dife!;a fOrJlli.J.to dagli. 

Avvocati: Piga,?ue .. rra, Biamonti, ~<::il1ù)ino, Pucci,' che consiglia21.o: 
- '1 __ ., ... 

a) transigere inuncdiilti1mente, la situazione Pavanello . . .' 

b) strumentalizzando. anche la trans<:1zione _di ,cui 
. 
al ... 

punto a), di far dichiarare' in<:1dempienti gli <:lCquirenti-
~ ~ ,~-.- ~; - ' '- ~ - ~~~ ~ 4. • _ ~ • 

al fine 'di contc~erne le az~o~i penali di ritorsione. 

si fa ill1COra presente che il m.:ìndato (]dtO <:11 Dr. Snrri per conclu 
I 

(]cre la vendiTa a p_:1'sone formalmèn.te· inecccpib~lii prevedeva __ 
I • - , _ 

che gli ùcqu~re~~i ril<:1sciassero pe~ iscritto le pi~ ampie' . 



.. 

Camera dei Deputati - 274- Senato della Repubblica 

IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

d<111 <1 :;ol';et,} 

b) L1 p"rfc'Lt<1 'c,)lì()~;c"nz;1 cJ(~] li). ~dlll(lzio-nc pdl~rirnoJd . .:11e- C (]<.;l 

le nc'ces!3i tà fin;ll1zl.arie dell' azionda' (nel corso del 197.7 il~ 

:Gruppo non 11.:1. più vc~r~d lo l)c.J.l<l socict7t <ì 1 C11na ~';()1l!ln;1 poichè la ;,oc 

, . çj,:L:'i ~ji è dld.of"jjLllìZidt.:1.) 
, 

c) l(1(1i~;carièa in funzione dei p11J1Li. (1) c b) d':(Jlior(J(jn~ 

,lllilldni!;tralivi precedenti. 'l';ìJi 'J,lì·.lnzi(~ J[(1]1 :;uno :;t.ìte 

finn<1lc d.)~li Zlc'_luircnti. 
? 
~ 

l Avv. M.:1rccllo .Pir]<l Avv.Jìcuno PIlCci 
ROJn.). 12 (1prilc 197B 
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OGGET'I'O Società Editrice Altolombarda (Telealtomilanese) 

Come Lei sa la partecipazione in oggetto era stata 

provvisoriamente ubicata in Rizzoli Finanziaria come riporta 

to dal preliminare di cessione delle azioni siglato 1'8 giu

gno 1977 dal Dr. Angelo quale Vi~e-Presidente e Amministrato 

re Delegato della Finanziaria stessa. 

Anche i 100 Milioni a suo tempo versati quale caparra-accon

to erano stati dalla Rizzoli Editore regolarmente passati sul 

conto finanziamento della Rizzoli Finanziaria. 

Abbiamo seguito la cosa in 2-3 riunioni avute a Milano anche 

col venditore Sig. Mancini e secondo noi sarebbero state ne

cessarie a questo punto ulteriori riunioni a tempi ravvicina

ti in quanto le verifiche da compiere prima di perfezionare 

l'affa~e sono ancora molte. 

In particolare occorre prendere visione dei libri sia sociali 

che contabili dell'azienda al fine di verificare con sicurez

za eventuali possibili plusvalenze o minusvalenze. 

Ci sembra per esempio a prima vista, data la giovane età del' 

l'azienda, che i problemi fiscali non siano mai stati affronta 

ti e quindi sarebbe bene definire esattamente a chi dovranno. 

far carico eventuali oneri fiscali di competenza dei periodi 

antecedenti il nostro ingresso. 

A questo punto il Dr. Conforti Cl comunica che per accordi in 

tervenuti con il Dr. AngelQ la partecipazione in oggetto do

vrà essereubicata tra le partecipazioni della Rizzoli Edito

re S.p.A. 
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Se questa è la decisione presa riteniamo più opportuno dato 

anche la vicinanza tra Busto Arsizio e Milano che tutta la 

faccenda sia seguita e perfezionata dalla Rizzoli Editore. 

Pertanto se Lei è d'accordo provvedo a restituire oggi ste.§. 

so al Rag. Piana tutto il fascicolo comprensivo anche delle 

nostre relazioni per quanto riguarda le conversazioni fin 

qui avute con la controparte e con il Dr. Conforti stesso. 

Roma 11 15.9.1977 
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NUCLEO CENTRALE POLIZIA TRIBUTARIA DELLA GUARDIA DI FINANZA 
- Gruppo Sezioni Speciali -

WL 

PROCESSO Vr::RBALE 1JI PERQUISIZIONe uOMICILIARE 

L'anno 1981. addì 25 del mese di maggio, in Roma, presso l'abi
tazione del sig. CSREDA Alberto sita in via Costantino Maes nr~O. 
i sottoscritti ufficiali di p.g. cap. Sergio TINO, m.c. Franc~ 
sco VENDITTI, brigo Alfonso TULLI e V.brig. Giuseppe PEZZULLA, 
appartenenti al Comando in intestazione, procedono alla compila
zione del presente atto per far constare che in data odierna.'~ 
alle ore IO.JO, in esecuzione del motivato decreto nr. 3153/81 ' 
"C" RGPlVl del 20.5.1981 emesso dai Sostituti Procuratori della 
Repubbkica di Milano - dr. Guido Viola e dr. Corrado Carnetali -
si sono recati all'indirizzo suddetto per eseguirvi una perqui
sizione domiciliare. 
Presentatisi con le formalità di rito alla sig.a CARDO Ginetta 
in CEDERA, nata il 14.2.1951 a Milano e residente a Roma, via 
Costantino Maes nr. 50 - coniugata con Alberto CER~DA - iden
tificata a mezzo patente di guida cat. B nr. 1253122 rilasciata 
il 17.7.1970 dalla Prefettura di Milano - i verlDalizzanti le 
hanno manifestato lo scopo del loro intervento, consegnando una 
copia del suddetto decreto. 
La sig.a CARDO Ginetta in CEREDE ha letto attentamente il decre 

'":" 
to prendendo visione della comunicazione giudiziaria emessa ne~ 
confronti del proprio marito CERSDA Alberto ed inserita nel d~ 
creIBo medesimo. 

-in- IIlerito---a-quantcrs-opra--la-parte--di-chiara:--- _____ . __________ , _____ _ 
111111 Non so dove attualmente possa trovarsi mio marito. Nel caso 
in cui dovesse telefonarmi o rincasare lo avvertirò di quanto 
accaduto llllll

• 

Invitata a nominarsi persona o legale di fiducia dal quale even
tualmente farsi assistere durante l'operazione di perquisizione, 
la ste,assa dichiara:"non intendo farmi assistere da alcuno. Av.
verto però, con una telefonata, l'avvI ZANFAGNA Gennaro avente 
lo studio a Milano teLe 02/7843IJ amico di famiglia". 
L'operazilone di p.g., alla presenza e con la continua assisten
za della parte, è stata eseguita nelle seguenti porzioni dello 
appartamento: ingresso - salone - cucina - guardaroba - nr. 2 
camere - corridoio - nr.J bagni. 
Nel corso dell'operazione sono state acquisite in fotocopia: 

~ • lettera datata 2J.5.8I indirizzata al dotto TASSAN DIN, a fir
ma presumibilmente del dotto CERE DA i 

/' appun1j intestato"cariche al 2J.5,77. 
- /' -;--

""'- f 

<o~ 'r! -,' / j 
l'i' 

l' l /1' /,", io'';' • ••• segue •• 
(I 
I , n I 0 _ _ J 

l.. \u..(/tt~'" /// (. /' fII" 

(" 
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segue p.v. di perquisizione domiciliare redatto in data 25.5.81 
nei confonti della sig.a CARDO Ginetta CEREDA - Foglio nr. 2 -

La perquisizione è stata estesa all'autovettura 104 Peugeot tar
gata Roma X46772 intestata al sig. CEREDA Alberto e alla cantina 
contraddistinta 8± con il nr. 5 nella quale ultima sono state 
rinvenuta ed acquisite: 

?o lettera dattiloscritta datata 27.7.78 intestata a Ravelli e C 
e in~~rizzata al dotto TASSAN DIN. firmaJa presumibilmente da 
A. Ravelli t ,~ 

• un biglietto intestato Hotel Excelsior Roma del 2.8.78 indiri~ 
/ zato a TASSAN DIN con sigla illegibillÌ!; 

• lettera dattiloscritta datata 24.7.78 intestata a RAVELLI e C 
/ e diretta a TASSAN DIN a firma illegibile; 

nr. 2 lettere dattiloscritte intestate RIEZOLI editore datate 
)0.10.78 e indirizzate al comm. L1cio GELLI - prive di firm~ 

• lettera dattiloscritta del 25.10.78 - Riservata Personale per 
il dotto TASSAN DIN - priva di firma; 

-/. una lettera dattiloscritta - Riservata Personale - Argentina -
del )0.10.78 - priva di firma. 

Tutta la documentazione descritta in atti è stata sequestrata 
per essere messa a disposizione dei Magistrati inquirenti. 
Si da atto che nel corso della perquisizione non sono stati a~ 
recati danni a persone o cose e che null'altro è stato asporta-

-te> tratirle-'ll uanto---suttopos to a- -s-eque-s-tr-o-.--- - -------.-- .---- -- --~.~ . 
L'operazione è stata condotta a termine alle ore 12,)0 di oggL 
Fatto, letto e chiuso in data e luogo come sopra, il presente 
atto viene confermato, e sottoscritto dai verbalizzanti e dalla 
parte alla quale se ne rilascia popia. 

LA PARTii 

(' 

-~,\~ 
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'~tt~lBERTO CEREDA O' ;,00162 ROMA 

V'II Co,tantino Ma81, 50 • T el. 8389173 
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A. UAVELLI & C. 
COUIISSIOU IN BORSA. %OU3 MILANO. VIA DOGANA, 3 • BLU.: UffiCIO 892.955·& • BORSA 87t709 

Egregio Signor 

Dott. BRUNO TASSAN-DIN 

M I l A N O 

Milano, 27 lugl io 1975 

" .... '\. 

F acc i o segu i to a I I t:, te I efonaté?, I v I compresa 

l'ultima di oggi, per significarTi che 'non mi i pi~ possibi le aspett~ 

re I a rego I amentaz i one de I conto " Barba ", conseguentement/ se a f i ne, 

Agosto non avrete trovato la soluzione, mio malgrado dovrò rivolgermi 

al "Comi tato -Ò i ret't i v'o- -de-gli" Àge'nt i di' Ca~b i 0-' ci i -Mi i ~no. . '-; i' 

Il congegno per sistemare la predetta posizione i qu~1 la da me prospei 

tata, che in sintesi mi addossa l'onere di ri)evarVi le note azioni 
-, 

con una differenza prezzo a mio danno di t. 2.400.000.000.=(duemil i ardi - . qu~ttrocentomi I ioni) vendendoVi in realtà per t. 8.500.000.000.=(ottomi -
I iardicinquecentomi I ioni) quel lo che vale almeno t. 11.500.000.QOO •• 

(undicimi I iardicinquecentomil ioni~.-

" ,/ Ho visto anche che non solo non pagate 91 i int~ 

ressl'ma dobbiamo In aggiunta pagare le Finrex che siamo obbl igati a 

comperare per mantenere la quotazione di 2.500.= 

Francamente mi pare troppo abusare .pme avete abusato e con t i nuate a 

farlo; ogni pazienza ha un I imite~, 

Cordial i saluti.-

;/14:tel!tt. ' 
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HOTEL EXCELSIOR 
00100 ROMA 

TELEGH [XCELSIOIì nOMA l EL' 41J:lUJl \JO LINEE) TELEX EXElSIOR N 61232 

-

... 

I ..... ~ 

COMPAGNIA Il ALIANA O~I GRANDI ALIIERGHI 
"lN(:IA t.wlll 1'''1 "i I HI)III 11\·111 ',A!HII!Itt.I!/" ',t,III:",'11l Ih,I~~ IUIlIU'A '''''11 !jll,lI~i\ 'ilM.'If.,lltllJ IAcLl~.ltmI'AIALI111)lll l.hAlUJllillll UI~UAU~~ 

IIHlNll 11\111\ l"'lll~illJ .. ,IAIII IldMA 11')111 1;o.I,il',U'H Il I~Hi\I~IJII'I!I\ 1.0\1',1,11111111' q.tl:lI111t MliAMJ IHIIIII·UI'~(.Wt .. :"A'oItIIA ·i'At .... i.t nulL.i. 
'.Itll~,,\ 1.11,\NI)tHIIIIIIl.JI~lIU:.BuIHIIJMII:, l.ltlj'V', It(lrlt{,ùl.llMIII.\l ... l'll:~'uH 

Ah\hIMtHIII"U:,I~. Vlf'l/IA l'AlA//U III I ".I.III,J MUM'HII'WUCII'I.,:jAvUIA 
.... 1t-~I(II.III},1 AII'oJtl.'IIA-t.NlAH' ~;I'IIH.l.II'lUwJ\lt V'Il Il I,M.lI'.llhl.\Hi \1111.WtAlI, fA.MI'llil r4NNIS 

l'hlfl\.IIII.111 MI III/h I IlulU l'WN4·11Jl \!ÀIII!i I. ,:.Iu\hll) 110111 CA', m LAi'AP. 

HOME .'"PONf CIO. IW iJHMAtIU/1 di; Il j Ili ,.1,1 l;" 'ltl:HICf "IN~O"f tua IId uIIM"lldt~ 01 Hl.1 In 'J-;,/ I,J,J 1114.4" "''''An AIKPORT CaGA INHmMAIiON OH I(;L ILL. 'I::a ,-..1 
LONUON. ,Iio.lli\tl l.HANU nilill ~l l.I lf,It'"rH u/ Jt hM tH ~I lONLJI..N ~ W, H L li 1..1·11-+' • (;AUU $ ;':1(j,"'UII:~~ ~ ~ Of>lDOti:;, W I • Itl...t,.:< ~"lo~';I 

fHAH.,fuHT/"'AIN Lll~i\'h)flt!:J !:.lfIN'IIIll.1 IIiA.WOliHI,M;',N Iti .'.U:ldIO·~IIJbl!l· IlLt".jIMiI)~ 
NEwYOnK CII .... 'iU Il l:'" Ilo(; iI:'ClNrHAl PAhl\~OlJ";:"~I·W'l'ùk .... NV l';U\ij U~A ·lfll~1~I~uU:..2:..· IlllA";'"',hJ:J 
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A. UAVELLI & CI 

COUIISSIONI 1M BUSA • ~OU3 UlLANO. VU DOGANA, 3 • ULU.: UffiCIO 39%.855.& . BOlSA 874.781 

Gent.mo Sig. 
Dr. BRUNO TASSAN DIN 
M i I ano. 

Caro Bruno, 

Mi lano, 24 lugl io 1978 

premesso che ormai sono al "I imite" e non posso 
portare p i ù avanti_' a nota pos i z ione, . e preme;so anche"ene"" 
f' un IcO-;~do p~~- chi~dèrl a è q-u"eTTo prospettato a te ed a 
Rosone, mando anche a te uno studio su Manacore pregandoti 
di leggere la lettera che ho inviato a lui oggi e che ti 
al le~o in copIa. 

,.,,,\ 

Domani pomeriggio non posso perchè sono occupato, 
ma domani mattina vogl io assolutamente vederti per portare 
avanti questo discorso, anche perchè per la Manacore ho del le 
richieste con pagamento contanti. 

In attesa di sentirti ti saluto cordialmente. 



Camera dei Deputati - 284- Senato della Repubblica 

. .. 

T.,.fu/lO: 25~8 

IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

r W(, \l{Jr·~-~"F"b~ 

,ltIL·ZOl~l- * 1~1')1"1'ORE 
Soc, p . .1=. C.1l'lTAU~· l'J:.'RSATO l .. 25.500.000.000 

T.I,x J.!il .. "u: 53"9 Rizlùl",i 
1'~1"~I"&Jmmi : 

, Riz'ùli EJi/ou - Md,,"o 
CUlli .. Curr. Pu.I .. I. Il. :;, 72U6 

}'..,.,i,., 1. V. A. Il. oOi4N!J3 '''5'; 

20132 Afi/llllO 
Via Allgclo Rizzo1i, .:l 

C. C. 1. A. Jj Milanu Il. 6'o-8!Ji 

TJ·ibunal. Ji J.I i 1.11'" 
R'Si.,ro S"ci"" Il. "7.'155 

Egregio Signore 
Comm. Licio Gelli 

Egregio Conunendatore~ 

30 Ottobre 1978 

Le siamo riconoscenti per averci 
fatto l'onore ad accettare la rappresentanza del nostro 
Gruppo nei confronti di tutti gli Stati e le Competenti 
Autorità Governative Straniere. 

Con la 'ptésente'"Le- confermiamo, pertanto·,·'che Ella rap
presenta a tutti gli effetti il nostro Gruppo pre~so 
qualsiasi Autorità Governativa di Stati Esteri ed in 
particolare presso la Repubblica Argentina. 

Nel ringraziarLa nuovamente per l'onore concessoci, vo
glia gradire i più distinti ossequi. 

Il Direttore Generale 
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ooo~ 

.";u(,/,. A::. CAI'jTAU;' l'f.'RSATO 1..25.500.000.000 

~d-
T.l,j"no: "!/:i8 
T.la J.! i[an,,: ... '" }(iHolmi .') .. 1 :7 

20132 Ali/allo 
Via Allgelo Rizzòli • .:a 

C. C.I..A, Ji Milana n. 80-897' 
T l'iZ,,,nal. Ji J.I il .. no 

.R'Sisll-o SO&;.la n. a7!JS5 

1",I,srummi: 
Ri12"li EJi/ùrt - Milano 

Conio Corro P",'al. n. ';'72Ù6 
l'urli/a l. V. A, n. o07ili:;; 0153 

])J Rr;~lOJ\'E CENERAl.E 

Egregio Signore 
Comm. Licio Gelli 

Illustre amico, 

30 Ottobre 1978 

come d'accordo ti allego i punti rel~ 
tivi alla nO!:5tra. iniziativa nella Repubblica Argentina 
che sono in discussione presso le Autorità Governative. 

Il nostro Gruppo ti sarebbe grato di un tuo intervento 
a ffinc11è sia trova ta una soluzione che permetta di rea 
lizzare la nostra collaborazione. 

Come tu sai essa è di estrema importanza, sia conside
rando la situazione in Argentina che i riflessi i~ Eu
ropa e negli altri Paesi ove il nostro Gruppo è prcse~ 
te. 

Con l'occasione ti comunico che in data l° novembre è 
stato trasferito in Argentina lo staff del nostro G·ru.E 
po alle dipendenze del Direttore Generale della Socie
tà Argentina Rag. Edoardo Pierozzi, cui potrai fare ri 
ferilliento per o';jni chiarimento e che è a tua completa 
disposizione. 

Cordiali saluti. 
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Riservata Personale Milano, 25 Ottobre 1978 

Appunto per dr. Bruno Tassan-Din 

Oggetto : Situazione nostra autorizzazione agli investimenti in Argentina 

Dovendo procedere all'acquisto dell'EDITORlAL ABRIL, CREA decise di ef 

fettuare un aumento di capitale di 7 milioni e mezzo di dollari. 

Per quanto riguardava il 50% di nostra spettanza, fu deciso che esso sa 

rebbe stato coperto per il 2% dalla Società Milafin e per il restante 

dalla Tolway di Panamà. Per questa Società verso la fine di maggio pre

sentammo una domanda di autorizzazione all'investimento a Inversiones 

Estranjeras corredata di un opportuno studio secondo le loro richieste 

e fornendo tutte le informazioni necessarie, ricevendo contemporaneame~ 

te assicurazione ufficiosa che l'iter della pratica sarebbe stato breve 

e di rapida soluzione. Invece, nonostante cheJvia via che ci sono state 

richieste.abbiamo fornito tutte le necessarie spiegazioni, non abbiamo 

avuto alcuna notizia ufficiale fino alla fine del mese di settembre,qua~ 

do il signor Dumas, Sottosegretario del Hinistro dell'Economia e Respo~ 

sabile dell'Inversiones Estranjcras, ci ha fatto presente che non poteva 

III/II /llIli"II,· I/I,II/iliIlJj';,,/1I' ""1/,, '1111'''''' di (1"11 fllI/'I/rlll/lI .. /"', t!' /1111' 

ti rit~lIHldHlIl.i Il' Illill',l'.i"rHIIZI' CjllilliJil'illl' iII J\l;lil'IUbLc(J l~d ili ';olltligliu. 

Infatti avendo noi previsto delle maggioranze del 70% degli azionisti o 

dei conlponenti del Consiglio di Amministrazione per prendere praticamen

te quasi tutte le decisioni, il signor Dumas sostiene che questo non so-

lo snnturn il rapporto l·sistentl· n!'l possesso nzionario tra i soci ma ad 

dililllllil, "'\11" Il,,1 l,l'l" oI"II':I\'I"I'I':I"i"II" 01,,1 hil:lIh'j,o .I:, 1':"'" .1,,11'/\/01 

,., , .. 101" I "1,1111 Il I I, 'I 01'111 I " '11'''" ,I "I 1/,1 I Il,' d,II I., 10'1\110'. N,'I •• ,, I IIIVI' I 

., .. I" 011" ;\1.,111,'" ,dol"dlllll 11111"""" Il ... tloI"'IIIIIIOI hl,11 i dihf!llhlj ,. Il'I'l1tll~-

dd bilancio) ma che non pot~ 

vamo accettare che questo avvenisse anche per altre decisioni come l'assu~. 

zione di dirigenti, la definizione del programma editoriale, la comp~aven-, 
dita di macchinari, l'assunzione di contratti di know-how ecc. 

\ 

\ 
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Il signor Dumas, che dovrà rispondere per iscritto a queste cose, 

C1 ha fatto presente verbalmente che potrà al massimo accettare 

queste maggioranze esclusivamente per le decisioni, riguardanti scel 

te di natura strettamente tecnica. In questo momento il signor)}l.Illas 

è in Europa e quindi stiruuo ancora attendendo le sue decisioni." 

Contemporaneamente a queste cose sono state effettuate delle indagi

ni presso lo studio del dr. Blanco,presso cui era stata domiciliata 

Tolway, con richiesta di informazioni di vario tipo. Contemporanea

mente è stata effettuata un'indagine dalla Direzione delle Imposte 

presso la sede della Società Las Acacias. In sostanza è convincimen 

to unanime che le obbiezioni del signor Dumas siano dettate da diff.!. 

coltà di carattere politico che ancora si contrappongono alla defini 

Z10ne del nostro accordo con Cellulosa. 
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R I SERVA'l'O-PERSONALE ARGENTINA 

l°) Società CREA = 51% Gruppo Cellu19sa 

49% ti Rizzoli 

2°) Richiesta inoltrata per aumento capitale pari a 

$ 7,5 milioni al 5~1o tra Gruppo Cellulosa e 

Gruppo Rizzoli 

," 

3°) INVERSIONES ES'fRANJERAS (Sig. Dumas) non ha ancora 

concesso autorizzazione per punto 2°) in quanto lo 

Sti?tuto della CREA prevede maggioram~e qualificate 

(7~1o) che snaturano secondo Inversiones Estranjeras 

i rapporti azionari (51% Argentini; 49% Stranieri) 

4°) Occorre ottenere-autorizzazione di cui al punto 3°). 

Roma, 30/10/1978 

-" 
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RISERVATO-PERSONALE ARGENTINA 

lO} Società CREA ; 51% Gruppo Cellulosa 

49% " Rizzoli 

2°} Richiesta inoltrata per aumento capitale pari a $ 7,5 miliòni 

al 50% tra Gruppo Cellulosa e Gruppo Rizzoli 

3°) INVERSIONES ESTRANJERAS (Sig. Dumas) non ha ancora concesso 

autorizzazione per punto 2°} in quanto lo statuto della CREA 

prevede maggioranze qualificate (70%) che snaturano secondo 

Inversiones Estranjeras i rapporti azionari (51% Argentini; 

49% Stranieri) 

\ 

4°) Occorre ottenere autorizzazione di cui al punto 3°}. In al-

ternativa si potrebbe : 

4°a} variare lo Statuto al fine di ottenere llautorizzazione 

e cautelarsi per le maggioranze qualificate tramite patti 

parasociali sempre che questi siano recepiti dall1ordinamen

to giuridico argentino ed impegnativi quindi per la contro

parte che li sottoscrive. 

Roma, 30/10/1978 



, 
) 

Camera dei Deputati - 290- Senato della Repubblica 

.. 

IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

PROCURA DELLA REPUBBLICA IN MILANO 

. !-~. 243'~/81-C P.M. Milano, 16 ~i.llr;nO 19,q1 

Sostituti·Dott. Corrado Carnevali e Guido VioJ.a. 

OGGETTO: Procedimento p-enale relativo aeli accordi 
finanziari Rizzoli - qelli - TaAsnn Din. 

AL SIGNOR OOMhNDANTE . 
IL NUCLEO RRGI0NAJ,E P.T. 
DF.LJJA GHARnT /I, DI Fn~ANZA DI 

MTT.ttNO 
--_._- .• ----~----------.-- _. '" • ,----__ .,-i 

Si tt'asmettono, per un r.apporto prelimi.nare, 

~o:ria di documenti rinvenuti n~l corso n.ella perquis,i 

zione nei confronti di GET,T,T. 1Jicio • 

. '. ' " 

I~'l documenta?tone novrn, essere lettR uni tR-

Mente R quella ~ià t~nsmessn pe~ ind~eini e rapporto. 

Non dovranno t però, enser43 "senti te a ve t'ha le 

le persone menzionate. 

-- ,/ 

i; " I. 
.!, t .: 

J , 

/ I 

. et.. 
, ì :" .. 

l'i '; : ,~; I. 
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.;J,"., ,:,...'(:\ : 
~~~'.i.iV' 

NUCLEO REGIONALE POLIZIA TRIBUTARIA DEllA GUARDIA DJ FINANZA DI MILANO 
VIA FABIO FlUI. 42 - TELEF, 6.891.841.6.888.241 

Nr.2407/R/Sez.Spec./6A di prot. Milano, 

OGGETTO: Attività, deleeata di p.f;. nei confronti di CEREDA Al
berto.-

AL SIGNOR PROCURATORE DELLA REPUBBLICA 
-all'attenzione del sost.proc. 
dottor Corrado Cqrnev8li-

rif.n.nr.3153/81 C -RGPM del 20/5L1281 

= fII I IJ A ,N O = 

1) Pervenuti dal Nucleo Centrale PT, opportunamente delegato per 
l'esecuzione dell'incarico COInroesso dalla S.V. col foelio in 
riferimento, si trasmettono i PV.vv. di perquisizione datati 
25/5/81 unitRmente alla docwnent~zione in essi richiamata, re 
datti nei confronti della persona in oeeetto indicata presso
la sede della Ri70~oli finanziaria S.p.a. via ABruzzi nr.6, Ro= 
ma, e :presso il domicilio si"-> in via Costantino Maes, 50-,:. 

Si fà presente che presso elt nffici della Rizzoli finanzia= 
ria S.p.a. è stato su~~ellato lm nrmadio coraZZAto il cui c~n 
tenuto, come risulta in atti, verrà esaminato non app.ena pos= 
sibile. 

3) CEREDA Alberto, debitamente identifica~o, è nato a Lecco (CO) 
il 28/12/1937 ed è residente a Milano, via Valtellina nr.62. 
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NUCLEO REGIONALE POLIZIA TRIBUTARIA DELLA GUARDIA DI FINANZA DI MILANO 
VIA fABIO FlUI. 42 - TELEF. 6.891.841 - 6.888.2"1 

- Gruppo Sezioni Speciali - 6· Sezione _ 

N.3079/R/Sez.Sp./6A /19610-sched. Milano, 
r C' ',. U f'u 1961," .j j 

OGGETTO: Attività delegata di p.g. nei confronti di CEREDA 
Alberto. 

• 

AL SIGNOR PROCURATORE DELLA REPUBBLICA 
(all'attenzione del Soste Proc. Dott. 
Corrado Carnevali) 1: I L A N O 

----------<-_ .... _... ~. 

Riferimento fo lr 
se ui to n'ota n.240 A del 6.6.1981. 

A scioglimento della riserva contenuta al n. 2) della 
nota cui si fa seguito si trasmette il p.v. di dissuggellamen
to e perquisizione redatto dal nucleo centrale pt di Roma in da 
ta 29.6.1981, con la seguente documentazione sequestrata: -

• n. 1 busta diretta ad Alberto Cereda contenente fotocopia di 
lettera dello studio legale avv. prof. Mario Casella datata 
21.4.1980 e diretta al dr. Bruno TASSAl~ DIIi; 

./ . 
• appW1toin duplice copia per il dr. TASSAN DIN a firma Alber 

to Cereda del 28.5.1980 cui una riporta seeni a penna. 

IL C orLAN DJ1f TE DEL NUCLEO 
- col. Vincenzo Bianchi -
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NUCLEO CENrrRALE POLIZIA'rRIBUTARIA DEIlLA GUARDIADI FINANZA 
- Gruppo Sezion~ .. ='~"''''':'''~';, c.> 

PROCESSO VBRBALE DI DI§§~q,gf::r~~.~~AJ~,~~ 

L'anno !98!, addl 29 delL6se c'.i tè 

uffici della RIZZOLI FINANZIARIA e 
ne compilato il presente atto. 

Tenente 
Mar.ord. 
V.Brig. 

Fabio 
Mario 
Domenico 

ViHBALIZZANTI 

MORERA 
SALBUCCI 
ftAGNA'rELA 

PAR'fE 

< ao . ':'8"'f10 gli 
~a A ;,Qe~i2\~~~,:i 1Il.. 6, vi!, 

S.p.A. RIZZOLI FINANZIARIA - nella persona di : 

• CASACCIA Luigi nato a Genova il 18.11.1937 e residente a Fr;! 
scati via Postolino n.7/B. 

F A T T O 

Si premette che in data 25.5.198l militari di questo Comando, 
in esecuzione del decreto di perquisizione n.3153/81 C emesso 
in data 20.5.1981 dai Sost.Proc. della Repubblica di Milano 
dr. Guido Viola e, dr. Corrado Carnevali, hanno eseguito una pe~ 
quisizivl~ negli uffici in uso al CEREDA Alberto della S.p.A. 
Riazoli !inanziaria. Durante le operazioni di p.g. è stato s~ 
gellato un armadio metallico in quanto lo stesso non poteva es
sere aperto per mancanza della chiave (vegg. p.v. di perquisi
zione del,25.5.198I). Pertanto i verbalizzanti, in data odierna, 
procedono all"apertUl"l\ d:"e~l" arma'dio- 'dopo "ave'r' constatato l' inte
grità dei sigilli. All'operazione ha assistito il dr. CASACCIA. 
In detto armadio!sono stati rinvenuti i seguenti documenti: - -
• N. I schedarietto'in bianco; - - - - - - - - - - - - - - --
• N. I busta intestata "CONTRATTI DI CONSULENZA"; - - - - - -
• N. I blocco ed appunti degli sgipendi dek personale; - - - -
• N. I busta intestata "Alberto Cereda" contenente fotocopia del 

verbale dell'assemblea del Consiglio d'AmmIne e del Collegio 
'Sindacale della S.p.A. RIZZOLI Finaneiariadel 5.5.1980; - --' 

• N. I raccoglitore giallo contenente "Progetto per stabilimento 
industriale arti grafiche"; - - - - - - - - - - - - - - - - -

• N. 2 raccoglitori neri contenenti depliants pubblicitari di 
materiale tipografico; - - - - - --- - - - - - - - - - - - - -

• N. I libro titoli azionari nominativi della S.p.a. "SECUR1T1ES 
PRIN'rING' INTERNATIONAL". 7 - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Detta documentazipne non in~eressante il provvedimento viene la
sciata alla parte; viene, invece, sequestrata la sottoindicata: 

- J) n. I busta diretta ad Alberto Cereda contenente fotocopil)di 
lettera dello studio legale avv.pr.of. Mario Casella datata 
2~.4.1980 e dire'tta al dr. Bruno TASSAN D1N; - - - - _ - - - -

slL~ppunto in duplice copia per il dr. TASSAN D1N a firma Alberto 
Cereda del 28.5.1980 oui una riporta segni a penna. _ - - - -

Si dà atto che nel corso delle operazioni di p.g. non è stato ar
recato alcun danno a persone e cose e che nulla viene asportato, 
ad eccezione dei suddetti documenti posti sotto sequestro. - _ -
F.L.C. viene confe~atoe sottol3critto d,ai verbalizzanti e dalla 
parte, cui s~ ft~ rilascia espmplare del presente atto. _ 

I __ ~RBALIZZAN',n ... LA PARTE 
tO~1;) (W~)~~" \ .~ .. 

~v ,,\'-:0 tv- -,' / (."-"",, . . ~.J7..Z_() ,.I ... ,';:V t,\'/JJI!I"t S./I,.:1.· 
l"~'ì ",~t; L <... ' .• , ,.' ,... - ~_."..."".,.".... __ -

.' il'.JQ('" .~ .. ".-?'" 
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STUDIO LEGALE AVV PROF. MARIO CASELLA E ASSOCIATI 

( 

AVV \.lll',! f'f'( ",1',' 1\ r-J o 

(I(ì-' , "I,'(I( 't,()1 o (./\' I l [ /\ 

Eg-r .sig. 
Dot t. 13HUNO '1'ASSAN DIN -
via Angelo Rizzoli 
M I L A N O 

I LANO, 21 a pr il e 1 9 HO 

, 

Rispondo, nel brevissimo termine che mi è stato 
concesso, al quesito: se, e secondo quali criteri, sia consen
tito appostare all'attivo del bilancio d'esercizio di una socie
tà per azioni la "testata" di una pubblicazione quotidiana o 
per iodica . 

Il quesito, in realtà, ne implica almeno due. 
E cioè: 

a)- la "testata"è un bene sUBcettibile di autonoma 
valutazione, oppure no?; 

b)- solo in caso di risposta affermativa alla do= 
manda che precede, quali sono i criteri di valutazione di un tale 
bene? 

Sub a)- La "testata" è i beni da appostare al
l'attivo del bilancio d'esercizio delle società per azioni. 

al) - La qualificazione giuridica della "testata" 
come "bene" da luogo a qualche incertezza. Si rammenti che il 
"bene" :i!In senso giuridico non individua tutte le "utilità" in 
senso economico, ma soltanto quelle che sono oggetto di tutela 
da parte dell '.ordinamento. Ne consegue che, oltre al valore (e 
cioè all'apprezzamento economico) di una testata, occorre aver 
riguardo alla sua disciplina giuridica, per accertare, se essa 
può essere autonomo oggetto di diritti e di rapporti. 
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La dottrina, aùtorevolissima, che per prima 
si fece carico della qualificazione della "testata", la definì 
come un segno distintivo di- un prodotto, e quindi come una" 
caratteristica individuante di un certo "modo d'essere" dei 
beni organizzati in un'azienda (GRECO, I diritti sui beni imma= 
teriali, Torino, Giapp"ichelli Ed., pago 273; ASCARELLI,Teoria 
della concorrenza e dei beni immateriali, Milano, 1956, 309). 

Una impostazione che, se pur non confondeva 
la testata con una manifestazione esterna dell'organizzazione 
produttiva, o, come correntemente si dice, con l"'immagine" I 

e quindi con uno degli elementi costitutivi dell'avviamento, 
la assimilava notevolmente ad essa.E~nfatti, coerentemente,non 
si concepivano negoziazioni autonome della "testata", se non 
accompagnate dalla negoziazione dell'azienda editoriale o di 
una branca di essa (ASCARELLI, op.cit., JI0). 

La pratica, e quel che più preme, la giul'ispru
denza, specialmente milanese, sono andate, però, via via disco= 
standosi da tale impostazione. La disciplina normativa dettata 
per la t'estata in quanto tale (artt. 100, 102 L. 22 aprile 
1941, n. 633) ne ha favorito una considerazione atomistica,qua
le bene in sè, separato dal complesso o dal "modo' d'essere" 
dell'azienda editoriale. La testata è stata oggetto di cessione 
o di locazione, indipendentemente dalle sorti e dalle struttu-
l'C dell'azienda che la ha utilizzata (App. Milano, 26 agosto 
\~)\;~). ln l;Ì\\~;t Ti\:.:..... 19G1, I, 1066; App, Milano, 15 giugno 1977, 
\11 r,\\'\) ì';~\l. \~~;':. l, \~H'. 

Si può dirc, sempre procedendo per O1n011O'61(: o 
similitudini con situazioni diverse, che è andata avvici~andosi 
al marchio bene suscettibile di apprezzamento separato rispet-, 
to al complesso dell'organizzazione produttiva '(ne dice App,Mi
lano, 26 agosto 1960, cit., che "all'atto originario della sua 
estrinsecazione e nella sua funzionale permanenza, la testata 
deve concretamente associarsi ad un giornale, avendo in esso le 
sue radici e servendo a contraddistinguerlo: senza il giornale 
la cosidetta testata non sarebbe che parola, un marchio senza 
prodotto, una ditta senza impresa"; cfr. pure Pret, Torino, 28 
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febbraio 1955, in Giust.Civ., 1956, I, 1201). 

Anzi, conviene aggiungere che mentre il mar
chio assolve sempre funzioni individuanti di un prodotto (e 
quindi una negoziazion~ di esso indipendentemente dall'azien
da o di quella branca di essa che tale prodotto crea, sareb
be fonte di equivoco e di inganno per il consumatore), l'auto~ 

nomia della testata è maggiore. Essa è un prodotto dell'inge
g no, un "idea" che ha "un "suo" va lor e, indipendent ement e da l 
prodotto che disdngue. Non perchè la legge intenda favorire 
la adulterazione o confusione delle informazioni e delle opi
nioni mentre vieta quelle dei prodotti di consumo materiale, 
ma perchè il "contenuto" individuato da una testata è suscet
tibile di mutamenti (di "indirizzo", di stile, di presenta'" 
zione), sicchè la circostanza che una "testata" individui uno 
o altro contenuto non sembra rilevante per il diritto. Non si 
ravv_iJ;5~~ __ :LntattiT ..alc-unaaorrn-a ehe imponga -una- qu.a-Isiasi cor
relazione in tal senso; anzi (art. 100-102 legge cit.) si am
met"te espressamente che, escluso l'impiego di una testata come 
strumento di concorrenza sleale, quando la confusione sia di-

I 

venuta impossibile, la "testata" può contraddistinguere un pro 
dotto del tutto diverso da quello originariamente individuato. 
Coerentemente, nella regolamentazione del bilancio," i diri tt i 
di utilizzazione delle opere dell' ingegno" sono espressi in po 
ste diverse da quella dei "marchi". 

In conclusione: si può ritenere che la "testata" 
sia un bene in sè; negoziabile, e quindi tutelato dal diritto, 
quale opera dell' ingegno suscettibile di valutazione economica, 
indipendentemente dall'azienda che ne ha la titolarità, o da 
una branca di essa. 

a2)- Non tutti i beni, non soltanto in senso eco
n~nico, ma anche in senso giuridico, sono appostabili all'attivo 
del bilancio d'esercizio. 

Il criterio ~spiratore delle appostazioni e valu
tazioni patrimoniali, come tutti sanno, è quella della tutela dei 
terzi creditori della società per azioni. I valori espressi deb
bono individuare il patrimonio della società, in modo corrispon-
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dente alla valutazione e alle aspettative dei creditori in 
rapporto con lei. Le poste patrimoniali del bilancio debbo
no esprimere, in sostanza, quella che i giuristi chiamano 

"~ 

la "garanzia generica"" e cioè quel complesso di beni che 
sono destinati ad assicurare il pagamento dei debiti con -
tratti dalla società n~i confronti di creditori non assist! 
ti da garanzi~ specifiche o privilegi. Infatti, quando questa 
garanzia generica si riduce in modo da rendere incerto o im
possibile l'adempimento delle obbligazioni assunte, la socie
tà o reintegra la "garanzia generica" o deve cessare la sua 
attività (artt. 2446, 2447 e ss. C,C,), 

Da questa impostazione consegue che: 

- non è consentita la appostazione all'attivo 
del bilancio di alcuni beni economici; 

--i criteri'di"valutazionesono, in linea di 
principio, prudenziali e riduttivi (per dare un'idea trauma
~ica ma chiara: quelli che un creditore può realizzare in se
de di esecuzione forzata), 

E cosi: nessuna capitalizzazione del valore 
d'avviamento (se non nel caso che una somma a tale titolo s,ia 
stata pagata nell'acquisto di un'azienda da terzi); nessuna 
valorizzazione autonoma dei "know-how", e cioè delle tecnolo
gie e conoscenze non oggetto di specifica tutela, come beni 
autonomamente negoziabili; nessuna valorizzazione delle auto~ 

rizzazioni amministrative (ma soltanto del bene risultato da
gli investimenti consentiti da tali autorizzazioni, se suscet
tibile di produrre redditi e di essere autonomamente negozia~ 
bile); la appostazione all'attivo di costi d'impianto e di av
viamento, scltanto in via di specifica e ristretta eccezione 
e con ammorolmento accelerato (art. 2426 C.C.); e via dicendo. 
Spero emerga chiaramente la unica e costante ragione di t~li 
esclusioni: si tratta di beni in senso economico tutt 'altro 
che privi di valore e di apprezzabilità, ma si tratta di beni 
che in senso giuridico non appaiono negozia bili autonomamente 
dall'azienda o da un ramo o da una struttura produttiva di ess; 
o, comunque, non suscettibili di separata espropriazione da pa: 
te di un eventuale creditore "generico" (e cioè non privilegia
insoddisfa tt o. 
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Sub b)- Appostazione e valutazione della "testata" 
in bllnnc io. 

Le premesse rapidamente accennate mi sembra~o il= 
luminanti quanto alla delicate:l.za, e vorrei dire, alla ambiguità' 
del problema di apposta:z;ione della "testata" all'attivo patri
moniale" 

bl)- Non mi sembra che sussista una qualche ra
gione di "inammissibilità" o "impossibilità". 

Si tratta, invero (supra sub al) di un bene 
suscettibile di autonoma valutazione e di autonoma negoziazio~ 
ne e di autonoma espropriazione (la pratica del Tribunale di 
Milano conosce il caso della realizzazione di una testata - il 
settimanale A.B.C. - in sede di esecuzione forzata fallimentare). 

b.2J.". Ma mi :s~mbra che sussistano delicati pro"" 
blemi, quanto ai criteri di valutazione. 

Concorrono, infatti, due indicazioni prudenzia
li o cautelative. Da un lato, l'esigenza di considerare con par
ticolare.attenzione la individuazione e la estimazione dei beni 
"immateriali", e in particolare di quelli che presentano limita
ta autonomia o stretta correlazione con l'azienda funzionante; 
d'altro lato, l'esigenza di non dichiarare l'esistenza di una 
garanzia generica patrimoniale che sia, in concreto, soltanto 
apparente. 

b3)- Azzardando un'analisi, osservo: 

bb)- se si tratta di "testata" acquistata da terzi, non penso 
che sorga difficoltà ad appostarla all'attivo patrimoniale al 
"costo". Se, infatti, è consentito appostare, in questo caso, 
anche il costo dell'avviamento, a maggior ragione mi sembra ap 
postabile un bene che è suscettibile di autonoma valutazione 
e negoziazione. In questo caso si potrà discutere se si debba 
procedere all'ammortamento quinquennale accelerato di cui allo 
stesso art. 2426 C.C.onon piuttosto (come mi sembra congruo)a 
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q u e Il o c on t cm p l a t o da Il ' a r t. 2425 I I I c o. n. 3 C. C . e c i oè J ad 
un ammortamento graduale e ragionevole in termini tecnico-eco~ 
nomici; 

bc) - se si tratta di testata "originaria" I creata "in casa"oc
corre distinguere se iY bene ò già appostato in bilancio op~ 
pure no. 

lo ritengo che il bene vada appostato in bilancio) 
per le ragioni già svolte (sua autonomia giuridica; suo intrin11 
seco valore economico). L'appostazione è, d'altro canto, espres
samente prevista nell'art. 2424, II co. n. 4 C.C .. Il criterio 
non può essere che quello del costo, progressivamente ammortiz
zato nel corso di ogni esercizio (art. 2425, II co. n. 3 C.C.), 
Non è facile individuare il costo: ma si può ritenere che in 
esso vadano comprese oltre alle spese in senso proprio e ristret
to (compenso all' ideatore e al grafico che la ha realizzata ,one
ri di deposito, imposte etc,), anche quelle (immagino, in parti
colare, corrispettivi di ore di lavoro) destinate alla tutela 
e alla conservazione del bene (non sta a me individuarle, nel 
complesso delle ore lavorative impiegate nella formazione e nel
la stampa di un quotidiano o di un periodico o nella creazione 
e strutturazione di un archivio o nella difese giudiziarie del 
bene: è da supporre, però, che 1t)possa delineare un certo cri
terio obiettivo o proporzionale ) . 

Quindi, se il bene è già appostato in bjlancio, 
si dovrà verificare se si è rispettato o non il criterio legale 
del "costo" e dei progressivi ammortamenti. 

(1)- Ad esempio, supponendo che esista un parametro obiettivo 
proporzionale tra spazi "scritti" e spazi "pubblicitari", si 
potrebbe individuare un criterio di suddivisione dei costi opera
tivi, in parte per la formazione del prodotto, in parte per la 
conservazione della "testata", Ma occorre proporre il problema 
a un esperto di economia aziendale, con l'ovvia avvertenza che 
trattandosi in prevalenza di costi di lavoro e professionali,re
puto che s1 debba procedere con prudenza, ad evitare la capitaliz
zazione dell'aria fritta (e v.,infra nel testo). 
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Se non è stato appostato in bilancio, e cioè, 
se i costi sono stati sopportati dai conti economici preceden
ti, occorrerà appostarlo ai soli costi sopportati nell'esJ~r
cizio in cui lo si dichiara, espressamente chiarendo in rela
zione che sono stati interamente ammortizzati. tutti i costi 
precedenti. 

c)- Valutazione e rivalutazione della testata. 
Un problema diverso da quello dell'appostazio~ 

ne del "bene all'attivo del bilancio, è quello dell'appostazio
ne di tale bene secondo criteri diversi da quello del costo. 
Questo criterio, infatti, in linea di principio pu6 portare a 
esprimere un valore lontano (per difetto) da quello attribui
bile a una testata, in caso di realizzo di questa. E se si trat
ta di una "grande" testata, la differenza può essere anche mol= 
to notevole. 

Ritenuta, quindi, la appostabilità della testa
ta al costo, occorre vedere se può trovare applicazione la nor
ma dell'art. 2425 ult.co. C.C., che consente di discostarsi dal 
ricordato criterio iegale, quandO ricorrano "particolari ragio
ni" che debbono essere indicate, a giustificare ogni deroga , 
dagli amministratori e dai sindaci nelle relazioni all'assem
blea di bilancio. 

Secondo la giurisprudenza e la dottrina, perchè 
ricorra la possibilità di applicare l'art. 2425 ult.co. C.C., 
debbono concorrere obiettive circostanze che attengano al bene 
da valutare e alla situazione peculiare della società. 

Mi sembra che nel caso di specie, con riguardo 
al bene, non sarebbe sufficiente far riferimento, ad esempio, 
a ~na valutazione peritale che accerti un determinato valore 
della testata superiore al costo. Il valore di un bene,iJEerito 
in un organismo produttivo, non può essere, infatti, individua
to prescindendo dalla sua funzione di fattore concorrente alla 
produzione del reddito. 
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Se il bene resta vincolato alla sua destina
zione (in sostanza, equivalente a una "immobilizzazione" Ifel= 
l'azienda), non si può abbandonare il criterio della ·valuta= 
zione al costo storico, per appostare un valore maggiore, se 
l'esercizio non espri~e una redditività ~itiva. 

In difetto di questa situazione (che potrebbe 
giustificare la rivaldazione), si dovrebbe ipotizzare un muta= 
mento di destinazione del bene. E cioè una concreta ipotesi,non 
ancora realizzata, ma affidante, di alienazione della "testata" 
a un determinato valore. Occorrerebbe, dunque, una seria 'offer
ta, una promessa unilaterale d'acquisto, una qualche negoziazio 
ne (ad es.: vendita a terzi della testata e riacquisto della ste~ 
sa in leasing) , che consentano, seriamente, di ritenere realiz
zabile il valore proposto, in funzione di una oggettiva modifi
cazione della situazione giuridica del bene (da fattore di red
dito a realizzo patrimoniale). 

Quanto, poi, alla situazione sociale, la eviden
za del plusvalore non sarebbe giustificata dal fine di assorbi
re le pérdite di esercizio (che in ogni caso debbono trovare 
espressa indicazione nel conto economico e nella relazione): 
occorre che concorra o un interesse della società e dei suoi 
creditori o un interesse legittimo dei soci. Rientra nel primo 
caso, ad esempio, la possibilità di esprimere un plusvalore 
realizzabile senza particolari oneri (anche fiscali) o di co= 
stituire, pur senza oneri e in vista del realizzo, riserve stra= 
ordinarie o accantonamenti; e ancora, la utilità di esprimere, 
in periodi di inflazione, i beni produttivi a un valore che 
consenta adeguati ammortamenti, ad evitare che, computandosi 
gli ammortamenti in misur€ non realistiche per difetto e, tal= 
volta irrisorie, un apparente risultato positivo della gestio
ne provochi non già distribuzione di utili, ma distribuzioni 
di patrimonio e quindi dispersione della "garanzia generica" 
con danno per i creditori. Rientra nel secondo caso, l'ipotesi 
di perdite eccedenti il terzo e implicanti abbattimenti del 
capitale e quindi espropriazioni totali o parziali delle par
tecipazioni azionarie, certamente ingiuste se sussistono riser
ve latenti patrimoniali, delle quali i soci hanno diritto di 
fruire,prima di veder intaccate o distrutte le loro parteci
pazioni. 
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d) - Conclusioni. 
Si può trarre qualche conclusione: 

dl)- legittima è l'appostazione all'attivo 
della "testata", al costo e con graduale ammortamento (di-. ,. 
scre~ionale e ragionevole): art. 2424, II co. n. 4; art. 
2425, II co. n. 3 C.C.; 

d2)- se l'appostazione non è mai stata fatta, 
va operata ai soli costi non ammortizzati (e cioè quelli so
stenuti nell'esercizio), espressamente precisando che i costi 
precedenti sono stati assorbiti nei conti economici.; 

d3)- si può rivalutare il valore del bene, a' 
sensi dell'art. 2425 ult.co. C.C., quando si verifichino le 
condizioni obiettive che si sono ricordate. Tale rivalutazio
ne deve essere espressamente motivata, quanto alle "speciali 
ragioni" che la giustificano e quanto ai criteri itpplicati, 
nelle relazioni degli amministratori e dei sindac~ al bilan
cio che recepisce la plusvalenza. Amministratori e sindaci 
sono ovviamente, responsabili dei criteri adottati e dei valo
ri espressi, e ciò in relazione, soprattutto, alla congruità 
dell~importo e alle legittime aspettative dei terzi. I quali 
debbono, in caso di escussione dei loro crediti, contare su 
un realizzo dell'attivo patrimoniale non inferiore, in linea 
di principio, ai valori appostati. 

I n pratica" un giudizio sulla leg i tt imi tà dei 
criteri adottati deve essere espresso in concreto, analizzando 
il progetto ,di bilancio e le relazioni che l'accompagnano. 

Una via per alleviare in certa misura le re= 
sponsabilità degli amministratori e dei sindaci quanto alla 
(ri)valutazione di beni immateriali di non agevole stima,qua-
'li le "testate", potrebbe essere quella dello "scorporo" di 
talune attività produttive e del conferimento di esse in so= 
cietà operative controllate dalla conferente. In questi casi, 
eventuali plusvalenze, se esistenti, sarebbero apprezzate dal 
perito nom'l,nato dal Tribunale competente a' sensi dell'art. 
2343 C.C .. Queste plusvalenze concorrerebbero a formare il con
ferimento e I quindi, il capi tale della società nella quale il 
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conferimento verrebbe attuato. Salva sempre la responsabilità 
di amministratori e sindaci di questa società, a' sensi del= 
l'art. 2343, II e III co. C.C., per la revisione della ~on~ 
gruità delle stime, l'esistenza della perizia costituirebbe 
una molto attendibile base obiettiva di valutazione. La norma
tiva attuale, come è noto, consente di effettuare operazioni 
di ristrutturazione aziendale, con scorpori e conferimenti, 
senza preliev~ immediati d'imposta. Potrebbe essere utile (se 
e in quanto in tempo: il termine per le agevolazioni tributarie 
scade il 31 dicembre 1980: art. lO Legge 16 dicembre 1977,n. 
904) esplorare questa prospettiva. 

0000000 

La ristrettezza del tempo mi ha impedito di in
dicare i richiami che sorreggono le c onclusioni indicate, con 
riguardo a,i c:r_it~r.L"di valutaz-ione dell'attivo patrimoniale e 
all'applicazione dell'art. 2425 ult.co. C.C .. Le conclusioni 
sono peraltro attendibili e aderenti agli orientamento di dot
triNa e g~urisprudenza che, occorrendo, posso comunicare 
a integrazione del parere espresso. 

Resto a disposizione, e, grato per la fiducia, 
porgo i migliori saluti. 

(a v.prof.Mario Casella) 
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l, l Jl'lHI to per i l Dot t. 'l';l:- ~ìiJTI Di n 

terminata ieri 27/5/1980 la prima 

parte dell'operazione (acquisiziQ 

ne del 20% da parte di S.P.I. e 

PISPAO) occorre ora dar inizio al 

la seconda che prevede 

- acquisizione del 2<Y'/o da parte 

Rizzoli Finanziaria ad un prez

zo di circa 500 Milioni con pa-

gamento in azioni Banca Mercan-

tile. Tra l'altro l'Avv. Zanfa-

gna ha chiesto un finanziamento 

illùlledia to per la gestione della 

Società di almeno 50 Milioni. 

Su questa seconda parte dell'ope-

r~Yione gradirei avere, prima di 
~ 

procedere, un O.K. definitivo Suo 

e dell'Avv. Zanfagna almeno. 

come Le avevo già da tempo prean-

nunciato; la Cartiera è di nuovQ 

pervenuta ad un punto morto. 

Come sto ri2etendo da tempo, la 

situazione è, a mio parere, facil 

mente risolvibile se il tutto 

~iunlra nel giro Cartiere di Riz-

zoli. Infatti a questo punto non 
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Vl sarebbero più problemi di acgui 

siziono materie prime e materiali, 

di produzione ed anche le sperimen 

tazioni per l'ottenimento dei pro

dotti speciali (condizione essen-

ziale per una sopravvivenza autonQ 

ma della Cartiera) potrebbero ess~ 
,~ 

re porta te avanti e concluse in bre 

ve tempo. 

Ho già pronto da teropo il pro-memo 

ria per passare il tutto a De Mari-

nis. Sono però bloccato perchè ~i-

tengo pi~ utile, prima di lasciarE 

la p~rtecipa2ione come Rjzzoli Fi-

nanziaria, completare l'acguisiziQ 

ne della guota dell'altro socio in 

portante (R~isa circa 3010). 

Tale guota può a mio avviso essere 

oggi pagata anche 100 Milioni 

(quLlndo abbiamo acquisi to il 70% LJ 

delibera del consiglio era fino a 

350 Miliòni) . 

La controparte è d'accordo a cede-

re la sua quota a circa 100 Milio-

ni. 

Occorre però come Finanziaria ave-

re disponibili i 100 Milioni. 
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lo di ieri a Milano ho ricontatta 
• 

to il. Sig. Ficara. 

E' ancora disponibile alla cessio 

ne del terreno ma occorrono asso-

lutamente minimo 230 Milioni (di 

cui 130 non ufficiali) alle se-

guenti scadenze : 

- 130 non ufficiali entro il 10,' 
giugno; 

- 100 ufficiali entro il 30 giugno. 

ho ricontattato stamattina i po

tenziali acquirenti Globo (1.200 

+ 1.500 - 1.600) che sto tenendo 

sulla corda da circa 2 mesi. 

Forse sono ancora recuperabili 

pe~portare avanti il discorso fi 

no al giorno lO giugno. 

In tale data infatti devono scio-

gliere un'opzione che si sono fa~ . 
ti dare per un'altra Compagnia di'-, 

A~sicurazione. 

E' chiaro che entro tale data 50-

no forse recuperabili solo se sia 

mo in grado di dar loro una rispo 

sta affermativa sicura e definiti 

va. 
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Per tenere in essere e concludere positivamente le operazioni 

di cui ai punti 1-2-3-4 precedenti occorre : 

a) riconferma della volontà di condurre le operazioni come 

prospettato; 

b) finanziamento immediato di Rizzoli Finanziaria per : 

- acquisizione 3~1o circa di Cartiere L. 100 Milioni 

- finanziamento Villaggio di Parghelia L. 80 Milioni 

acquisto terreno Dr. Angelo L. 230 Milioni 

'l'OTALE L. 410 Mi lioni 

/ 
( A lbel-to Ceredà' ) 

/ t . " 

Roma, 28 Maggio 1980 

• 
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10 • - VIIJLAGGIO DI PARGHELIA: 

/ 

2 o • - CARTIERA DEL SEN'rINO: 

\ 

terminata ieri 27/5/1980 la prima 

parte dell'operazione (acquisiziQ 

ne del 20% da parte di S.P.!. e 

FISPAO) occorre ora dar inizio al 

la seconda che prevede 

- acquisizione del 2~1o da paFte 

Rizzoli Finanziaria ad un prez

zo di circa 500 Milioni con pa-~ 

gamento in azioni Banca Mercan

tile. Tra l'altro l'AVV. Zanfa

gna ha chiesto un finanziamento 

immediato per la gestione della 

Società di almeno 50 Milioni. 

Su questa seconda parte dell'ope-

razione gradirei avere, prima di 

procedere, un O.K. definit~vo Suo 

e dell'Avv. zanfagna almeno. 

come Le avevo già da tempo prean

nunciato; la Cartiera è di nuovQ 

pervenuta ad un punto morto. 

Come ~to ripetendo da tempo, la 

situdzione è, a mio parere, facil 

lIìL'n te r isol vibi le se i l tutto 

rientra nel giro cartiere di Riz

zoli. Infatti a questo punto non 
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vi sarebbero più problemi di acqui 

sizione materie prime e materiali, 

di produzione ed anche le sperimen 

tazioni per l'ottenimento dei pro

dotti speciali (condizione essen

ziale per una sopravvivenza autonQ 

ma della Cartiera) potrebbero ess~ 
.' 

re portate avanti e concluse inbr~ 

ve tempo. 

Ho già pronto da tempo il pro-memo 

ria per passare il tutto a De Mari

nis. Sono però bloccato perchè ~i

tengo più utile, prima di lasciare 

la partecipazione come Riz20li Fi-

nanziaria, completare l'acquisizio 

ne della quota dell'altro socio im 

portante (Revisa circa 30%). 

Tale quota può a mio avviso essere 

oggi pagata anche 100 Milioni 

(quando abbiamo acquisito il 7.0% lo 

delibera del Consiglio era fino a 

350 Milioni) • 

La controparte è d'accordo a cede

re .la sua quota a circa 100 Milio-

ni. 

Occorre però come Finanziaria ave-

re disponibili i 100 Milioni. 
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• 1 
" 

\ 

4°.- OPERAZIONE ASSICUHAZIONI: 
.- .----- ~._- --------- ----~._--------

su indicazione Sua e del Dr. Ange 

lo di ieri a Milano ho ricontatta 

il Sig. Ficara. 

, ancora disponibile alla cessio 

del terreno ma occorrono asso-

lutamente minimo 230 Milioni (di 

cui 130 non ufficiali) alle se-

guenti scadenze : 

- 130 non ufficiali entro il 10 
giugnoi 

- 100 ufficiali entro il 30 giugno. 

--
ho ricontattato stamattina i po

tenziali acquirenti Globo (1.200 

+ 1.500 - 1.600) che sto tenendo 

sulla corda da circa 2 mesi. 

Forse sono ancora recuperabili 

per portare avanti il discorso,f

7
i 

no al giorno 10 giugno. 
< 

In tale data infatti devono sc~o-

gliere un'opzione che si sono fa~ 

ti dare per un'altra Compagnia d~" 

Assicurazione. 

E' chiaro che entro tale data so-

no forse recuperabi1i solo se sia 

mo in grado di dar loro una rispo 

sta affermativa sicura e definiti 

va. 
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Per tenere in essere e concludere positivamente le operazioni 

di cui ai punti 1-2-3-4 precedenti occorre : 

a) riconferma della volontà di condurre le operazioni come 

prospettato; 

b) finanziamento immediato di Rizzoli Finanziaria per : 

acquisizione 3CY/o circa di Cartiere L. 100 Milioni 

- fir:apziamento Villaggio di parghelia L. 80 Mi lioni 

- acquisto terreno Dr. Angelo L. 230 Milioni 

.-TOTALE 

/ ~ 

Roma, 28 Maggio 1980 

Alberto çe:çeda ,,) /~-

O" ( I I 
. ~ . ( " 
0~' ( 

I 
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PROCU'RA DELLA REPUBBLICA IN MILANO 

N .. ·3153/81~C P.M. . Milano, li .L& ... g.1.y.gg,Q ..... 1.ge..1 ...... _ ..... _. __ .... '~ 

.Risposta a nota N. . ......... : .......................................... , .... del ............................................................................................................................................................................ .. 

Sostituto ... Dottlh.ri .... Corrad.o ...... CARNEVW ..... o. ... Mdt.Q .. VlOL4 ...................................................................................... _ .... .. 

OGGETTO: . .Procedimento .. penal~ c Qntro ... C~4 ... Al~~C;r" ......................................................................... _ .. _ 
Richiesta di indagini. 

AL SIGNOR COMANDANTE 
IL NUCLEO REGIONALE P.T. 
DELLA. GUARDIA DI FINANZA DI 

- - -- -. ~'- --. - - -- - ~ 
---;( ". ~-:·--.--MìLA.No-, .-----.. ---,.---. 

.. ... ... ... .. ... - - - --
Trasmettiamo t per indagini e rapporto, la documentaz1one 

allegata in fotDOopia. 

In particolare dovranno essere aocertate la natura e la 
destinazione d~ersamenti tatti a Arrigo LUGLI per conto 

di ORTOUUlr Umberto dalla Finanziaria Rizzoli. 

Dovrà inoltre essere accertato se risponde a .. verità 

l'appunto concernente le possidenze immobiliari di TASSAR 

Din Bruno. 
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PROCURA DELLA REPUBBLICA IN MILANO 

N.3130/R1 h + altri. 

Il P. M. ; 

Vi~ti_ f~l i. atti re 1 at2-vi. ai nr rwe(l imenti nena li n.3132!81 A ;@434 /81 
2LI-30/81 C;2'S1/.'31 C- ?~R1/81 C; lj1;~,)/~1 A;)1v~:5/131 ~j 3153/81C;; 

" , r . '"' 
Cnnsideratn r.flf' tal;11 nror,pnimenti tra["(~ono orirr,ine, tutti ,(~al ra" 

J 

partI traf~rnis~ionp 'ti. quef:to Uffir,io, per l'i ni zio n ella azione nenale ,cìi 
,1p11 a dor'lJnIPn!;aziorl0 r~('qllestrn1:a a Gl~r,T,I TJi.r.io in occasionp (lplla 
nrrquiF·j7.·jO!l(' nrwral.a rd 8UO"i. dF:l.ltni i.n lnr.al"i di Gua c1inponihilit·\ 
nrp~rn l a pof'i pl 'ì GiO'0 ili C~:u::tifrlion Ji'i1)oc:chi in data 17 marzo 1981; 

Rilf'vatn r,he uno ili tali prnc·prlimp[lti,quell0 rf'cantf' il n.3130/81 A, 
eone (rll(' 111. lÌ sppd.fieampnt: p l a va ln ta7.i on e r~iur 1. (li r. a cì p l r. om-porta == 

mento tenuto (1 a-I mGETJTJI in or(line al nosses~o da nRrte sua ili taluni 
norumenti p noti7iJ',a C'aratterp rinprvato,rlei. quali (. a ritpnpre 
fnssp vi.f'tnta l n d;.vuli~a?,ionp j 

Conf~i(1prato ~hp talp nOSRf'!"lf10 annnrp allo stato Bunr.ettthile (li 
---I{\11p.:r'D?7...am.c:ntiL.!lcn8.J __ f.' _.rorl ri fprimpnto R l1e fatti.sDf'r.ie prpviste 

(1 al';1. i artt. ?5\~, 2G1 ,2·é:);;-- C ~n-:I; .--.---- .-.---,--.------.-----.---------- ----- ---, 
Rilevat0,'wrnltrn,dw rar':l;_ altri pror.erlimenti emerp;p altresì il 
nosspsso (la nartp df'l GEJJIJT ffipnf':Èirno (1i altri (lo~umpnti p notizie, 
nurp a ('IlT'aLtf'rc pptrpmamr.'nte ri~,prvato, roncprnf>nti ranporti 
prnnnm;ei. I1f·11 'nmììi_to dplla f':rannp imnrf'nnitoria,rlcff;li orr~ani eli 
inforrnn7;one r (li stnmpa a diffu~:!ione na7.ionalf>~nf,i partiti. politic:i 
Rnche eon 11iù l ari"';a mar ·:[';i.ornn7a "[1<1rlampni:arf' ;(lf'(~li Enti puhhlici 
(li [';ranrli.~~sima ril FV8n?a nnzional.p; 

CçH1si(lpvai:o, lìPr di. nilÌ ,rl1f' tal i rloeumenti p noti7;p attpnr';ono 
n, rornnortarnf>nti dei sou~etti i_n1;prPf;r:ati el1e possono anchp essere 
inl"].u[l(lrnt; a~'l:rnLl:nrrH'tl1;p nrllo ~:(~11ema (~p(':li il1.eciti,.~f'nali,civi1i, 

ammininlrati.vi. ,(l"i.r~r.-j:)l ~_nn.ri; 

nitermt,o, inn11 l'P ,('hp i l 'r)Ofòr;f'f3f~O di tali notizip. e (locumpnti t .. rar;ion; 
vo lp nrpi,nmprf' non 0or;sa flflf;prr f3 tato i l frutto ps~lusivo rl i una 
n t.ti vit', GO lo n0T'snnn lA cl pl Gl;;IJI,T, ma (l f'hhn E>flSpre r;tato, vir.eversa, 
il frutto (li un nrn~a(~('iampnto nttpnuto ('on 1n r:ollah()rn~ione di 
ter7i R lui ni.lì vi(~in'i fW non fl11rh(' nttT'nVl"rr;o l 'arcor(lo r,on i 

. r'of"I~etti nilì rl;rr'ttnnlf'nte i nt:('r'('r~r,é1't i; 

Cnn: ir1 ('T'n tn i n n l h'p , e 0'l10 '-'mf'T'1 "f' (' ft l[JT'nmpnt (> cl al mn.1-(T1.a 1(> 1';lo[)I1' ment e 
C~ .. q11(>:.tT't:lt(), C'hl" tal r DOflf~(';:in (li. l1nti~d.(> p (~o(~umpnti. ni. l PI':8.Va ;_nc1if1 
!":olul)'il m('n1:.l' rnn l R 1°1';("; a maf~f;ontbltD. -p ? ,(~f'lla quale i 18EIJ,I 0T'aa 
C'a Y )() , r;, (~nn "nl·tivit'l (lir:n;r'[':nta fil v(·rtir·(' (li t.alf or["ani~7.a7.ione, 

si.r.(:h f non ,'-i rr'8i':inn r'vo l p 811nrorrp, a~_l n fltRt;O, r.hp qUf'f,i O nOSSefjf;O 
oitf'nuto an(:li0 i.n fUI17;OllP r('11' attivi t·\ f' dei pnrtf'ri rW.nti. alla 
lnrT'i.a,f'of:sP diT'ptto Drl infllliT'r Rulla volont·ì,Rulle (lctr·rminD 7.i.oni, 
sui [~omnortamf'nti (lei. tf'T?,; inr:r'rf'sRuti ,npi Rettori niù imnortnnti 
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COflfìi.r1 rrn1.n (:1)(\ \1lttn qWfìl:o ('On1nl pr~(',() (li attivi.t·ì 0 0i hlflUPI17.~ 

n nnarf' , n 11 n stato, (l nv(''T' ('.0 fìl.:l. tui T'f' o:'T:ptto cl i nrrrofnn(H 1:0 indaf':i.~ 

n1. ( (li a(,cuT';d.·j ncr-('rl.alnplll:·i ,"'(nf'\l'nmlYito (li un ('ontpsto unitario 
111 finc' (li. unn vnlntn/',:l.otlc· f"lol)Hlp (~iI'cn la r:ur;p,ir,tf>n7.a (li nI'ofi_li. 
rwnnlT!1pntf' ri.l ,·vnnti nn(~l)f' cnn ri fpT'im0nt;o af~l iNY.ll np1ìp.tti AP.f;n= 
r,i nt'ivi; 

flil('nuto,nllora,rhr~ l:u11-i i '1I'o('(,rlim('nti di rui Rnnrél (lplì[)ono PR~f"J 

T'f> vn.lntnti 11lli·tnrinm0nb' in ()U(';'.-I-.'o!;i;ir:anilì f':pnp.ralp,Ricchr. i ... 
Tìr()rF(liTn('rì·f~i. Si-();~;;i ~tnn[li"()Jì() C"j'"llr1·r"'timfìn..,tp (~Onnf!~~i. f~()t:to i.l nrofilo . 

',\'" 

THI"(\nntn rhp la cnYllw;.,nionr- f:lH~r1f'tta,tanto ni.lÌ np.l1'inotpsi in cui 
nI'or(··(li T!1(>nti f'.lJltln I)f'n!lpnti np-\-\ n :'1;p:'f-,a fasp nI'ocPRDua1 p innanzi 

alla r-;tp~r'H Al1toritì f"iu(lizi.élria,·iT!1IìOfW la riuni.cHlp 01. nror.e(limenti" 
~tr'~~Ri,('()m(' ri_;.nlta cln.f'~li aT'tt.L~) (' r,cTf';.C.n.n.j 

\ . ., 
Conr;iclpT'nto ,infirH',e)ìP lo S!;P;'f'O Rrt. 14n 1-')is C.n.n.,pure introilotto 
ron 1.8 lp(J'r':p P,.FL1977 n.534 ai. fini ili una più Sflp.(lita r.onclusionp. 
(1 C'l. nro('(~~.sC) np.lli-ll P, i mn01H" una sirni 1p y'iunionf', noichf. la p.scluil f', 

inf,fatti ,v-L(·PVp.r~~n ,solo 11f>r qUf'S: rar;i (li T'Nlti commPRf~i (lA. detenuti, 
RrcpI't.n.ti in flrq'TClYl7.a o r.on nT'ovn f'vi(lpntp -d'tP non r,i vprifpçir.ano 

. _nf>,ll a~~.r:.r ~~'_;____ __ .. ___ . __ --, _-o 
", -." -- ~_._-_. 

---~-~-_._------- -_ .. -

T)Tr;POnl~ 

l n ri.uni.ollf' r1 (,i nro('p(LjIM'nti. [)n[)r(\ in(li.r.ati Rotto qllpllo rpcantp il 
numpro 3130/°)1 11. 

nP'T' l () r'vol [";m('nto (l p 1.1. 'ul tP.J'i.OT'P C'orRO :i.r,tT'uttorio ;. Sostituti 
l''i'! nirwo1urlTIpnt( (lr:dr':rlFlti (' (~ini": 

-~oRt. r1r. c. CnrrH'VH 1 i. ; 
-~)oRt.(lr.P.Df'11 'Or'f)o; 
-[)nst.nr.fI Pf'TT()!I(,; 

-Snst.rlr.G.ViolR. 

Mi l ano ,1\"1 ~~\t8' TL AGG. 
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DOCUMENTO 3 

SENTENZA DELLA CORTE DI CASSAZIONE DEL 2 
SETTEMBRE 1981 SUL CONFLITTO DI COMPE
TENZA TRA LA PROCURA DELLA REPUBBLICA DI 
ROMA E LA PROCURA DELLA REPUBBLICA DI MI
LANO, . IN MERITO AL PROCEDIMENTO PENALE 
CONTRO LICIO GELLI E PROCEDIMENTI CONNESSI 
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Roma, 19S2 O Volume CV ~ 

COMMISS1Gl{[ PARUMt::lIR( n'I~Cm[S1~J.:.t1 ~e-lA 
SULLA LOGGIA MASSOI\lCA P 2 

000A06 

IL FORO 
ITALIANO 

PARTE SECONDA 

GIURISPRUDENZA PENALE 
(U~:TE DI C/\SSAZIONE; Sezione feriale penale; sentenza 2 

~et~crnhrt J9iiL Preso cd est. CUSANt, ReI. NtRO, P.M. (concI. 
itii7. JifT.); imp. Gclli e BItri. Clinflitto di competenza. 

""'f":tenzlI e giurisdiziune penale Attività istruttoria del 
p. Ill. - Ou::Ii!ìcazione come istruzione preliminare o istru
zione ·,omlTlsria -- Conflittu di competenza - Ammissibilità 
- Fùnispecic (Cl>d. prac. pen., art. 53, 231, 232, 389). 

l,truziono: penllle - Ur.ifìcazione di procedimenti - Ammis
,i~,ilit& nella fase di istruzione preliminare. 

C<lnlp~.tenl.a t: giurisdizione penale - Competenza per territorio 
- Pec\llato· .. - Fattispecie (Cod. pen., art. 314; wd. proc. pen., 

:ln 34). 

Compdenza e giurisdizione penale - Competenza per territorio 
ne"ti wcidari -- Fattispecie (Cod. proC. pen., urt. 39). 

C(,n'pdCl!Lli e giurisdizione penale - Competenza per territorio 

- Informazioni tra organi istruttori - Esclusione degli cf
fetli della connessione sulla competenza - Insussistenza (Cod. 
proc. p~n, art. 47, Ib5 Lis). 

Cornpctem:a C giurisdizione penale - Competenzll per territorio 

-- Connessiùnc probatoriu - Estremi - Fattispecie (Cod. 
p,"e. pen., art. 45). 

COllll"'tr.nLB c giurisdizione penale - Competenza per territorio 
- Connessione teleologica - Reati-programm8 e reati-fine -
Fallispo:cic (Cod. proc. pen., art. 45). 

Compclen/.h e giurisdiziùne penale - Procedimenti riguardanti 

magistrati - Spostamcnti di competenza territoriale per con
nessione - Op';rativitÌl - Limiti (Cod. prac. pen., art. 41 L is. 
-1 il ter). 

CUllIpeten1.a e giurisdizione penale - Conflitti di competenza 

-- Dichiaraziòne di validità degli atti già compiuti da parte 
della Cassazione - Operlltività Limiti (Cod. proc. pen., 
,in 54) 

tla "uali/Icare l'era t' propria istruzione sommaria, e non come 
;.\1",:;".'1,' preliminare, e pertanto dà luogo ad un conflitto di 
(Ompl'it'!i:a (cUml1llqlll~ wl/e,'abile aneh.. nel/'ambito del/a 
illfu:i"nt' preiiminare) nei confronti di allra istruzione samo 
r'l~·ria. lulli,;:,; .id p. In. comislita in inda~ini testimoniali, 
oC'luisiziDni documentali e rogatorie all'eslcro (nella specie, 
,'()"'piuta dillia procura della Repubhlica di Milano iii relazione 
"Iil' c,irte ,,:questrale Ilei/a villa Ji Licio Gelli) (I) 

L 'L~'I;,;/i'_'{Jzi()ne di prùct'dirnrli!i pendenti pre~!!Jo ~,iudici di\'ersi 
" ~'('''wn,il" nell'intera fa',l! istrullOria, che ricomprende anche 
:/ "'Omentu della iSlrulloria prelimi/lare. (2) 

--._-----
'I.:; Sullt1 di~tJrlZIOIH:· fra is!ruzione prelimin1.lrc ed istruzione somma· 

;'(~; (,i:r c . le "rll:nzc cilate nel. testo (Cass. 9 giuf,no J91b, C~Lzanigù, 
·U r, r~q). Ig/7. voce IslnalOne penale, n. 84; 2b apnle 19,4, P,ro, 

IL.

I

• Rt:j· ì97S, '.CXT ciL, n. 5.3: 7 marzo 1973, SqUHi. id., Rcp. 1:-173, 
\,,,< l'il. n. ~'. 5 dictmbre 1972. Catania, ibiti., n 56: 20 gC'lnaio 

l; f,,"u ITqi''') __ /'181 _ l'arie //.1 

Ol,alora sia slato ipotiuato il reato di peculato per distrazione 
commesso mediante contratto stipulato ali 'estero da privati, è 
competente il giudice italiano del luogo nel quale, essendovi 111 
sede legale dell'enle pubblico, è stata svolta l'azione concorrentt' 
dei pubblici ufficiali ideatori dell'operazione negoziale (nella 
specie, in relazione ai tapporti E.n.i., Tradim/esl Bank e Banco 
Ambrosiano Andino, è sta/a ritenuta la competenza territoriale 
del Tribunale di Roma nel cui circondario ha sede l'E.n.i.), (3) 

Oualora siano stati ipotizza/i reati di nat/"ra societaria è c~mpe
lente per territorio il giudice dd Illogo nel quale si Irova la 
sede legale della società (nella specie, i: slata ritenuta la 
competenza del Tribunale di Noma ove ha sede la Rizzoli 
finanziaria s.p.a.). (4) 

1972, Demichelc, id, Rep. 1972, voce cit., n. 81; 14 othJbre 1971, 
Guindani, ibid, n. 36), V. Casso 12 genn~io 1979, Cahat:irone, id. 
1979, Il, 230, con nota di richiami; l' ollobre 1979, Chiarelli, id., 
Rep. t980, voce ciI., Il. 22; 29 sellembr~ t978. Bascheri., i/lid., n 19. 
Secondo il prevalente orientamento di tali decisioni, l'istruzione prdi· 
minare è carallerizzata dal compimento dii parte dci procuratore. della 
Hcpubhlica, direll~mente o pn mezzo ddln Doliz,,, ~iudiz,nria, di alli 
di polizia giudiziaria ritenuti necessari per stabilire se dchba o meno 
promuoversi l'azione ·penale. La lase dell'istniZione p",liminare, siccome 
evtnlu,,1c cprodromi.:a rispello all'es~rcizio dell'azione penale, deve 
riICfH.:ni ce~sala o nUli il)izial~ quuloru lo !Iato delle Rcquisizioni 
probatori, o indiziarie sia tale da consentire al p.'~ 110 10rmulaztOnc di 
un capo d'imputazione ossia la enucleazione di un lallo sussum;bile 
SOIiO una laltispecie legale incriminatrice. 

In dOllrill8, cons. FOSCltlNt, Diritl; della di/e", e hlruziuflc prelimi. 
Ilare (not~ a Corte COSI. 5 luglio 1968, n. 86), id., 1968, I, 2407; 
SI~ACUSA"O, Dal/e indagini preliminari al/a sentenza di p,imo grado, in 
Giust. pen., 1979, l, 177; ALHAMONTE, /n tema di poteri di pÒ/izia 
giudiziaria del prelore i! del pubblico minislero, con particolare ri/er;· 
menlO ai pOleri prel'isti dall·art. 219 C.p.p., in Riv. pen., 1977, 601; 
T AORM tNA, Profilo dell'istruzione preliminare alla lUCI? del/a ,i/orma del 
5 dicembre 196'1, in Foro it., 1970, V, 211. 

Nel .enso che il connitto di giurisdizione o di competenza è amo 
missibile anche nell'ipotesi di contraslU circa l'esercizio o no del
l'azione penale nei conlrenti dei soggelli indiziati: e doè anche nella 
r .se precedfnte il suddetto esercizio, \'. Casso 21 aprile 1979, id., Rc~. 
1979, voce Competenza pellale, n. 28; lì ottobre 1959, Rignoli, id., Rep. 
1960, voce cit., n. 37; 21 manù 1972, Barchi, id., Rep. 1~72, voce cit., n. 
66. l'cr un orientamento, SOllo certi aspetti divergente. Y. Casso 13 aprile 
1':177, Ht'nzillo, id., Rep. 19n, voce cit., n. 66; 13 aprile 1977, f;USSOlli, 
ib"l., n. 67, secondo le quali nel vigenle si;tem. pro..:essuale pen"le 
non è previsto alcun meZ7.O preventivo pn umlcstcre lo comp:::/en:t.Jl 
del magistralo procedente mediante l'illlervenio di un giudice suvaiore 
e, particolannenle, della Cassazione, in via autonc,ma ed immediata: 
non puÒ, pertanto, un organo giudiziario contC>llire la competenza d, 
altro organo giudiziario sulla sola base dell'invio .II',mputlllo di un. 
comunicazione giudiliuri4, che non 'fIlplica l'rsrrcilio dell'azione pena· 
le, costituendo un mero allo I(aranli"ico. 

(,·4) Non risultbnc, prec~dcnti Ipe,:ili,i 



Camera dei Deputati 320 -- Senato della R,epubblica 

IX LEGISLATURA -- DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI DOCUMENTI 
--------------------------------------------------------------------------------------------",j 

PARTE SECONDA 

Gli eDclli della connessione sulla competenza per territorio non 
sano esclusi dal potere concesso al giudice is/rullore, al pub
blico ministero ed al pretore di ottenere daU'autorità giudi
ziaria competcnte copie di atti relativi ad altri procedimenti in 
fase istrul/oria ed informazioni scritte sul loro cowenuto_ (5) 

lA connessione probatoria presuppone situazioni di identità o 
anche di semplice interferenza logica tra le valutazioni necessa
rie ai fini della decisione sull'esistenza di reali oggello di 
separati procedimenti (nel/a specie, la cOllnessione probatoria è 
stata ritelluta sussistellte fra i reati ipotizzati in relazione 
a/I'a//ivilà del/a loggia P2) _ (6) 

Sussiste connessione teteologica Ira i reati-programma (nella spe
cie, cospirazione politica mediante associazione, associazione 
per delimluere) e 1.1 singole allività delittuose che ne costitui
scono l'al/uazione fillalistica. (1) 

Gli "O,'lIi della connessione sulla competenza territoriale si pro
ducono anche rispetto ai procedimenti riguardanti magistrati, 
purché per essi non si verifichi spostamenlo di competenza a 
favore de/l'ufficio giudiziario in cui il magistrato svolge le sue 
funzioni. (8) 

In sede di risoluzione dei ·conflitti, la dichiarazione da parte della 
Corte di cùssazione della validiJà degli alli compiuti dal magi
s/rato ritenuto incompetente non pregiudica le successive valu
t;;zloni del magistrato competente sulla legittimità dei singoli 
alli e della istruzione nel suo complesso. (9) . 

(5) Nel senso che è del tutto conforme al princIpIO del giudice na
!ur~1c ed al vigente ordinamento processuale penale, la determinazione 
della competenza territoriale in base agli eITetti prodotti dalla con
nes,ione oggettiva, probatoria o tdeologica, v. Casso 12 luglio 1975, Favo
r~, Furo il., Rep. 1976, voce Competenza pellale, n. 25; 3 luglio 1975, 
Siri, ibid., n. 62; 17 novembre 1975, Salerno, ibid., n. 102; 30 dicembre 
1'174, Orlandini, id., 1975, /I, 74, con nota di richiami. Sulla conformità 
.1 principio del giudice naturale, di cui all'art. 25 Cost., delle norme rela
tive agli effetti della connessione sulla competenza, V. Corte cost. • luglio 
1977, n. 125, id., 1977, l, 1852; 27 giugno 1972, n. 117, id., 1972, J, 2736; 
22 giugno 1971, n. 139, id., 1971, l, 1760; 28 gennaio 1965, n. I, id., 
1965, 1,337; 13 luglio 1963, n. 130, id., 1963, I, 1602; 9 luglio 1963, 
n. 122, ibid., 1810, con nota di richiami; sul punto, V. anche Pret. Pie
trasanta 7 novembre 1979, id., 1980, Il,211, con nota di richiami. 

In dottrin., ROM 110 li , Tortuosi i/inerari della giurisprudenza cos/ilu
ziofUlle in tema di giudice natura/e, id., 1980, l, 2959; PtZZORUSSO, lA 
connessione dei procedimenti penali e il prinCIpi,' de/ giudice natura/e, 
in Qua/egiustizia, 1970, fasc. 4, 72; da ultimo, v. ROMIIOLI, Il giudice 
natura/e, Milano, 1981, l, spec. 169 55_ 

CirGl! l. sussistenza degli elIeJti della connessione iulla competenza 
pel territorio in caso di infonnazioni tra organi istruttori, non si rin
vengono precedenti specifici .in giurisprudenza. In dottrina per riferi
menti, GAL'WINI, Appunli sulle piu recen,i disposizioni in materia 
di connessioi''', in Giusl. pen., 1979, III, 679; VALI ANTE, Le deroghe 
a8/i eOelli della connessione nella nuova disciplin.a legislativa, in Riv. 
il. dir. proc. pen., 1977. 933, 

(&-7) Sulla connessione leleologica, V. Casso 21 aprile 1979, Cosenti
no, Foro it" -Rep. 1980, voce Competenza penale, n. 25. In ordine alla 
J,'terminazione ddla competenza per territorio nel caso di reati -
programma plurisoggeltivi, V. Casso IO mano 1978, ZuITada e 7 giugno 
1977, Cuc<::o , Uf., 1979, Il,499, con nota di richiami. 

in dottrina, sui casi di connessione previsti dall'ari. 45 C.p.p., 
V. C'.DRDI:RO, Proadura pena/e, 1979, 168 ss. 

(8) Anlerionnenle all'entrata in vigore della I. 22 dicembre 1980 n. 
879, contenentt norme sulia connessione e sulla competenza nei 
proccdim:nti relativi a magistrati. la giurisprudenza della Cassazione è 
stata costante nel senso che la rimessione di un procedimento riguar
dame magistrati si estende anche ai procedimenti oggettivamente con
nessi (Cass. 23 ottobre 1980, Palmieri, Riv. pen., 1981, 186; 19 giugno 
1978, Cer1Jui, foro il., Rep. 1979, voce Rimessione di procedimenti, n. 
12; 2 mano 1977, Rovella, id., Rep. 1978, voce cit., n. 25; 21 gennaio 
1975, Palma, id, Rep. 1976, voce cit., n. 21). Ed a quanto consta, non 
si era neppure posto il problema reciproco, ossia che i procedimenti 
oggettivamente c.onnessi a quello riguardante un magistrato ~te5sero 
e'plicare una vis at/rae/iva nei c.onfronti del secondo, ,ottraendolo 
.11. compelenza dal foro dell. rimessione. La I. n. 879 dci 1980 h. 
i~troJo!lo criteri 8utomatici per la delerminazione del giudice territo
n.lmenlt compelente rispetto ai proce.dimcnti oggetto di rirne~sione ai 
~nsi dell'art. 55 o dell'art. 41 bis C.p.p. Ed inoltre ha previsto, con 
l'art. 481er, i casi in cui eccezionalmente il foro della rimessione 
c,plie<! vi.s altrac,iva rispetto ad altri procedimenti: reati connessi 
cUlnmes~i roo una bte.ssa azione od omissione, ovvero contestualmente 
con pili u:Lioni od omissione; reato concorsuale o in C{)Operazione. In 
tal modo, la regola della vis allrac/iva del foro della rimessione, posta 
dali. lliurisprudefl~a, è stata ridolta al rango di eaezione. Ma l. l. n. 
879 dci 1980, COme del resto l'abrogato art. bO C.p.p., non ha aITatto 
d,>ciplillato il (.uso reciproco, ossia la possibile vis allrac/iva dei 

!L). Come inlerpretare tale silenzio? Questo è il problema. risolto in 
modo diametralmenle opposto dalla sentenza che si riporta e dAI 
procurdtore j!encralc re'luirente. In mancanza di precedenti, non è dalO 
pre"edere in qual senso bi orienterà la giurisprudenza della Corte 

Fatto e diritto. - Come risulta dalla noia in dala 13 luglio 198\ 
della procura della Repubblica di Milano, in una perquisizione 
disposta dal g.i. nell'ambito del procedimento a carico di Sindona 
Michele ed altri veniva sequestrata una serie dì bL!ste chiuse c 
sigillate rinvenute nei locali che in Castiglion Fibocchi erallo nella 
disponibilità di Gelli Lido. 

Trasmessa al p.m., la varia documentazione acquisita dava 
luogo all'apertura da parte di quell'ufTicio di una serie di almeno 

regolatrice. Allo itato può 5010 (onnularsi il rilievo che il legislatore 
del 1980 ben poteva essere pili completo e puntuale. 

Sul punto, V. la nOia di R. ORLANOt che segue. 
(IO) Non risultano precedenti specifici, ma sembra del tutto ovvio 

che la determinazione _ della' Corte di cassazione circa gli atti che 
debbono conservare validità è inidonea a produrre eITetti rispetto I 

vizi diversi. da quelli relativi all'incompetenza dichiarata in sede di 
risoluzione del connitlo. . 

M. BOSCHt ... 
Per una migliore informazione riportiamo la requisitoria parzialmente 

difforme del procuratore generale presso la Corte di cassazione: 
c I. , Preliminarmente va rilevato che la procura della Repubblica di 

Milano in data 4 luglio 1981 ha declinato la propria competenu 
relativamente ai procedimenti n. 2431/81/C, JI30/81/C ( 
3481/81/C (tutti riguardanti l'imputalO Licio Gelli) trasmettendoli per 
competenza alla procura della Repubblica di Roma. Poiché la denunzia 
di connillo positivo de qua comprendeva anche tali procedimenti, ne 
consegue che - per la parte relativa - il connitto deve ritenersi 
cessato. 

Per quanto attiene agli altri tre procedimenti pendenti dinanzi alla 
procura della Repubblica di Milano e a quello pendente dinanzi al g.i. 
del Tribunale di Brescia, di cui il procuratore della Repubblica di 
Roma rivendica la competenza per territorio, ritiene: il p.g. che. il 
conOitto debba essere risolto nei iCnsi appresso precisati, significando 
che restano eSlranei al connillo medesimo gli ulteriori procedimenti (n. 
JI5J/81/C, n. 61625/81/B e n. "123/81/A) menzionati dal procu
ratore ddla Repubblica di Milano nella nota del n luglio 1981, 
nonché il procedimento n. 5J1/BO/F pendente dinanzi al g.i. del 
Tribunale di Milano. 

2. - Secondo il p. m. denunziante tra le regiudicande di cui 5Ono rispet
tivamente investiti i tre uffici interessati al connitto esisterebbero traspa
renti e indissolubili profili di identità, nonch~ connessione wggclliva, 
oggettiva, tcleologica e probatoria, trattandosi di Teati commessi dalla 
stessa persona, anche in concorso Cra loro, con attività collegate: 
lìnalisticamente e probatoriamente in un unitario disegno: al cClltro 
delle multiformi inizialive criminose ci sono Lido Celli e alcuni adepti 
della. Propaganda 2 _, ma t 5Oprattutto Gelli l'idèatore e il condutte>
re delle imprese oggetto delle varie inchieste. 

Rileva il p.g. che le enunciazioni del p.m. rof!lano, se: ben ii 
attagliano alla strategia jnquisiloria da lui adottata in vista della parti
colare natura del reato associativo di cui fra l'altro è accusato il Celli, 
non sono, di per sé, tali da scalfire la diversità wstanziale c l'autono
mia processuale delle altre fattispecie delittuose per le quali procedono 
(contro Gelli ma anche contro altri) gli ulTici di Milano e di Brescia. 

Inlattl, l'identità ovvero la coincidenza deUa regiudiclnda tono 
soltanto affermate ma non dimOlitrate, come appaTe dal semplice 
confronto tra le varie ipotClii di reato per le quali ciascuno dei tre 
uffici sta effettuando le indagini, te:nuto conto 5Oprallutto del fatto che 
neppure per il delitto di cospirazione politica mediante associazione -
ascritto a Roma a Gelli e ad altri perwnaggi, tutti (strenei ai fatti di 
cui si occupano la procura milanese e il g.i. brCliciano - i resti-pro
gramma evidenziano elementi che, in qualche misura, li rendan" 
collegabili a quelli di cui Gclli deve rispondere dinanzi a questi ultir,.i 
due uffici. 

Anche l'asserita connessione oggettiva, leleologiCli e probatoria' Ii 
rivela inconsistente, a meno che non li finisca per confondere l'Clii ,en
za di aCQuisire materiale probatorio utile all'istruttoria romana t già 
emerso dalle indagini .vohe a Milano e Brescia, con )'obic:ttiv" di 
concentrare qualunque indagine: presente C futura in cui aia impLcato 
Gelli presso un unico ufficio. Sicch~, mentre tale legittima esigenza può 
essere perseguita allraverw i normali strumenti processllali (diversi dal 
conOilto positivo di competenu: art. 165 bis c.p.p.) l'unico elemento di 
omologazione fra i tTe gruppi di procedimenti è qudlo wggc:ttivo, 
derivante dalla circostanZll che contro Gelli si procede contemporanea
mente, per reati diveni, fra loro, I Roma, Milano e Brescia: ma ciò, 
come meglio si preciserà tra breve, non è sufficiente a dare Condamen
to alla tcsi del p.m. denunziante. 

Esclusa, quindi, la 5ussistenu di ragioni giuridiche che impongono 
l'unificazione di tutte le istruttorie: a Roma, deve dispiegare tu Ha la sua 
efficacia quella linea di politica legislatiVI affennatasi negli ultimi anni 
ad anticipazione del nuovo proces$O penale (art. 48 bis, 48 ler, 144 bis 
C.p.p., arI. 35 l. 18 aprile 1975 n. IlO, art. 17 e 26 I. n m~~gio 197~ 

159) e i"Ìgorosamente porlata avanti dalla Suprema corte nella metodo
logia di risoluzione dd connitli, secondo cui la connessione opera solo 
in casi Slrettamente limitati (ch~ nella specie non ricorrono) privile
giandosi - per rugioni di cekrità, di economia c: di certezZll - il 
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.jieci procedimenti penali. Di questi il primo (n. 2165/81C poi 
divelluto n. 3941/8IA) derivava da appunti relativi a rapporti tra 
l'E.n.i. c Calvi Roberlo; il sccon90 - riguardando due magistrati 
che CSCl'cilHVBno le funzioni a Milano - veniva trasmesso alla 
procura di Brescia; gli altri otlO (nn. 3130/8IA; 2434, 24~2, 2431, 
3481/8IC; 4123/8IA; 61625/éIB; 8153/81C) -...:. in vario modo 
collegali alla illecitu attività del Gelli nell'ambito della loggia 
massoniclJ • Propaganda due» -.:.. con provvedimento in data Il 

principio costituzionale di conservazione del proces>o presso il suo 
giuJice naturale e prccostituito. 

3 .. Le os,crvazioni che precedono Irovano puntuale conforto allorché 
,i pa55" all'analisi dci ,ingoli procedimenti oggetto dci connino e alla 
cornparHzionc fra le \'.ilric rcgiudicande. 

I nvero, il procedimento n. 2434/81 le pendente dinanzi ali 'ufficio 
giudiziHrio milane,e e intestato. Alti relativ'i al carteggio Rizzoli·Tas· 
,.n Din. Indagini preliminari. riguarda la ricupitalizzazione del gruppo 
Rinoli·Corrierc della Sera e i rapporli finanziari fra dello gruppo ed il 
Banco Ambrosiano di Roberto Calvi. In ordine a tali vicende - in cui 
appaiono inleressati a diverso lilOlo Angelo Rizzoli, Bruno Tassan Din, 
Umberto Ortolani, Roberto Calvi, Licio Gelli, nonché la Rotchild Bank 
e l'U.B.S. di Zurigo - il p.m. st8 verificando lo regolarità delle 
operazioni e la sussistenza di evenluali ipotesi di reati wcietari e 
valutari. 

Ove si tenga presente che gli aspelli relativi a Licio Gelli inveslono 
il ruolo che egli potrebbe avere svolto nella compkssa 'operazione, 
percependone un utile personale e direlto, se ne deduce che tra i fatti 
in questione e quelli sui quali indaga la procura di Roma (che ha 
iniziato l'azione penale contro lo stesso Gelli ed altri pel100naggi per 
una serie di reati) non sussiste né identità né rapporto di connessione 
idonea a determinare uno spostamento di competenza territoriale. Ciò 
in quanto k vicende relative ali. strullura societaria del aruppo 
editoriale milanese - comunque possano in prosieguo concretamente 
qualiflca"i sul piano degli illeciti penali - non presentano alcuna 
currela1.ione con le varie allività dclilluose che, a titolo individuale o 
quale capo riconosciuto o mente direttiva della loggia P2, vengono 
ascrille a Gelli alla procura di Roma per falli ivi commessi. ·Comun· 
que, stante il carallere preliminare delle indagini livolle dal p.m. 
milanese, il conOillo è insussistente (Cass. J3 aprile 1977, RUSSOlli, 
Foro il., ReI'. 1978, voce Competenza penale, nn. 67, 86): e ciò a 
prescindere che il solo profilo di connessione, nella speèie, sarebbe 
quello moramente soggellivo il quale - secondo il costante orienta
mento dci Supremo collegio - non incide sulla competenza per 
I<rritorio (dr. per tlllle: Casso '11 marzo 1981, Gissi, n. 148085, ined.). 

4 .. Ad analoghe conclusioni si deve pervenire circa il proced.irnento n. 
2432/81/C pendente anch'esso in fase di indagini preliminari dinanzi 
ali. proe'lIa dcII. Repubblica di Milano e concernente. Alli relativi 
.d accordo-finanziamento Flaminio Piccoli/Rizzoli.. L'oggello deali 
Iccertamenti è un credito vantato dalla Rizzoli editore 1.1'.0. nei 
c()"frunti di .wcietà facenti capo .lla Democrazia cristiana per due 
operazioni editoriali riguardanti i quotidiani • Il Martino. e • L'Adi· 
ge " nonché l'impegno fra le parti Il studiare i tempi e i modi per lo 
SU8 estinzione. Il documento che sancisce il rapporto, datato 17 aprile 
1979, ero 5I.to consegnato dall'on. Piccoli al Tessan Din e, liecondo le 
dichiar"zioni di costui, era ~t.to preteso dal Gelli per completare il 
quadro dcii. situazione patrimonialc ed economica del gruppo Rizzoli 
nell'ambito de'le iniziative tendenti alla sistemazione societarill del 
~11JppO medesimo. 

L'on. Piccoli, sentito nella liua qualità di semplice testimone, ha 
confermato l'autenticità dci documento di cui wpra, recante la sua 
finn a , ed h •• flernlato di avere sempre ignorato che l'atto fosse finito 
nelle mani di Gelli. 

Le indagini rdative sono dirette ad accertare la legittimità dei profili 
!iOCietari e di hilancio dcii. Rizzoli editore I.P.ll. e l'uscita del 
documento dalla sfera di disponibilità della Rizzoli medesi!lla mentre, 
per il possesso da parte di Gelli del documento predetto e di altri 
curte&gi riguardanti il gruppo Riu.oli, la procura di Milano ha iniziato 
un distinto procedin:enlo ""naIe contro lo stesso Gelli per il reato di 
riceltl1zione. 

A sua volt .• , il procuratore dclla Repubblica di Roma ha contestato 
al Gelli anche il reato (capo E dclla nlbrica) di cui agli art. St}.610 
C.p. per avere costui minacciato l'ono Flaminio Piccoli di rivelare il 
conlenuto di documenli riguardanti presunti rapporti intercorsi fra il 
dellO parlamentare e Michele Sindr;na, e ciò al lìne di costringerlo a 
t<nere lIna Jetcnninutu condotta polilica, non riu:.cendo nell'intento per 
cause indqx'ndcnti dalla propria volontà. Come si vede, Ira il procedi· 
menlO - innl,ifl1..i ncorouto - di cui è investita la procura milanese e 
quello irliliHfO dalla procura" romana non f>ussiste alcuna identità di 
o,,~ello né affinità di qualificazione giuridica o collegamento probatorio 
di '!'ortu, ma, Hn(:OIU una volta, un legame di semplice connessione 
kJggeltiva, come tale giuridicamente ininnuente .ai lini d.el mutamento 
di COlllpcfCOz.a lerritoriHle. 

iJi o~ni caS(l, il cOlini no, allo stato, appare insussistente, dal momento 
che le indagini del p.m. di Milano si trovano nella fase delle indagini 
pn:limin.lHi. 

5. - L'altro procedimento pendente dinanzi alla procura della Repubbli
ca di Milano wllo il n. 3941/81/A ha per oggello i rapporti intercorsi 
tra l'E.n.i. ed il Banco Ambrosiano di Roberto Calvi nel periodo 
ollobrc·noHmbre 1980, sfociali' in un contrailo di finanziamento tra la 
Tradiove't Raok di Nas'Hu (appartenente al 100% all'ente petrolifero 

giugno 1981 venivano, per la «connessione probatoria che li 
legava, fra di lOTO riuniti e roggruppati sotto quello recante il n. 
3130/81 8 carico di Gelli Licio". 

In data 20 giugno 1981 il procuratore della Repubblica presso 
il Tribunale di Roma, che a sua volta già procedeva a carico del 
Gelll/éd altri 21 imputati per i delitti di cui agli art. 256, 257, 
258; 351, 416, 610, 640 q~., disponeva lo riunione del procedi. 
mento a cHrico del Gelli ailora in istruzione sommaria presso la 

di Stato) ed il Banco Ambrosiano Andino del Peni, secondo cui la 
prima avrebbe prestato al secondo 50 milioni di dollari USA con un 
saggio di interesse particolarmente vantaggioso per il banco. In base I 
tal uni elementi documentali acquisiti in una perquisizione effettuata nei 
conrronti di Gelli appa~irebhe che, per la sigla dell'accordo concluso 
pcr conto dell'E.n.i. dal direllore amministrativo dott, Fiorini, il Calvi 
3vrebbe versato sul conto Q. 633169 acceso presso l'U.B.s. di Lugano e 
indicato col nome di fantasia • Protezione» la somma di 3,500,000 
dollari USA, 11 conto sarebbe intestato all'on. Claudio Martelli c, alla 
conclusione del contratto, che - secondo quanto ha riferito il p.m. di 
Milano - sarebbe avvenuta in detta città il 20 novembre 1980, tra 
Leonardo Di Donna, vicepresidente dell'E.n.i., cd il Calvi, Quest'ultimo 
avrebbe versato sul conto medesimo l'ulteriore importo di 3.500.000 
dollari. Una rogatoria con la Svizzera ha confennato l'esistenza di una 
relazione bancaria con il numero predetto presso l'U.B.s., anche se del 
conio si ignorano, allo lIato, la vera intestazione e i movimenti. 

Per tali fatti il p.m, di MiI~no ha iPOlizz.ato (inviando le relative 
comunicazioni giudiziarie, di cui, peraltro, si ignorano i precisi termini 
perché non risultano allegate agli atti) i reati di peculato, corruzione o, 

,quanto meno, di intereS5e privllto in atti di ufficio, ritenendo peraltro 
ravvi,abile anche il' reato di costituzione illecita di disponibilità 
valutaria all'estero. Eali rileva che, poich~ le trattative c la conclusione 
del contratto in questione si sono svolte a Milano, anche ammettendo 
che l'evento del possibile delitto di peculalo possa essersi realizzato 
ali 'estero, non può .ussisterc dubbio sulla sua pel1ieguibilità in Italia e 
sulla competenza territoriale originaria del Tribunale di Milano, doven· 
dosi escludere che fra tale fatto-rcato c quello per il quale procede il 
p.m. di Roma a carico' di Gelli per tentata violenza privata nei 
confronti del Di Donna vi sia identità o connessione. 

Questa impo'tazione appare esatta in relazione agli enunciati presup
posti di fatto, anche se yi sono taluni profili giuridici meritevoli di 
approfondimento. 

Occorre premettere che il pecul.to può avere' ad oggetto &010 il 
danaro o altra cosa mobile e clic il peculato per distrazione è 
istantaneo e si consuma nel momento c nel luogo in cui l'agente dà al 
danaro o alla cosa mobile una diveru, illecita 'destinazione (Cass. 15 
gennaio 19BO, Verzotto, id., 1980, II, BI; 7 aprile 1911, Curia, id., Rep. 
1972, voce l'ecu/aiO, n. 18; 27 m"ggio 1967, Velia, id., ReI'. 1967, voce 
cit., n. 70; 16 marzo 1964, Colletti, id., 1965, II, 79; per un'ipotesi di 
peculato per distrazione commesso mediante contratti di appalto che 
prevedono costi artificiosamente gonfiati V. Casso Il marzo 1979, n. 
870, ined.). 

Ciò posto, nella lpecie, l'eventuale delitto può· essere ricostruito 
secondo una duplice prospellazione. O eliSO consiste - C(.me sembra 
ritenere il p.m. di Milano - nella corresponsione al Banco Ambrosiano 
Andino, da parte dell'E.n.i.-Tradinvest, del danaro (50 milioni di 
dollari) oggello del mutuo, litipulato a condizioni di ingiuslificato 
favore per il mutuatario e, quindi, con illecita distrazione dcII a wmma 
dalle finalità di una corretta e rcmunerativa aestione dei fondi di 
dotazione dall'ente pubblico. Ovvero e~ consiste nella differenza in 
meno (rispetto al costo normalmente praticato luI mercato dei capitali) 
corrisposta per gli interessi aU'E.n,i.·Tradinve,( dal Banco Ambrosiano, 
il quale, avvantaggiandosi di ciò, ne ha impiegato una parte nel 
pagamento delle tanacnti in {avare di non individuati ",ggetti iul 
conto corrente svizzero: ed è appunto nella presunta destinazione 
illecita di tali tangenti - le quali rappresentano fondi iOttratti all'ente 
pubblico ma restati nella Ifera aiuridiu della iua .• appartenenza. -
che si sarebbe realizzata la distrazione (va ricordato che, proprio con 
riferimento ad un'ipote~i analoga il Supn:mo colleaio ha ravvilata 
gli estremi del delitto in questioni:: v, Casso 15 gennaio 1980,· Ver
zotto, cit.). 

Comunque, neU'una o nell'altra prospettiva, il peculato di che trattasi 
non puÒ che essere di competenza dell's.g. di Milano a norma dell'art, 
<II, l' comma, C. p, p, Infatti, è in tale città che - con la itipula dci 
contratto di mutuo, come dedotto dal p.m. lombardo - h. avuto 
inizio la condolla criminosa, successivamente sviluppatasi all'estero, 
mediante l'erogazione del mutuo (avvenuta presumibilmente a Nassau o 
nel Peni) ed il pagamento delle tangenti (avvenuto in Svizzera). 

Né a diversa conclusione potrebbe pervenini in relazione al fatto 
che - come sostiene il p.m, di Roma - il danno patrimoni aIe per 
l'E.n.i. in definitiva, ai è concretizzato l Roma, dove l'cnte ha la lua 
sede legale. 

Invero, ciò che rileva nel peculato (che è un delitto contro la 
p. a. e non contro il patrimonio) non t tanto il danno effettivo per 
la p. a., che può anche mancare, bens( la violazione del dovere di fedeltà 
da parte del wggetto investito di pubbliche funzioni, conunessa me· 
diante l'appropriazione del danaro o di altra cosa mobile, ovvero me· 
dianle la destinazione di tali beni a scopi diversi da quelli vincolati 
dall'ordinamento c, perciò, illeciti. 

Se cosi è, l'evento ai realizza nel luo~o dove 8vv'ienc l'appropriazione 
o la distra~iolle (come &Opra si è wtto!ineslO). anche iC poi il danno 
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procura di Roma sia di quelli connessi pendenti presso lo stesso 
ulTicio sia di quelli pendenti Il Milano e Bresciu. 

Tali proccdpre si riferivano: alle attività dì vario genere del 
Gclli, 8r!icolatesi, fru l'altro, in interventi in operazioni economi· 
che e finanziarie, ai finanziamenti erogati a varie società;. al 
finanziamento de! Banco Ambrosiano Andino del Peru da parte 
ddla Tradinvcst Bank di Nassau; e, per ultimo, ad interventi 
personali, definiti ~ di intromissione e di favoritismo», che, su 

quando vi sia si ripercuote altrove; nelle casse dell'erario se si 
trUltu di amministrnzione statale o nella disponibilità dci fondi stanziati 
in bilancio se si tralla di ente pubblico. 

D'altr'a punc, per coilVinccrsi dell'esattaLa di tale impostazione, 
b"sta far rifcrimentu .lla pacifica disciplina della competenza territoria· 
le in tema di peculato commesso da dipendenti degli enti pllbblici 
"venti la sede le~ale a Roma ed una pluralità di anicolazioni 
periferiche, 11 bilancio di tali enti è cenarnente uno solo, come unitaria 
è la lùlO organinazione, onde ~ a livello centrale che gli eventuali 
ammanchi di cas.>. <1 distrazioni di fondi perpetrati nelle singole iiliali 
iìniscorlO per ripercuotersi: ma ciò non significa che tutti i delitti di 
poeulato commessi ndle fitiali dell'ente pubblico appartengano ali. 
cognizione dell'a.g. di Roma.\ciascun reato resta sempre di e<>mpetenz8 
del giudice del luogo dove l'appropriazione o la distrazione &Ono 
avvenute, proprio perché il peculato ha natura istlintane., il cui evento 
,i verifica in tutti i suoi elementi spaziali e temporali allorché si 
produce l'illegittima deviazione del denaro o della cosa mobile d.l loro 
irnpiego istituzionale. 

Circa poi la pretesa connessione fra il peculato in esame e il delitto 
di cui .1 capo F dclla rubrica elevata contro Gelli dal p.m. di Roma 
(tentato violenza privata nei confronti del vicepresidente dell'E,n.i. Di 
Dannar si tratta manifestamente di fatti·reato che non presentano alcun 
collegamenlo fra di loro onde, an~he per essi, deve escludersi la 
possibilità di spostamenti di competenza. 

6. - Pcr quanto concerne infine il processo pendente a Hreseia, va 
preliminarmente rilevato. che 8 suo riguardo è stata presentata separata 
e concorrente denunzia di cont1itto anche do porte del g.i. di Drescia 
cd il relati,'o procedimento n.' 18222/1 va pertanto unito ai presenti 
atti 8 fini di definizione unica e contestuale. 

AI riguardo gio;'a riCOrdare che il predetto pr ocesso, originariamente 
mstaurato davanti al p.m. di Milano e Quindi trasrerito ex art. 41 bis 
C.p.p. (art. I I. 22 dicembre 1980 n. 879) alla cognizione dell'a.g di 
Brescia, h. per oggetto episodi di intromissione e di favoritismo che -
In tesi accusatoria - si sarebbero verificati su iniziativa del Gelli e ad 
opera di Ugo Zilletti, Mauro Gresti ed altro magistrato della procura 
milanese, in rclazione,ad un procedimento penale pendente in tale sede 
~illdiziaria a carico di Roberto Calvi. .. 

Il p.m. denunziante rivendica la cognizione del processo bresciano 
sulla base del rapporto di connessione con il processo pendente in 
Roma contro il Gelli ed altri per il piti grave reato ex art. .305-416 c.p. 
c con il procedimento instaurato su denunzia di Ugo Zillctli per il 
reato ex arI. 346 C.p. a carico di ignoti, nonché sul rilievo che la 
competenza dell'a.g. di Brescia sarebbe stola illegillimamente determina
ta, e.sendosi fatta applicazione del criterio ex art. 41 bis c.p.p. in 
assenza del presupposto di fatto richiesto dalla norma stessa. 

11 g.L di Brescia, per contro, pone in rilievo la nalura circosçritta ed 
episodica della vicenda giudiziaria al proprio esame, nega conseguen· 
temente la sussistenza di alcun vincolo di connessione idoneo ad 
attrarre nella competenza rOmana il processo ava-nti a sé pendente e fa 
richiamQ alla ndtur. speciale ed inderogabile della competen1..a ex art. 
4 J bis C.p.p., che escluderebbe ex se ogni possibilità di spostamento dci 
processo dalla sede cosi determinata. 

Il conOitto, unche per t.le parte, va risolto in di/Tormità di quanto si 
sostiene dal p.m. di Roma. 

Per Quanto infaiti concerne la prima delle argomentazioni prospetta· 
te, si rileva che gli elementi oggellivi di valutazione su cui deve 
fondarsi in Questa sede la decisione sulla competenza, consentono di 
apprezzare I. sussistenza trIi i due processi &Oltanto di un vincolo di 
connessione meramente soggettiva, integrato dalla coincidenza - pe· 
,altr.o parziale - dei so~getti imputati' nelle due sedi giudiziarie e del 
tutto inidoneo, come si è già in precedenza sottolineato a produrre 
concentrazioni processu"li ed a comportare modificazioni della ordina· 
rin compclcn2.8. 

Non ri.ultano invece elementi che autorizzino l'ipotesi di una 
conne»ione probatoria o teleologica quale asserila dal p.m. di Roma. 
posto che la prima è integrata da una comunanza di prove che, avuto 
riguardo al contenuto concreta dei rispettivi addebiti, è pacific8"lentc 
insu.sistcnte in relazione alla specie, mentre la seconda appare dal 
denunziante a/Termata non iià sulla baoe di oggettive acquisizioni in 
ordine al rapporto teleologico tra le httispecie oggetto dci distinti 
procedimenti, bensi sulla base di elementi meramente induttivi Iratti 
soltanto dalla parziale coincidenu di &oggetti sopra indicata, i quali -
per la 10ro natura congetturule - non possono venire in alcuna 
considerazione ai fini della deroga dcII. competenza dci giudice 
naturale precostituito &ccondo le nOrme ordinarie. 

La competenza dell'a.g. di Brescia, che già tali rilievi mostrano 
csa'llurnente radicata, si rivela inoltre non ulteriomlente discutibile ~lIa 
luce di as~rbenli con~ìderbzjonì sul contenuto normarj."o dell'art. 
41 bis C.p.p., posto in discussione dal p.m. denunziamc con il .uo 
.econdò rilievo. 

Ed inlalli I. conne;sione - contrariamente « quanto il predella p.m. 

iniziativa di esso Gelli, si sarebbero verifìcuii ad opera del vice
presidente del Consiglio superiore della magistratura, del procura
tore della Repubblica di Milano e di altro magistrato della stessa 
procura in relazione al procedimento penale 8 carico di Roberto 
Calvi. 

Nell'ordinanza si rilevava che tutti i reati originati da tali fatti 
avrebbero dovuto essere attribuili alla competenza del giudice di 
Roma o per essere siati in tutto o in parte commessi in Roma o 

so;tiene - ha funzione e rilievo di criterio secondario di attribuzione 
della competenza, essendo posta dall'ordinamento come causa di deroga 
della competenza ordinari., che viene pertanto in considerazione pri· 
maria. 

Tale subordinazione, che è di ordine logico prima che giuridico, non 
potendo configurarsi categoria derogatrice .e non in via successiva a 
quella ordinaria oggetlO della deroga, sussiste anche in rapporto alle 
ipotesi di competenza .peciale, giacché la 6pecia1ità .i 6Ostituir.ce .1 
criterio ordinario, conservandone tuttavia l'ordine ed il rilievo logico e 
giuridico. 

Argomento insuperabile in !ali •• nsi è, del resto, o/Terto dallo stessa 
testo dell'art. 41 bis C.p.p., disponendosi in esso che, ali. determinazio
ne della competenza secondo il criterio speciale, deve perveni"i 
allorché il processo sarebbe di competenza dell'u/Ticio di appartenenza 
del giudice • secondo le nomle di queslO capo., 'le quali sono Quelle 
del capo l I sulla ordinaria competenza territoriale, laddove la comles
sione è regolata dal capo 111. 

Da ciò consegue che, in ipotesi di procedimenti penali relativi a 
magistrati, va in primo luogo individuata la competenza primaria in 
pase allo speciale criterio ex art. "J bis C.p.p. e, solo dopo la 
individuazione del giudice secondo tale noml. competente, potranno 
venire in considerazione e,'entuali deroghe in dipendenza di connessio
né. Tali deroghe, peraltro, per testuale disposto dell'art. 48 lef introdotto 
con la medesima I. n. 879/80, non possono mai riguardare il processo 
concernente il magistrato, la cui collocazione nella sede ex art. 41 bis 
c. p. p. è definitiva ed esclusiva, ma soltanto ì procedimenti ad esso 
conne5si, i quali (nei ca. i peraltro limitati 'e di tassativa indicazione di 
cui 81 nuovo articolo) potranno essi soltanto subire la deroga ed esser 
spostali dalla sede di loro ordinaria competenza. 

La competenza predella è perciò definitiva ed assolutamente indero
gabile anche in presenza di vincoli di connessione, avendo in sostanza 
la nuova norma conferito ds a/ìracliva al solo processo di competenza 
speciale, il quale' può aUrarre 8 sé procedimenti connessi, ma non ne 
subisce. esso stesso l'attrazione, in piena conformità al principio del 
tutto onalOllo elaborato dalla giurisprudenza SOltO il viwore dell'abroga· 
to art. 60 C.p.p., principio che appare ora assunto 8 rango normativo. 

Tale conclusione trova perentoria conferma nella considerazione che, 
se cosf non fosse, il processo relativa al magistrato potrebbe ritornare, 
per ragioni di connessione, nella competenza dell'ufTicio di appartenen· 
za, a cui la legge ha voluto invece sottrftrlo, . 

Le considerazioni che precedono impongono, conclusivamente, di 
risolvere il connillo con la dichiarazione di competenza dell'a.g. di 
Brescia, in rapporto al carallere assoluto ed ~r.clusivo della competenza 
a b.se della sua investitura ed alla irrilevanza, a fini di sua deroga, di 
ogni vero o supposto' vincolo di connessione con processi altrove 
instaurati e pendenti. 

A considerazioni dello stesso tipo ii deve pervenire per quanw 
concerne l'asserito rapporto di connessione con il procedimento penden· 
te in fase di istrulloria fonnale dinanzi al g,i. del 'Tribunale di Roma 
per il rea lo di mil1antato credito in danno di Ugo ZiI1eui, commes60 
da non ancora individuati soggetti appartenenti alla P2, Tra le due 
fattispecie processuali, invero, potrebbe confIgUrarsi un rapporto di 
pregiudizialità. che - per le ragioni diffusamente sopra svolte - non 
potrebbe mai comporlare spostamenti del processo bresciano dalla lUI 

sede, ormai definitivamente determinata ex art. 41 bis c.p.p., ma, 
semmai, l'ipotesi inversa che, allo stato, non viene tuttavia in rilievo 
non essendovi al riguardo alcun contrasto tra i due ulTici giudiziari-, 

. . . 
L'arI. 48 «Icr,., I· comma, c, p, p.: cffeui della connessione 

nei procedimenti riguardanti magistrati, 

l. - L'art, I I. 22 dicembre J 980 n, 879, ha introdotto un'oppor
tuna (Quanto attesa) innovazione nel nastro sistema processuale pe
nale, sostituendo alla vecchia disciplina della rimessione (art. 60 
c. p. p, ora abrogato), un nuovo specialissimo criterio di determina
zione - in via orillinaria - della' e<>mpetenu per territorio nei pro
cedimenti relativi a magistrati (art. 41 bis c. p. p.), 

Altra innovazione di rilievo - sulla quale in particolare appunte, 
remo l'attenzione ne1la presente nota - è quella introdotta dall'art. :2 
della stessa legge (id esI, art. 481er c. p, p.), Con lale norma il lei i .. 
latore ha inteso circoscrivere - contenendoli entro limiti piu esigui -
i nonnali e/Tetti dellÒi connessione sulla competenza (l). 

(I) Già in precedenza il legislatore ave~. introdotto norme iDt~ 
a temperare (e, in certi casi, addirittura a escludere) l'obbligatorie! 
dellii effetti della connessione sulla riunione dei procedimenti; I 

"edano, al riguardo, gli art. 17, 2" comma, 26, 4· comma, e J I 
152/1975 nonché l'art. 2 l. 5H/1977 (id ~sl, art. 48 bis c. p. p,). 
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per essere connessi ai reati plU gravi verificatisi in Roma ad 
opera del Gelli. Si dava alla, infalli, che in occasione dell'omici. 
dio del giornalista Pecorelli era stata rinvenuta e sequestrata 
ingente documentazione, interessante le altività del Gelli e di altri 
iscrilli alla loggia massonica « P2 " , fra i quali alcuni componenti 
i disciolti servizi di sicurezza. I n particolare erano stati rinvenuti 
appunti e fotocopie provenienti presumibilmente dall'ex S.Ld. 

Chiariva il procuratore della Repubblica che nel corso delle 

Il procedimento riguardante il magistrato può oggi esercitare la 
propria \'is allraetiva nei confronti di altro procedimento connesso, 
solo qualora sussista fra le regiudicande un vincolo particolarmente 
intenso (2). Evidentemente si è ritenuto eccessivo escludere in ,Ialo 
la riunione dci procedimenti, quando ciò risponda a irrinunciabili e;i. 
gcnze proce55uali {3). Si è preferito ritagliare nell. va". tipologia 
dei c.si di connessione (arI. 45 c. p. p.) un. serie assai PIU ristretta 
di ipolcsi il cui verificarsi produce tuttora l'cfTcllo di sposlare la 
competenzd territoriale (4l. 

Fin qui 111 disciplin. non sembra porre particolari problemi di or. 
dine esegetico. Ma, a una piu allenta lettura della prescrizione nor. 
m.tiva rilevante nel caso di specie (art. 481er, l" comma, c. p. p.l (5l, 
ci si accorge che il dato testuale ammette soluzioni interpretative di. 
verse c contrastanti. 

L'arI. 481er, \" comma, c. p. p. dispone che la connessione (IalO 
sensu intesa) di altri procedimenti con quelli riguardanti magistrati, 
non sempre è idonea a spost.re la competenza .dei primi: questo 
effetto si produce soltanto in presenza delle ipotesi individuate alla 
stregua della regola speciale (connessione slrielo sensu intesa) espres. 
sa nell'ultima parte della disposizion: in parola. 

. Interpretata alla lellera (la quale nOn è, peraltro, chiarissima) tale 
norma sembra istituire una str.na relazione fra le regiudicande: il 
procedimento riguardante il m'agistrato non può IIl1rarre l'.ltro pro
cedimento connesso, salve le eccezioni espressamente prevedute; ma 
- sembra pote"i sostenere - può ben accadere il contrario e cioè 
che quest'ul!imo mantenga intalta la propria forza di allrazione se· 
condo le re~ole ~ener.1i (firt. 47 c. p. p.). 

Qu.lor. poi esistesse un terzo proCedimento, radicato presso un 
ufficio giudiziario territorialmente distinto dai' due "recedenti, niente 
impedirebbe che esso - in base alle medesime rego:e - possa fun· 
gere d. polo di .lIrazione rispello .gli altri, Ove - beninteso 
ricorrano i presupposti indicati all'arI. -45 c. p. p. (6). 

Or., premesso che nel caso di specie non sono config1ITabili le 
eccezioni di cui .II'.rl. 481er, l° comma, ult. parte, c. p. p., la que
slione si riduce .1 seguente quesito: se debba riconoscersi .1 procedi: 
mento connesso con quello riguardante il magistrato l'idoneit.à a pro
durre gli eHetti di cui .II'arl. 47 c. p. p. 

L'interpretazione letterale - come si è già acc.:nnato - conduce 
• una risposta .flerm.ti ..... Diversamente, una lettura protesa piut. 
losto a far salva la ratio della norma, implicherebbe - come· in 
ieguito si avrà modo di rilevare - una risposta in contrasto con la 
precedente. 

rcr meglio. intendersi, in base al primo orientamento - che è poi 
quello condiviso dalla Corte di cassazione nella presente decisione _ 
si giustifica uno spostamento della competenza del procedimento a 
carico del magistrato e pendente .vanti al tdu<lice istrullore di Dre
"cia, a favore dell'autorità giudiziaria rornan •. 

(2) Sul punto vedi RUHiOLA, Nuova discip/itUl della compelenza nei 
procedimenli relalivi a TrUlgislrati, in Riv. il. dir. proc. pen., 1981 
66t; fra i primi interventi sulle nuove nonne vedi inoltre il contri~ 
buto di SCAPARONE, Commenlo al/a I. 11 dicembre 1980 n. 879, in 
u8islazione penale, 1981, 323; alcuni cenni si trovano anche in ROM. 
BOLI, 11 giudice naturale, Mil.no, 1981, 192. Lo studio di quest'ultimo 
scrillo è utiliuabile anche per un bilancio critico liul problema di 
fondo dei rapporti fra l. disposizione deU'art. 25, l" comma, Cost. c le 
ecazioni .i nonnali criteri regola tori della competenza originaria; 
sul punto vedi pure NOBtLl, in Commenlario della Cqs/iluzione, • cura 
di BRANCA, Bologna·Rom., 1981, sub art. 25, 21-4 l. 

(3) L'ipotesi di un'estensio!'e, .11. materia che qui ci occupa, della 
disciplina di cui all'.rt. 48 bi. c. p. p. è Itata ~lus. in 5ede di lavori 
prep.ratori, proprio per far salve le esigenze processu.li ~gnalate nel 
lesto. Cfr. al riguardo la Relazione al d. d. I. n. 1014, presentata dal 
guard.sigilli Morlino, Alli pari. Senato, Vlll legislatura, 2. 

(4) Per maggior comodità espositiv., definiremo casi di connessione 
• Ialo sensu., quelli indicati all'art. 15 c. p. p., per distinguerli dai 
casi di connessione • stfieto sensu. (ad effetto ridollo) di cui si oc
cupa l'arI. 481er. 

\(5) t il caso di osservare che l'ipotesi regolata d.1 capoverw del. 
l'art. 48 ter c. p. p. si distingue nettamente da quella del comma pre. 
cedente: innanzilulto, la prima di t.1i disposizioni concerne IiOltanto 
i casi di connes,ione c. d. materiale oggelliva enucleata dalla piu 
ampia previ,ione di cui all'art. 45, n. I, c. p. p.; in secondo luogo, .i 
Ira Ila di una forma speciale di allrazione, di cui risult. dotato il 
solo pr<)cedimenlo riguardante il magislrato e che fa !lssomigliare l'au· 
tomatico prodursi dell'efTclIO della connessione a una ipotesi di 
competenza determin.t. in via originaria. Dal momento che la di. 
sposizione in paraI. (2" comma) non rileva nel caso di specie, tra. 
I.sceremo di considerarla, essendo preferibile circoscrivere, per chia. 
rezza l'analisi interpretativa al l" comma dell'art. 48 lu c. p. p. 

(o) t bene osserva,. che, ricorrendo questa ipotesi - del tutto si· 
mile al caso preso in considerazione nell. sentenza che ai riporta -
la riunione dci procedimenti mai potrà es><re ostacolata dal disposto 
dell'art. 41 bi. c. p. p. 

successive indagini erano stati acquisiti ulteriori elementi probalo
ri, con invio di comunicazioni giudiziarie al Gelli e a tale Viezzer 
Mario, quali indiziati dell'uccisione del Pecorelli, e con la formale 
incriminazione di altre persone per il delitto di violazione della 
pubblica custodia di cose (IIrt. 351 c, p,). 

Si soggiungeva che durante lo svolgimento dell'istrylloria ine
rente i due procedimenti, il g.i. presso il Tribunale di Milano 
sequestravlI in Castiglion Fibocchi (Arezzo) veria documentazione 

Se, invece, si dovesse accedere al diver50 ordine di idee imperniato 
sulla rCltio legis, ne comeguirebbe la permanenza del procedimento 
riguard.nte il magistrato nell. sede del giudice originariJmente com
petente (Bresci.), Conviene qui tral.sciare il «risvolto. politico 
- plJr d. piu parti oollolineato con riferimento alla grave vicenda -
per concentrare invece l'allenzione ,ugli aspetti pi(i propriamente lec
nici concernenti la «lcllur.. della nuova normativa in relazione al 
caso concreto. 

2 .. Scopo dell'art. 18 ler c. p. p. ii direbbe quello di evit.re - .alvi 
i casi eccezionali di connessione I/ficlo sensu preveduti dall'ultima 
parte dello stesso articolo - la riunione dei procedimenti al fine di 
al tenere distinti i processi rigu.rdanti i magistrati da tulli gli altri (7); 
b) consentire - per questa via - una piu celere definizione delle 
regiudicande separate o, meglio, una piu pronta definizione del proce
dimento indicllto all'arI, 41 bis c. p. p. (8), 

Prima che entrasse in vigore la disposizione che stiamo esaminando, 
_ la materia era regolata da una «norml" di oriaine giurisprudenziale, 

in forza della Quale si ammelleva l'estensibilità della rimessionc a 
tuui i procedimenti obiettivamente connessi (9), Il l'erpetuarsi di 
simile prassi costituiva il chiaro sintomo di un aUegi!iamento ideolo
gico proteso, forse in modo eccessivo, a scongiurare il prodursi di con
trasti fra giudicati: .i preferiva insomma correre il rischio di un pe' 
sante rallentamento delle procedure, pur di fare salva l'unitarietll 
dell'sccerlamento finale. 

Simile tendenza non sarebbe certo venuta meno, se l'esperienza piu 
recente non avesse fauo registrare un aumento notevole dei procedi· 
menti riguardanti magistrati, verificatosi in proporzioni tali da met· 
lere in crisi l'orientamento tradizionale (IO). 

L'operare della connessione - lia pure nei limiti wnsentiti dalla 
prassi giurisprudenziale - anche in relazione ai procedimenti rimessi, 
si .contrava, omlai quotidianamente, con pressanti esigenze di ordine 
pratico. 

La novella ICiislativa n. 879/1980 rappresenta, senza dubbio, un 
tent.tivo di soluzione del problema appena .ci/naialo. 

Ali. procedura di rimessione li è oostituito un nuovo e piu agile 
criterio di determinazione della competenza (art. 11 bis c, p. p.l. Ma 
il legislatore non potevI limitani a Questo. Come accennato, cra 
importante, altresl, provvedere a un ridimensionamento dCiIi effetti 
della connessione, visto che, in passato, molte disfunzioni erano de· 
riv.te proprio dalla oopravvivcDUI - in capo ai procedimenti ri
messi - di questi Itessi effetti. Da ciò J'esigenl.8 di una di5posizion~ 
come Quella contenuta nell'art. 48 ter c. p. p.: la mancata riunione 
- per regola - di procedimenti relativi I magistrati con .ltri, sembra 
trov.r motivo dunque in un interesse, di pubblic'a rilevanza, Mila 
pronta definizione dci procedimenti steui; infatti, fino a Quando sia 
in corSO un accertamento che lo riguardi, il magistrat.o (e non 0010, 

si badi, nel caso egli Iii presenti nella veste di imputato) beo diffi
cilmente potrà adempiere al proprio ufficio con la dovuta eHìcieDUI 
e con la lerenità d'animo che la lua funzione richi~de. Ovvio per
tanto che il legisJ.torc ai lia preoccupato - nel redigere la norma -
di consentire in limili casi la piu rapida conclusione della 'Vicenda 
processuale. Lo scopo pratico della celerità dei giudizi aiustifica l'le
ccltazione del rischio di giudicati contrastanti (Il). 

(7l Da piu parti .i è iOllolineata l'opportunità di tenere separati 
i procedimenti relativi a magistrati dagli altri; l'esigenza è particolar
mente avvertita quando il magistrato .i presenti nella veste di soggello 
passivo di un reato commeliSo • scopo di eversione. 'La riunione - si 
è detto - potrebbe in questi casi deternlinare un accentuato rallen
tamenlO delle istruttorie, con conseguenze facilmente intuibili .ui 
procedimenti a carico di terroristi; dr. MORLtNO, Relazione, cit., l; 
nonché RUBIOLA. lA nuova disciplina, cit., 660. 

(8) Nel scnso che la norma è inequivocabilmente orientata a con· 
sentire unO sviluppo piu celere dci procedimento, vedi FORTUNA, lA 
legislazione degli ullimi anni contro la cri",inalilà organi:zala ed il 
terrorismo: eOelli sul/'ordinanunlo con parlicolare riguardo al sislema 
processua!e, relazione al convegno su «Crisi delle is/iluzioni giudizia
rie e terrorismo., Venezia ll-15 marzo 1981, Mass. pen., 1981, 1491; 
nello stesso senso, RUBIOLA, lA nuova disciplitUl, cit., 659. 

(9) Orientamento assolutamente prevalente. Si vedano al riguardo, 
per ItiTe alle pronunce piu recenti, Cass., 23 ottobre 1980, Palmieri, 
Riv. pen., 1981, 186; 19 giugno 1978, Ceruni, Foro il., Rcp. 1978, 
voce Rimessione di procedimenti, n. 12; 2 mHrzo 1971, Rovella, 
ibid., n. 25; 19 dicembre 1977, Bigozzi, ibid., n. 2 •. Conlra, nel 5Cn'>O 
di considerare rilevante la connessione nei soli cusi in cui il magistrato 
figuri come concorrenle con altre pef>Qne nel medesimo n:ato, Ca51. 
l· luglio 1980, Pinna, Mass. pen., 1981, 1291, 1159, noncM 19 di· 
cembre 1980, Corona~, Riv. pen., 1981, 266. 

(IO) Un .intomo di tale crisi può essere intravi.to anche nell'evolu
zione 8iurisprudcnziale sul punto, come dimostrano assai effic.cemente 
le decisioni citate nell'ultima parte della nota precedente. 

(I Il In genere, le decisioni dei giudici rivelano una visione quasi 
.acrale dell'accertamento giudiziario. 

La risoluzione dei conflilli positivi - .i ~ dellO ad esempio -
dev'nsere intesa ooprallultO • evi:an: il srave rischio del contrasto 

• 
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posseduta dal Gelli e concernente, oltre che. la citata loggia 
massonica «P2», svariate attività del Gelli stesso e di allre 
persone. 

Fra tale documentazione si rinvenivano anche copie di alli 
provenienti dal servizio «I» della guardia di finanza e dal 
Mincomes ed appunti riguardanti l'E.n.i. 

Precisava ancora il procuratore della Repubblica di Roma che 
il suo utTicio, all'esito di accertamenti esperiti presso il «Grande 

Orbene, 6e è vero che lo norma in questione tende al raggiungi· 
mento dc! ri;uliuto appena descritto (attraverso una limitazione esprcs.' 
sa degli effetti della connessione), sarebbe ben strano far valere la 
limitazione stessa solo quando fosse il procedimento del magistrato 
H esercitare vls altraclivQ. 

Se ne desume che la rallo legis conduce a conclusioni ben diverse 
rispetto a quelle cui approda la prospettata interpretazione Itttcrale (12). 
Con;cguerHcmente, non Iroverà applicazione la regola aenerale espres· 
•• all'art. 47 c. p. p., bensf la norma particolare di cui all'art, 481er, 
l° comma, ultima parte, c. p. p., la quale subordina il prodursi ·degli 
.lTetti di spostamento della competenza territoriale al verificarsi delle 
ipotesi di connessione in senso "retto. 

Anticipando, in parte, la conclusione cui si perverrà in queste C" 
lonne, non ·sembrH azzardato 50.tenere che quanto li ~ appena os· 
servato vale indifferentemente sia per i procedimenti relativi a ma· 
gistrati, sia per gli altri connessi. 

Qualora si attribui.se un maililior arado di forza attrattiva .. i se
condi (13). si finirebbe inevitabilmente col frustrare il raggiungimento 
di quei risultati pratici cui la norma appare preordinala. 

oriente d'Italia» e nei conr ronti di varie persone, aveva emesso 
ordine di catiura contro il Gelli ed il Viezzer, contestando il 
delitto di spionaggio politico o militare p. e p. dall'art. 257 C.p. e 
che immediatamente dopo la parziale esecuzione del provvedi
mento, la procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano 
aveva comunicato di avere a sua volta emesso a carico del Gelli 
altro provvedimento coercitivo per analogo titolo di reato (art. 
256 C. p.), 

c. p. p. Il procedimento in questione sfuggirebbe pertanto a qualsiasi 
possibilità di riunione per qualsivoglia ipotesi di connessione. 

L'organo titolare del procedimento (C) afferma invece di essere com· 
petente anche in relazione ad (A), posto che - in forza di quanto 
dispone l'art. 48 ter c. p. p. - la connessione produce i propri effetti 
al di fuori di qualsiasi limitazione, quando ad e.ercitare la vh' at· 
traetiva (ex art. 47 C. p. p.) sia il procedimento diverso rispellO • 
quello riguardante Il magistrato. 

La Corte di cassazione ha accolto in pieno quest'ultimo argom~nto. 
Non v'è impedimento alcuno - afferma infatti il giudice' di legit· 

timità - • che «la competenza automatica ~labiJita dall'art. 41 bis· 
C. p. p., pona subire deroahe per ragioni di connessione », 

Se inoltre .i volesse individuare la ratio della nuova normativa, 
essa non potrebbe che identifica"i -- prosegue la Suprema corte -
nel fine di «evitaI'C che anche i procedimenti conn.:ssi con quello 
riguardante i maaislr.ti - per i quali non si poneva l'esiaenu de· 
rivante dai rapporti penonali Cra giudici e parte - fossero, anch'essi, 
spostati ». Se ne desume che, nella specie, è pienamente legittima la 
riunione in (C) del procedimento (A). 

La conclusione non sembra convincente. Ma, come osserveremo, non è questa la conclusione cui perviene 
il provvedimento che si riporta. 

3 .. Vi sono ormai argomenti. sufficienti per orientarsi nella com- \1 
pr.nsione del caso di speçie. 

La .ituazione in concreto presentata.i può essere sintetizzata in 
questi tcrmini: pendono - di fronte 'a tre uffici giudiziari territodal· 
mente distinti - procedimenti (14) legati fra loro da vincoli di con· 
nessione tcleologica e probatoria (15). 

Se infatti poniamo mente agliargoment; con i quali preadçntemente 
si è cercato di mettere in luce la finalità pratica della norma, la iolu
zione adottata dalla corte ci appare come il risultato dello svolgi. 
mento. di premesse suscettibili di qualche obiezione. 

Di ciò è possibile rendersi conto non appena si concentri l'atten· 
zione iui passi della sentenza qui .riportati. 

Sia (A) il procedimento riguardante il magistrato (Brescia); (B), un 
altro procedimento radicato presso l'ufficio giudiziario dove il ma· 
gistrato stesso prestava le proprie funzioni (Milano); (C), quello d" 
lato di VI' allraetiva rispetto a entrambi i precedenti (Roma). Sorge 
un conflitto positivo concernente l'efficacia della connessione (16). In 
questa sede interessa concentrare l'attenzione· soltanto sul connitto 
tra gli organi originariam~nte titolari dei proceJimenti (A) e (C); la 
riunione di (B) in (C), invece, non rileva ai nostri fini, dal momento 
che avviene alla stregua della nonna lIenerale (art. 47 c. p. p.l. 

Dunque, il giudice di (A) affenna la propria eùmpetenu sul pre· 
.opposto. che la stessa sarebbe fissata inderogabilmente dall'arI. 41 bis 

di giudicati in ordine all'.ccertamento del fatto-reato; per tutte efr. 
C"". 3 aprile 1975, Giannettini, Foro il., Rep. 1975, voce Competenza 
pena/e, n. 90. 

Il supera mento di simile concezione a tutela di differenti valori di 
ran~o costituzionale è chiarissimo invea nelle sentenze della corte 
costituzionale (cfr. in porticolare nn. 165/1975, 99/1973 e 55/1971, 
Foro it., 1976, I, 36; 1973, 1,2009; 1971, 1,824 e 1798, con nota di 
MONTESANO). 

Sui risvolti piu propriamente ideologici implicati nella questione, 
si sono sotlem,ati CeRnERO, Procedura penale, Milano, 1979, 761 a. 
e già DE LUCA, I limiti wuellivi della cosa giudicala penale, Milano, 
! 963, 36 s. 

Va menzionata infine l'autorevole dottrina formatllsi recentemente, 
wlla spinta di esigenu di rinnovamento: ·essa appare realisti ca mente 
orientata a segnalare l'urgenza di una giustizia piu sollecita e meno 
ancorata al feticcio del limultaneus processus; cfr. in particolare CON· 
so, Relazione inlrodulliva, in Connessione di procedimenli e eonf/i/li 
di competenza, Milano, 1976, 8; SoMMA, Unificazione di procedimenti, 
ibid., 87; StRACUSANO,· Relazione al convegno sul tema lA verifica 
delle teorie penali alla luce del procesw e della prassi. Problemi e pro
spellive, Siracusa, 15·19 ottobre 1980, in Politica del dirillo, 1981, 81. 

(12) La discutibile fonnulazione dell'art. "Ster, l° comma, c. p. p.,. 
è fom: causala da una suililestione che ha operato sul legislatore: 
siccome, quando era in vigore l'art. 60 c. p. p., solo il procedimento' 
rimesso detenninava lo .p..'l'5t.amento di competenza degli altri' proce
dimenti connessi, poteva apparire .ufficiente _.- a garantire la separa
zione delle regiudicande - l'introduzione di un disposto inteso a li· 
mitare unicamente la "is ottraeliva del procedimento riguardante il 
nlat«i~tritto. 

(13) Oue.ta sembra es..:", la conclusione cui si perviene sulla base 
di un'interpretazione rigorosamente vincolata al dato testuale, sulla 
quale vedi 5upra .1 § l. 

(14) Dei tre procedimenti, il primo, (A), riguardante il magistrato, 
è .flidato al giudice istruttore di Brescia (..:de originariamente com· 
petente alla stregua dell'art. 41 bis c. p. p.); il secondo, {Ill. al procu· 
ra:ore della Repubblica di Milano (.ede dell'ufficio ~iudiziario dove 
il magistrato ste;so pre.tava le proprie funzioni); infine, in relazione 
al UrLO, (C), t competente lo procura della Repubblica di Roma. 

(15) t. appena il caso di osservare che questi tipi di connessione 
- cert.mente rilevanti ai sensi dell'art. 47 c. p. p. - fuoriescono in· 
vece dall'ambito di applic"bi1itÌl dell'art. -48 ter c. p. p. 

(16) La giurisprudenza è concorde nell'alTennare l'idoneità del con
trasto in paraI., a costituire materia di connitto di competenza; vedi 
per tutte Casso 30 gjugno 1975, Siri, Foro it., Rep. 1975, voce Com· 
petenzu ~",n., n. 99. 

11'1 dottrina, cfr. luI pu~to PEHONE, Conflitti di comp"'~,,"a " con· 
nessione, in Connenione di procedimenti, cit., 198 5. 

4. - La prima affermazione non sembra errata, a palio però che la 
si precisi ulteriormente. E vero - diversamente da quanto iosteneva 
nel caso concreto il siudicc di (Al - che la competenza speciale di 
cui all'ar!. 41 bis c. p. p. può subire deroahe per raaioni di connessione. 

Dobbiamo perÒ accordarci su un pWlIO; e cioè ie aia da conside
rarsi rilevante, nel caso di specie, il concetto generale di connessione, 
desumibile dall'art. 045 ç. p. p., o le si debba piuttosto far riferimento 
a quello speçiale di cui all'art. 48, l· comma, ult. parte, c. p. p. 

La corte ha indubbiamente inteso alludere al primo dci due signi· 
ficati' del concetto in questione, 

Un simile orientamento sembra compatibile - come aià si accen· 
nava - col dato testuale, ma appare in netto contrasto - nonostante 
l'opposta tcsi sostenuta dalla Suprema c.orte - con la ralio della 
norma, quale ~ stata qui delineata in precedenza (17). 

La seconda affermazione della .. "d~ si presta, invece, ad una cri· 
tica piu decisa, basala su un argomento di ordi'ne prevalentemente 
pratico. 

Si conviene che i procedimenti riauardanti magistrati non p<»sono 
(a meno che non ricorrano le note eccezioni previste dalla leue) 
trascinare con &é gli altri procedimenti connessi. Ma - è lecito chie
dersi - quale senso avrebbe la norma che consentisse il verifiCJlrsi 
della situazione inversa? e cioè cbe questi ultimI attraagano i primi? 

Se si t voluto impedire lo spostamento (e perciò la riunione) di 
regiudicande, in deroga a certe ipotesi di connestiione, ICmbrl ragi" 
nevai e interpretare la norma nel senso che la limitazione in parola 
rilevi in ogni caso In cui v.enga in considerazione un procedimento 
riguardimte un magistrato; e questo a prescindere dal tipo di proce
dimento che larA destinato I fungere da polo di attrazione. 

Ne consegue che «l'esclusione degli effetti della connessione» (cosi 
la rubrica dell'art. 48/er c. p. p.) deve intendersi riferita 41 entrambi 
.i tipi di procedimento menzionati nella prima parte della norma piii 
volte citata. 

In definitiva e rifaandoci allo Ichem. semplificativo aià in prece
denza utilizzato, potremmo perciò concludere nel modo "'auente: i 
procedimenti (B) e (C) possono essere riuniti in (A), soltanto qualora 
si tratti di reati commessi contestualmente con piu azioni od omis
sioni (18); lo ,teno dicasi per l'ipotesi di riunione di (A) e (B) in (C). 

Non si darà mai invece possibilitÀ di riunione di (A) in (B), poiché 
ciò equivarrebbe a porre nel nulla la previsione imperativa di cui 
ali 'art. 41 bis c. p. p. (19). 

Iù:NZO ORLANDJ 

(17) Anche con riferimento ai lavori preparatori; cfr. supra, § 2 
e nota 3. 

(18) La itess8 sorte, beninteso, seguiranno i reati compiuti da piu 
persone in concorso O çooperazione tra loro, in quanto rientranti nella 
previsione dell'art. 481er, 2" comma, C. p. p.; tale norma - come ,i 

- è già detto - rimane ai margini della nostra considerazione, perch~ 
non rilevante nel caso di specie. 

(19) E assolutamente pacifico che il processo riguardante il magistra
to non può - in nessun caso c per nessuna ragione - essere attntto 
da un altro procedimento per il quale aia competente l'ufficio aiudi
ziario _ dove il magistrato stesso esercita le proprie funzioni: questo 
- stando .11. presente sentenza - sarebbe l'unico ed esclusivo limite 
aila forza attrattiVI dell'altro procedimento. 
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La premessa descrittiva dell'ordinanza di riunione, dopo aver 
dT~rto un sommario cenno del contenuto dei procedimenti con
ne~si, pendenti dbvanti alla 5tessa 8.g. romana, conc:udev8 rife
rendo l'esito dei contatti avviati con le procure di Milano e di 
Bre~cia al fine di eliminarc eventuali contrasti nella ricerca 
probatoria. 

Delineato con t,di riferimenti il complessivo quadro delle regiu
dicate, il procuratore della Repubblica di Roma affermava la 
sussistenza tra esse di .. trasparenti e indissolubili profili di 
identità, coincidenza e connessione propria, omogenea, soggelliva, 
tcleologica e probatoria », che imponevano lo svolgimento dell'i
strutloria in simultaneus processus. 

La tesi veniva cosf articolata: « ... il confronto tra le di~tinte 
fattispecie rivela l'esistenza di regiudicande, per piu reati èommes
si dalle stesse persone in concorso fra loro; per attività delittuose 
collegate tra loro finalisticamente e in unitario disegno; per reati 
in cui le circostanze di prova appaiono connettersi in ordine di 
reciproca dipendenza. L'ordinanza del p.m. di Rema proseguiva 
llTermando che non si trallava soltanto di consentire una pur 
opportuna valutazione in unitario ed organico contesto di fatti tra 
loro distinti e diversi, ma dell'indeclinabile esigenza di rispettare 
situazioni precettive con vincoli di connessione genetiche, rispetto 
alle quali il cumulo processuale è la via obbligatoria per Taggiun' 
~elc risultati di giustizia, fuori di interruzioni e scorciatoie sil1o
~istiche, che inducono il rischio di gravi allontanamenti della 
~erità e contrasti di giudizi ». 

Formulata la «sintesi di giudizio» secondo cui il Gelli ed 

I IIcuni aderenti lilla • P2» avevano costituito «un nucleo ad 

I 
Iltissimo potenziale criminogeno, versatilmente impegnato nella 
:onsumazione di eteroformi attività delittuose ", il procuratore 

I· Iella Repubblica di Roma contestava l'opportunità della «fram
nentazione" probatoria conseguente ai provvedimenti di ~epara
:ione assunti dalla magistratura milanese, affermando: c L'alli
leamento delle regiudicande in un contesto valutativo unitario 
nentre consente di ripristinare l'originaria situazione di cumulo 
con volta dalle artificiose separazioni, realizza il risultato di ri
omporre il quadro probatorio; restituendo olganicità e disciplina 
Ila ricerca istrultoria_. 

In merito agli specifici profili di connessione concernente il 
rocedimento istruito dall'a. g. di Brescia, il magistrato romano, 
ontestato il nominalismo clella qualificazione assegnata. alla fase 
. truttoria, affermava che le "condotte violatrici,. If ipotizzllte 
ersavano in rapporto di connessione materiale con i Catti perse
Jiti dal suo ufficio per il titolo di cospirazione politica mediante 
i.ociazione e di associazione per delinquere. 

Nel punto si sottolineava come c le interferenze _, «i condi
onamenti _ e le « immut8zioni documentali» compiute dal Gelli 
:r fav()rire il Calvi - secondo le tesi accusatorie avanzate dal 
-ocuratore delia Repubblica di Brescia - «nelia pili ampia 
tica della partecipazione. di entrambi i personaggi ... alle oscure 
tività della loggia «Propaganda 2», assumono uno specifico 
~nificato: la conservazione e il consolidamento di quelle posi
oni di potere illecito e occulto, che costituiscono uno degli 
,iettivi non secondari dell'impianto associativo ordito dal Gel1i: 
cormzione quale strumento per piegare le pubbliche funzioni, 

tche quelle piu delicate, al servizio di privati interessi ... quale 
:zzo per la realizzazione di un generico programma di del in
lenza comune e politica, quale quello descritto nella rubrica_. 
Avendo la procura di Milano negato che tra i fatti oggetto di 
jagine presso i rispettivi uffici sussistesse c connessione idonea 
o spostamento di competenza. e non essendovi stata alcuna 
esa di posizione del giudice di Brescia, il p.r. di Roma denun
Iva il conflitto positivo di competenza in -data 26 giugno 1981. 
stencndo la necessità del simul/aneus processus quale unico 
:zzo per giudicare in modo unitario ed organico fatti in sé 
,tinti ma legati da una fonte comune, costituila dall'attività 
)lta dal Gelli e dagli altri indiziati, appanenenti o meno alla 
:sia P2. 
Rilevava delio procuratore della Repubblica l'esistenza di un 
)porto di connessione ex art. 45 c.p.p. Ira l'oggetto dei proce.' 
nenti in corso a Roma e gli altri, soprattutlo per il carattere 
enetico» dei r aui per cui si procedeva a Roma rispetto ai 
ti oggelto delle indagini dei magistrati di Milano e di Brescia; 
ne va in rilievo la sostanziale identità tra alcuni degli episodi 
lClto delle indagini e quelli esaminati nelle altte sl'di; pur 
endo essi oggetlo di provvisorie qualificazioni giuridic.he diver-

cd evidenziava, infine, in ordine al procedimento n. 3~ 1/8 l 
pporli E.n.i. - Tradinvest Bank - Banco Ambrosiano Andino). 
re lilla connes~ione, la originaria competenza territoriale di 
ma. 
\ questo punto - esattamente in data .0 luglio 1981 - la 
oCura di Milano - tenendo ferma solo in parte II! riunione già 

disposta appena venti giorni prima, disponeva la separazione dei 
procedimenti nn. 3130/81A, 24fI/aIC e 3481/C (il primo a 
carico di Gelli Licio per il reato di cui all'art. 254 C.p., gli altri 
duo rubricati c atti relativi a telex governo argentino» e, rispetti
vamente, «a rubrica contributi _), che il 4 luglio \98\ trasmette
va al p.r. di Roma c prendendo alto dei profili di connessione», 
che, invece, negava per gli altri procedimenti. 

A sua volta nella ,tessa data 4 luglio 1981 il g.i. del Tribunale 
di Brescia - al qUllle era stato rimesso per la formale istruttoria )' 
il procedimento riguardante i due magistrati della procura di 
Milano - dichiarava formalmente la propria competenia, dispo
nendo la rimessione degli atti 8 questa Suprema corte, su confor
me richiesta del p.r. presso quel tribunale. 

La pronuncia era motivata: a) dal disconoscimento della con
nessione basata sul rilievo che i Cotti presentavano «una fisiono
mia tale da non consentire di inquadrarli in quell'unitario disegno 
criminoso e di assumerli in quell'attività delinquenziale a carattere 
associativo, configurati nella contestata ordinanza»; b) daU'affer
mozione che «la competenza non può essere fondatamente ri
vendicata (alla procura di Roma) come spettante ab origine in 
base alle regole ordinarie»; cl che la competenza attribuita -
per lo presen,za fra gli imputati di due magistrati - dall'art. 41 
bis c.p.p. c scaturendo da una tassativa e speciale designaz.ione 
dci legisllltore, riveste i caratteri della obbligatorietà e della 
inderogabilità •. 

Il 3 luglio \98 I, il procuratore generale presso questa Suprema 
corte, per una compiuta verifica delle questioni implicate dalla 
d~nuncia di conflitto, richiedeva testualmente: l) ., il procuratore 
della Repubblica di Roma precisi la materialità dei fatti·reato cui 
ineriscono le imputazioni di spionaggio politico e di cospirazione 
politica nonché di associazione per delinquere elevate a carico di 
Gelli·Viezzer (n. 7888/81), l'imputazione di mitlltitato credito ai 
danni di Zilletli Ugo (n. 5068/8IC), nonché J.6 configurazione 
oggettiva dei presunti illeciti commessi da Di Donna Leonardo ed 
altri (n. 5218/81 CL e aa appartenenti ana loggia massonica 
Propaganda due (v. lett. c, § 3 a p. 4); 2) il procuratore della 
Repubblica di Milano precisi le imputazioni o, quanto meno, le 
ipotesi di falli-reato, intese nella loro materialità oggettiva, relati
ve ai procedimenti a carico del Getli (n. 3130/81), Di Donna ed 
altri (n. 3941/81) nonché gli illeciti penali che appaiono emergere 
dai procedimenti n. 2434/81C, n. 2UI/8IC, 2432/81C e n . 
3481/81C; J) il procuratore del\a RepubbliclI di Brescia indichi a 
quali fatti-reato. considerati nella loro materialità oggettiva. Ii 
riferiscono le ipotesi criminose da lui assunte a base del\e 
comunicazioni giudiziarie emesse contro Gclli-Calvi, Zilletti-Gresti 
nel proc. n. 666/81C (o ve il procedimento si trovi in fase di 
istruzione formale il giudice istruttore comunicherà i capi di 
imputazione elevati· a carico dei pervenuti); 4) il consigliere 
istruttore del Tribunale di Milano alleghi copill delle imputazioni 
relative al procedimento n. 5JI/BOF a carico di Sindona-Gelli ed 
altri. Gli uffici di cui ai precedenti nn. 2, 3 (il g.i. 1iC, è atato 
investito del procedimento) e 4, inoltre, trasmettere le rispettive 
osservazioni in ordine alla denunzia di conflitto con riferimento a 
ciascuno dei reati per i quali il p.m_ denunziante rivendica la 
competenza, anche in relazione a sopraggiunte evenienze istrutto-
rie all'uopo rilevanti ". . 

Alla richiesta, fatta propria dalla corte, rispondeva lo procura 
di Milano con nota del 13 luglio 1981, nella quale, premessa una 
succinta esposizione delle circostanze relative III rinvenimento 
della documentazione che aveva generato i distinti procedimenti, 
si ampliavano le tesi già esposte nella risposta all'ordinanza di 
riunione della procura di Roma. All'esito la p.g. concludeva come 
in epigrafe. 

Passando ai motivi della decisione lÌ osserva che, prelimi
narmente, sulle conformi richieste del prCK:uratore generale, si 
deve l) disporre la riunione dei procedimenti relativi alle due 
distinte denunzie di conflitto proposte d&.! p. r. di RolIUI e 
dal g. i. di Brescia, posto che III ~conda concerne una del
le regiudieande considerata nell'analoga denuncia del p. m. di 
Roma; 2) dichiarare la cessazione del conflitto relativamente ai 
procedimenti che il p.r. di Milano, insorto il conflitto, ha trasml!$
so Il Ròma riconoscendo c:lipressamente la competenza territoriale 
della relativa autoritÀ giudiziaria. Non ritiene, invece, questa 
Corte suprema che si possa far luogo alla dec1ar8toria di insussi
stenza del conflitto, che - sul rinesso che si tratta di atti 
rubrica ti come preliminari - viene proposta per il procedimento 
n. 2434/8IC, pendente: B Milano con l'intestazione: c alti relativi 
al carteggio Rizzoli-Tassan Din - indagini preliminari,. e per 
quello n. 2432/48C conc.ernente un accordo di fll1anziarnento. 

Deve invero rilcv8f'Si che le attività svolte dal p.m., quali che 
5iHno le annotazioni di regiMro, ~i qualificano come tipici atti di 
istruzione sommari", avendo le ste~~e cllrutteristiche onìologichc 
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di questi. Le carie sequestrate in Castiglion Fibocchi contenevano 
notizie di reato ed i molteplici atti compiuti successivamente -
concretatisi in as~unzioni di testi, acquisizioni di documenti e 
perfìno rogalorie ad autorità giudiziarie straniere nel loro valore 
oggettivo e nella loro concreta rilevanza non potevano ricondursi 
ad una mera esigenza di completamento e di controllo delle 
notizie di reato, ma erano manifestamente preordinate ad acquisi· 
re le prove degli illeciti, già determinati nella loro esatta configu. 
rabilità giuridica (come ammette la stessa procura di Milano nella 
relazione in data 13 luglio 1981) e nclle persone dei presenti 
autori. Ne consegue che quell'ufficio ha svolto ùna vera e propria 
istruzione sommaria e non una mera istruzione preliminare. 

Secondo l'insegnamento di questa corte «quando l'esame degli 
alli del procedimento ... operaio con aderenza alla realtà proces· 
suule, evidenzia che è già stata superata la fase della mera 
«istruzione preliminare» ed è in atto una tipica attività di 
istruzione sommaria ... che si è' in realtò concretata nella esecu· 
zione di atti che ncl loro valore oggettivo e per la loro rilevanza 
erano diretti ad acquisire le prove della colpevolezza, tale fase -
dovendo la posizione processuale dell'inquisito essere definita in 
r~pporto alla natura degli atti già compiuti - deve definirsi come 
istruzione sommaria e non preliminare» (Cass. 9 giugno 1976, 
Cazzaniga, Poro il., Rep. 1917, voce Islruzione penale, n, 84). 

L'suività di istruzione preliminare si dis,tingue dall'istruzione 
sommaria vera e propria, perché l'una ha uno scopo meramente 
conservativo e confermativo, mentre l'altra ha ,uno scopo prepara
torio del giudizio, onde ne costituisce un sicuro contrassegno il 
compimento di attività riconducibìli negli schemi degli atti che 
sono richiamati dagli art. 391·398 c.p.p. (Sez. III 26 aprile 1974, 
Piro, id., Rep. 1975, voce ci t. , n. 53; Sez. IV, 1 marzo 1973, 
Segna e Sez. I 5 dicembre 1972, Catania, id., Rep. 1973, voce 
cit., nn. 53, 56). 

Si può pertanto definire allo tipico di istruzione sommaria 
• ogni atto che sia diretto o quanto meno predisposto ad acquisi
re, in relazione ad uno o piu soggetti determinati, le prove del 
reato (Sez. I 20 gennaio 1972, Demichele,' e Sez. 14 ottobre 
1971, Guindam, id., Rep, 1972, voce cit., nn. 81, 33, 36); laddove 
l'istruzione preliminare resta circoscritta alle attività dirette al 
controllo ed al completamento della nOlil;o1 criminis. 

Nel silenzio della legge, invero, lo disciplina della materia va 
desunta da una visione lugica e sistematica delle norme che 
disciplinano la competenza. .. Fasi» del prQcesso appaiono, in 

'questo contesto, I diversi periodi, distinli per la loro specifica 
funzione, attraverso i quali si sviluppa il rapporto processuale, e 
cioè: istruzione, giudizio, impugnazioni, esecuzione; «stati» sono 
le situazioni o i momenti del processo in un determinato grado. 

Ora l'istruttoria preliminare, pur essendo un periodo distinto 
dell'istruzione' e con connotati suoi tipici, e pur costituendo un 
momenlO propedeutico e distinto daU'istruzione, non può esser 
considerala' avulsa dal procedimento penale, di cui rIIlY'resenta 
una fase, sia pure eventuale. Per conseg~enza devono riteneT6i 
operanti, anche con riferimento a questa fase, tutte le correlazioni 
disciplinate nell'istituto della connessione o in altri istituti (come 
quello del conflitto), is'pirati all'esigenza di garantire un'efficace e 
ordinata disciplina della ricerca probatoria. 

Tale conclusione è autorizzata anche per argomento a conlrariis 
dal sistema de!!e norme che regolano la riunione dei procedimen· 
ti. Da tale sislema si evince una generale distinzione tra c Case 
istruttoria» (nella quale la connessione ex art. 455S. consente 
deroghe alle normali regole sulla competenza territoriale) c c fase 
degli alli preliminari al dibaùimento., del "giudizio di primo 
grado ~ e del «giudizio in grado di appello», per i quali -
come si può ricavare a contrario dal disposti degli arI. 413, 419 c 
48 c.p,p. - tali deroghe non sono ammesse, essendo prevista la 
sole riunione di piu procedimenti pendenti davanti allo litesso 
giudice. 

Ad una considerazione sistematica, dunque, l'unificazione dei 
procedimenti pendenti presso giudici diversi deve ritenersi perfet· 
tamente ammissibile nell'intera fase istruttoria, che ricomprende 
anche il momento dell'istruttoria preliminare, cioè delle indagini 
compiute per la c preliminare,. verifica della fondatezzà della 
noti/ia crimin is. . --,_."" 

Nel senso sopra esposto è stato sempre univoco l'orientamento 
di questa Suprema corte sul tema dell'applicabilità delle norme 
sui conflitti di competenza alla Case c. d. della c preistruttoria» o 
c istruttoria preliminare", o, appunto, delle c indagini prelimina
ri ". Cosf nella senI. Sez, I 8 ottobre 1959, Bignoli (id., Rep. 
1960, voce Competenza penale, n. 31) si è rilenutoche il te
ma va incluso in quello dei c casi analoghi .. di cui all'arI. 51, 
cpv., C.p.p. e, piu recenteìnente (Sez. un. 21 -aprile 1979, id., 
Rep. 1979, voce cit" n, 28), si è dichiarato che c il conflitto di 
giurisdizione o di competenza è ammissibile anche nella ipotesi di 
contrasto nell'esercizio o non dell'azione penale, cioè anche nella 
fase precedente ilsuddetio esercizio". ' , 

Nel caso di specie, la vasta, approfondita e capillare indagine 
espletata dal p.m. in relazione ai due suddetti procedimenti, non 
può in nessun caso conside(arsi meramente, integrativa o di 
completamento della no/ilia crimin is, ma solo come attività intesa 
ad acquisire le prove degli illeciti - già determinati nei loro 
traiti essenziali - in tal modo qualificandosi, indipendentemente 
dalle arbitrarie classificazioni dello stesso organo procedente, atti. Del resto di tali principi la procura di Milano aveva Catto 
vità di istruzione sommaria in senso proprio. puntuale applicazione col provvedimenlo del 4 luglio 1981, col 

AI riguardo va ricordato che nella memoria depositata dai \ quale ~veva ~rasmésso per competenza a Roma tre procedimenti, 
difensori dei dirigenti dell'E.n.i. si è sottolineato come sia inam. due del quali erano ancora rubricati, appUIl\O, come alli relativi. 
missibile ~ che, con il solo accorgimento di' non elevare una \/ N dunque, non può esservi alcun dubbio sulla 
imputazione formale, il p.m. possa esercitare la propria pOlestà A esistenza del ~n II o, 
sottraendosi all'applicazione di istituti rigorosamente previsti dalla -ouanìOliI rifiuto della procura di Milano di riconoscere la 
legge per finalità di garanzia oggettiva non meno che soggettiva competenza territoriale dell'autorità giudiziaria di Roma, deve in 
(per es. "esercizio dei diritti di cui all'art. 389 c.p.p.) lt. E si è primo luogo porsi in evidenza che esso è basato: 1) sul presup-
IIltresf esattamente notato che il sistema di far perdurare arbitra- posto che per nessuno dei procedimenti in corso nella prima città 
riamente la fase dell'istruttoria preliminare per sollrarla alle la competenza può riteneni attribuita ai giudici romani a norma 
garanzie proprrè"'dellaistruzione sommaria ha rorinato oggetto di degli art, 39,40 e 41 c.p.p,; 2) sull'assunto che tra i procedimenti 
vive censure andle da parte della Corte costituzionale in piu pendenti li. Milano e quelli in istruttoria a Roma a carico del 
decisioni (ad es. senI. n. 86 del 1968, id., 1968,1, 1681). Gelli non esiste connessione idonea ,a provocare lo spostamento di 

Consegue che, nella fattispecie, deve ritenersi sussistere il con- competenza. 
f!illo, il quale deve essere risolto alla stregua delle, norme regola- Rileva, invece, la corte che quel presupposto non trova riscon-
trici dell.a competenza, in relazione alla fa~e processuale concre- tro negli alti per alm.eno due di quei. pr~e~i,,?entl e ~he I:a~sunto 
tamente In atto. E ciò Il prescindere dalla questione sul se il caral' è a sua volta costrutto Bulla base di pnnClpt, la CUt vahdltà -
tere preliminare della indagine possa inOuire sull'esistenza e quindi anche alla stregua dei precisi orientamenti della Corlc costituzio-
sulla configurabilità del conOitto. naIe - dev'cssere nega'ta. 

A ben guardare. infatti, l'art. 51. l° comma, c.p.p., ipotizza il- Ed invero: I. - Dev'essere intanto affermata l'originaria compe-
conflitto di competenza' in qualsiasi stato del procedimento lO. 1\ tenza dell'a.g, di Roma con riferimento al procédimento n. 
che .uol dire che presupposto indeclinabile nella denuncia è 3941/81, che riguarda accordi facenli capo all'E.n.i. ed al Grup-
soltanto l'esistenza di un «procedimentp"" termine alla cui po Banco Ambrosiano e, in particolare, ad un contralto di 
defìnizione concettuale non soccorre né la formulazione di una fmanziamento tra la Trandivest Bank di Nassau ed il Banco 
circ~sta~lzi.Bt!l rubrica di reato, né l'assunzione di atti tipici Ambrosianò Andino di Lima. 
delllnlZlBtlvva penalc: ché altrimenti sin troppo agevole sarebbe Secondo la prospeltazione accusatoria dcI pm. di Milano, li 
il sottrarsi agli strumenti di verifica preordinati dalla legge pro- potrebbero ipotizzare, nella fattispecie, i reati di a) peculato, 
cessutile. , b) corruzione o quanto meno interesse privato in atti di ufficio, 

Ci.ò che cO:lIa, invece, perché sorga il procedimento, nella c) costituzione illecita di disponibilità valutarie all'estero. 
speclfìca acceZione che qui rileva, è l'acquisizione di una notizia Il peculato sarebbe ipotizzabile in relazione aU'attività svolta da 
di rcato e la formale iscrizione del relativo documento nei registri pubblici funzionari, i quali avrebbero impartÌto direttive per la 
del pretore, del procuratore dellll Repubblica o del procuratore stipula del suddetto contratto di finanziamento, in cui si sarebbe 
generale, qual~fìcandosi le relutive attività d'indagine (preistrutto- i realizzato un accordo particolarmente vantaggioso per il Banco 
ne o I~truttom) come segmenti spccifìcativi ed eventuali di una I Ambrosiano Andino e correlativamente meno vantaggioso per' 
entità giuridica autonoma e già preesistente, ' J'E.nj., determinando cosI. allraverso un peculato c. d. contraltua-
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" Ij!1 indirelio pass"ggio di danaro dall'ente pubblico a fsvoPt 
cl privato; il che avrebbe dato luogo ad una di~trazione di 
)ll1mc a profitto altrui, con tornaconto personale per i funzionari 
:.n.i. interessati alla vicenda. 

Secondo la tesi, prospettata dalla procura di Milano, competeo
: per territorio a giudicare del reato di peculato (che,' costituen
o il reato piu grave, attrae la competenza degli altri reati 
linori) sarebbe l'a.g. di quella città in quanto sarebbe stato 
ccertato che la conclusione del contratto sarebbe avvenuta a 
lilailO. Ne conseguirebbe che, pur ammettendosi che l'evento del 
ossi bile reato di peculato, consistente nella distrazione delle 
)mme realizzate allraverso l'erogazione del finanziamento, si sia 
:msumato all'estero, la condotta dovrebbe ritenersi posta in 
isere in l talia e precisamente a Milano perché ivi il contrailO 
Irebbe stato concluso. 

Dall'esame degli atti risulta, al contrario, che il contrailO in 
ueslione - che va sotto il titolo Notes purchase agreemenl - è 
ato stipulato il lO dicembre 1980 a G!!Jcvra. 
Sul punto nella già citata. memoria della difesa E.n.i. si è 

ipresssmente notato: «E veramente sorprendente che alla pro
Jra di Milano sia sfuggito che tale contratto di finanziamento è 
IItO stipulato non a Milano ma a Ginevra, una volta che ciò 
sulta per tabulas dalla copia del contralto stesso spontaneamente 
iibita dal dott. Di Donna, per aiutare le indagini, ad un 
lagjstuto di detta. procura il 15 aprile 1981 lO. 

Anè'he una parte della condotta, dunque, si è verificata all'esle
I e non soltanto l'evento. E la concorrente condotta dei due 
ubblici ufficiali si è iovece svolta interamente in Italia e si è 
mcretata - secondò- Il!' tesi accusatorie - nell'impartire ai 
.ggetti privati, che hanno direttamente negoziato e perfezionato 
lperazione, le direttive necessarie alla stipulazione del contratto. 
Tali direttive non possono essere Stalé impartite dai due pub
ici ufficiali se non dalla loro sede ufficiale che è a Roma, dove 
.eccitano le loro funzioni dispositive sui patrimoni Interni od 
.teri delI'ente. Pertanto l'azione concorrente dei pubblici ufficiali 

è s","I!!! a Roma, dove avrebbero ideato e promosso l'operazio
: e dove avrebbero esercitato, abusandone, il potere di disposi
one del pubblico -denaro. 

Ai sensi dell'art. 6, 2" comma, c.p., il reato si considera 
Immesso nel territorio dello Stato 'quando l'azione o l'omissione 
le lo costituisce, è ivi avvenuta in tu Ilo o in parte. 

Nel caso di specie sta di fatto che la condotta dei due pubblici 
Ticiali, in cui si è concretato l'esercizio del potere di disposizio
: del pubblico danaro, ii è verificata a Roma e quindi a Roma 
:ve ritenersi radicata la competenza territoriale per il reato di 
,culato, che attrae, ai sensi dell'art. 47 c.p.p., i reati meno gravi 

corruzione, interesse privato e trasferimento illecito di valuta 
l'estero. 

Analoghe considerazioni devono farsi per il procedimento n. 
'\1 53/81C: atti relativi a Cereda Alberto. 

Dalla nota della orocura ,della Repubblica di Milano emerge 
le si procede ad indagini in ordine a dati scaturenti da tutta 
la serie di documenti. 

Orbene, tali documenti si riferiscono in particolare: a) movi
ento fondi Ortolani; b) acquisti immobiliari effettuati da varie 
cietà; c) un complesso giro di assegni circolari emessi da 
IIriati istituti di credito. Le schede in cui son9 registrati tali 
§egni fanno riferimento, descrivendola in dettaglio, alla «nota 
,erazione n. 230 assegni circolari (novembre 1976) ... Dalle stesse 
heèe risulta che sarebbero stati ricostruiti in dettaglio 213 dei 
O assegni c: (;he, di questi, 18 sarebbero stati circuitati a T_D. In 
:ra ~cheda si annota testualmente:' «assegni circolari pervenuti 

Milano e cambiati in contlinti dalla Rizzoli finanziaria ... 
liaramente collegati con questa operazione sono altri documenti 
e si fa ancora riferimento alla «noIa operazione 8s~egni»; 

operllzioni finanziarie compiute su azioni della Finre.lI. da varie 
cictLtra cui la Rizz.oli finanziaria, nonché ~u azioni della Banca 
:rcantile derivanti da un aumento gratuito di capitale operato 
/l'ottobre 1976; e) documenti relativi a una c. d. «operazione 
.; /) assegni circolari in fotocopia emessi da vari istituti a 
minativi llpparentemente di fantasia. 

Da quanto si rileva dalla nota della procura della Repubblica 
Milano, può sinteticamente anern1arsi che lutti questi docu

,nli, anche essi ritrovati presso il Gelli, sono relativi a comples-
operazioni, non ancora chiarite e delle quali sono tutt'ora 

:crti gli eventuali profìli di illiceità penale, la maggior parte 
Ile quali fanno copo alla R~zz.()li f!~_ziaria 6.p.a. 

Già questo rilievo è sufficiente ad incardina~e la competenza 
:sso il g.i. di Roma (posto che, contrariamente Il quanto 
,erisce il p.m. di Milano e il p.g. presso la Suprema corle, la 
lZoli fìn~nliaria ha sede/_ in_-Roma -e non Il Mil!!..'19.) e dò 

--.,---_..---"" 
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specialmente se si considera che i reali eventualmente ipolizz.abili 
potrebbero essere dì natura societaria, 

E evidente infatti che· gli eventuali reati, data la loro natura e 
le ipotesi formulate, sia pur in astratto, dalla procura della 
Repubblica di Milano, non possono non essere slati commessi nel 
luogo ove la società ha sede e vengono depositati i bilanci. E 
trattasi, evidentemente, di competenza originaria dell'a.g. di Roma 
in quanto, indipendentemente dai motivi di connessione che pur 
sussistono in .relazione agli altri procedimenti, appare decisivo 
rispetto ad ogni altro motivo di trasferimento del procedimento B 

Roma, la constatazione che il luogo dell'eventuale reato è appunto 
Roma. 

I:: inoltre evidente che le indagini relative a tutte le altre 
operazioni, come sopra elencate, rispetto alle quali non risulta 
chiaro dalla relazione del p.m. di Milano se facciano capo alla 
Rizzoli finanziaria o ad altre società del gruppo, debbono essere 
condotte da un unico giudice per evidenti motivi di connessione 
soggettiva e probatoria. Esse infatti già appaiono riunite, in 
partenza - come si è già osservato - dalla stessa procura della 
Repubblica di Milano nel quadro di un unico procedimento 
penale. Inoltre, anche sotlo il profilo della mera connessione' che 
impone la riunione e la instaurazione del simultaneus processus, 
deve osservarsi in particolare, per quanto riguarda la· cosi delta 
"noIa operazione 230 assegni>, che questll, essendo 61atll c0-

munque posta in essere nel quadro delle attività del gruppo, 
deve essere esaminata nella sua globalità da quel giudice che di 
tutte le operazioni in qualche misura facenti capo al gruppo ha la 
visione unitaria, indipendentemente dal titolo di reato ravvisabile. 

II. - La procura di Milano ha affermato nella nota in data t3 
luglio 1981: che la connessione meramente soggettiva di cui 
all'art. 45, n. 3, C.p_p. non può dar luogo alla riunione presso 
diversa autorità giudiziaria _al di fuori di ragioni di spettanza ed 
economia processuale non ravvisabile nella specie; che, nella 
ipotesi di connessione roggettivll riguardante uno 5010 degli indi
ziati, le esigenze dei coindiziati di non essere 50ttrat'ti al giudice 
naturale debbono in ognI caso prevalere; che «analoga conside
razione deve valere circa la connessione probatoria >. 

AI principio costituzionale di conservazione del processo presso 
il giudice naturale, ha fatto riferimento anche la p.g. nell'esporre 
il suo parere secondo cui l'unico elemento di omologazione fra i 
tre gruppi di procedimenti è quello soggettivo - derivante dalla 
circostanza che contro il Gelli si procede - còntemporaneamente, 
ma per reali differenti - a Roma, Brescia e Milano. Si è poi 
affermato che la connessione c ha funzione c rilievo di criterio 
secondario" . 

Non è questo "orientamento della Corte costituzionale:, la quale 
- come si vedrà qui di seguito - ha statuito che lo connessione 
è criterio fondamentale di attribuzione della competenza (sento 
130;1963, id., 1963, l, 1602). E va subito notato che il richiamo 
al «giudice naturale> in contrapposizione a quello determinato 
in base alle norme rulla connessione appare del lullo fuori luogo. 

D'altro lato l'assunto della procura di Milano 'in ordine alla. 
denegala esistenza, nella specie, di connessione idonea a spostare 
la competenza riposa sul convincimento che la connessione proba
loria - se può indurre alla riunione di procedimenti già pendenti 
presso un medesimo giudice - non può influire sulla competenu. 
E, infatti, cosi che si spiega l'apparente contraddizione tra il 
provvedimento in data 11 giugno 1981 - col quale prima che 
insorgesse il cOnflitto si dava atto della connessione probatoria -
edi 5uccessivi alli volti ad affermare la propria competenu sui 
procedimenti all'uopo separati da quelli cui prima erano stati 
riuniti. 

La soluzione delle questioni impone una chiara definizione della 
portata e dei limiti della connes~ione. 

Occorre premettere, in' linea di principio, in armonia col c0-

stante insegnamento di questa corte, che qusndo ricorrono i casi 
previsti dall'art. 45 c.p.p., il cumulo del procedimenti, previa la 
Joro riunione, costituisce una regola, anche ~e dalla sua inosser
vanza non derivu una nullità (ClISs:"27 aprile 1955, Camozzi, id., 
Rep. 1955, voce cit., n. 18). Piu esattamente, è stato Ilffermato il 
principio che le regole della connessione hanno in istruttoria un 
valote cogente e rono preordinate ad evitare che la cognizione 
distinta di piu processi produca incoerenza di decisioni e incom
pletezza di esame (v_ Casso 30 dicembre 1974, Orlandini, id., 
1975, Il, 74; 17 novembre 1975, Salerno, ibid., 235), 

Né vale obiettare che, in aderenza ad una linea di politica 
legislativa affermatasi negli ultimi anni, l'ambito di operatività 
della conne~sione deve essere contenuto in casi strettamente limi
tati, c dovendosi privilegiate il principio costituzionale di conser
vazione del processo preiso il suo giudice naturale •. 

La questione investe il problema della portata e dei limiti 
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. 
<icll'i~tituto della connessione e della 6Ull compatibilità con i 
principi co~tituzionllli. 

Tale istituto si ispira al principio della ricerca della verità 
rellle, che costituisce il cardine e il fondamc;nto del $istema 

! 
processuale vigente, al quale è funzionale l'altro principio, indivi· 
duato nella conservazione «dell'ordine e della coerenza delle 
d~cisioni di cause tra loro connesse >t (Corte costo 28 gennaio 
1965. n. l, id., 1965, 1. 337).. ' 

E a' tale princIpIO fondamentale st Ispira la tutela di tutti gli 
altri interessi comunemente indicati nel rispetto delle ragioni di 
economia processuale, nell'esigenza di evitare contrasti di giudicati 
o di garbntire una valutazione unitaria della prova o della 
personalità dell'imputato. 

t agevole osservare, Il tal riguardo, come solo attribuendo un 
valore cogente alla regola sulla connessione, si può evitare il 
rischio di rimcllerc all'arbitrio incontrollabile del giudi'ce l'indi'Ii. 
duazionc e l'applicazione dei criteri di competenza. 

Principio, del resto, chiaramente affermato dalla Corte costitu. 
zionale con la sentenza \30 del 1963 lo quale ha ribadito che 
• la connessione è un criterio fondamentale di allribuzione della 
competenza, perché provvede alla esigenza di evitare che lo 
cognizione distinta di piu processi produca incoerenu di decisioni 
o incompletezza di esame >t. 

Dal contenuto delle premesse come sopra indicate, emerge che 
le regole sulla connessione sono perfettamente compatibili con il 
principio costituzionale del giudice naturale e, anzi, concorrono 
alla sua realizzazione: la corrella applicazione delle prime condu. 
ce alla esalla individuazione di detto giudice, con lo conseguenza 
che proprio la violazione di dette regole si traduce inevitabilmen. 
te nella violazione di quel principio. 

Infatti, secondo lo senlenza 122 del 1963 della Corte costituzio
nale (id., 1963, l, 1810). • una ripartizione legale del potere 
giurisdizionale non determina incertezza sul giudice naturale se 
attribuisce scelte condizionate sull'accertamento del presupposto di 
fatto indiCBto nella nonna It con la conseguenza che c il principio 
della precostituzione del giudice deve ritenersi rispettato allorché 
l'organo giudicante sia stato istituito dalla legge sulla base di 
criteri generali fissati in anticipo e non già in vista di singole 
controversie» (senI. n. 1 del 1965, cit.). . 

Infine, l'esigenza di garantire la certezza del d.irillo allraverso 
l'istituto della connessione è ulterionnente ribadita dalla sentenza 
n. 125 del 1977 (id., 1977, l, 1852) in cui è atTennato il principio 
secondo il quale c l'unicità del procedimento .è ••• giustificata nél 
giudizio sull'accertamento del falla e sulla sua valutazione, che è 
una regola razionale di scelta legislativa, a preferenza dell'altra 
implicante la separazione dei procedimenti la quale crea il rischio 
di incertezza e di contrasto di decisioni, oppure soltanto di 
incompletezza nell'esame dei fatti It •. 

Nel contestare la competenza .dell'a.g. di Roma si è sostenuto 
che l'asserita connessione oggettiva, teleologica e probatoria delle 
regiudicande pendenti a Milano e Brescia con quelle di cui è 
investita l'a.g. di Roma si rivela inconsistente in considerazione, 
Ira l'altro, della «diversità 50slanziale ed aU,~().Il()mia processuale 
delle ... fattispecie delilluose lt. -

L'assùnto non può essere condiviso. Fra tutte le regiudicande 
qui in esame esiste un complesso sviluppo di rapporli, collega· 
menti ed interferenze che debbono essere individuati ed analizzati 
per un piu esatto ed approfondito inquadramento della intera 
vicenda, altraverso una valutazione complessiva ed unitaria dei 
futli. In particolare si osserva che l'esigenza di una unificazione 
dei procedimenti non deriva semplicemente dall'esistenu di un 
collegamento genetico, che può apparire accidentale ed occasiona· 
le, costituito dalla circostanza che tutti hanno ovulO origine dai 
documenti rinvenuti e sequestrati nell'abitazione' e negli uffici 
deI Gelli; ma trova la sua giustificazione plausibile nella necessità 
di risolvere, in modo unifonne e coerente, una &crie di questioni 
di fatto che sono comuni ai procedimenti in corso e che pertantll 
richiedono una valutazione unitaria ed omogenea delle prove 
raccolte. 

Tale necessità, del resto, è stata avvertita dalla 5tessa procura 
della Repubblica di Milano, che, come si legge nella relazione 
inviata dalla uessa a questa Suprema corte - aveva già provve· 
duto, in data 11 giugno 1981, sulla base delle notizie di reato 
desunte dalla documentazione sequestrata a Gelli, alla riunione 
deL. procedimenti nn. 3l30/81A, 2434/81C, 2431/81C. 348tj81C, 
4123/BIA, 61625/81B e 3153/81C, c per l'apparente connessione 
probalOria che li legava,. e li aveva raggruppati 50ttO il n. 3130/81A 
a carico di Gelli Licio. 

Successivamente, la stessa procura, prendeva atto dell'esistenza 
Ji alcuni profili di connessione con i procedimenti pendenti 
avanti l'oulOrità giudiziaria romana e. previa loro &eparazione, in 

dala 4 luglio 1981, trasmetteva, come già si è detto, tre procedi· 
menti al p.r. di Roma. 

Senonché, ad avviso di questa corte, i profili di connessione, 
quanto meno sub specie della connessione probatoria. sussistono 
in relazione ai suddetti procedimenti in corso presso i giudici di 
Milano e Brescia, senza nessuna esclusione. 

Basti rileva~. innanzitutto, che molti dei documenti rinvenuti 
presso l'abitazione e l'ufficio di Gelli sono privi di sottoscrizione, 
con la conseguenza che gli organi inquirenti, cui è demandato il 
compito di verificare la. veridicità del loro contenuto, non possono 
esimersi dall'accertare: a) la fonte da cui provengono; b) in qual 
modo il detentore se li è procurati; c) le complicità delle quali si 
è servito nella esplicazione della 5ua supposta attivitÀ delilluosa. 

Per quanto concerne questo terzo profilo della questione, non si 
. può prescindere dalla constatazione che l'autorità giudiziaria ro
mana procede, tra l'altro, per il reato di associazione per delin
quere e di cospirazione politica nei confronti del Gelli, che 
giustifica l'ipotesi che questi si sia ICrvito del vincolo associativo 
per ollenere il possesso di notizie che dovevano ·rimanere . segrete 
nell'interesse politico dello Stato o di documenti riservati attinenti 
alle trattative intercorse tra gruppi economici ed enti di 'Stato, ecc. 
Tutto ciò denota un modulo di comportamento, sistematico ed 
uniforme, che si rivela nella attuazione delle singole attività 
delittuose. 

L'indagine, pertanto, sulla veridicità del contenuto dei docu
menti sequestrati è correlata e connessa aWindagine circa la loro 
provenienu ed i metodi impiegati per procurarsene la disponibili· 
tà, lo eventuale complicità di soggeui appartenenti alla loggia P2 
nella loro acquisizione. 

Non esiste una sola vicenda tra quelle in corso presso le ~ 
autoritÀ giudiziarie di Roma, Milano e Brescia, che non coinvolga, r 
come protagonista, oltre al GeJli, anche ~resunt~.~.!!!.~to alla 
loggia segreta. E ~ pcnsabtle Clic possa aarsr-tlntranquillante 
giudizio' sulla attendibilità di quei documenti senza conoscere al 
tempo stesso delle mene del Gelli e dei suoi obiettivi e senza 
poter procedere ad un confronto incrociato fra appunti e carte 
dello stesso tipo acquisiti nei vari procedimenti aventi problemi 
probatori del tutto analoghi. 

Nella requisÌloria l'esigenu di un accertamento processuale 
unitario (e, in definitiva, tutto il ,islema della connessione) 
risulta riduuivamente considerata, e'ssendosi ritenuto che essa può 
essere soddisfatta ugualmente col ricorso allo K.ambio di infonna· 
zioni di cui all'art. 165 bis. Ma 5i è giustamente osservato che ~ 
se alcune importanli modifiche .ono Ilate apportate al sistema. 
negli ultimi anni - .i è trattato di deroghe ben precise e 
delimitate, aventi ciascuna la propria fagion d'cssere, che non 
possono usere assunte a sintomi di un minor- rigore della norma 
sulla competenza per connessione in tutti i casi nei quali di 
questa si verificano I presupp05ti: quello' introdotto con l'art. 
165 bis C.p.p. Don è che un paniale e aussidiario' mezzo per i .oli . 
casi nei quali non opera la connessione. 

Per quanto concerne il probléma fondamentale, che attiene alla 
intrinseca allendibilità dei falli rappresentati nei documenti del 
Gelli, non bisogna dimenticare che, in alcuni casi, gli stessi fatti 
hanno contemporaneamente dato luogo a contestazioni alternati· 
ve: da un lato aU'lÌddebito di corruzione, a carico del vice
presidente del Consiglio superiore della magistratura proC. Zilletti, 
oggetto del procedimento pendente avanti il g.i. di Brescia; 
dall'altro, all'addebito di mi1lantato credito e di calunnia reale, 
nei confronti del Geli., oggetto del procedimento n. 50681/81 
pendente avanti l'autorità giudiziaria di Roma. 

Di qui la necessità che le prove siano acquisite e valutate in 
modo unitario, per evitare difformità di apprezzamenti e incom· 
pletezza di esame delle varie regiudicande giacché - in· caso 
contrario - si potrebbero avere pronunce, ad opera di giudici 

. diversi, giuridicamente e logicamente inconciliabili tra loro. 

In tal caso lo correlazione tra i vari procedimenti si Itabilisce 
non nell'ambito dei reati, o dei soggetti, che sono diveni, ma 

. nell'ambito del materiale probalorio acquisito per il loro accerta· 
mento. 

~ sufficiente, del resto, ad integrare il vincolo di connessione 
previsto dall'art. 45, D. 4, c.p.p., un semplice rapporto di influenza 
di una prova, qui intesa come elemento di giudizio o di valula· 
zione, esercitato su un'altra prova. cioè su un altro elemento di 
giudizio: pertanto il presupposto deUa connessione probaloria 
consiste in ogni situazione di identità o di semplice interferenu 
logica Ira le valutazioni necessarie ai fini della decisione auU'esi· 
stenu dei reati che sono oggello di iCparati procedimenti. 

Nella fattispecie, questo profilo di connessione, previsto dall'art. 
45, n. 4, c.p.p., si intreccia con un altro profilo di connessione, 
previsto dall'art. 45, n. 2. 
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Una connessione lelcologica si delinea tra i reali·programma 
(cospirazione, associazione per delinquere), oggetto del procedi· 
mento pendente avanti il g.L di Roma e i singoli delilli per la cui 
commissione l'associazione stessa è stata costituita: esattamente 
nelle memorie difensive si è denunziata l'assurdità del procedere 
in una circoscrizione giudiziaria per i reati-mezzo ed in un'altra 
per i reati·fine. 

Le connessioni e le interferenze che si possono rilevare tra· 
l'associuzione criminosa e il singolo reato-fine, svelano l'esistenza 
di un collegamento funzionale tra il reato-programma e le singole 
atlività delittuose che del programma costituiscono l'esplicazione e 
!'ulluazione. . 

In altri termini la. connessione teleologica, in questo caso, non è 
che un riflesso del collegamento di dirillo 50stanziale che ·si 
instaura tra il realo-programma e il rcato-fine. 

Esiste pertanto tra le diverse regiudiçande un legame per il 
quale tutte risultano parte di una maggiore entità complessiva, 
mentre il collegamento genetico si profila non solo in relazione al 
rinvenimento dci documenti, bensi - e assai piu significativamen· 
te - con riferimento alle costanti intrusioni dci GclIi in ognuna 
delle vicende giudiziarie, allraverso una lipologia di comporta
menti e di azioni delittuose, tutte· riconducibili al centro motore 
del wdalizio. 

Se nell'ipotizzata attività criminosa dell'assoçj~zione risulta 
compresa quella di acquisire mezzi di· ricatlo non è razionale 
escludere a priori, in alcuni casi di illecita acquisizione di do
cumenti, il consueto intento ricattatorio già rivelatosi in /lltri 
casi consimili. 

Le intrusioni e le presenze potrebbero anche avere - come 
ipotizza la procura milanese - significati "innocenti», privi 'cioè 
di rilev3nza indiziante, ma impongono agli organi procedenti di 
approfondire con ogni mezzo questo fondamentale aspetlo della 
indagine, al fine di accertare quale autentico ruolo il Gelli abbia 
giocato in una vicenda che ha certamente interessato delicati 
momenti della vita istituzionale del paese, quali interessi abbia 
servito, quali pOleri dello Stato .sia riuscito ad asservire ai suoi 
disegni. 

In questa ollica deve necessariamente essere valutato se e 
quando l'ipotizzato reato associativo sia stato mezzo per la realiz
zazione di un generico programma di delinquenza comune e 
politica, comprendente anche le attività delittuose oggello delle 
indagini dei giudici di Brescia e di Milano. Questi ultimi, del 
resto, come si legge nelle «osservazioni» inviate al procuratore 
della Repubblica di Roma il 24 giugno 1981, avevano già 'ricono
sciuto !'es'igenza di accertamenti finalizzati alla scoperta e alla 
individuazione di eventuali reati associativi, disponendo all'uopo 
la riunione dei vari procedimenti e riconoscendo la necessità del 
simultaneus processus. .. 

In merito ai singoli procedimenti, tenendo conto della doverosa 
tutela del segreto istruttorio, può osservarsi ancora quanto segue. 

I) Procedimento n. 2434/8IC: alti relativi al carteggio Rizzo
Jj·Tassan Din. - Il procedimento, secondo quanto risulta dalla 
relazione della procura della Repubblica di Milano, nasce sulla 
scorta di una serie di documenti, sequestrati pr,esso il Gelli, 
alcuni in originale, altri in copia, alcuni anonimCaltri siglati, 
aventi per oggetto il &DiPpo..·Rizzoli-CorrierèdelIa Sera. Nel loro 
complesso questi doc·umenti si riferiscono alla ·COSI della ritapita
lizzazione del gruppo Rizzoli. 

Senza scenoei1:--;-;~i -merito della progettata ricapitalizzazione del 
gruppo, peraltro analiticamente descritta nella richiamata relazione 
del p.m.· di Milano, è qui importante rilevare, ai fini della 
decisione sulla competenza, che lo stesso p.m. di Milano ha 
ritenuto che le persone interessate a tale operazione, sulla quale 
aveva ritenuto di dover svolgere indagini, erano Angelo Rizzoli, 
Tassan Din Bruno, Umberto Ortolani, Licio Gelli, Roberto Calvi. 

Tenuto coniO che, secondo la procura della Repubblica di 
Roma, il Gelli aveva programmato una articolata strategia eversi. 
va e che tale progello ovviamente comporta, oltre che procurarsi 
l'adesione di uomini, il procacciamento di mezzi e la disponibilità 
di strumenti di comunicazione e di formazione dell'opinione 
pubblica, appare evidente la necessità che sia il g.i. di Roma a 
condurre le indagini relative alla ricapitalizzazione del gruppo 
Rizzoli, La presenza e l'interesse del Gelli in tule operazione 
appaiono infatii evidenziate: dalla esistenza del suo nominativo 
fra quelli delle persone a cui l'operazione faceva capo; dalla 
scoperta dei documenti in oggetto presso le sue carte; dalla 
esistenza di altri personaggi, come il Calvi e l'Ortolani, che allo 
stato appaiono essere vicini al Gelli; dall'implicazione infine di 
istituti come il Banco Ambrosiano e la Centrale finanziaria che a 
tali persone sono notoriamente legate. I 

I n questa prospettiva i motivi di conne~sione probatoria e di 
Ccnnessionc oggelliVII sono c,'identi, in quanto l'lIpprofondimento 

delle indagini su tale operazione appare idoneo quanto meno ad 
innuire sull'accertamento delle responsabilità del Gelli in· merito 
al reato di cospirazione politica e la stessa indagine sulla ricapita· 
Iizzazione, indipendentemente da qualsiasi ipotesi di realo che 
possa eventualmente riscontrar,i nella vicenda, può essere innuen· 
zata dall'istruttoria condotla intorno alle molteplici attività del 
Gelli. 

Sul piano della connessione soggettiva ~ supernuo osservare che 
tra le persone indicate dalla procura della Repubblica di Milano 
come interessate alla operazione figurano I nomi di Gelli e di 
Ortolani, imputati nel procedimento penale per cospirazione. 

2) N. 2432/81C: alli relativi ad accordo finanziario. - Tra le 
carte sequestrate al Gelli è stato trovato un documento datato 17 
aprile 1979 costituente riconoscimento di un debito nei confronti 
del gruppo Rizzoli. 

Come risulta dalla relazione del p,m. di Milano, il predetto 
documento sarebbe stato consegnato al Gelli che lo aveva preteso 
in quanto necessario a completare la documentazione relativa alla 
situazione patrimonialc ed economica del gruppo Rizzoli. 

Secondo la procura della Repubblica di Milano l'indagin~ 
dovrebbe avere per oggetto eventuali profili di illecito societario a 
carico della Rizzoli. Ma si deve segnalare che dalla procura della 
Repubblica di Roma è stato aperto un procedimento penale a 
carico del Gelli per tentata violenza privata in danno del..fi.r:r!1ata
Tio del documento. Ora, se è vero, come osserva il p.g. presso la 
Suprema corle,· che tale procedimelo ha per oggello le minacce 
del Gelli di rivelare documenti dai quali sarebbero risultati 
rapporti ritenuti cOl11promettenti, è anche vero che la raccolta di 
documenti presso il Gelli, all'insaputa dell'interessato, almeno in 
via di ipotesi accusatoria,. si presta ad essere considerata sotto 
profili ben diversi ·da quelli di una semplice raccolta di documenti 
contabili, tenendo conto, ancora una volta, della particolare pro
spettazione data dalla procura della Repubblica di Roma alla 
figura del Gelli, presentata come persona capace di 5volgere 
ricalli per la persecuzione dei suoi fini, c, in quanto tale, 
interessato alla raccolta di ogni tipo di documento,allinente alla 
IIttività di personaggi di rilievo della vita nazionale. 

Evidenti IIppaiono pertanto, a parte quanto si ~ detto circa i 
npporti di connessione che secondo la stessa 'procura della 
Repubblica di Milano ricorrono fra questo e gli altri quattro 
processi e le relative conseguenze processuaH, le ragioni di con
nessione soggettiva e probatoria sussistenti fra ii procedimento 
pendente avanti l'a.g. di Milano e quello in corso avanti l'a.g. di 
Roma. . 

3) N. 3ts3/81: già esaminato. -:- Valutando i nominativi delle 
persone in qualche modo interessate alle suddelle operazioni, è 
agevole rilevare che ricorre ancora una volta quello dell'Ortolani; 
né può essere passato sotto silenzio il. fatto che tutti i documenti 
in oggetto sono stali trovati presso il Gelli, sicché alle ragioni già 
indicate di sussistenza di competenza originaria del ·g.i. di Roma e 
di connessione, si aggiungono questi ulteriori motivi di connessio
ne soggelliva e· probatoria con· i prOcedimenti penali pendenti 
davanti a questo giudice a carico del Gelli. • 

4) N. 61625/B: a carico di ignoti per appropriazione indebita 
eia per ricellazione. 

5) N. 4123/81: a carico di Lido Gclli per ricetlezione. 
I procedimenti suddetti traggono origine da denunce-querelt 

presentate dal Tassan Din· e dIII Rizzoli relativamente: alla ~
trazione di documenti di proprietà del c Corriere· della Sera" ! e 
del gruppo Rizzoli, o comunque, riguardanti i denuncianti, rin
venuti e sequestrati presso il Gelli. 

Alla stregua delle precedenti considerazioni appaiono evidenti i 
motivi di connessione 50ggettiva e probatoria, essendo chiara I.a 
necessità che lo stesso giudice che indaga intorno agli interessi del 
Gelli verso il gruppo Rizzoli ed il c Corriere della Sera. in 
particolare, .alla sua attività . di procacciamento di documenti 
riservati, ecc., pOSSII indagare anche intorno al mezza col quale 
l'imputato si è procurato anche questi documenti, soprattutto 
all'uso che già ne aveva ratto od intendesse fame. . 

Degli inequivocabili profili di connessione che legano al proce
dimento in istruttoria a Rom·o anche quello pendente Il Brescia si 
è già parlato. Si impone dunque III declaratoria della competenza 
dell'a.g. di Roma ex art. 47 c,p.p. anche per quest'ultimo proce-
dimento. . 

Né può essere accolta la tesi prospettata daIl'~fficio istruzione 
di Brescia secondo la quale - e$senùo stola l'autorità giudiziaria 
di Brescia investita del procedimento in forza del disposto del· 
l'art. 41 bis C.p.p. - tale competenza rivestirebbe il carallere della 
inderogabilità, a guisa che non $8rebbe dato ipotizzare alcun 
spostamento di competenza, dalla sede cosi pn:costituita, ad altro 
ufficio giudiziario. 
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La pretesa inapplicabilità delle norme sulla connessione trove
rebbe un addentellato nella giurisprudenza, venutasi B formare 
quando era in vigore )'abrogalo art.' 60 c.p.p. 

II principio elaborato dalla giurisprudenza sarebbe stato elevato 
.. rango normativa e codificato nella vigente disciplina della 
materia contenuta nell'art. 4\ bis. Senonché il richiamo alla giu
risprudenza in vigore 5o!lo l'abrogato art. 60 non è pertinente, in 
quanto e~5a riguarda fattispecie del lutto diverse da quella che è 
oggetto del! 'esame in questa sede. 

Si tfalla di casi in cui, a seguito di proscioglimento del 
magistrato, la cui imputazione aveva determinalO la competenza 
territoriale per rimessione da parte del Supremo collegio, si è 
ritenuto che la stessa competenza dovesse continuare od essere 
radicata presso il giudice designato dalla Cassazione, anche nei 
confronti dei coimputati non prosciolti (v. Cass., Sez. I, 16 marzo 
1977, Del Pasqua, id., Rep. 1978, voce ci t., n. 51). Piu esaltamen· 
te, in questi casi è stato affermato il principio della perpelual,io 
della competenza, una volta radicata, nei confronti dei coimputati 
del magistrato prosciolto, 

J n effetti la ralio, cui si ispira l'attuale normativa, è solo e 
semplicemente quella di evitare che nei giudizi concernenti i 
magistrati, siano essi imputati o parti offese, provveda lo stesso 
ufficio giudiziario cui essi appartengono., ' 

L'art. 48 ter stabilisce che: c la connessione di altri procedi
menti con qu,elli riguardanti magistrati per i quali la competenza 
è stata stabilita ai sensi dell'srt. 41 bis non modifica la competen
za relativamente ai primi, salvo che si tratti di procedimenti 
relativi a reali commessi con una· stessa azione od omissione 
ovvero commessi contestualmente con piu azioni od omissioni ", 

L'interpretazione letterale della norma conduce a questa conclu
sione: che cioè la connessione di altri procedimenti con quelli 
riguardanti magistrati, per i quali lo competenza. è stata stabilita 
Ili sensi dell'art. 41 bis, 1I0n modifica la competenza relativamente 
ai primi: cioè relativamente agli altri procedimenti connessi, che 
rimangono radicati negli utTici giudiziari presso i quali si trovano. 

Tale norma fissa il principio della immodificabilità della compe
tenza dei procedimenti connessi, già fissata secondo le regole 
generali, nonostante che la competenza speciale automatica ri· 
guardante il magistrato sia stata radicata presso un diverso ufficio 
giudiziario. 

Ma non vi si dice affatto che non possa subirè deroghe per 
ragioni di connessione la competenza automatica stabìlita dall'art. 
41 bis per i procedimenti riguardanti magistrati e per quegli. altri 
reati che ai sensi della seconda parte del l' comma dell'art. 
41 bis sono connessi con quello riguardante il magistrato .. 

Tali procedimenti non si sottraggono alle regole generali sulla 
connessione quando della stessa ricorrono i presupposti e conse
guentemente sono soggetti ai criteri di spostamento della compe
tenza fissati dall'art. 47 c.p.p. 

La competenza attribuita col citato art. 41 bis C.p.p., come 
etlìcacemente è stato rilevato, non ha nulla di sacrale, posto che si 
è inteso cambiare soltanto il modo di designazione del giudice col' 
sostituire al potere discrezionale della Corte suprema un criterio 
di automatica applicazione. Immutata, invece, è stata la ralio 
del! 'istituto che, ripeted, era (e tuttora è) soltanto quella di 
sottrarre le regiudicande riguardanti magistrati alla cognizione 
dell'ufficio di cui essi si trovino a far parte: ciò all'unico scopo 
di garantire l'imparlialità del giudizio. . 

La I. 22 dicembre 1980 n. 879 non ha tradito le scelte che 
erano a fondamento deila preesislente normativa. Inalterata re
stando la ralio iuris dell'istituto, attraverso l'enunciazione di piu 
obiettivi criteri di individuazione del giudice competente si è 
cercato di garàntire il migliore rispetto del principio della «pre
determinazione .. , eliminando i margini della discrezionalità imita 
nel modello dell'abrogato art. 60 C.p.p, 

L'interesse protetto, dunque, era e rimane il corretto svolgimelJ· 
IO delle funzioni giudiziarie al riparo non solo dal pericolo di 
condizionamenti ambientali per i rapporti tra il magistrato-parte 
ed il magislrato-giudice, ma anche dal semplice sospetto che tali 
rapporti possano in alcun modo velare la imparzialità dell'ammi
nistrazione della giustizia. 

Se questo è l'intendimento del legislatore, lo spostamento di' 
competenza dall'ufficio giudiziario, in cui è radicato il procedimen
to del magistrato ai sensi dell'art.' 41 bis, ad altro ufficio giudizia. 
rio per' ragioni di connessione,' non pregiudica minimamente 
quell'esigenza di imparzialità cui si ispira la norma e che la 
norma tutela. 

L'unico ed esclusivo limite logico alla operatività della connes
sione è rappresentato dalla necessità che ii processo riguardante il 
magistralo non sia aJlratCo nella sede dell'utTicio giudiziario in cui 
svolge le sue funzioni: poiché in tal caso sarebbe pregiudicata la 
ralio If.'gis su cui si basa l'art. 41 bis. 

Ma si Iratta di una eventualità a carattere eccezionale dalla' 
quale non è possibile desumere una regola generale e comunque è 
tale da non poter consentire una estensione analogica trattandosi 
di un principio che deroga alle norme ordinarie. 

Nella requisitoria si l: ritenuto di poter addurre come «argo
mento insuperablle,. contro la surriportata interpretazione quello 
che fii leva sul fatto che l'art. 41 bis C.p.p., per indicare il 
presupposto dell'automatico spostamento della competenza, si è 
fatto unico riferimento all'ipotesi in cui la compelenza dell'ufficio 
di appartenenza del giudice risulta stabilita dal capo nel quale il 
nuovo articolo l: andalo ad inserirsi. Dalla constatazione che le 
norme sulla connessione sono invece contenute nel capo successi
vo dovrebbe, dunque, trarsi III conclusione che alla determinazio
ne della competenza secondo il criterio speciale non potrebbe 
pervemirsi allorché, all'ufficio cui appartiene il magistrato interes
sato alla causa, lo competenza risultasse attribuita dalle regole 
relative alla connessione. 

In definitiva, secondo questa interpretazione, la norma sarebbe 
servita li sostituire il «giudice naturale,. della normativa previ
gente anche nei casi nei quali una tal sostituzione sarebbe del 
tutto superflua (coincidendo esso non già con l'ufficio del magi
stralo interessato béns! col diverso ufficio investito di un proce
dimento connesso, avente ad oggetto in ipotesi un reato piu 
grave) e - quel che è piu - non varrebbe ad impedire che il 
magistrato Cosse giudicato nel suo stesso ufficio ove lo competenza 
non, Cosse a questo Bttribuita ex ano 39-41 C.p.p. ma derivane 
dall'applicazione dell'art. 47 c.p. La scelta di politica legislativa, 
in tal modo, risulterebbe talmente priva di razionalità da sconvol
gere non soltanto principi di rango costituzionale ma lo atesso 
fondamento dell'intera disciplina. 

Ad ovviare all'aberrante conseguenza inlerpretativa di cui sopra 
è giocoforza ritenere - in armonia con la fa/io della norma -
che il dato letterale valorizzato nella requisitoria rivela con tutUi 
evidenza un mero difetto di idoneo coordinamento della nuova 
disposizione con la normativa previgente, E si comprenderà me
glio che 1'11nioo problema relativo alle nonne sulla connessione 
che il legislatore poteva e doveva porsi era quello espressamente 
enunciato nei lavori preparatori: quello di evitare che anche i 
procedimenti connessi con quello riguardante i magistrati - per i 
quali non sì poneva l'esigenza derivante dai rapporti personali fra 
i giudici e parte - fossero, anche essi, spostati; solo quello, ci~, 
della forza di attrazione di cui potesse risultare attivamente 
dotato il processo riguardame magistrati e non pure quello della 
eventuale attrazione passiva già - escluso in radice dall'acrolla 
interpretazione dell'art. 41 bis c.p.p., che ne limita l'applicabilitA 
alla sola ipotesi della inesistenza di altre norme che valgono .d 
impedire che la causa venga affidata allo stesso ufficio del 
magistrato-parte. 

Quanto alla validità degli alli compiuti dai giudici di cui si 
dichiara l'incompetenza, deve osservarsi che il sistema prOCClisuale 
non commina espressamente alcuna sanzione di nullitA, quale 
conseguenza automatica della violazione delle regole di competen
za territoriale, Anzi, con il disposto dell'art. 44 c.p.p. si afferma il 
principio secondo cui - limitatamente alla fase istruttoria - il 
difetto di competenza non scalfisce la validità degli atti compiuti_ 
A tale principio di conservazione la corte ritiene di informare il 
suo giudizio per quanto attiene a tutti gli alti istruttori compiuti 
a Milano e Brescia, con ovvia eccezione, quanto al procedimento 
pendente dinanzi al g.i., del provvedimento affermativo di compe
lenza che va annullato senza rinvio. 

In ragione' dei limiti della delibazione di merito che in via 
preventiva appartiene alla funzione regolatrice, è necessario rilieT
vare al magistrato competente ogni piu compiuta valulazione IUlla 
legittimità dei singoli atti e dell'istruzione nel suo complesso. Un 
generale ed incondizionato giudizio di convalida in questa sede, 
infatti, potrebbe valere a sanare non soltanto gli effetti giuridici 
della violazione della regola di competenza, 'ma anche atipicità 
procedimentali, da tlssoggeltare ad allento e puntuale apprezza
mento nelle sedi proprie. 

Gli atti dei procedimenti oggetto del conflitto vanno rimessi al 
giudice istruilore del Tribunale di Roma per ragioni di diretla 
competenza territoriale e di connessione. E ciò per effetlO dellll 
richiesta di formale istruzione, che il p.m. qui denunciante lui 
avanzato in ordine a tutti i procedimenti riuniti con l'ordinanza 
del 20 ,giugno 1981; e conservando quest'ultimo provvedimrnlO 
piena efficacia quale legittimo mezzo per risolvere la stasi pn:x:a
suale in concreto determinst85i. 
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Signor Consigliere, 

Roma, 

Prot. n. b t f- /CP2 

Al Dott. Ernesto CUDILLO 
Consigliere Istruttore 
Tribunale penale di 

R O M A 

ringraziandoLa della Sua del 28 giugno u.s., con la quale 
ha trasmesso alla Commissione che ho l'onore di presiedere copia di 
atti processuali del fascicolo n. 1575/81 A-R.G. Istr. (trattasi in 
particolare del "mandato di cattura dell'11 giugno 1982 contro Bruno 
Tassan Din e del verbale di interrogatorio del medesimo imputato del 
18 giugno successivo), La prego di voler completare la nostra docu
mentazione con l'invio di copia dei seguenti ulteriori atti menzio
nati in quelli già trasmessi: 

- rapporti del Nucleo centrale di polizia tributaria n. 8829/III/1° 
del 20 aprile 1982, n. 19281/III/1° del 22 aprile 1982 e n. 24887 
del 28 maggio 1982; 

- documentazione bancaria e societaria acquisita nelle indagini di 
polizia giudiziaria (cf~. pago 3 del mandato di cattura 11.6.1982); 

- verbale di interrogatorio di Luigi CASACCIA contenente le "parzi~ 
li ammissioni" di questi (cfr. ibidem); 

- mandato di comparizione 11.6.1982 a carico di Tassan Din per altro 
reato (cfr. verbale di interrogatorio 18.6.1982); 

- memoria 7.6.1982 del Dott. Tassan Din (cfr. ibidem); 
- precedenti dichiarazioni rese dal Dott. Tassan Din al P.M. di Mila 

no (cfr.ibidem)e 

Cordiali saluti 

(On. Tina Anselmi) 

• 
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~-- \ 

/' é l -J,/ çt --

~~ TRIBUNALE PENALE DI ROMA 
8' UFFICIO 

N.(Q/.j (S'li (ltA . 

ISTRUZIONE 

Roma. Il .1 Q.AGO. 1982 .... 
Sezione 

Risposta a nota del ...... ~ .. ~~?~.~?.1.?~2 ..... . N ... ?~?!~~2Allegati N ... 

OGGETTO ; t;r.~.S1J1.i.s.? iOl'l,e a tt.i ..... 

All'On~le Sig. Presidente 
Commissione Parlamentare 
d'Inchiesta sulla Loggia 
Massonica P2 
Roma 

In riferimento alla nota sopra specificata 
trasmetto in fotocopia i documenti richiesti. 

Con ossequi. 

~L CONSIGLIERE ISTRUTTORE 

V (dr. Ernesto CudillO) 

19 

" 
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TRIBUNAI-AE DI }l.OItlA\ 
UFFIC!O l~TH LJZIONE 

N ... l575/81A ......... c.!. 

MANDi\.TO DI COMPARIZ.f'NE 
(A.1. :l51, :l52, ~"o. cl>!, ~hl. :lh:" 2t,1J 1.1' p.) 

Il Giudict' Istrulture JOII ................. ~.~.~~.:t.~ ... .9.Y.l?~.~!P ................................................................................................. . 
Visti gli atti del procedimento penale 

CONTRO 

............ .IlJ.Zz.Q.1J. ... Mg~J.Q., .... n~t.Q .... a ... c..Qm.o. ... il ... 1Z .. no.v.embr.e ... .1.94J~ ... r.esidente .... a ....... : ......... . 

................... . .................................... lt1r.~~ .... y~I!l ... ~~ ... r.j,..~.t.r.Cl ... (,i.E!l+.~.O'~.q ... ;Q.., ... ..1.~ ... ~J.~.t:t.,.:t~ ........ . 

................ . .... ................................. cl9mi9.iJJ~t() .. p~eB.~.() ... 1() ... ~~l,l~iQ. .. 4.~.J.l.'.a:'(v.".tQ .... F.:rM.q.q ............. . 

.......................................................... G.9Pp.i .. .ill .. R()lDa.l .... Vj,..El, ... 4.e.:i, ... O'~u;~;i,..q..Q.:r.;i,. .. n .... 4~ ................................... . 

...... ..... ............ , ...................................................................................................... . 

.......... )l:I:~zq:r,I .... ~d~~.t .... ~t:LtO .... ll ... M~1.~9. ... iJ .... J.Ei ... f:J~tt~.IDb.:r.E! .... 1.9J4,;r.~sJ<ien.t.e .. a ...... . 

MILANO- Via Gesù n. 12. ...................... ...... .... ...................... . ...................................................................................... . 

, 
................................................................................................................................................................................................................. 

.... ....... 'l'As.S.AN,,:p,IN .. ;S11m.qJ. .. ..ll~.t() ... ~.~r.fj,+@.9 .. Jl .. J.5 ... !3.~.ttem.p:r.~ ... J93.5~ .... T~~.i(t~nte .. a ...... . . 
. ............ ................ .............. MI.LANO., .... Via ... Bo6chetto .. n .... .1:-.. elett .. te.domiciliato ..... .. 

. ' .......................................................... P.J:"e..s.~1? ... ~~ .... ~.~.d.~() ... ~.e.~~.~.~YY.~.~() ...... r.r.~ç9. .. .G.oppJ . .. ~n .................. . 

........................................................... Roma, ... Via ... d.~.i ... .c.orridQ.r.;i,. .... n, ..... 4.8 ... ~ ............................................................ . . 

.................................................... , ................................. " .................. , ..................................................................................................... . 

........ .... G.A..DP. I. ... Frane. esc.o .•.. nato. ... a .. San . Fed.e le .... (co.L .. il 4 .. ot tob.r.e ... .1.9.1. .7~ ... res iden t e 

.......................................................... t:f. ... ql?lJl~., .... y.~~ ... q.~~.:t. ~ ~ ~.~ ... ~ .... 1:.i. be.:r,~.~ ... 11:~ .... J.3.!t> ... ~ ................ .............. . 

................... <0 ........................................................................................................................................................................................ . 

............ .AJm.n.E!ANJ ... G:;i..~.!3.~pp~., .... P,~t.9 .. ,.~ ... :p.Qmu»J.~ ... ;J,Ari.Q .... (c.Q) .... il ... 2.0 ... mar.zo ... .1.9.3.1 ... ~ .............. . 

.......................................................... ~~.:i<i.~.nt.~ .... ~ .... 4i.p9.m9 .... (.c..OJ, ... .vi~ ... RaV.a.6.C.in.o ... nll .... 2.2 ... ~ ................. . 

•• : ...................................................................... > ....................................................................................................................................... . 

........... DE ... .LILLO. Domenico., ... nato ... a .. Milana ... il. .. JO ... agas.to ... 1.9.J7~ ... resid.ent.e ... a ............. . 

Villa .. C.oJg.r..E!:ri.9. ... (G.@1;,()I1. .. ~~ç.i.r,L().) .... ~v..~~:Z: ~ro ... ~ ... ~.+..~.t.t .-. 1:. ~ ... . .. · ........ ··· .... · .. · .... · .... · .... · .. · .... · .. ·do·m~·to .. ·presso l' avv. Pierangelo Parravicini i.n Como, 
......................................................... .v;i..~ .... y.i.t..t:9.r.t9 .... E.m.~UM~J..:~ ... n.~ ... .1. 1 . .5.~ ................................................................. . 

.. ........ F.RASSI...Livi.o., .. nato .. a. Pianello .. La.ri.o .... (COJ ... il..2.5. agosto ... .1921..~ ................. . 

deceduto. El.. . .. -"" ......... 'me .ell~ o.rig.in.ole. ........................................... . . ............................................... ..... copIa .. v .. u 

che si rila.ela \P~ .me! yJjffi!f. 
Rome .__ - - _.0.0 Il r-JJrEtwRE 

I Il I I r .. ~" ~.. \ t. I I l, 
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8) PACINOTTI Alberto Mario, nato a Bissone (Svizzera) 1L lU 

giugno 1936- residente a Campione d'Ita 

1ia- Via Garibaldi n. 2-

9) FAGIOLI Guido, nato a Milano il 14 luglio 1942- residente 

a MILANO- Via San Faustino n. 10-

10) CERONI Armando, nato a Monte (Canton Ticino) il 5 maggio 1935, 

residente a.LUGANO (Svizzera), Via Fontana 
n.1/~~ elett.te dom.to presso l'avv. Giuseppe 
Melzi::in Milano, Galleria del Corso n. 1. 

11) FERRARIO Luigi, nato a Garzeno (CO) il 7 marzo 1947- residente 

a GARZENO- Via Parrocchiale n .. 3 -

12) BERETTA Giambattista, nato a Gallarate (VA) il 17 aprile 1934-

residente a Clivio (VA), Via Cantello n. 22-

13) CAIMONTE Renzo, nato a Galliera Veneta (PD) il 18 settembre .. 
1937- residente a MUSSOLENTE (VI) - Via Col 

Roigo ne 5-

14) ZERBONI Rinaldo, nato a Zelbio . Veleso (CO) il 12 ottobre 1939-, 
re"Sidente a COLONNO (CO), Via Statale n.40-

15) ,RAMPO ID I Iuigi, nato a Cremia (CO) il 9 dicembre 1936- domici 

liato a CREMIA- Via Galletti s.n.c. -

16) CASALI Cleo, nato a Casina (RE) il 6 agosto 1936- domiciliato 

a SAN PIETRO DI STABIO (Canton Ticino) 

Svizzera -

17) MARZANO Giuseppe, nato a Triggiano (BA) il 19 aprile 1921 -

residente a TRIGGIANO- Via Obe~an n. 30-

18) SUPPA Cataldo, nato a Corato (BA) il 2 agosto 1922- residente 

a CORATO- Via Pascoli n. 41-

Et copia conforme ell'orlginale 
che ~i r;i~~c;J per uso uflicio. 

Roma 
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19) FACCHINETTI Federico, nato a Bergamo li 11 novembre 1946-

residente a MILANO presso l'abitazione del 

padre avv. Facchinetti Edoardo, Via V. Ema

nuele n. 98 --

20) SERRI Bruno, nato a Carrara il 30 novembre 1914- residen

te a ROMA- Via Costantino Maes n. SO-

21) CALVI Roberto, nato a Milano il 13 aprile 1920- residente 

a MILANO- Via Frua n. 9, elett.te domicilia 

to presso lo studio degli avv.ti Giorgio 

Gregori e Pietro Moscato con studio in Roma, 

Via Muzio Clementi n. 74. 

, . 'o,me é:\I'origina\e 
E conIo con - u' • 

, "_ < _ "-'ef uso UiJ!C10. 

che 51 r.l"-~~' '3' ~"Gt:, _~.9..~ 
C'c'--'" ........ - , RB f\ '." ''''' ,.-_ ... -_ .. -.... 
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IMPUT ATI di: 
======= 

I PRIMI 'l'RE 

A) del delitto p.e p. dagli artt. 1, II e IV comma del 

D.L. 4 marzo 1976 n. 31, convertito nella Legge 30.4.1976 

n. 159, 110 C.P. per avere, in concorso tra loro e con al 

tre persone, costituito in Svizzera disponibilità valuta

rie nella misura di lire 1.000.000.000, quale controvalo

re di n. 100 assegni circolari di lire 10 milioni cadauno 

che consegnavano o facevano consegnare ad una struttura 

clandestina (agenzie di cambio, per esempio: svizzere de

dite anche ad illecite compensazioni valutarie) organizz! 

ta in Italia ed in Svizzera per l'esportazioni di capitali' 

mediante il ricorso alla compensazione (cioè la valuta co~ 

segnata all'estero all'organizzazione con l'incarico di .. 
trasferimento in Italia mediante canali non ufficiali per 

rimesse, pagamenti di debiti, restituzione di finanziame~ 

ti, viene compensata con il danaro da esportare clandesti 

namente dall'Italia). , 

Con le ~gravanti: 

-del numero delle persone che sono concorse nel reato su-

p eriori a tre; 

-dell'importo superiore a lir'e 5.000.000 della disponibili 

tà illecitamente costituita all'estero. 

Milano~ nell'ultima decade di novembre del 1976 
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DAL n. 4 al n. 19 (da GADDI n.4 a FACCHINETTI n.19) 

del rl~litto p. ~ p. dn~lt nrtt. 1. II A IV commn del D.L. 4 
mnr~o 1976, n. 31 , eonvnrti.to 1n LoC~o 30.~.1976 n. 159,110 
C.P. l'f\l"~h~ t ar.enr10 Of:nuno di fl!Hlj ; n conr.orflO con un espo
nentl'l d.i ,.\lnfl. f\b.~lttura cl nnci'\!"1tinn Ol"f':nnt 1.ZAtn I 'in Itelin ed 
in S"i.:",:((H·~, per l'AAportn:dor.o di capitt:lli, mediante il ri
corr.o Al sintemn d~lln c~mpen~n7,tone, fuori dai CAnali uffi
clAli ~ npn7.Cl l'f\utoT"i1.7.ozionA della compp.tente AutOri.t~, 
concor~èvn olla r.osti.tuzione dfllla diRponibilità valuteriadi 
cui al cnpo A) Rl1'est~ro, in favore di residenti in Italia,' 
nella misura. a fisnco di ciascuno di essi indicata per l'im-
porto: 

nn'Tle n. R~~. 'IlTIn,..,rt" 
punto e pR~in9. 
del rn~n. d i. Ci. F. 

- r,~!)!)I 
.. ;0 300.000.000 4.1 19 pago 

f,Nn~R~.N! 1 10.000.000 4.2 " 19 -
- DE trT,to 4 40.000.000 4.3 " 20 
- Fn :~SS! 13 130.000.000 4.3 " 20 

- !l' A C r. ~ rr ~F.1'T I 

.~ 
4.4 ti 21 

- 'P !,CT ~';~TTI 15 1,0.000.000 4.1? ti :'8 
- CF:Rmrr 4.A " 22/26 
- 1l'!.O!OT.T 3 30.000.000 4.13 " ?6 

- F":R~lditO 1 10.000.000 4.14 " 27 
- B ~:R B'l''T' .A. 5 50.000.000 4.15 " Z7 
- C It. V": ()N '!'E 1 10.000.000 4.16 " 28 

?~:~f\(J~I 3 . 
~O.OO().oOO 4.1? If 28 

- !? M"l.?OL DI 1 10.000.000 4.18 " 28 
- CA~ALI 1 10.000.000 4.20 ti 29 
- M l,!i?A~(') 1 10.000.000 4.30 " 31 
- SU.r>PA 3 30.000.000 4.31 " 32 

Con le R~grqVnhti: 

- d~l numero dello persone che sono coneorsenel reatOi 

dell'importo sup.eriore a lire 5.000.000.· ~:"". 

Milano, del 1976 



Camera dei Deputati ". - 340 - Senato della Repubblica 

IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

c) SERRI Bruno 

del de1ttto p. e p. dA11 'Rrt. 378 C.P. per avere, dopo lacom 
mtn~ion~ rl~i renti vRluteri, comA contAstato Bub A) e B), a~ 
tRtO i .re9ponsnbtli Ad eludere le invAstigRzioni della Guar
rlin d1.Fi.nfln?n che 1.ndllp;RvR nAl 79 !llll1'ident1tà del richie
dent~ un Rssegno di lirA 10.000.000-, fntto Rccreditare sul 
c/c di lln "'t"50ni z1.nt.nre di esportnzione (ii cepi tele, eiuto 
concertnto tra Serri, Calvi p.~ Rltri non identificati p~rch~, 
mp-ntro ~~rri indicAva in una persona qunlific9tosi comel'ev 
v. !J~n(\~ co, \li Al t'lUB l e furono d n ti 20 119 s~~ni d i l ire 10 mi
lioni cndRl1no (tra i -1ua1i quello per ilquRle, Allora, la G. 
rli Ii'. 1.fr:i tRva gli nccertll.menti p~r sospetta costi tuzione al .. 
,.' entAro· rl '"' l controvn lo re I). Cnl vi accp.t tFlVB e faceva inse ri .. 
re, T'p.l '7<1, due documenti tlgp;iuntivi con la datA fnlsq del 
19 novP~hrq 1976, predisposti dRl Serri nel '79 per nccreditp. 
re lR ~UA VAr~tone circa l'ARscrito intervento mediRtorio de] 
l'"a.vv. Len~r nella tT'RnSBZione intervenute tra "Savoia Assicu 
razioni" e Sparfin S.p.A. per la cessione a quest'ultima del
pacchetto di azioni BancR Mercantile dt Firenze. 

In Milano, luglio 1929 • 

• 
D) RF.RRI Bruno 

del reato p. e p. dagli a~tt. 368, 110 C.P. per avere, con le 
dichtar~zioni rese dal Serri al P.M. in data 26 gennaio 1980 
(dott. Mucci) ineolpato, sapendolo innocente - simulando an
che a c~rico di lui le t~ac~e di un reato perchp. Rveva giàfa~ 
to inseri re nella prnticR custorl i tR dRl Banco knbrosi ~no reI a 
tiVR al conto B), intestato alla SAvoia Assicurazioni, da lui 
Sp.~ri Aperto e chiuso il giorno 19 novembre 1976, una lettera 
con la 'luil1e conferiva. poteri procuratori per opernre su det
to conto B), nonchè una letterR Attribuita all'Rvv. MicheJe 
Lener con la quale questi richiedeva al Banco A.llbrosiano lidi 
voler effettUAre presso istituti di vostra. scelta n. 20 a9ge
gni circolnri di lire 10 milioni cadRuno all'oMine del sig. 
Gi.usepp~ Basini" - l'Rvv. Michele Lener al quale attribuiva il 
reAto vn1utario di esportazione di lire 200 milioni sul quale 
stSVA indagando, fin dal giugno 1979, il Nucleo Speciale Poli 
tia ValutariA della Guardia di Finanza di Milano.:. -

In MilAno, 26 gennaio 1980 • 

.... lo • '.~ 
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E) RTZ~n~T ~n~A'n - TAS~AN nTN RMlnn A CALVI Rohprto 

del reato p. & p. daeli artt. 1~0 C.P., 368 C.P. per concor
so, mcrltnnta intiga7ione e previo concerto con Serri Bruno, 
nella ~om~ission~ del reuto sub D). 

In ~!ilnno. 26 ~enn(lio 1980 • 
. "" 

F) CALVI .R('\b~rto ed altri. irnoti ,-
del reato p. e p. dagli artt. 485, 491 , 110 C.P. per avere 
ordinato di méttere all'incBr.so n. 100 assegni circolari da 
lire 10 milioni cadauno facendo apporre, sul retro di cia
scun ti tolo l e fal 8~ .ti rrne dp-l1 e persone OM inatn ri e degl i 
stensi t nonch,l rncendo firml1r~ f1l1snmonte dalle stesse per
sone lp. di.sttnt-e di vl!lrnnmento dei. prec1atti titoli presso il 
Banco Ambro~innQ n~d6 c~ntr~l~ 

In MtlQho, 10 dt~~~bre 1976 

G) ~F.RnT ~. ~!,Z7,0t~.~.T~5§J!~.?TIt.r 

1el delit-to p •. 6 p. l'iA~1t 'if'tt. ~~1 C.C. ~ 110 C.P. perch~, 
n~ando il Serri ~tl~le Hmminl~t~ntor~ del~eAto 6 presidente 
<ialIti IIP.HVn1 Cl ,'Hsi ~Ur(\ZiOHt A Hi nnai CUT'I'?,lnni Il t di. concerto 
?, su ist'~'I~t6f\a \1.~f!11 A.mmi.ntstrfltori rlelln Soci.f!i;À, contròl
lnnte Riz.~o1l ?'ilì1ir-t?iaT'10 ~.p.A., fr"iJdoler.te~H:1tA·illpp!"r~,:~n 

tOlto ne:1'~ !·r~lA?ioni. di. htlilnclo e n~l T'tln(H~onto p~tri~or.ia 

l·e ~d p'!'ì!:1(\ A.llc!:.~~'to. rclllti.vl'4:rl/"'ntA filI" chiunurn rlell'enerct 
~i.o socinlo ri..,1 1976, ffltti non ri:ìrondnnti al vero con l'if~ 
ri.:rwnto rl1l'twc~tn (11 lire (>.300.000.000, rt:;petto A119 C'J.un
le 10 co~t.roT'Art:itn fu i.ndicntll i.n morir" fittizio e non veri
tiero, per ~~Gcondoro i sottontRnti r~pportt rinnnzi~ri che 
non ei \l!~ti fi. covr:ano l'usci to. dc 11 n somml'l eopraindica ta. 

In Milnno. ~1 dicembre 1976 •. 
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.......................................................................... \ ........................................................................................................................................ . 

. hé' ff···· d' . d' I I . l d (lI i' l i· RIZZOL I pOlC eSistono su IClenti In IZI l co pevo ezza e necessita a presenza e .. "':1. ......... Imputat.. .. ~ .................... : ..... .. 
Angelo, RIZZOLI Andrea, TASSAN DIN Bruno, GADDI Francesco, ANDREANI G1useppe, 
DE ... LILLQ .. D.omenico., .... PAC.INOTTI .. Alber.to ... l1aria., .... EAGIQLI ... Guido .•.... CERQNI .. Ar.mando , 
FERRARIO Luigi, BERETTA Giambattista, CALMONTE Renzo, ZERBONI RinaldO

É ~~~~rg8 .. ~.~.~~~~:t ... ~~~~.; .... §kt~ ... ~§~.~g .. ~.t.W;;.~p.p.~.l .... ~Y..fr.A ... ç~t.~.~.q.9., ..... f.~çç.ff.~.~ .... Tr..I 

Visti gli artt. 251, 252, 261, 265 C.P.P. 

ORDINA 

la compariziont> de ....... nominat. .................................................................................................................................................. . 

............................................................... avarHi a sé in Roma P.le Clodio Ufficio Istruzione del Tribunale di Roma· 

" 
piano .............. stanza .............. alle o~ .............. del giorno ................................... per essere interrogat.. ..... su 

detta imputaziont>, con avvertimento ~he ove non comparira .............. senza giustificare un legittimo impedi· 

mento, il presente mandato sarà convertito in quello di accompagnamento. 

Visto l'art. 171 C.P.P. modificato dall'art. 1~ Legge 8.8.71 n. 534; invita ................ 1... .... imputat.. ......................... . 

...... ~ ........................................................................................................... a dichiarare o eleggere il proprio domicilio entro 

giorni ..................... dalla notifica del presente con avvertimento che in caso di mancanza, di insufficienza o di 

inidoneità della dichiarazione o della elezione di domicilio, il luogo in cui il presente atto gli'é stato notifi· 

cato sarà quello in cui saranno eseguite le successive notificazioni. 

Richiede l'Ufficiale giudiziario per la notificazione a norma di legge. 
'. ~ 

( 

, .-
l' 

Roma, li ....... ~ .. ~ ..... g.i.:t:t.9!l:~ .... t~?? ....... 

IL CANCELLIERE 

s.~~ 
, .' "'\e IL GIUDICE STRUTTORE 

r 8\\ on9'"Y 
E' copia co~ orme . ~ U\~~: dr. Ern to Cudillo 
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ILL.r~O STGi.JOR DOTT.COilS.(:;'IIESTO CUDJLI.O 

COrl:-;YGLTEr.[ lST~UTTORr; p;:r::-:;SO IL 

TRrctn~!',LE DI i'!O[;I\ 

p. p. c. I '- '- • : ~ O S I G :! C 1": n eH T • l', • r, (; L L U C C T 

-" - IL <'otto"'crl·tto r1ot" <'rl"I(1 T';,. .... ~" I)T" "III"""" I .... ) ;,;) , 4 I L. ,,., ... ) I 'l ~ J ~ \ l _ ,l. t J, f .' '. 

r! i Il:1;- l" c: Cl u i 5 i t l.) r i LI cl c l r r n C Il r " t (' r e cf f: l t:-: R r:"; I, !' I. i c l 

l o r i [: IJ é' r (,' [l rf'o p. s ;> r e h ber o i rn o l t r c (' l c v [, t c r r: ~, :' !) t i :1 li ~ n -

tutto é"ll;- S.V. c'i esr.erc ir,:I,cI:irt"I'p.,tr sentito ;; 

(~i ,!. P i ,', v () l t c ;, V r Il;:: ,", t ~' t r ! i ,i t c i t r. Il CI I.' i f (' n ~, c r f • 

r- i il d·::, r r i n O l t re, ,t l Cl <j C n'''! r. r ' i r;"" r c ~ (" n t:- r' r ,~i ''i-

scttororrc rllr ~tt~.,zion(' dcLlr ~.V., il s0tto~critto, 

c O;'l r i '( c r i ' (' n t o ..... l l c r c c 1.1 ~ C c:, (' r i s'Il t i:' I~ o r i ..., o r t ,~ t r; r~:- l 1.:-

r- l l e q;, t i c~ o r. u n c n t i, d i c Il i r r,' n r: r:.'~ i n;- t Il r :- l r' c n t r :' /' i s" 0-

d:::ionc r'!('r 09ni nltro cl1Ìi.riil':-nto ::ttinc:j1-(' •. ';;'lti n 

;-CCllSC (~'j cui Lf' stL:I~~;~ ~I)n rLhi:- dr,to conto. 
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,h l., 
- 2 - ['r.rrvi rl i f i nn;-nzi tutto vr:r1crc··\it ,-'nCLl' cn't·~tf: 

c c'rnr!ir':J frticelo cle "Il -Giorndc" del 6/6/[;-::"· c!~r 

lcnz~ rriv~t~ ~l sotto~critto, i~ concorso Cnn l "rvvn

c ,., t ore C n r C l l (1, l'' C r é v c r r: 5 c r ci t r t o i n cl (' H t c r r (, ::; ;. i n n i 

S I.J l ~ i r • r o h ~ r t c C n l v i f 'j- 11 n c Il /. c o :; t lJ i ò, r {l n t r. I..... s ti :-

c'eterlZ i 0:1 e rcnrlf;sse l e netc cii c 'd r:- rr;:i eni ci re. fi nrn-

zi:"r:rnti 'crtti in frvorc. c!cl r.~.I. 

Se verA è le netizi;:; nol"'l rosso non ril~vilrc ch~ nci 

c0!1fronti del scttoseri tto, !"rE5cntl'tosi srol,trnc>rr'entc 

e 5S c n d o ve n u t o Cl c o n o s c e n z (\ . il n c or? LI Il ('I vo l t . ., 5 o l n j t t r ; .... 

v c r s O l r :; t t' no p i' di u n n r i e lì i c: 5 t (I r: i i n c r i , ! i n t1 z i o rl c n c i 

suoi con1ronti, il G.I. non hr ritenuto rli~o~cr ~n~r-

r c o l t r c u n p se!" 1'" l i c c c (') Flm i c:- ;: i o n e ç d 1.1 c! i z i :: r i;-· ! 

Vi enc r'pi . fetto di chi cc~cre, consi l'crrnr!o chr nczsun 

s e r i' o c l e 1:' e n t od· p c C IJ 5 r c 5 t (' t n C o n tC' s t ~ t o cl r l r,.!. r l 

s o t t c s c r i t t o i n s e cl (' cl; i n t CI r r o f! i, t ('I r i o c v n l tJ t f :,,~: {'I r p-

runto il dcttrta dcll·rrt. 367 c.r.r>. che ;r:l"'I('Inr r:l 

Giudice di CO:1tC!st;r~ rU'inrtui~it('l tI": nrovc ~ c:ricCl, 

.. c,ucli -fonti rli "rovr il !".~'. ~vrch"c rttinta il suo 

e o n v i n ci r, e n t a f'I € r 1:1 ("l n t c n c r e v i v,'" un i"l r i c h i c f. t:- (Ii i n c r i -

rd'r'\;"zionc rnzichò J1rl"'c(:(~cre r lf/,i'l c!ovcr(')s;,> richirst:- ,'i 

~rosci(\r.lir;(nto f1er in!ìlJ55i5tc;1zro del 'i ,: t t o. , 
:1 n n v· l; cl u b Il ; o, i n -r :' t t i, c Il c n u l l i' h TI 'r r' t -;: ("l i l ,. 

scritto in aecesione dellr ~~tc:1~in~c del C,Lv' 

~ '; o r n i r-c l <1 i n r.I i c.? Z i 0:1 C c'e l n o io ~ d c l S IJ n 

-[ i cI'J c i ~ (: e l l • e ~ Cl c r, r v V • r c c o r (' l l r, r ~ 
. i . 
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C rlvi che ~vev~ ~rnifestrto in~o~di5frzionc ~cr il 
"':~"'f 

rlodo in cui fino r quel ;"twc.,to r['li\5tr:to r:i ~(SC. 

L c z.., i c~.' ~ z i o,n i p u., t U ç I. i "c r i c c h C t' i r' O!; si', i t i t ò cl i 

riscontro offerte dal sott09critto non ~[nno rvuto con-

trDddizionc rlcun~ dr ~prtri ~~l G.T. c ~rrtrnto, cssr~-

do ovvi :-:~cnt{; i r'rensi'H l c il Iii. i zi o!=o n[,f,cnn(~i "ento 

cl i n r O v e r c (;: r i c o n c ; c O!1 ·r r o n t i r. i li n i n d i z i r t (J '" r (' ~ ('; lì -

t ,~ 't o s i s ., o n t ;) n c c r.l c n t e e c! c s i cl c r n !i r: s o l o cl i d i f (. n s c r-

si, si deve concludere che nCf>5Un cLc-r ento I:i r'rOVrl 
. . 

confort~ t·"ssunto nccusrtorio rlel P.i". 

t,i sensi r:!cll·rrt. 1!>2 c.p.r. si chicrlc pcrt::-nto 

per i nsussi st(,!1Z~ del -r::'!tto. 

- .~ . f. l t r:- i r r u t " z i o n e c h c s r r c: I.' Il c f, t r t ;" (' l c v r t r n c i c o n-

• f r o 0"\ t i r' (", l 5 o t t o ~ c r i t t n c r: r. l d ('I t t. rl n r C l (I :-: l ;; :: o l i s [ -

r (! h I~ C" r: u (' II ~ c'i il l p. ci t r c O 5 t i t Il Z i o n C (: i \I ,- l u t ~ ;- l l • r. -

storo ''l''rr rvcr costituito in Svizzeri c!ir.O"\onii·ilit;'\ V:"-' 

lut-ric (!cll:.- f'if,urr' (; lire 1.000.000.0('0 ,:u:l r contro-
• 

v:,,·lorc c'i n. 10'()-rS!H'c'ni circf)l::ri crd,unc che COì~C'WH'-

n:" ••• " ( cfr. .. Il G i b r!1 cl c" r' C l 6/ (I I C';'.) • 

Ccrtr"'(nte l',ccur,r -(:i QJi suH to :si contest;" l, 

r' ., ; c i r c o l r- r i cl i 1 C I. i l i o n i c i r ~ C li n o, • 'c l l r Cl I , ,- '. r. Il ~ :" I . 

~ifr'r:-!.,tr riferito i" vrr; tel!"l ncl cor~o rlcll'lIlt;lr 

r.' i c r) n t C' 5 t r z i (I n i l" c r i l ~ () t t o ~ c r i t t ('1. C'. (' i l D ('I t t • :-: i .: z r:. l i • 
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Si" C1 u i ., rl i c O ò1 S c n t i to r i " 5 r. Il. C r c q IJ i r;":,, i cl n: c n t c l:-. 

nrcrlett:- .o'C'r .... z; onc. 

L~ S.I1.;'. $rvoir I\ss;cur:-zio,i ~·C.,Ui::::t0 I1rl 1<:'7u il 

l'':-cchctto di controllo r'elti' :-:C:1C:: ;·crc~:,til.r f'!;r il 

n re z z o r~ i L.. 6. 7 (l (1 • O C O • C O C, n'V!1 2 i ( t:- r!.- l J :.~ n c () /\ i:- r 1')-

sinno •. 

S LI C C r. 5 S i v:- r~ e n t c L (1 S r voi.. v r:: n f I c t t r. l c :'. :: i l) n i ::: ;' n C;:1 i' c r-

c () n t i l r; "c r i L r re z z o s p c ci 'fi C .": I.; C n t r. i!1 r~ i c:, t o :ì III 'ii r: r: .~ t o 

l'o t l t' t l) r' i L. r. n o O. o o o. o r Ci :-: l L c :. i"l:' r n n ~. ~ • :-.. (S l') c i c t.i 

r (l S S c cl 'J t::' "I. 1 () O~: rl F.' ll;> C () n t r;- t c r. i ., .. n z i r.' r i :"', :' r.1I:" 'J rt t;, 

c n n t r o tl c t i.' (~c lO" n c o .'\ l'd, r o;, i - n (), c o n ~ C f' Il ~ 'v' o LI n rri:i t c ,.! i 
" 

l. :.3ÒC.OOO.OOO. 

Lire: 

:.100.0(-0.000, in qU:1ntn -::0('.(l00.0Cro ~crc-i'r'(lro :::t~ti vcr-

,.. . :, ~ r r l • 

I. • ! I t il c: r r :- ri 2 Z t. t o c':- LL r :; ;' v f) i :, ;~ r n t r :":: o I.I',L; i ci .-L . ' c n t r 

:1(:-lle ctrose '(òcltr "r.izzcli ('(:i'torc""-7"titr;lo r~r-frn~~";;:i;"r:'ìtn 

CC'!ìCè ri~lIltr , 
z O l i cc!; t O re, Cl Cl h i t r r~' e n t c hl!, L ;. t o c: v i dir.' j t o • . 

D!" l l Cl S te 550 l i b r o S i or:1 r l c c dr II c s c h Cf: c con t (' H l i 
. 

rr C l l r :; i z z o l i c d i t o re r i !) u l t é: l· lJ t i l i 7. Z ~.;: i ("I n c: (: c l l" ~ (1\ '\ :' 

r r c cl c t t", c 11 c ';- u i l s e !J li ~ Il t c : 

l') Coo.oeo.orro in vrrie !~~~~b2~, n Cincri~; 

I~) 1CO.OOO.r.CO ~l cOI:.r .. h;sion~rin di j'or!::r' r:rvclli in cont.o 

rcquisizio:1i titoli; 

c) ~OC.OOO.COO in 'l''rcstito cL dotte Tr~srn Di:1; 

s c h c (. r n. 3 O t;', dr t :" ':' d i c ~ i ./) r c n .. ~ ~, e c i ''c n .. .. l'. ; :, c ... · .. ; ... ' ~ l l " 
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c o r r (; l r t i v:- V O C r. r! c l l i i r O ~'i () r., '-' l c dr' l l:- :d;: z d i C" (' i -

t o r (' i n p::, ri dr t ~, .;. n • U 7; ~,: :- l l (> r~ i c fI i r' r:- z i o il i re!; c 

';."i l (~ O t t. tI n S c t Q 'r. i z z o l i r L G.:r. r: i i i l ;; il ,.., " 0 t t. : : u c c i . . 
L r c o n 5 (> f' n;; d i t r.L c :. Co: , .• , "i '.I (:"~ l i ci t n c n t c r i c ~ì i c:-:~: ... 

(J f l !ì i s. C;· l " i Cl tJ r l (' 1';: r t e c i p:' 2 i n n c r l l • Il t i t r. ( 'c l l • o:' c r :'" -

z i o n c i:1 '1 u :- n t o cl i.l l u i r. r i r' i;', - "i ,~I C n t r .; i ''',~ n 7. i r' t - • 

't. c: ti c t:; t o rHm t O s i i r ;"l C):1 ~! O n C' ,- t c 1.1:1 (' o v v i c c 0:1 G i (! C r r ;~ i cn i . 

r n n ;-' n ;: i t u t t o C ;> :, ..... r c v (l r i I (>:'ì t ( ~ i '1 8 t ;"' r (' c:: r I ! :1 r r;, ~ n :' -

scritture cO:1tt:biti dell, -.";::;:nli c~'itnr(''' c che l:' 50'-

I r d:: c li i 5 r r (' b r r. s t r' t:- t r r t t t .! u (' l l r. r!.: ('e!ì t i n; r c ~ l l • r.-

f, t c r o ;, i:, '" r f; o l r.: r r: c n t c i r. c r i t t r r (' l l i i r (I ~: i r. r il; l c r. n (' l -

l c 5 C Il c r' (' • 

1n sf'conr'() l UO!11'l , r~cv(: Cf,scr'(' C'zcl.u!>o r;tl,tsi,·d recni'

c! o t r r i " C d v i, il s o t t CI c c r i t t c 0 ('~ i l :-: i :z';: o li :" n t; t (' C ~l r: 

l n t r; r z o l u o ~ o, i l s o t t o ~ c r i t t o ~ i l i l'i t:' ~ C' o S 5 r r v r- r r 

c Il c n o n ~ S IJ o C o i:j f'l i t o i:1 di" i c: u;- r (' li Il: L c II ~ n ~ l ;' i" ';: t t (' 

i l 5 i f:. C, l v; .. d c-l l:" s C) " !,' i:' i n r r r o L, (: c h c .... "i -, l t r o n n n 
• 

;·':1chcrrnno ,'lLf.' S.'1. i-re;;:::; :'cr cOI:-"icrr. t·'.';;~cilr. 
. 

r' C C c r t i ;' c; n t o • c o I.: li n ~ u r, tl r n (') t i z i e d i ~ t " ::! '" ,~ :- !; u (' 

d o v r e h I., c c O s t i t Il i r c o C n c: t t o Il cl ~ r o c r ti i i' (' Ti' q r' r. n i l r' ,~ 

~uo tCl'ro istruito i'l ;'ilono ,'t'l dotte ::ucci, il 1~'.ldr 

c l,; r,;l r. re fInn. 00:10\ i • 

Il sott'o!'icritto conn(~r chC' tr s.V~ vorrn r.::;:-r;;nrrr 
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c o n v; n z i o n (' c h c i n r. !: G ; t r o v () r ò ~ Il., t Il ~ L c c r) n ·r r rr. é ( 'r: l 

cor,'e il c,:-,o di ipnut,"l;:ion(' in C~,;,C r r!l.Ir.tti :r' rs~o 

evc'1tu::lr'r:ntc C', r-r.r tLtro, ovvi-':'r:~tr cnl tf!:~ti, Gi 

fone:; no !'itJ u., equi voco cl. :"Tn l'O!:; o e car'C" C;!;!1Ì i '17'; I..'~,!:i-

r.1 (' n t r. ;,' ~ lJ t i '1 o i l s o t t o !: c r i t t o ·r r t t i c h (' :1 o n ~ (' !l o .:: i 

<"vVG:1uti. 

de r ,- i ("I r' i 1.1 n f' r: r r: C Il C :- l l r' S r voi i I. i ~ n,· r'" (' i L.:'.~; (' Cl • (1 C r. • C r ( 

fu rcst~tt!itr (~itli f!izzoli c(!itr::rr, !'lCCP!1"O le sr.:llr.nti 

dOCl.li cnt:"'tc lodrlit;j: 

('cll.;- ::;::zoti editore invece (~dL~ srvoi:: ('cl !1rc.;::;:.c r'C'l-

lo zt;-bitr vCI1c:utn .. r:w,\!':t'"ltil':- (Idt:- ~i·lr/".':: cnl' rO~'ito 

• 
n o t r'; r) :. C' ;: Z i n o t t c 1 l. / 1 ~y 7 lJ , re:,. .7. 7 I~ C 7 ; 

h) Il u~' n t c ,"1. ~ 60. C O O • O C C, :. c r~ i :-n t r. 5 c t t r:: v c.r :.;-: (n t i (' f> c-

rjtliti ,',l 13 f'cnnrdo rl ~ riu! .. no 1':'C1 (c·:r. r:'nCIJ! C'n'!: i "1.-

, 

l. - r, ti" Il t () r l L ' r c c li G :- 'li C r' L U!1 n:il r i n d l' n n () r! c l l· ... v.v • 

1:: eri" r ,. i l s n t t 0:-: c r i t t ("o r. ~ :' r i r' e l;- ''l l' (>., r i ," . r. 1'- V i , l .: . 

fd 5'~' r.n-::c (:Ii r'vcr ~s"ort;-·to il t cci ti r ente ?nr 1'-; r i nn; c'i 

lirr, "'r,ci:-:o ('i no~ r-v,,:' ,- i .~ ~. t t (.' :"'.; '; :- r r ~ ;! i r il i . I (t ~. r ''''I r r f: , 
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n 0 r: i .- v (' r c i s t; C ,'" t (') .: l t r u i .; :'. r:"'l ~. 

~1r i"l,lette ~ :~rr-

i: i, .. li t 0 r C' ( i !. r:- V i r f -;' r. r " ;' i: i o'' 'j :1 r i . i c i c (' .~ .; r ('l:1 t i C' c' 

s - -I,. n t o • t l • .- c C Il f. l' r~ i c 0:1 C C r ~ o '~( l .; .. l ~ o i:l ! i l ." 'ì C i (' 

;'l c r l' .. n :-. (') 1 ~ 7.j cl c l l r .. S i: voi.. ::;, S i C Il r t ;: i Cl:1 i ", c s ~ ~ G i r r-I-·[ c 

i o n c' r t i' S LI i s c rJ U c n t i .' t t t i : 

- L:: s"'voi," :f,dcurtzioi1; cr; socir.·~.:' cnntrott:t:- ('.-Ll 

- ::; :' r C: h I, r. r (') !: t ;- t c o '; .; c r t c ~: i U f. t i .; i c r ;: i o n i ii (') il V r. r i 'd r: r C: .. 
circ.~ L'usciti' di L. 2.30C.CC'('.('tGC" 

Orl'C':1f:: :1('Ll":-n:10 1<:'76 (' 'lrl ~'.Iccr~;.ivo ;n'1(') 1(77 t .... 

, 
tcvr csnrciti'rc 5U ~i c~s: .lcun ccntr~lln. 

v r: t o s c t i (' o "f o n d i''f' C n t o • 

i n f O:l (';- t c;;: z .. , c, i n r:' r t i c () t :: /' r, " (l i ,- o s .~ r: ;;: i p ~ c (. c l .~ t t t " 

Qrnirot-:icnc di tilrnci, ~t. Lp circ(')st.n~i r~r'rc~C:ltrt;

(Irll, iscrizione; nd li:·ro-~ior:1.-Lc: ('C'll." :!izznli-('('itorr-, 

r' C l t r r:: 1.1 r l r :' l t • c!" o c r c r o (l i r c t t (\ r r .;: i n r' n;: i ;' r i (), r~ C l l ,'" 

'. 
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SOfT:" j"rovc.,icntc d"ll~' not~ o!1cr:,,::io:1r, 3CCO~H~O 'ilJ:,nto 

i n fJ r e c (! c~ c n;:" r i;" h (I c: o c u r c:: i1 t r t o. 

f r r: t;> l c 5 o c i c t ii C I. ~ 2 i ? Z o l i c d i t (j r r. ò ~., ,,., t U j L I c." t c r i ., () r -

rccus:" fllr'cno ~inrjf)lr:rc. 

Il sottoscritto inoltre si ri~cr'Jr cii ri fcri re vcrl':"l!'r.:1-

" r e n cl c n t c c: e n t c 1:;; r c'i vo r i n'le n i I C n t o f! ,'" ~:-: r t e c: (- l l::; r,!.1 r. r d i ~ 

i'J i F i n:: ., z r Ij c i l o c tl i ("'c l l::: r. i ;: z o l i n n ~ n 2 i j' r i r (';' l C"., i 

n;.-to SI/t '1unta. i l dotte C:,,~.r1i ... , dovrebbe! n'lcr rcqui ~i to 

COilo;crr~." c'cl d.o rssunto;~l tri r,'cnti il 50tto5cri tt0 .:'v.:'n;:: 

i s t r: n ;:.... r -r or i n c h .j i le il S r. ti i r: v (~ il !: r (' 5 ... l . i n r t o ('.- l l."\ ~. 'I. -S Il t -

, 

- 6 - (I li ..... :1 t o '[' l L • r C c u !; ~ cl i t r LI f 0;- r, c il n r v r c i c o n su; ;-, t " i n 

. I I l . , '_G· !';CCIH'!, ~rCC15::'n(O Cll; c conZ1CrrrZlu:11 r; r.r i c ~ .., (l S -:: c ~1 (, t r ,- !l -

tori" ~v;-nti lI" S.V. 

l'o~cr~zionc 2 U "') .... (' c: L t c t r il t r 

c h i r. ::: t r r' i "r r: r i re r i., o;: c r' r" i r': i (' il i i n t c r v c ~11.1·;: c i Il (' C C ~ ~ i (' ~ ( 
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(~i .~ i Iì:- ., :: i :-. r c n t i c il c e r;' :) o r i 1.1 [j i: i t i 

~ c l i r. r:; t o r ç d:- t l c I: c n c :1 (' : : c l (j r' J!1 ~ o :.: I, r o ~ i :- ') o, ( , :o l l,', :-.'!. L • . 
" __ ' ~ .v 
I. .. ~ t .~ ,'c i (' i Si r.:j ,- e 

(. i vo l .~ ~ i'~ \/ O l t .... l,i c;, i () ~ .~ ç i" C ;.: ; i n (! c: ~ l 1 ~ i !! t i -') (n ~ t .~ " r: 

(' ~ I. l ~ I.r:ttcr~ del ~-I.::/~\~~ 

d:; t l ~ r; ,./- l c r i ~ ti l t r i t ~ r. c (' ~ ': i t ~ t o r C C n l L c: r r: ':: i t C '. t I. .. 

, . 
V(";Cf'r':,1 I. j : r: 1'- .~ (: 

... i \J(' r s ,- : C ~ t i, cl i f] U C s -:: i s O ~ n t::' .~ (' '(d, C r r. ~; i r.- t r i :: i C!' f' n'" r -

r i t i :') r p!" r i c' c'. C o lu i c lì r. t .. t i v r l';' :;. r"'~ i ~ v c v~. :1 (~ r:- r ~-! li .~ ("l. 

,.- n- ;,"'fì": ':;f'fè-rnrr-;-' r"c! l'-;~Ttr(';~ -é'11
i;r'>'"(; --cr,;;-'-~~'IT~ ';'i','jlt~~'- ~j r;';,'è : . 

~. n f' (' r ( ,'C'1::- r o ('i l, li !"., .... :lI"" -, . ""-'c' • . • eJ , ' .. , I.. • .. '.r :"r,·~.n'''''r. 
.. " r, 

Si~;. c- ~-,:'ll- • 

So'"' r " t t Il t t o i n (: t! ,- n d (1 :, lI'tl ~ C r fI ~ :' I. i ( , c ; V" l' ;. .,.: r: 1 .;, i !' 

ri col t r.c :,,'r l i ::-ltr'I,(!", ',ot ... ~.trri~ "'r:; 
" 
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INTERROGATORIO DELL'IMPUTATO 

Foglio N . ................................. . 

PROCURA DELLA REPUBBLICA IN MILANO 

L'anno millenovecentcnn§l~~~r:t.? ........... il giorno di.e.c.i .. del mese di ... se.t.t.embre. .. 

alle ore .. 12..,.3.Qn Milano (oppure: in ................................................... ) ............................................................................................... . 

Avanti a noi Dott ......... dr ....... Luca ... Mucci ................................................................................... " ........................................... .. 

SOSTITUTO PROCURATORE DELLA REPUBBLICA 

assistiti dal Segretario sottoscritto ....... Froi.o ..... Giovanni ......... " .. " ................................. " ............................................... .. 

E' comparso l'imputato ..... TAS.6.AN ..... :O'.I.N .... :B..runo ..................................................................... , ....................................... . 

Invitato a dichiarare le proprie generalità, ammonito delle conseguenze a cui si espo

ne chi si rifiuta di darle o ·le dà false, egli risponde: 

Sono e mi chiamo (1): .. B..rnn.Q ..... T~?,S.AN. ...... P.l.N .... n..~t..Q .... Ji. ..... M.:Ll?,,1JQ .... t.l .... }.5 ...... E3,.~.~.~ .. 
tembre 1935 e residente a Milano, via Boschetti n. 1 - di-

.. rig·éht·è····ifidtff:rt'ri·al·è .... ~····· .. · .. ·········· .. ··· ........................................................................................................ . 

•••••••• ~ ••• ,_ ••••••••••••••••••••••••••••• _ ••••••••••••••••• 0._ ••••••••••••• 0.0 •••••••••••••••••••••••••• _, ••••••••••• '. 0.0. 0.0 0'0 •••••••••••••• _ ................................. 0'0 0'0 _, •••••••••••• _ ••••• 

•••••• _ ..... _ ••• _ ••• o ........................... ~ ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

--- - -- -- - -- ---- - -- - - -- -----

Invitato a dichiarare o ad eleggere il domicilio per le notificazioni, con l'avvertimento 
• . . 

che in caso negativo le notificazioni saranno eseguite a norma dell'art. 170 C. P. P. 

(fl~Ìi;~r;' Pa~J. C~~~\~~;epEb·8-~~~A~·~·~t~i-;·;·~·ar·~·~~·~·~ .. · .. ~ .. ~····:Mti·a·~·~= .. ·· .. · ...... · 

Chiestogli se ha già o vuole nominarsi un difensore di fiducia egli risponde: 

nomino difensore di fiducia l' avv •. Gaetano PECORELLA 

Avvertito l'imputato che ai sensi dell'art. 78 C.P.P. modificato dall'art. 1 della Legge 

5-12-1969 n, 932, egli ha la facoltà di non lrisponderc, ma che, se anche non risponde si pro

cederà Qltre nelle indagini ist{uttorie, l'imputato dichiara: ~~ ..... p..::.~.~.~.~.~.?.V. ·~P.?·~h~·~·~·~·~en. 
come aa istanza dell avv. Gaetano Pecorella alla S. _t, c e ha. 
a-mom~ .. c .. onc.ord.a.t.o ..... ,Que.st.a .... pr.e.s.e.nt.azione ... pe.r. ..... r..~n..d e.r.e ........... . 

dichiarazioni spon~anee. 

In via generale non posso che ribadire le circostanze già da 
·me·· .. res·e .... al'lrr .. G'ua·rdi·a····d·t···:Fi·nanz-a-.. nel····verba·le· .. ·c·he .. ··la-· .. S·;.·y· ... ··m±· .. ···· 

.. h~ .... ~i.+..~:tt.9.,. .... ç.9m.~ .... ~.ll..~g~t.o ... n.~ .... 3.7 .... !,ll .. p~I?.P9.P.t.9. .... ç.9~.t.~g ... gp.?.:D.:4J .......... .. 
(I) Cognome, nome, soprannome o'pseudonimo, paternità e mal('rnità, data e luogo di nascila, stato. professione, rcsidcnl.a o 

dimora, se sa leglìcrc e scnvcre, se ha beni patrimonHlIi, se ha adempiuto agli obhlighi del sel'\'i/io militare, se è slato sottoposto acl 
alll'i rroccdirncnll pcrwli c se ho riportato condanne ~,".t. 25 Oisp. All, c.P.P.). -

(.) Il giudice contesla in forma chiara e precisa n,l'imputalo il fallo dIC gli è attrihuito, gli fn noti gli .. "'menti di prova esistenti 
contro di lui; c, se non Pile) derivarne pn-gllidizio all'istruzione, gliene cOlllllui"."a le fonti. 

Invita quindi l'imputalo ~ ùiscn!pOlrs1 e n indicouc le prove in suo r:l\'orc. Se l'impulatn rifiuta di ri~p(lJHIt·rc. ne è filUa menlio
ne nel l'l'un's,o vl'l'bale c si prol'l'cie "lire ncll'i.trll7.ionc, (al t. .lCl? C.r.i'.). 
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J;:1J.9. .... ~ .... r1.~.çh.?;L.!? .... ~~P.-.~.~.~ ..... Agg;t.Y.J.J:g.o. .... 9.h.~ .... t ... :P.~;r..~~.ç.Ql.~.~~ .... g~+..;L.~ .... t:~.~.t.~?.
tiva, come il prezzo, numero delle azioni e via di seguito,non 
è····stata···-d:a···me···s·eguit·a.····················· ............................................................................................................. . 

Domanda·:-····il,··nom·e .. ·dell···avv·;, .... Michel·e .. ·L-ener,. .. ·qual·e· .. int-ermed·iario· 

Il.~:t.J: .. ' .. ()P.~.r:::~.~.~()~.? .... :Ì:P.: ... 9.1:l.~~.t;.~()~~.L .. I.l:~ .... h.:~ .... ~.f.f.~.:t.:t.J.y.~.~.~.t;.? .... ~.?.~:t.A:t.9 .......... . 
parlare dal Serri nel 1976 oppure in occasione delle indagini 
svolte···d·all·a···Guard·ia:···di· .. ·F-inan·za· .. press·o···-i·l .. ·-Banc,o···Ambrosi·ano····iliL 
ordine ad un assegno di 10 milione finito su un conto corren-
t·e···d:C .. t·a·ie··Gr·andi··EiIo· .. ··o····c·o·iiiur~qiie·· .. dT··U!i .. ··e·sp·or·tat·o·re .... dI .... cap'itat . ? 

R:Cs'j?o·s't'ii·:·· .. ·Non···cI·cor·do····as·sTiiiit·am·e'ilt·e··s·e····df .. t;ener····sI .... ~· .. ·iÙlrfat·o·· .. 
nel· .. 1976·"{)"·9uecessivam-en·t-e .. ·ed·"i-nsisto··-nel .. ri·chi·ama.-rmi .... esc·lus-i
vamente alle dichiarazioni già fatte a tale riguardo alla Guar 
di'à"'dI"''Flnania:'~'''''Comu:n'q'Ue'~'anc'he''''su'':'c'hfarim'e·Ii·t·o· .. ·p·rov·e·IiI'e'ilt'e .... d'il 
dife·nsore, .. posso·aggiungere .. cherisponde·senz 'altro·adesat-.. 
tezza l.' intervento di un intermediario; quel che non ricordo 
àfiiene····ai····noiiie-···LÉùie·r .. ·ìùif·· .. S·EÙisc)· .. ch"e····no·n····s·ono· .. ·sI·cur·o .. ·s·e····rr··(fr·~· 
S.erri ... ebbe····a· .. f·armi .. ·ques·to .. ·nomi·na-t.iv-o ... ··p.er .. ·(}hia-ri·re· .. meg·lio·· .. le· .. · 
ragioni della indifferenza rispetto a queste ··forme di inter
v·eiitò··~· .. ·v·orr·ei····rapp·re·s·eiit'iir·s·· .. che····lis·ii·e····tr'iiri'i3·azl·o·riì····rinan·z·i'ar·i'e· 
di ... .questi .... ul.timi ... anni .. ·.è, ... sta.t-o· .. s.empre···pres·sochè·· .. ric-orrent-e .. ·lo· .. 
intervento di terzi per portare a compimento ogni affare in 
......................................................................................................................................... : .......................................................... _-.. 
corso. 

SPONTANEAMEN'TE·:····S·ciiiò·· .. s·t·ato····iIit·er·fog·a:to·~·coiii·e···t·e·st·riii·one·~····(IalE···d':r • 
Viola ... e .... da ... .un.'.altro ... col.l.ega ... in ... o.rdine ... a.d ... un ... p.roc.edimen.to ... p.e-.... 

. naJe._:pe_ndente_d_Qv..ant.i .-B.gIL.stessi-:, mi è· ·stata---rammo-strata-una 
docùriiEùitàziorie"pr'Overiìerite'''dal'''sequeàtro''preSsO''Gelli~'"d'Oc\i~''' 

ment.azione .... ch.e ... riguardava ... la ... ric.ostruzion.e. ... de1 .... m.ovimento ... dei .... 
230 assegni, inerenti a questa operazione. Ho avuto sospetti 
èir·c·ii···Tii···ideritità .. ·d·eTI·'·irit·eriii'édì·ar~o···p·foprl·o"·per···il···]~àt·to·"·dr"· 
e 58 ere ... rimastl!osorpresodell' att enzidnech e i1sig .Ge 111 .. a
veva dato ad una faccenda che per me era una pura operazione 
!inarrzl·aria·~················ .. ············· .. ····· .. ·· ......................................................................................................................... . 

Prendo .... att·o, .. ·compatibilmerite .... c·ori· 'il seft':i'eto'Tàtrùtt'òriò"ché"la 
S.!'!.Y.. •..... int.e.nd.e .... tutel.ar.e .... in ... quest.a .. .momento., .... che: .. esis:te ... una ... doc.u .... 
mentazione in originale, inerente alla nota operazione bancari 
d·el·· .. 19';·11·~·1976·; .. ··dal'là···qU·al"e .... e:tiiè·rge· .. ·ch·e .. ··si:f .. ijifii .. Te·tt·éra .. ··d·éT .. '1cr .. · 
D,qVe.m:b.re ..... !976., ..... s.u .... c.art.a ... inte.s:tat.a ... B.anc.o .... Ambr.o.si.ano .... c.! .. è .... una ......... .. 
firma in sigla, mentre sul margine sinistro c'è la scritta tra 
p·a:;-·ent·e·si .. ··e····ò·attuts:···a···ììrac·china····"Mich'el·e···Tj·éner·; .. · .. c·or·S'o .. ·Miitt·éot·t·i 
5 .. J1;i.,.1..l3Jl.O.~.' .. !' .................................................................................................................................. , ........................................ . 

Chiedo .... che ... mi .... venga ... resti.tui.t.o ... il .... passapor.to .. ··sop-r-atutto ... in .. ·con 
siderazione degli impegni di lavoro che rivesto nell'ambito -
déT···grti:pp·o···Ri·zzoli .... cbe····sp·éss·o···c·omp·O'ftàrio·· .. àpo·S'tamenli .. ·dii···uii· ........ · 
paese ... all .. !.alt.ro.;, ... inolt.re .... poichè .... ho .... i ... mie.i-... fi.gli .... al1-.~.~.stero ... per 
ragioni di studio XI« desidero essere in grado di muovermi li
b·e·ramerit·e····g·aràrit·e'rido···'là···iii'c·ori'dliì·oriàta:"'dii3porilbiIitA"'àd"'e's'S'e::' 

r.e .. a ... disp.Osi.Zione ... di ... 4uest.O.: .. Uff.iCi; .. ~g~ip~:-i:;n!~~i:;"';;"iYo';ì~i'~a"fr"""""'" 
L.et.to ... cOnf.ermato ... e ... so.ttoscrJ.·~:.o.·\"""~""e"·ii.:-:c1'i'\T!'èlrfief" $' · .. ut~ClQL............... . 

'.'?\:i: .. \~~>aY.v.'~ .... ":c ... <wwWwwwt~iiW:::;;::m NCEiiIRf ..... 

1
··.. ,r ./ 

-t -...: ., ... :~ / .' c.",~1.. G,) '. /ÙoAP ""~ 

j II< \~./; .. ' 
~ , "" ,~, ~., 
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TRIBUNALE DI ROMA 
UFFICIO ISTRUZIONE 

1575/82A G.I. N. ............................................... .....iI Sezione •.... ç.9D.~.~J.?.t:r.:tJ.t:v 

. r"',' '<J 

PROCESSO VERB·A.LE 

di Interrogatorio dell'Imputato o indiziato di reato 

L ' '11 82 '[ . 8 d l d' maggio anno mL enovecento ....................................... , glorno....................................... e me3e , .................................. . 

alle ore ............................................................................................... in ............... ~?~ .................................................................... . 

Avanti di noi GIUDICE ISTRUTTORE dr ............ ~.!!l.~.~.~g .... g:~~.ç.t~.~9. ................................................................. . 

presente il Pubblico Ministero dr ............................................................................................................................................... . 

assistiti dal sottoscritto S6gn~taClb ...... 9.~.r.U;.~.*.l~g:r.g .... f,.i.ç;.ç;h~.9.gJ.L .. ~.tJ:g:~.;1;.9 ................................................... . 

E' comparso ................................................................................................................................................................................... . 

il quale interrogato sulle sue generalità ed ammonito sulle conseguenze cui 3i e3pone che 3i rifiuta di darle 

o le dà false, risponde: 

Sono ... ~~?!'!..çg~.~ .... ~.~.tg.~.f. ... tJ:~!.Q ... ~ ... ~~.~.9y..? ... J.l .. ..1 .. ~ ... nQy.~mJ?;ç:~ .. J .. ~.17.., .... gQmiç,ilia:to .... a .. . 

.................. f..;ç:g.~.ç.g.t.t.7: ... Y.if;\ ... P.o.s.tQ.r.inQ ... n •... 1/b:-:: ... ç,9.n~.1!g~J.9. .... ç.Q;r:t .. p.:r.9.1!?:: ... p.9.~.~.i.g.~Xl.t~.7: .. .. 
incensurato- non militato 

Quindi, richiesto se già abbia o voglia nominare un difensore di fiducia 

A vv ......... r::.~.~.~~9.!..~ ... ~~!.~.~.~.~g .... ~.~.~ ... f.9.!.9. ... 9.~ .... g9.!!!?::-.... p..r.~.?..~;t:!J~ .............................................................. . 
.-

_____ ~ ~p.._ .~~-!~U.M'.v. _____ ~."_~ ••• h" • .-..-•• -•••• -i .. ;-•• -;.;.;;;.-.;~-;;;-:;;~;~.~~~.~.:-:::.~.-::~:.~ ••• ~ •• ~~ •• ::.-: .... ~~~.~.:=.~-.::~:.~-:::~:~~=:=~.~~~-.=~·~~:=:.~ ....... u .......................... . 

Invitato poi a dichiarare o eleggere domicilio ai sensi dell'art. 171 C.P.P. modificato dalla Legge 8/8/77 

n. 534 (artt. 4 -5 e 14) ............ p..;'.~.??..9. .. ):9. ... 2..t.M9.;k9 .... 9gJ:J.~ .. gY.Y..~.tQ ...... in ... R9.maA .... Y.i.a .... d.eJ.J.a ............ . 
Conciliazione ~. 44 -

Avvertito l'imputato, ai sensi d~ll'art.l della Legge 15/12i69 n. 932, che egli hafacoltà di non rispondere 

ma che, se anche non rispondesse, si procederà oltre nelle indagini istruttorie, dichiara ....................................... . 

intendo rispondere ~ . 
•••••••••••••••••••••••••••••••••• 0.0 ••••••••••••••••••••••••••••••• 0 •••••••••••••• o •••••••••••••••••••••• ~ ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Quindi, contestatogli in forma chiara e precisa, il fatto che gli é attribuito, facendogli noti gli elementi di 

. ,J'l'" d" d' l .. d prendo atto che sono in-prova contro ""l Ul eSlstentl, e lnvllato a ISCO pars" nspon e: ........ ........................................................................... .. 
dlzlato del reato di falsità in bilancio e di violazione delle . 

, .................................................................................................................................................................................................................. 
leggi valutariè e mi dichiaro pronto a rispondere • 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• •••••••••••••••••••••••••••••• •••••• ••• ........ ••••• ••••• ••••••••••• •••••• •• o. .............................................................................................. ~ 

Dal 2 agosto 1976 ero capo contabile della Rizzoli Finanziaria 

v o si depositi in cancelleria per gg._ 
dandone avvi!lo alle parti. 
Si autorizza il rilascio di copie 
Roma, li ...................................... .. 

Il Giudice Istruttore 

Per presa visione e rinunzia 
alla notifica ed ai termini. 
Roma, li ...................................... .. 

1\ Difensore 

./ . 
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.......... ~ .... ~?~? ... 9~:?:~~.~.9.-.~g .... 9.t.:r.~.t~9.!~ ... ~!!1!!1t.t1:~.?.~.!.~.~.~y.9. ... 9.9:.~1~ ... :ft.~.~ .... g.~.* .................................. .. 

.......... 1.9-7-2·r .. ·sElmp;pe-... Q.e.l.l.a ... Riz.zQ.li· .. Finanz·i.a·:r;'·i.a·.·· ..... ····.···· .. ·· ........ · .. · ........ · .... · .. ·· .. ····· ...................... : ..... . 

......... A.??J~m~ ... ?.: ... m~.J.ç;.~.r.~ng ... 9.JJp. ... Rt.~.~g.l;t ... .f.'.~n.~;t1.?!.t.p.;r..t.9. ... ;il ... 9.;t;:.~ .... ç;.~.~.g9..t ......................... .. 
prima come direttore amministrativo e poi come amministra-................................................................................................................ , ................................................................................................ . 
tore delegato; gli altri erano impiegati d'ordine; qualche 

dirigente apparte·neva ad al tri settori collegati con la 
o ••••••••••••••• o •••••••••••••••••••••• ~ ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 0 •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 0 ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

editoria. Preciso che quando si trattava di grosse cifre 
· .. ·······ero .. ·lo···s·t·e·s·s·o····C'h'e· .. mI .. ·recavo···ii1···b'an.'C'a···per···monet·iz·z·a .. I,'e .... g'lI··· .... ·· .... ·· ...... · ............. . 

assegni. Ricordo che verso la fine del 1980 eFafie-èa-F~se~e , -
~e~e-afiefte-èe~-ffiafièat~-a-fa~eFe il Cereda ha compilato 

materialmente i mandati per l'importo di lire seimiliardi 

circa,che erano relativi ad esborsi effettuati tra il 
................................................................................................................................................................. e ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••.••••••• 

1976-1978 a favore di Lugli e Ortolani. lo mi recavo in 
............................................................................................................................................................................................................... 

Banca accompagnato,per misure di sicurezza,da altra perso-

na; prelevavo il contante lo mettevo in una valigetta e 
................................................................................... 1.. ........................................................................................................................... . 

lo portavo dal dr. Cereda. Altre volte/accompagnavo dalla 
••••••••••••••••••• 0 •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• '" ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ~ •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• a •••••••••• 

sede della società il Cereda presso l'abitazi9ne del Lu-
••••••••••••• .! ••••.••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• I •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

gli con la valigetta. lo mi fermavo al numero civico 43 di 
••••••••••••••••• c ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• o ........................................ ~ •••••••••• t ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• '" ••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Via LUdovisi,ove sa~eYe_come ho saputo successivamente/abi 
···· .. ····tava···ii··iug·i"i·~···Quaiche···v~it·a:~'i·b··~~p·erso~~ai~e'nt'ftUh·o .... conse~~~t~ .. ···o;~ .. · .... ;;· .......... 
••••••••••••••• •••••• o •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• t •••••••••• 0 •••••••• o •••••••••••••••••••••••••• 0 •••••••••••••••••••••••••• " •••••••••••••••••••••• ~ •••••••••••••••••••••• I •• :., •••••••••••••• 

somme di denaro, precedentemente riscosse in bancaJo nello 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• e ......................................................................................................................................... . 

studio o nell'abitazione di Umbert? Ortolani. Altre volt~ 
..................... 8 •••••••••••••••••••••••••••• 8 •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 4 •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

era la segretaria dell'Ortolani che prelevava denaro pres-

so la'nostra sede. I versamenti erano eseguiti tutti su 
•••••••••••••••••••••••••.••..••••.••••••••••••••••••.•..•••••••••••••.••••••....•...•••.••••••• ! ................................................................................................................. . 

disposizione del dr. Cereda. Per quanto riguardava i ver-
·········s·a·me·nt·{····a·iI·i·Or·tolanI·;·ff···c·ei,'e·da····taI::.::.;o·fti3:···mf .. ·Ci'i·s·se···che···s·I· .. · .. ····· ........................ . 

trattava di tangenti per finanziamenti ottenuti. 

Secondo quanto mi diceva il Cereda i versamenti effettuati .............. ; ............................................................................................. .". .................................................................................................. . 
in via Ludovisi n. 43 erano effettuati per pagamenti di 

.......................................................................................................................... 0 ........................................................................................ . 

azioni Savoia. A questo punto intendo precisare che i do-

cumenti contrass~gnati con il n. 28 e 29 di cui all~elen-

co del verbale di perquisizione e sequestro del 23.2.1982 

non sono di pertinenza della Rizzoli Finanziaria eJpertan-
·········t'0'·:·i'2i. .. ··p'i,"e·sei1'za .. ·CiI···t·;;; .. i'e····(j·o·c·wiien·tazl'one···no·i1 .... e'i'·a .. ·maI .. ·s·tata··· .. ·· .... ·· .. · .. ·· ................. .. 
·········éia:···iiiE; .. ·j)':receQen'fement'e····ir6··fa·t:~; .............................................................................................................. : ...... , 

·········I;·~·C"~·s·~·············· .. · .... ····················· .... ·········~·· .... I~~::::.~0· ........ ·· ........ ·;ì··········· ............. 1 ................................... .. 
-............. j,: .. ~v/ _ .--" _ r, ~ 
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TRIBUNALE DI ROMA 
UFFICIO ISTRUZIONE 

N ............................................... . Sez.ione ..................................... . 

PROCESSO VERBALE 
di Interro"atorlo dell'Imputato o Indiziato di reato 

L'anno millenovecento ......... 8?!. ...................... il giorno ....... Ar... ..................... del mese di ........ ~:0.!i!:-Y:2 ........ . 
alle ore .......... ..J. .. t. ........................................................................... in ......... €.~~.~ ...... G..f!:!}!.: ..... :-....... ~~.-fY. .. 

Avanti di noi GIUDICE ISTRUTTORE dr ....... f:..~.y.itç ....... ~.@. .................................................. . 
prf'sente il Pubblico Ministero dr ............................................................................................................................................... . 

assistiti dal sottoscritto Segretario ........ : ... ~ ...... q2p.1&9.:~ ....................................................................... . 
E' comparso ...... .:7'~}q .. ~.QJ. ....... &:~: ........................................................................ : ................................. .. 

il quale interrogato sulle sue generalità ed ammonito sulle conseguenze cui si espone che si rifiuta di darle 

Invitato poi a dichiarare o eleggere domicilio ai sensi dell'art. 171 c.P.P. modificato dalla Legge 8/8/77 

n. 534 (artt. 4·5 e 14) ........................................................ t .......... ; ................. ................................................... : ........................... .. 

•••• ••• ••••••••• , ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• : •••••••••• , •••••••••• , .......................... , •••••••••••••••• , •• ~ •• ,. 0.0 ••• ' ••••••••••••••• 0.0 •••••••••• 0.0 •••• t •••••••••••••••••••••••••••••• 

Avt'ertito l'imputato, ai sensi dell'art. 1 della Legge 15/12i69 n. 932, che egli hafacollà di non rispondere 

ma che, se anche non rispondesse, si procederà oLtre nelle indagini istruttorie, dichiara ....................................... . 

Qu.indi, contestatogli in forma chiara e precisa, il fatto che gli é attribuito, facendogli noti gli elementi di 

prova contro di lui esistenti, ed invitato a discolparsi. risponde: .................................................................................... .. 

.... ·.8.~ ........ ~\t.§ ...... ~~ ....... ~ ...... ~~: .... S~~M ..... M~~ .... ~~.: .. 

.... ~~~ ........ ~ ...... r..\f~ ........ ~~ ...... ~ ..... ~ ...... {.~ .. ~0.:.? ..... 7 ................ . 

.... ~ .. · .... ·~·· .... ·~ .... ·~ .... · .. ·~ .... ·· .. w.·~ .... ~~·1~~ .... · .. ·~·~1,:·~:S. 
v o si depositi in cancelleria per gg. __ 

dandone avviso alle parti. 
Si autorizza il rilascio di copie 
Roma, li ...................................... .. 

Il Giudice Istruttore 

Per presa visione e rinunzia 
alla notifica ed ai termini. 

Roma, 1i...: .. {h4.1 ........ 4?'~: .. 
l U'Dif","" \ \ 

[!l.\LllL'-ò-- ~\.llCrLltL'·"\ 
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.. 1),y.y..: ...... ~fug;.~~ .... " .... S.@ ...... ~.9..~ ..... 0.: ..... 1c,~ .... ~Qlf 

. n,, __ (\ I et' \1\0.. &hbllU - QQ. - 'cV ~ ..... ~ ........ ~~ ............................................................... ~ ......................... ~ .................................... . 

..... ~ .... Tm:~ ...... ~ .... t .. v. .... ~ ..... ~ ...... &:t:.14.!"v. . 

... ~ ........ lW. ........ ~~ ....... ~~ ...... ~ ... ~.~.~ ....... ~.9.. ......... . 

..... ~~~.~ ....... ~ ....... \19,~ .... ~ ...... ~.~ .... ~.~ ....... ~ ....... &~.~M .. ~ 
-.c·"'"~"":·~T···f:;~;~·~···Q~·~&.·1;l~··ef!;;;~····· 

.... c1:~.\?, ....... , ..... ~ .. ~.10. ..................... ~ ..... raM.:sb.J. ...... .& ................... : ..•...... go.~ 

..... ~ ................ ~ ............................................ ~ .. eM ......... ~ ......... u[~ ..... ~:h. .. ~j&t. . 

...... & ..... ~f.~.· ..... ·0.~ ... /?J. .. ~ .... '" .... ~4:.~.cv.o.:\.V~~ ...... l.l~ ..... o..~ .. ~ .... 

..... b.~~ ..... ;~ ........ ~ .. ~~Q ....... ~ ...... ~:.~.1s~.~~:\L; ... ~ ..... ~ .. 
uu(i).~~.Quu'u.:<P..uuu~'uuf~.~.QuuuuB:.~uu .• uu.lP. ....... ~., ..... ~~.'f.:2u ..... : 
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.... . ........................... g;, ........ ~ ..................... ~~ .. · .. ···· .. ·~·· .. W .. ·· .. : .. ·~· .. · .. ~· .. · .. ~ ...... · .. · .. · .... .. 
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...................... ~ ........ O.~ .............. ~ill<:D .. ~ ....... ~ ...... 1b.~:f. .. ~(;t ........ , ........... . 
..... ~fR ........ ~.~ .. ~ ........ Q) ....... .r.~ ..... ~t.:.~ ........ ~ .... J.9 .. !.~ .... , .... D..~f:.~~~ ..... ~ 
...... V.~.~ .......... i ..... 0.\Ak ......... ~U1~.~ ....... fìl ..... e~ ....... h9:~' .. ~ .......... . 
.... ~ ...... -l~~~.~.1i.~ ........ ~ ....... M:~ ......... ~m.~b.: ...... h~ .. b=.~ ......... . 
..... {~ ... ~ .. ~ ..... 0.2.Oì. ........ d.u ....... N..0. ...... ~.~:.o..: ... ».w. ........ ~ .. ~ ....... ~ .. ~.0.41Q. ..... ~ 

()" , \~.. ,0", \ Ir-..tn ~O_. ICìJ)J)lU~-
· .. · .. ·~ .. ···~·!\~D.·~lfl· .. · .. ~ .. · .. ··Y.?~ .. · .... ··~ .. · .. ~ ...... if·T·~·M~ .............. (i;; .... .. 
...... M.Ij.~.~ ....... \w. ........ ~ ... 7. ••••• sK? ...... ~ ........ ~.~ ...... ? ... i········ 

J ,,"v /1 1/. 



Camera dei Deputati - 359- Senato della Repubblica 

IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

> ............. It .... ~ ..... " ........ e .................... o ....... " ..... " ................. "'~ ........ ~~~ .................. o ••• ~ •• ~ ....... •• , •••••••••••••••• ., .~ .. "o- ........ " •• o ....... ;· 

.... ~ .. ~ ...... ~ ..... ~: ..... 9~.1-·0. .... ; ... ~.~:.~ ..... . 
, .. ~ ..... ~ ..... ~ .... ~.lt-~ ...... ~ .... t.~.~ .... ~ .... 6., ... : ... . 
-.. ~ ... i: .... ~.0.t~;~~ .. ~.~~ .... ~y..v.0. ... .J~:~.~';~~ .. . 
; .. ~l-:.~ ... ,.~· .... ~· ...... \'P.I .... ~ ..... w..~· ...... ~.6.lf.i.~<::::..; .. 
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~ .... ~.~ ...... ~ .... e~ ..... çA:~ ... ~:.~ ... f:P. ... ·.~.~ .. ~ .. ~:~ ..... ~ .. ~ ... . 
. ,··t·~·····fP.····~~w.i.·~·····.±~~·%·_··~···g,'·~·~···~:~··: . 
.... ~ ... ~.\.~P.A,qi··~·~·~~····R.'0) .... ~~ .. : .. ~~~:; .. g.9. ....... . 
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... ~~.k~~~.W!V: ..... (.g.~.:.~:.8~.) ..... ~~ ..... ~ ..... ?D: .... ·~ ... J>.;W .... ·R:9. ... . 

I 'f,' 
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PROC. PENALE N. 1575/81A G.i. 

RAPPORTO PRELUIINI'I1E 

NH.P829/III/1A 

E RELATIVI ALlEGATI 
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NUCLEO CENTRALE POLIZIA TRIBUTARIA DELLA GUARDIA DI 
III Gruppo - l-Sezione Verifiche 

I N D I C E 

del rapporto preliminare relativo al procedimento penale 

nr.1575/81A Gol. 

• Premessa 

· Capitolo I - "Operazione SAVOIA" . 

. paq. l; 

. pag. 5; 

• Capitolo II - Modalità ~i acquisizione ~el pa~-
chetto SAVOIA .• . . pago q; 

o Capitolo III - Ipotesi di falso in bilancio •. o pag.15; 

· Capitolo IV - Altre ipotesi di reato .. o o o . pag.20; 

o Allegati: 

nr. l - Prospetto delle società che hanno posseduto 
o hanno avuto in amministrazione fiduciaria 
azioni SAVOIA; 

__ .. nL ___ 2 __ .,-. SpAlIFTNANZIARIA S.PAOLO---. -FISPAO·II ---Scheda; 

nr. 3 - SpA "SERVIZIO ITALIA" - Scheda; 

nr. 4 - SpA "S0RIDECO" - Scheda; 

nr. 5 Sp.l\ "FINAUDIT"· - ~cheda; 

nr. 6 - Sp~ "FINREX" - Scheda; 

nr. 7 - "COf1MISSIONARIA RAVELLI & C" Sas - Schec'lao; 

nr. B - TASSAN DIN Bruno - Scheda; 

nr. 9 - Analisi di dettaglio delle fasi e delle so
cietà attraverso le quali l'acquisizione del 
pacchettG SAVOIA si P. perf~zionata; 

nr.lO - p.v. <ielle operazioni compiute in 
1982 - SpA "FIDUCIARIA S.PAOLO -

nr.ll - p.v. delle operazioni compiute in 
1982 - SpA "FIDUCIARII\ S.PAOLO -

nr.12 - p.v. delle operazioni compiute in 
1982 - SpA "FINAUDIT"; 

data 16.3. 
FISPAO" : 

data 12.3. 
FISPAO"; 
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nr. 13 - p.v. delle operazioni compiute in data 24.3. 
1982 - S.p.A. "FINAUDIT"; 

nr. 14 - p.v. delle operazioni compiute in data 15.3. 
1982 - S.p.A. "FINREX" ; 

nr. 15 - p.v. delle operazioni compiute in data 10.3. 
1982 - S.p.A. "SERVIZIO ITALIA" ; 

nr. 16 - p.v. delle operazioni compiute in data 10.3. 
1982 - S.p.A. "SOFIDECO" ; 

nr. 17 - p.v. delle operazioni compiute in data 17.3. 
1982 - S.a.s. "COMMISSIONARIA RAVELLI & C."; 

nr. 18 - p.v. delle operazioni compiute in data 16.3. 
1982 - S.p.A. "SAVOIA": 

nr. 19 - p.v. delle operazioni compiute in data 22.3. 
1982 - S.p.A. ~'SAVOIA": 

nr. 20 - Analisi di dettaglio'delle registrazioni con 
tabili della S.p.A. "RIZZOLI FINANZIARIA" rg 
lative alla "OPERAZIONE SAVOIA"; 

nr. 21 - Notiz:te relative alla "RIZZOLI FINANZIARIA". 

---===000000000===---

• 
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NUCLEO CENTRALE POLIZIA TRIBUTARIA DELLA GUARDIA DI 
III Gruppo - l-Sezione Verifiche 

R A P P O R T O preliminare relativo al procedimento pena~e 

nr.1575/81A G.I.-

P R F t·t E S S A 

l. In ottemperanza alle disposizioni della S.V. riferisco 

sullo sviluppo delle indagini finora svolte alla stregua 

della documentazione sequestrata da militari del Nucleo 

Centrale di Polizia Tributaria della Guardia di finanza 

in esecuzione del decreto di perquisizione e sequestro 

n.1575/81A G.!. del 16 febhraio 1982. 

Come è noto, tale documentazione interessa alcuni dei 

procedimenti portati alla competenza dell'A.G. ~i TIoma 

dalla Corte di Cassazione. 

Il presente rapporto riferisce, in particolare, la prima 

fase delle indagini, quella cioè, che ha riguarùo a quel 

la parte della documentazione sequestrata consistente 

nei noti mandati di pagamento emessi dalla "RIZZOLI FI

NANZIP.RLi'\" SpA di Roma, società, peraltro, che al momen

to della perquisizione, era già oggetto di controllo am

ministrativo da parte del Nucleo Centrale pt. 

I mandati, in numero di 26, a firma di Alberto CEREDA, 

gi3 Direttore Mlministrativo della societ~ e di Bruno 

TAS3J\tl DIN, già Mlminis tra tore Delegato i riport?n~&\.omme 
\' o{\ç,\ 

, , f(i\e e\ u\X\C\o. 
of' o u,o 

segue ... ,e c , "ef ~ Cl i()'2. 
( co? {\\o~c.\;. i\\j\J. " ~ Re 

\\e ~\ 1 ..l"~,,,,,,./ C 
C. ",...-.-'" l\... C 

5 .' 

V-O"'t.')',;, 
\~ \f; ~ 

0, ~'" ...... 
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consegnate direttamente o tramite terzi, ad t:mberto ORTÒ 

LANI per complessive L.5.277.000.000 nel periodo dal 1~h6/ 
al 1978. 

L'indagine ha preso in considerazione sia i suddetti man 

dati sia i libri e le scritture uffic~ali sequestrate (l) 

presso la società, sia le fotocopie di schede contabili 

sequestrate, queste ultime, in uno con copia dei mandati, 

nell'abitazione dell'attuale Direttore Anooinistrativo del 

X la società, d?tt.Luigi CASACCIA (l). 

Allo stadio attuale, le indagini hanno portato:, 

1.1. alla individuazione di un piano predisposto ed arti-

colato su un complesso sistema di compravendita d,i 

tranches di azioni "SAVOIA" cte, attraverso l'inter

posizione·di varie società fiduciarie, ha consentito 

la realizz~zione di ingenti operazioni speculative 

occulte ed i cui proventi hanno alimentato anche gli 

esborsi descritti in nr.13 (tredici) dei noti mandati: . 
1.2. alla conferma dell'ipotizzato reato di falso in bilan 

cio, attraverso l'acquisizione di plurimi elementi dQ 

cumentali, dai quali emerge che le scritture ufficia

li della società, delle quali appunto il bilancio è 

epilogo, risul~ano incomplete ed inattendibili; 

1.3. all'acquisizione di elementi per i quali sarebbero 

configurabili, a carico dei soggetti di cui si dirà 

in seguito, nuovi titoli di reato. 

(1) pp.vv. di sequestro in data ~3.2.19B2, trasmessi, ri
spettivamente, quali all.3 e all.P alla nota nr.8 7 41/ 
I1I/l- del 24.2.~i9R2. \\'or\9\t\a\. 

. . contorrne 8 ~\lciO. 
• •. segue E' COp\8 . r U 8l 

che si ri\af'~ ~'GO: .............. - Re 
Rof(\1J ............. _····'j'i .... c C E. 

/;iioì·" . 
. ,;.' _ ·0\ /.,. fi" ~) tiii:' ;,. ... .' 
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I 
2. Circa lo sviluppo delle indagini, conviene premettere c~e 

esse sono partite dall'esame delle annotazioni riportate 

a penna rossa sulle schede contabili sequestrate presso 

~ l'abitazione del dott.Luigi CASACCIA (l), sulle quali ap-

paiono da questi trascritti elementi di collegamento tra 

i movimenti di denaro dei mandati e la contabilità uffi-

ciale della società "RIZZOLI FINANZIARIA". 

L'indagine, cioè, ha inteso preliminarmente acclarare se. 

i movimenti di denaro dei mandati figurassero o meno, e 

soprattutto a quale titolo, nelle registrazioni ufficiali 

e di bilancio della societè, atteso c~e, come si è già an 

ticipato alla S.V., non vi è traccia, nella documentazio

ne acquisita o sequestrata presso la società, degli origi 
• 

Quelli rinvenuti presso la società, infatti, sono diffor

mi per data di emissione oppure per numero d'ordine attri 
• 

buito ovvero, se vi corrispdndono in uno dei predetti due 

elementi, ha~no riGuardo ad operazioni per titolo ed im

porto completamente diversi. 

Altro punto di partenza delle indagini è stato l'esame 

dettagliato di quanto scritto sui mandati medesimi. 

Essi, infatti, nella parte "descrizione della spesa" rec.s. 

no annotazioni èiverse e precisamente: 

- "OPERA7.IONF. S" e "SALDO OPERAZIONE S" 

Tale dizione è riportata sui mandati n.143, 146, 

(l) vds. nota di cui al foglio 

. .. segue 
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155, 160, 161, 162, 173, 175, 178, 181, 197 e 203, am-

montanti a complessive L.3.572.000.000 e si connette, 

come è poi risultato, all'acquisto da parte della "RIZ 

ZOLI FHrANZIAP..IA II di azioni della IISAVOIA di .l\ssicura-

zioni e di Riassicurazioni" SpA di Milano, con capita-

le sociale, alla data di interesse, di L.I.SOO.OOO.OOO 

suddiviso in nr.I.500.000 azioni del valore nomir~le 

di L.I.OOO cadauna, avvenuto di fatto, nel periodo dal 

1976 al 1979. 

- "OPERAZIOHE 13.1.1. 11 

Tale dizione è riportata sui mandati nr.19 e 23, ammon 

tanti a complessive L.500.000.000 e si connette, con 

. __ .9gJ1:L~P~Qba,p.l,J.i tà, _alJ.---'-a_cquistQ di_azioni. della. '~BANCA. 

ITALO ISRAELIANA" con sede in Milano, Via t1anzoni n. SIa, 

tramite la Spl\ "REVISA", società del Gruppo RIZZOLI. 

- altre operazioni 

" 

I residui mandati, per complessive L.l.205.000.000, si 

riferiscono certamente ad altre operazioni "nere" che, 

a tutt'oggi, non Sono state individuate e recano dizio 

ni diverse. 

3. Mentre si fa riserva di riferire sulle operazioni connes 

se all' acquisizione della "BANCA l'TALO ISRAEIJIANA" e su..!. 

le eventuali altre operazioni che dovessero assumere ri-

levanza nel prosieguo del servizio, quanto si dirà pi~ A 

vanti ha specifico riferimento alle indagini concernenti 

la coS'idetta IIOPERAZIONE SAVOIA", ovvero l'acquisto del 
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pacchetto azionario della "SAVOIA II SpA di ~'.i lano. 

Tale operazione, poi, nel quadro più ampio dei fatti por 

tati dalla Corte di Cassazione alla conoscenza dell'A.G. 

di Roma, assume rilevanza particolare in quanto altre 0-

pera~ioni (acquisto di partecipazioni nella "BANCA MER-

CANTILE II di Firenze, acquisto della IIGLOnO ASSICUHAZIONI" -"----- .. -. 

di Roma) inserite o costituenti oggetto di specifico fa-

scicolo processuale, sono state concluse attraverso det-

ta società, proprio a partire dal 1976 e cio~ quando il 

suo pacchetto di maggioranza è stato acquisito, di fatto, 

da soggetti legati alle note vicende del gruppo editori~ 

le IIRIZZOLI" di Milano . 

.. 
. .. _ . .,...."..=.=0.0000= =_ ..... ,' ._., ... --' 

C A g I T O L O l° 
• 

"OPERAZIONE SAVOIA" 

In sintesi, la cosidetta "OPERAZIONE SAVOIA" parte dal 

1976, anno in cui la società "RIZZOLI FINANZIARIA" ed i ----. 
suoi amministratori in proprio (Angelo RIZZOLI e Bruno 

TASSAN DIN) acquistano, di fatto, intestando a societe. 

fiduciarie di comodo (FISPAO e FINAUDIT) la maggioranza 

delle azioni e, quindi, il controLlo della "SAVOIA" SpA.' 

Si SYiluppa attraverso passaggi tra .. 

" 
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commissionari di borsa (SERVIZIO ITALIA, SOFIDECO, RAVEL 

LI), passaggi disposti nella maggior parte dei casi da 

Bruno TASSAN DIN che, sotto tale profilo, appare il "do-

minus" della situazione, in modo tale che il valore del

le azioni è stato fatto lievitare notevolmente. 

I , 

Prosegue attraverso l'acquisto dell'intero pacchetto a~io 

nario da parte della "RIZZOLI FINANZIARIA" talch~, liruno 

TASSAN DIN, Umberto ORTOLANI ed Angelo RIZZOLI, realizza-

no ingentissimi guadagni occulti di cui, una parte, sono 

le somme descritte nei noti nr.13 mandati di pagamento. 

Si conclude con la vendita da parte della "RIZZOLI FINAN-

ZIARIA" dell'intero pacchetto azionario alla società "RIZ 

ZOLI EDITOR~' SpA di Milano e ad altri sogqetti, probabil 

mente-,--co--l legati ;----

Per migliore intelligenza del piano attuato nell' "OPERA-

ZIONE SlWOIA" , si precisa che in effetti esso: . 
A} si è articolato attraverso: 

. l' acquisi zione nel controllo de Ila "SAVOIA" Spl\ nel 

1976 da parte di Bruno TASSAN DIN, e di questi con 

Angelo RIZZOLI per la "RIZZOLI FINANZIARIA" SpA, (e 

ciò anche ne.ll'interesse di Umberto ORTOLAN!, come 

si dirà in seguito), con il possesso, rispcttivamen 

te, di nr.483.228 e di nr.lSO.OOO azioni: 

l'intestazione delle tranchcs di azioni via via a-

cquisite da Aruno TASSAN DIN e Angelo RJZZOLI, a so 

cietà fiduciarie mediante la sottoscrizione di man-

dati di amministrazione 

•.• segue 
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il passaggio di intestazione di tranch~s fra varie 

società fiduciarie con plusvalutazione delle stesse 

mediante operazioni "franco valuta"; 

l'acquisto ufficiale nel 1978/1979, a prezzo maggiQ 

rato, delle azioni da parte della "RIZZOLI FINANZIA 

RIA" mediante esborso di denaro: 

• la vendita di una quota di azioni, nel 1980, da par. 

te della "RIZZOLI FINANZIARIA" con una minusvaluta-

zione nel bilancio relativo, a nome di Ferdinanòo 

MENCONI, attuale Direttore Generale della stessa 

"SAVOIA" SpA; 

· la vendita, nel 19B1, del 'rimanente pacchetto azio-

nario, ~on minusvalutazione da appostare in bilan-

B) si • è concluso con la realizzazione, a vantaggio diret 

to o per conto di t~rz~, da parte dei tre soggetti che 

risultano dalla documentazione acquisita, almeno di 

quanto segue: 

• Bruno TASSAN DIN, quale persona fisica ed Amministr~ 

tore della "RIZZOLI FINANZIARIA", unitamente ad Um

berto ORTOLANI, di un utile occulto di L.3.R70.496.216 

tra il 1978 ed il 1979 a fronte di un investimento, 

in comune, di L.2.075.619.7R4 (parte dell'utile, per 

L.3.572.000.000, è quello di cui ai noti 13 mandati); 
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. Angelo RIZZOLI: 

quale persona fisica ed Amministratore, di un uti 

le di L.288.900.000 nell'anno 1978, più compatibi 

le con l'investimento di L.236.100.000; 

quale Amministratore della "RIZZOLI FnlANZIARIA", 

di fittizie minusvalenze pari a L.l.845.418.5P.4 

nel bilancio del 1980 e di L.3.972.430.0001el bi 

lancio 1981 (vale a dire di una fraudolenta dimi~ 

nuzione dell'utile tassabile della società pari a 

tali importi). 

Se da un canto le esposte risultanze attendono ulteriore 

documentale conferma dalle indagini bancarie disposte dal

la s.v. in dat~'IO aprile 1982 (l), indagini dalle quali 

------potrebhero --emerg:ere---anche- altYi TatEi -fìTevàriti, -dall' al~ 

tro non può dirsi che si sia indagato su una grossa e com

plessa, ma normale operazione speculativa, al pari di tan-. 
te altre nel cosiddetto mondddell'alta finanza. 

Lo schema e gli strunfenti utilizzati dai soggetti che han

no promosso e perfezionato il suo piano di attuazione, co-

stituiscono fatti penalmente assai rilevanti, considerando 

che: 

i soggetti in causa, quando non si voglia tener conto an 

che di eventuali terzi per i quali possano aver agito, 

altro non sono se non gli amministratori dell<l "RIZZOLI 

FINANZIARIA" che, ben conoscendo i termini effettivi del 

. ,""" 
(l) decreto di sequestro nr.1575/R1A G.I. de\LIO.4.1",,?~~CQ 

me da notifiche trasmesse con ~,o_ t~,}~r .. 16752/~~I~_X ___ .dClrp,-!.. _ 
16 . 4 • 19 8 2 • -. _. . _", ,~Ì'~" _ " 

',.' . \) 

segue •.. \:~or;\' ,_ !-c~ 
-'-1-
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.. , . 

, 
la negoziazione ed il valore reale delle az!oni, 

I; 
I 
~ hanno 

'\ indotto la società all'acquisto "SAVOIA" per distrarne 
\ 

gli utili a proprio favore; 

. le scritture ed i bilanci, dal 1978 al 1981, della "RI~ 

ZOLI FINANZIARIA" sono stati fraudolentemente formati, 

in modo da occultare non solo gli utili distribuiti, ma 

anche i redditi che la medesima società ha realizzato 

su altre operazioni finanziarie. 

--==00000==--

C A P I T O L O Ila 

________ MODALITA I .. DI ACQUISIZIONE DEL--·PACCI-m~TG- -'J8AVOIA". 

El stata sviluppata, alle sedi di Roma e di Milano, una . '. 
complessa indagin~ per chiarire e, correlativamente acqui-

sirne la documentazione, le modalitQ attraverso le quali i 

soci della "SAVOIA" SpA hanno ceduto il pacchetto aziona

rio a coloro che, poi, lo hanno venduto alla "RIZZOLI FI-

NANZIARIA" • 

Dette indagini, ovviamente, hanno ripercorso a ritroso i 

vari passaggi. 

L'iter è partito dalla "RIZZOLI FINAnZIARIA" ed, attraver

so le società fiduciarie cui via via sono state intestate 

. ,:,.\'{\~. 
(\ 0\\".1. i>O-

e f>~ ..;~~~ • •• seCJue •••. 'o 
"~ ... ~ f\' . 

o~o· e~ v ~ . 

,.;,& G c.c'\iJ. ~"'- ~~~ •. -f.\' 
• GO'.. 1~'&- ,..) ~ ~ 

t ~ V, 
{,~e 

,r- 6 .- ---.. 
~O'·- ;.:j:. e,. • • b'.,~ 

ì~.~ \-.. .. -
\."".".. • .. Il/j 
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le azioni, si è concluso presso la società "SAVOLi\" (1). 'r 
In sintesi la ricostruzione è riportata: 

. nel prospetto allegato nr.l, nel quale sono evi~enziati 

per date, i soci "intestatari" del capitale in ognuno 

dei vari passaggi; 

. nelle schede allegate dal nr.2 al nr.8, nelle qual; so-

no, invece, schematizzati, in capo ad ogni società inte 

stataria di azioni, i passaggi, gli effettivi possesso-

ri delle azioni, gli importi dei fissati bollati e le 

lievitazioni di valore attribuite, mentre per l'analisi 

di dettaglio delle varie fasi attraverso le quali l'ope 

razione di acquisizione si è perfezionata, si fa rinvio 

all'allegato nr.9. 

Al riguardo torna utile ripetere che i passaggi tra socie 

tà fiduciarie, per esplicita disposizionp. degli effettivi 

possessori delle azioni, sono avvenuti, in genere, "franco 
• , , 

valuta" e cioè senza materi21e esborso del denaro esposto 

nei fissati bollati essendosi riservato, costoro, il rego 

lament6 finanziario delle operazioni. 

Alle indagini non ha fornito nessun concreto contributo la 

acquisizione della copia del libro soci della "SAVOIA" SpA 

in quanto vi risulta annotato, e solo a partire dal 12 ot

tobre 1976, il nome delle società fiduciarie intestatarie 

delle azioni negoziate. 

(l) p.v. delle operazioni compiute in data 16.3.19P2 - al 
legato nr.l8 ed in data 22.3.19R2 - allegato nr.19. 

• • n'orl"l'e all'o:ì('~nt\\" E COf"-lIB co' ". ' 
• • • . r Us.o l'IO. 

che iii n1 5

1
<c3 AGO. 198 I. 

Roma 

sequp. 
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Tale inconveniente, tuttavia, ha potuto essere superato 

con l i acquisizione, presso la societb "FISP1\O" (1) di co-

pia di "mandati fiduciari" da cui emerge che il controllo 

della "SAVOIA" SpA, inizia ad entrare nelle disponibilit2:i 

di TASSAN DIN e della "RIZZOLI FINANZIARIA", che opera ai. 

traverso il predetto ed Angelo RIZZOLI con mandati a fir-

ma congiunta, fin dal 6 febhraio 1976. 
--------_. 

L'acquisizione di tali elementi presso la società fiducia 

ria consente le seguenti significative considerazioni in 

ordine al controllo della "SAVOLi\" SpA ed alle realizza

zioni degli utili personali di cui sopra si è fatto cenno: 

circa il controllo: 

le nr.483.228 ~zioni di Bruno TASSAN DIN, unitamente alle 

-~flr~T5a~-OOO--aella"IUZZOLI FINANZIARIA", potrebbt?ro, in ci 

fetti, alla data del 6 febbraio 1976, far dedurre che es-

se, ammontando ad un totale di nr.633.228, non costitui-
, 

scano numericamente il pacchetto di maggioranza della "SA 

VOlA", rappresentato, come si è gUl detto, da nr.l.500.000 

azioni. 

Ciò tuttavia, è smentito dai fatti e precisamente dalle 

circostanze che: . 

. l'assemblea del 3 marzo 1976, nella quale, sintomatica

mente, viene rinnovato nella, sua totalità sia il Consi-

glio di Amministrazione che il Collegio Sinèacale della 

(1) p.v. delle 
to nr.IO e 
- allegato 

operazioni 
p.v. delle 
nr.ll.-
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"SAVOIA", con l'insediamento di noti personaggi, viene 

costituita con la presenza "per delega" (al verbale, p,g 

rò, non risulta allegato il relativo biglietto) appunto 

delle nr.633.228 azioni di cui si è detto~ 

· le assemblee successive vengono costituite, addirittura, 

con un numero inferiore di azioni~ 

· l'unico socio estero nella "SAVOIA" SpA, l' "ASSEKURANZ 

SYNDICAT A.G." di Coira (Svizzera), possessore di numero 

311.852 azioni, con il quale si sarebbe potuta assicura-, 

re la maggioranza numerica, è colui che, dal 1976 in poi, 

non interviene mai nelle assemblee ~ei soci indette: è, 

altresì, colui che nell'anno 1978 vende-alla "RIZZOLI FI 
.-_______ ••• __ _ 0.° •••• __ ••••• , _. __ , 4 .- -

NANZIARIA", p~r il tramite nel "CREDITO COMMERCIALE" (1) di 

,-~--, --M i-l-a-n o , -e--la-1t R:0TRSCH IL U-nANK'" cl [' Zl.lr rgo' -r né lla'--pe r 5 o n'et 

di W.STIEFEL, già componente del Consiglio di Amministr~ 

zione de'Ila "RIZZOLI FINANZIARIA~') l'intera sua parteci

pazione ad un prezzo di "L. 3-. 464 ad azione, ad un prezzo, 

cioè, notevolmente inferiore a quello ufficialmente valu 

tato, dal Comitato Direttivo degli Agenti di. Cambio pre.§. 

so la Borsa Valori di ~1ilano, in L.4.200 per azione,' la 

cui stima è stata chiesta nella circostanza del disinve-

stimento estero~ 

• alcune importanti operazioni finanziarie, inserite o co

stituenti fascicoli processuali presso la S.V., sono sta 

te condotte attraverso la società "SAVOIA" proprio a par 

tire dal 1976: 

(l) documentazione allegata al p.v. di sequestro in data 
25.3.1982, trasmesso con notaE~r.13725/tII/l-dal,.2.7.3.82 

coola con orrnt:: alt OrrC!rlbrt; 
! ~. • 

~ll() si f.:,' ".;:_ ,,'.;:r li5;) L~,:;..::;;. 

• •• segue •• k',,, "", ,1 3!,~~ 

{~,,~,<,fl; .' < • 
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circa la realizzazione degli utili: 

ancorchè non sia stato possibile conoscere chi, alla data 

del 6 febbraio 1976, abbia ceduto a Bruno TASSAN DIN le 

n. 483.228 azioni (da questi poi intestate fiduciariamen

te alla società FISPAO) poichè a tutt'oggi non sono sta-

ti rinvenuti i relativi fissati bollati, il loro prezzo 

di acquisto non deve ritenersi superiore a L. 1.312.563.820 

in quanto questo è il valore che viene attribuito alle a

zioni nel fissato bollato con cui TASSAN DIN, in data 6 

febbraio 1976, intesta le azioni alla nominata società 

FISPAO. 

E', in definitiva, questo il valore 'che, unitamente ai su~ 

cessivi acquisti per L.763.075.964 (equivalenti a n.176.108 
• 

_____ ~zioni) , __ ~e_r~~_fat~~~i_eyj._1:are è!~_~9_~~él __ in volta nei vari 

passaggi "franco valuta" tra le altre società fiduciarie 

\ 
fino al valore di L. 6.243.409.440 (l) ovvero il prezzo ~ 

sborsato per queste a2ioni dalla RIZZOLI FINANZIARIA e -----:---- .--'--'-_ .. - .~ .... -'- ~ .. _~_. - " .. -. . -' . 

nel quale ~ono compresi gli utili personali di cui sopra 

si è fatto cennò. 

Peraltro, la completa acquisizione delle azionilOSAVOIA" 

da parte della "RIZZOLI FINANZIARIA" è avvenuta anche at

traverso altre società fiduciarie (2) o commissionari di 

borsa (2) ovvero tramite società controllate dal gruppo 

IORIZZOLI "{FINREX) (2). 

(l) nell'importo sono comprese L.8.373.440 corrisposte al 
la Commissionaria "RAVELLI Se C" SAS. 

(2) pp.vv. delle operazioni compiute - allega~~ ~à 14 -
15 - 16 - 17 - 8\\' on9\\'\8 

"forme \ \elo• 
I opia CO, fUSO U • 

. . . se~h~' ~\. ri\a~c.\; p; AGO 1$8 ERf 
f"L' EL 

fe ... a IL.' '"" 
i'-' .. )~'-c-~ .. :"-.. 

} .';~:~ J)~\ ''4i' ì,~-~to'.j1f )-
;""" "",:il, .. 

\~<l>I,.\,. .. ·l' 
...:...::::.;.-
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I 
i 

Tali operazioni, tuttavia, non presentano aspetti rilevan, 

ti ai fini dell'indagine. 

Il capitolo delle modalità di acquisizione òella "SAVOIA" 

non può chiudersi senza rappresentare cr.e detta op0.razione 

risulta effettuata in modo occulto, da Bruno TASSAN DIN e 

da Angelo RIZZOLI, anche nell'interesse di U~berto ORTOLA-

NI. 

Tale fatto, assai rilevante poiché ricolleqa, con ogni ra-

gionevolezza, gli esborsi operati in suo favore di cui ai 

noti mandati di pagamento, è documentalmente accertato dal 

rinvenimento presso la societ:à "FINAUDIT" (1) di copia di 

una lettera il cui testo, qui di sequito, si riporta ed il 

cui contenut~ per la sua chiarezza, non merita ulteriore. 

corrunento. ~ 

A conferma di ciò, inoltre, sta il fatto che Amedeo ORTOLA 

NI - fratello del socio occulto Umberto ORTOLANI - entra a 

far parte del Consiglio' di ,Amministrazione della "SAVOLll." 

proprio nella tornata del 3 marzo lQ76, unitamente ad al-

tri noti personaggi. 

Il testo della lettera è il seguente: 

" Egregio Avvocato, " 
" dando seguito ai colloqui intercorsi Le comunichiamo " 

" che abbiamo provveduto, anche nel Suo interesse, a " 

" perfezionare l'operazione di acquisizione delle azioni" 

(1) pp.vv. delle operazioni compiute 
legato nr.12 e in data 24.3.l9A2 
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" Savoia SpA. " 

" Tali azioni sono intestate, su nostro mandato, a so- " 

" cietà fiduciarie. " 

Il Le diamo atto con la presente che, nelle proporzioni Il 

" a Lei note, le azioni sono di Sua proprieti!. " 

" Cordiali saluti. " 

" Firma di Angelo RIZZOLI Angelo RIZZOLI) " 

" Firma di Bruno TASSAN DIN Bruno TASSAN DIN) " 

" " 

" Egregio " 

" Avv.Umberto ORTOLANI " 

" R O r-1 A " 

• --==00000==--

C A P I T O L O 

IPOTESI DI FALSO IN BILANCIO. 

In premessa si è preannunciato chp lo sviluppo delle inda-

gin i ha consentito l'acquisizione di plurimi elementi docQ 

mentali a conferma dell'ipotizznto reato di falso in bilan 

cio per il quale si è gii! provveduto, d'ordine della S.V., 

a notificare comunicazioni giudiziarie o.i componenti del 

Consiglio di Amministrazione (1(~lla "RIZ7(ìT.I FINl\N7IARIl\". 

Tali affermazioni conscrJuono al rigoroso esame delle scri!,. 

ture, dei libri e d.ei reqistri della società "RIZ?OLI fI-
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, 'ì I ~
,.".\ 

. 
\. ,'. i 

, I 

;lANZlARlA" che sono stati acquisiti sia nell 'ambito del ~ . 
questro disposto dalla S.V., sia nell'ambito del controllo 

òmministrativo della societ~ che, come è noto, era già in 

corso. 

Le indagini hanno, ovviamente, investito aspetti eminente

mente tecnici poich6 è appunto della contabilità e dei bi-

1ù~ci della società che si sono serviti i promotori ~ gli 

esecutori del piano preordinato all'acquisizione aella "SA 

VOlA" per distribuirne occultamente utili. 

L'esame delle singole scritture costituisce alleqato al 

presente rapporto (l). 

Vi figurano i più significativi articoli a giornale, l'esa 

me delle schede di mastro, la comparazione dei fatti ivi 

descri tti con li1 deci~~~_n_~ a~~,~.n~: .d_~~l~ __ a~s~m~lee:, ~.e.9lt-,. 
-------azio'nistl--e· deI-Consiglio di Amministrazione. 

Ai fini delle false comunicazioni sociali, qui importa sot 

tolineare che la contabili.tà della "ÌHZZOLI FINANZIARIA" - . . 
non presenta alcun aspetto di affidabilità in quanto incom 

pleta ed ermetica proprio nei punti nei quali sono regist:ç-a 

te le operazioni finanziarie oggetto del rapporto. 

Nell'ambito della contabilità, particolare significazione 

assume, nell'anno 19~A, l'istituzione del conto "PARTECIPA 

ZlONI IN CORSO DI PERFEZIONAMENTO", la cui scheda in foto-

copia, unitamente ad altre, è stata rinvenuta e sequestra-

ta sul balcone dell'abitazione del dott.CASACCIA. 

(l) allegato nr.20. 

• •• segue 
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Su tale fotocopia, infatti, compaiono esplici~ati gli ac 

quisti di nr.509.336 azioni "SAVOIA" al prezzo comple~ 

sivo di L.4.734.409.440 (1) contrapposti ad ingenti esbor 

si finanziari per assegni bancari, parte dei quali, lo 

stesso dott.CASACCIA, nella sua ricostruzione, ha connes-

so agli esborsi indicati in nr.lO dei noti mandati a favo 

re di Umberto ORTOLANI (i rimanenti nr.3 mandati non col-

legati con gli assegni, potrebbero essere transitati per 

il conto "CASSA"). 

\ 

L'istituzione ed i movimenti di detto conto, fanno trarre ! 

convinzione che esso sia servito esclusivamente a far tran 

sitare gli utili occulti realizzati da TASSAN DIN, nel suo 

interesse ed in quello di -Umberto ORTOLANI o altri, poiché 

né dalla scheda~ né dai correlativi articoli a libro giorn 

haTè risulta la'specific-azione dei Tat:t:r-ammlnistrativi 

cui le registrazioni si riferiscono. 

Vale a dire che quan~ SOQO registrati gli esborsi per as-
• 

segni, non è dato conoscere né i motivi, né i soggetti cui 

detti esborsi sono destinati. 

Da un punto di vista tecnico tale conto reca nella relazio 

ne degli amministratori riferita. all'esercizio 1978, un 

chiarimento relativQ al solo saldo, e non anche al suo 

svolgimento; chiarimento da cui è solo consentito desumere 

che il saldo medesimo, pari a L.1.530.394.000 "è costituito 

(l) nel valore indicato sono comprese L.8.373.440 a titolo 
di commissioni, per cui il netto è di ~.4.726.036.000.-

... ~. , I I t, •. : ;..,.1 f"! I '.' !~ .,~.: . j l I;' 

• •. scque 
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J~ somme erogate per l'acquisizione di una ulteriore qUQ-\. 

L'l del capi tale della "SAVOL\"" senzù indicazione dei be-

neficiari di dette somme. 

In effetti, per quanto ha riguardo il saldo, solo una cor 

relazione con la corrispondente scheda del successivo an-

no 1979, fa argomentare che le somme siano state eroqate 

a TASSAN DIN nella misura di L.9~4.000.000. 

Oltre tali considerazioni, ai fini dell'ipotizzato reato, 

vi è ancora da dire che il libro giornale si presenta in-

completo poich~ risulta agqiunto l'articolo che registra 

l'acquisto di azioni "SAVOIA" per L.l.050.000.000 in data 

Il ottobre 1978 a conferma dell'annotazione "NON C'E' SUL 

LIBRO GIORNALE" che reca la copia della scheda del conto 
• 

. ___ ---_o" ._" 

"PARTECIPAZIONI IN- CORSBDI-PERFEZTD1Ti\TfENTO ,,- sequestrata 

presso l'abitazione del dott.CASACCIA. 

In sostanza: 

. i bilanci 1978 e 1979: 

mancano del supporto delle scritture elementari nece~ 

sarie alla individuazione dei soggetti destinatari 

delle somme erogate dalla società per l'acquisto di 

partecipazioni, talch~ la scheda del conto "PARTECIPA 

ZIONI", che da un punto di vista contahile è di per 

se una scrittura complessa, non esprime, con la chia-

rezza e precisione richiestù dalla leqqc, i fatti in 

essa registrati. 

segue 
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Conseguentemente, le scritture epilogatjve a bilancio 
I 

risultano carenti di altrettanta chiarezza e precislQ 

ne. 

L'importanza di tale considerazione va desunta dal 

fa t to che le partecipa zioni "SAVOIN' che in teres sano 

sono state acquistate tramite le fiduciarie "S2RVIZIO 

ITALIA" e "SOFIDECO" di Roma meòiantc operazioni "fra.n 

co valuta". Il che vuoI dire che l'esborso operato 

dalla "RIZZOLI FINAN~IARIA" è stato contrattato dire1-

tamente a favore degli effettivi possessori delle azio 

ni, si tuazione che, invece, appunto per la mancanza 

delle scritture elpmentari, non è possibile desumere 

n6 dalla contabilità n6 dai bilanci della società; 

• 

articoli ed incompleto in quanto vi risulta solo suc-

cessivamente ag0iunto l'articolo fuori margine in data. 

Il ottobre 1978, riferpntesi all'acquisto di n.J.50.000 

azioni ,"SAVOIA" per L.l.050.000.000: 

epilogano a "stato patrimoniale" i conti di acquisto 

di azioni che, invece, avrebbero òovuto interessare i 

conti economici (ai costi ed alle rimanenze) ; 

esprimono nel' conto "PARTECIPAZIONI" valori sicuramen-

te fittizi per i motivi che chiaramento emergono dalle 

risultanze delle indagini; 

i bilanci 1980 e 1981: 

.. evidenziano, tra l'altro, minusva1enze su vendite del-
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le azioni "SAVOIA" che sono da ritenersi altrettanto 

fittizie per i medesimi motivi di cui sopra. talch? 

il risul tato di bilancio della "RIZZOLI FINANZIARI! ... " 

viene dichiarato in perdita nel 1980 e presenterà 

una maggio~ perdita per il 1981. allorché l'assem-

blea dovrà approvarlo. 

--·==00000==--

C A P I T O L O IVO 

ALTRE IPOTESI ~I REATO. 

Le indagini di cuL si ~ finora riferito evidenziano le 

modalità attraverso le ql!ali sono stati realizzati ingen 

ti utili occulti. 

Tali fatti, però, che attendono un definitivo riscontro 

dalle risultanze delle indagini bancarie disposte presso 

gli istituti di credito, tramite i quali sono stati ef-

fettuati i movimenti finanziari I gU! assumono una autono 

ma rilevanza penale quando si consideri che essi rien

trano in un preordinato piano, nel quale: 

. Bruno TJ>..SSAN DIN, ancorché Amministratore Delegalo del 

la SpA "RIZZOLI FH1ANZIl\RIl\" fino al nov0mbre 1978, 

preordina e conclude (con il concorso di Albert.o CERE

DA) gran parte delle operazioni attraverso specific~e 
8'" ori 910. 

man~ati commessi alle società fiduçi~frne ~o u\~~\R" 
E' COPI&. ,c.'\~ per u ~~ ,'j'Ot.. 

\. ~~ (,\0. \~~~. e-t'~ ,t-LI f 
\ -segue .. , -:,':'" .. \ !'. .', 

,'" -. ..... 
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La sua posizione, a prescindere dagli aspe~ti fiscali, 

risulta assai ~ompromessa alla luce delle responsabili 

tà di ordine penale previste, per gli amministratori, 

ex art.E§.o del C.C ... o dall'art.640 del C.P., con relè/ 

tj ve aqgravanti; 

· Angelo RIZ70LI concorre con Bruno 'l'l\SSAN DIII nello svol. 

gimento delle operazioni. La sua partecipazione appare 

tuttavia in funzione strumentale, eè in tal senso possQ 

no essere valutate sue responsabilità in ordine ai sud-

detti reati; 

· i mandati di pagamento sono a firma di 3runo TASSAN DIN 
• 

e di Alberto CEREDA e rappresentano il profitto, nelle 

affare, anche di Umberto OR'I'OLANI nel cui interesse, co 

me già detto, hanno operato Bruno TASSl\N DIN ed Angelo 

RIZ70LI. La destinClzicme delle somme a lui erogate prQ , 
babilmente ,potrà meqlio essere chiarita a conclusione 

delle indagini bancarie disposte; 

· Alberto CEREDA, oltre ad essere il firmatario dci manda 

ti di pagamento ad ORTOLANI, assume nella vicenda parti 

colare posizione, in quanto, per mandato sottoscritto 

da TASSAN DIN, è colui che, in sua vece, è autorizzato 

ad agire nei confronti delle società fièuciarie "per 

quanto riguarda sia l'ordinaria che la straordinaria am 

ministrazione" delle azioni di cui il primo è propriet.§. 

rio. 

In relazione a ciò: 

ordina, con lettere di 

•.. segue 
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procedere alla vendita delle azioni di ~ASSAN DIN al 

la "RIZZOLI FINANZIARIA"; 

nel contempo provvede a sottoscrivere per conto ~el-

la "jUZZOLI FINANZIARIN' i fissati bollati ::1i 3cqui-

sto, pur non avendone ancora alcuna veste di rappre-

sentante legale (sarà chiamato alla carica di AnLmini 

stratore a far data dal 16 novembre 1978); 

appare, unitamente a Luigi CASACCIA, uno dei sogget

ti incaricato della predisposizione delle scritture 

ufficiali della società, afferenti le operazioni fi-

nanziarie. 
~ 

--==00000==--

Le indagini sono state eseguite, oltre che dai militari 

che sono indicati nei singoli atti allegati o giA trasmes 

si e fin qui richiamati, da: 

- Cap. Domenico ACHILLE - Ten. Francesco D~LL'ISOLA 

- Mar. f'1ùgg. Umbert? NARSECANE - f'1ar. Ord. Dar io ANGELETTI 

- Mar.Ord. Franco VIRGINI, 

sotto la direzione del Ton.Col. Enzio GUERRIERI, che ha 

redatto anche il presente rapporto.-

IL 



'/I\'::iRì;"--;· .. 
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6. 2. 1976: partecipa al capitale "SAVOIA" icon n. 633.228 azioni. Le azioni sono in 
amministrazione fiduciaria per ~onto dei sottonotati soggetti: 

. TASSAN DIN Bruno 
RIZZOLI FINANZIARIA 

483.228 
I 

150.000 
633.228 

a Lit. 
" 

2.716,24 per Lit. 1.312.563.820 
4.800 "" 720.000.000 

2.032.563.820 

l. 2. 1977: a seguito del manda~o conferitole da TASSAN DIN in ordine all'acquisto presso 
:::o n ,.,., la "FINAUDIT" di n.l 76.108 azioni." Sl.VOIA", l'intestazione fiduciaria si incre o :r - . -
~ m n menta. Si ha, quindi, la seguente situazione: 
CI . '" o 

- 'r) 

.. al ...... :. TASSAN DIN Bruno 483.228 a Lit. 2.716,24 per Lit. 1.312.563.820 

G ."1 TASSAN DIN Bruno l 76.1:08 " 4.333 " " 763.075.964 
~L .j 

- "'l 

o 
RIZZOLI FINANZIARIA 150.0'00 " 4.800 " " 720.000.000 

I 

809.336 2.795.639.784 
"3 
CD L'amministrazione fidu~iaria si pecrementa per effetto delle cessioni: 

c 
c,. di 
o -
c o 

_:. Su disposizione di D a t a Alla sociètà n. azioni a lire Totale lire 
-' 

~ TASSAN DIN Bruno 13.06.1977 SERVIZIO ITALIA 300.000 3.148 944.400.000 

~-TASSAN DIN Bruno 
I 

18.07.1977 SOFIDECO 75.000 3.148 236.100.000 

c, 

'" 
TASSl\N DIN Bruno 18.07.1977 SOFIDECO 75.000 3.148 236.100.000 

I 

TASSAN DI~I 3runo 24.10.1978 RAVELL] & C. 100.000 Il.500 1.150.000.000 

T.i\SSl>.N DIN Bruno 27.11.1978 RAVELLI & C. 100.000 Il.500. 1.150.000.000 

TASSAN DIN Bruno 14.12.1978 RAVELLI Se C. ~.336 13.500 126.036.000 

RIZZOLI FINANZIARIA 25.05.1977 RIZZOLI FINANZIARIA 150.000 4.800 720.000.000 
'. 1809.336 4.562.636.000 

Le operazioni avvengono con "regolamento e consegna a pronti". 
Il plusvalore re1aizzato da TAss.qn DIN in questa fa!jt'.= nelle operazioni è di L. 1.766.996.216 
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I 
/lSS El<lJRANZ FIN~EX FISP1.o FINAlJDIT PLTIU 

SYNDlKAT I - - . 
! 

633.228 311. 852 554.920 i 
633.228 554.578 311. 852 342 I 

I 

633.228 254.578 311.852 342 30Q.000 
; 

633.228 176.108 311.852 342 37é.470 

633.228 176.108 311.852 267 37A.545 

I 

! 
809.336 311. 852 }.67 37fil·545 

659.336 311.852 267 :ne.545 . I 

359.336 '311.852 267 378.545 

209.336 311.852 267 37f·545 

I .. 
209.336 311. 852 267 37~.545 
209.336 311.852 267 378.545 

109.336 311.852 267 378.545 

109.336 311. SS2 267 3713. 545 

9.336 311.852 267 37tl.545 

9.336 311.852 267 H8.9'45 

9.336 311.852 267 378.545 

311. 852 267 378.545 
i 
i 

311.852 '267 378.545 

• 267 37~.545 
! 

267 378.545 

I 
267 37~.545 

267 p.545 

278 3.545 

I 278 

SERVIZIO 
RAVELLI SOFIDECO 

ITALIA 

300.000 
~ 

300.000 150.000 

200.000 150.000 

50.000 150.000 

50.000 150.000 100.000 

150.000 I 
150.000 

l~·l 75.000 

75.000 

75.000 9.336 

75.000 

75.000 

75.000 

I 

ffiEflITO 

ro'l-VLE 

311.852 

RIZZOLI 

FI~ZIJI!UA 

150.000 

150.000 

150.00 O' 

250.00 o 

o 

o 

o 

o 

400.00 

400.00 

550.00 

550.00 

725.000 , 
3.225.000 

3.225.0 00-

'.' .,:. 

3.234.3? 

3.234.33 

3.546.18 

3.621.18 

3.996.18 

3.996.17 

3.999.72 

6 

6 

A 

8 

8 

7 

2 
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13.06.1977: Su mandato di TASSAN DIN Bruno acquista dalla "FI:;Pl·.O" n. J,X).OC:':; .:17:10:~i. "::'-;;,':(1[..'," 

che amministra fiduciariamente per conto dello stesso TASShN DI~l. 

. TASSAN DIN Bruno 300.000 a Lit. 3.148 per Lit. 9 4 4 . 400 . 000 

L'amministrazione fiduciaria dei titoli si decrementa per le cessioni: 

Su disposizione di D a t a Alla societ~ n. azioni a lirE totale lire 

TASSAN DIN Bruno 03.10.1978 RIZZOLI FINANZIARIA 100.000 7.000 700.000.000 . 
TASSAN DIN Bruno Il.10.1978 RIZZOLI FINANZIARIA 150.000 7.000 1.050.000.000 

I 
TASSAN DIN Bruno 25.10.1978 RIZZOLI FINANZIARIA 50.000 Il.000 550.000.000 

, 300.000 2.300.000.000 , .. ! 

" 
~ 

... .,..-
~. 

"y.. ( !"> 

,,~,t;.' 1\,\,,;, .. , \;l' ",L~ operazioni sono "franco valuta". 
... (<,e"'>, '1-. ,.i 

~\!, \:I;~:;; ;) '~~:I~ plusvalore ulteriore che TASSAN DIN 
o"·'Ì"'.G;/ -""c...[ 1~355.600.000. 

rea1izz~ in questa fase delle operazioni è di lire 
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18.07.1977: su ;'Ianùato di T;\.s:-~"',:; :,~:: Hr',;r. J ," 
"FISPAO" n. 150.000 azioni ".s!-\VO~A" che contlnua, poi, -"). ",_':->~:' . .: ~:--, d:": :":.1.c' :-~ 
zione fiduciaria per conto di: . 

. TASSAN DIN Bruno 
RIZZOLI Angelo 

75.000 
75.000 

a Lit. 3.148 

" 3.148 
per Lit. 

ti " 

236.100.000 
236.100.000 

L'amministrazione fiduciaria si decrementa per effetto delle sottonotate 
cessioni: 

" 
Su disP9sizione D a t a Alla società n. azioni a lire totale lire . 
RIZZOLI Angelo 27.11.1978 RIZZOLI FINANZIARIA 75.000 7.000 525.000.000 

I 

TASSAN DIN Bruno 16.02.1979. , RIZZOLI FINANZIARIA 75.000 13.120 984.000.000 
150.000 1.509.000.000 

.. , 

.- --- ---- -------- ---- -

?, ;" .. Le operazioni avvengono "franco valuta". 
-'.' 

~ r, 
4·1R1e" " :' /'~~ ........ \ 'l-J.: 

., ..,"~~ 'V\ ;;; tf114 ;;; ') --!.:' 
-:: ."':,i;~ 
'# ,~.r.". n' 
~D . ''''j 

"G 0"'./ 
""''ti_;/' 

r ' 
TASSAN DIN Bruno real i z za un ul teriore pl usvcÙore di L. 747.900.000. 

;:-'; rhZZOLI Angelò relaizza un plusvalore di 
f· ,,~ 

L. 2.88.900.000. 
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12.10.1976: 

'..... ' S'f A, rltYPrUb~T~ 

i 
~C' '_):. . 3'3 : ,', ,; . S' 'ì 1$ ,:,' i ' ': '-partecipcl al çapltale "5,\';'.)1;,," 

della Savoia). Le azioni sono i;n a2.-ni rll stra z lor:A f i r: uc i2r l a,".":!:' r,;:-: t'.:J (' , 

. RIZZOLI FINANZIARIA 554.578 a Lit. 4.332 per Lit. 2.402.431.8g6 

Non vi sono incrementi. 

L'amministrazione fiduciaria si' decrementa per effetto delle cessioni: 

Su disDosizione di D a t a Alla ·società n. azioni a lire Totale lire 

TASSAN DIN Bruno e 19.10.1976 FINREX 300.000 4.333,33 1.300.000.000 
RIZZOLI Angelo 
TASSAN DIN Bruno e 
RIZZOLI Angelo 

1.12.1976 FINREX 78.470 4.333 340.010.510 

TASSAN DIN Bruno 1.02.1977 FISPAO 176.108 4.333 763.075.964 
554.578 2.403.Q86.474 

Le operazioni avvengono "franco valuta". 
Il plusvalore realizzato in questa fase è di L. 654.578 
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19.10.1976: 

~.fA r-I"~>-X r- , i t 

partecipa al capItalo:.: ":-".:,.··'L ... ·· '!'(.r. i(j ., :'l'Jl''\·'\·.)''l\; 

n. 300.000 azioni a L. 4.333,33 per azione e per un 
re 1.300.000.000. 

,)! 

totale complesslvQ di 1i-

1.12.1976: acquista altre 78.470 azioni dalla predetta "FINAUDIT" al prezzo di L. 4.333 
ad azione e per un totale comples~ivo di L. 340.010.510. 

30.12.1976: acquista "in proprio" presso azionisti minori 75 azioni a L. 5.000 cadauna e 
per un totale di L. 375.000. 

~ .. 

La sua partecipazione al capitale "~AVOIA" si decrementa per effetto delle s~ 
guenti cessioni: 

Su disposizione di d a t a alla società n. azioni a lire Totale lire . 
propria 07.03.1979 RIZZOLJ; FINANZ. 375.000 6.000 2.250.000.000 . 
propria 24.03.1980 RIZZOLI FINANZ. 3.545 6.000 21.270.000 

378.545 2.271.270.000 . 
I .,,~ 

o ~ '0 

i 

I 

:.' .,..~. 
/,-;\iìs·!.i ..... Ol 't.~ Olpl usvalore realizzato dalla "FINREX" pari ~ L. 630.884.490 è riportato nei relativi bilanci. 
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"':';.10.197::;: cl'_'qU.lsta ~:alla socio':.,:l "i'L3i?i\')" :~. 1CO. j.Y::'; dZ10:1.l ":3.:,',"~1.: .. u ll::c.: 11.')('{-' C:I' .... 

per complessive L. 1.150.000.000. 

27.11.1978: acquista dalla società "FISPAO" altre 100.000 azioni a lire 11.500 cadauna 
per complessive L. 1.150.000.000. 

14.12.1978: acquista dalla stessa "FISPAO" altre 9.336 azioni a lire 13.500 ad azione per 
complessive L. 126.036.000. 

• 
La sua partecipazione al capitale "SAVOIA" si decrementa per le cessioni: 

D a t a Alla società n. azioni a lire totale lire 

25.10.1978 RIZZOLI FINANZIARIA 100.000 Il.540 1.154.000.000 

27.11.1978 RIZZOLI FINANZI~RIA 100.000 11.540 1.154.000.000 

14.12.1978 RIZZOLI FINANZIARIA 9.336 13.540 126.409.440 
( 

209.336 2.434.409.440 
: 

-
?' ~ 

, 

o (I) n . % ~,~1 plusvalore relaizzato dalla Commissionaria RAVELLI è pari a L. 8.373.440. 
-' Ol 

~%econdo le dichiarazioni rese dal Signor RAVELLI, le operazioni di compravendita sono state 
c,)i.~eguite su disposizioni di TASSAN DIN Bruno e/o CEREDA Alberto. 
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Dispone di: 483.228 
e di: 176.108 

659.336 

TASS4t11 t,lN ~CZVtJ,() 
I 

i 
i 

a z i o n i i) L i t . 2 . 7 l 6 , 124 
azioni a Lit. 4.333 

I 

per ca~plessivp Llt. 

per complessive Lit. 
l . 312. S 6:3 .::> 2("\ 

763.075.964 
2.075.639.784 

Le azioni sono state cedute, tramite societò 1 fiduciarie, alla RIZZOLI FINANZIARIA (nel 1978 

:~') ~r rr~ 
n. 509.336 e nel 1979 n. 75.000) e ad Angelo; RIZZOLI (nel 1978 n. 75.000) come appresso: 

-' Ci cw n 
-.r-'. . :..> ----9---

I 
! 

/t;",';:''''' :,1.1.,_/, OJ ~.'~. l l l val<?re. intermedio nel T valore al momento 
i t2~j ~.'r ~:=-:1 numero f prezzo l valore l cambio di intestazio- l della vendi ta al- pl usvalore 
\(O,,·.M ~,/ ;(, o azioni l di J totale Iné fiduciaria e soci e J la RIZZOLI FINAN- realizzato 
~o/ -' ::) T r , 

- ~' o,'cedute T acquisto T inizial~ J tà iptestataria T ZIl>.RIA 
-- '"Ci:3 l l l I l r(>l(\). T , r , 
n ':P" .... (~00.000 ! 2.716,24! 814.872.00P! 944.400.000! 2.300.000.000 1.~85.128.0 
'>.(:;") c (Il! ' !, . , ' 
~ Q :::::. T l l :(SerV1ZlO Italla) ~ 

W,\--", c ~3.228 f 2.716,24 f 90.255.8~0 J 382.122.000 t 382.122.000 291.866.1 
r- ,c.c =:.-: lO T T , ( n Il . ) , 
r. \co o' S', T , Ea ve 1 , 

~~ 916E.772 l 4.333 f 722.623.076 f 1.917.878.000 i 1.917.878.000 1.195.254.9 
. q, r T T (Il') l ~ . I T T Ra ve 1 , 

9.336 f 4.333 1 40.452.888 f 126.036.000 L 126.036.000 85.583.1 

f l i (Ravel1i) ~-----------
509.336 ! TI 1.668.203.784 ! ! 4.726.036.000 3.057.832.2 , , , 

, T r l 
75.000 I 2.716,24 I 203.718.000 I 236.100.000 J 984.000.000 

! ' ! ! (Sofideco) ! ______ --'-___ _ , , , 
780.282.0 

584.336 l 1.871.921.784 l 5.710.036.000 3.838.114.2 
1 T 

(l) 75.000 2.716,24 l 203~718.000 J 236.100.000 37..382.0 
T , 

------------T 1-------------------I, l ) ! 2.075.639.784 ! 659.336 5.710.036.000 3.870.496.2 

(l) Le azioni vendute ad Angelo RIZZOLI, al momento in cui da quest'ultimo 
FINANZIARIA, vengono valu~te L. 525.000.000.-. vent cedute alla RIZZOL 
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ALLEGATO N" •.. 9 
--~ 

:·,:l!".L.lSI DI DETTAGLIO DELLE FASI E DELLE SOCIETA' FIDUCIARIE' 

:'"TTFAVERSO LE QUALI L' ACQUISIZIONE DEL PACCHETTO "SAVOIA" 

:;1 E' PERFEZIONATA. 

"OIne è cenno nel Capitolo II del rapporto, è stata svilup

:~ta. alle sedi di Roma e di Milano, una articolata e sist~ 

·~tica indagine tendente all'acquisizione di elementi chia-

: l[lcatori in ordine ai soggetti effettivi proprietari del-

i,· azioni SAVOIA. 

::L'l prospetto allegato n.l e nelle schede allegate dal n. 2 

Jl n. 8, sono riportati, in un quadro d'insieme, le fasi a~ 

tcélverso le quali la RIZZOLI FINANZIARIA ha acquisito la 

:ran parte delle azioni SAVOIA; in questa sede si tenderà a 

tornire elementi di dettaglio in ordine ai passaggi suddetti. 

Le indagini condot~e presso le filiali della S.p .A. "FIDUCIA

RrAsAN PAOL6~- FISPAO", con sede in Torino, Corso Vittorio 

Emanuele II, n.93 (l), hanno consentito di individuare che, 

alla data del 6.2.1976, la stessa società aveva in amministra . -
• 

:::ione fiduciaria azioni ~SAVOIA, nel numero complessivo di 

633.228 azioni, e che gli effettivi proprietari delle. stesse 

erano: 

TASSAN DIN Bruno az. 483.228 pari a L. 1.312.563.820 

RIZZOLI FINANZIARIA " 150.000 pari a L. 720.000.000 

In relazione a quanto sopra, pertanto, alla predetta data del 

6.2.1976, soci effettivi della SAVOIA erano: 

TASSAN DIN Bruno tramite FISPAO azioni 483.228 

RIZZOLI FINANZIARIA tramite FISPAO " 150.000 

ASSEKURANZ SYNDIKAT A.G. " 311.852 

Altri " 554.920 

(l) p.v. delle operazioni compiute in data 12.3.1982 - alle
gato n.lO - ed in data 16.3.1982 - all.n. Il -

. .. segue ... 
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- f og l i o n. 2 -

Attraverso la documentazione esaminata non è stato pos

sibile conoscere se dopo tale data e fino al 12 ottobre 

1976 siano intervenute ulteriori variazioni nel posses-

so delle azioni. 

In mancanza, quindi, di eleme~ti cerei, si deve ritenere 

che fino alla menzionata data del 12.10.1976, soci della 

SAVOIA siano rimasti i soggetti in precede~za generaliz

zati. 

Il 12.10.1976 a pagina n.38 del libro soci della SAVOIA 

"iene riportata la "attuale" composizione del pacchetto 

azionario. 

In detta annotazione si legge che le azioni sono nelle 

mani dei sottoindicati soggetti: 

· FIDUCIARIA ~AN PAOLO - FISPAO 

FINAUDIT 

· ASSEKURANZ SYNDIKAT A.G. (Svizzera) 

· AZIONISTI DIVERSI 

633.228 

554.578 

311.81)2 

342 

Pertanto, le indagini si sono estese anche alla menzionata 

S.p.A. "FINAUDIT :. Fiduciaria e di Revisione" con sede in 

Milano, Via Monte Rosa, n.19 (l). 

El stato, così, possibile conoscere che llacquisto.delle 

n. 554.578 azioni è avvenuto per conto della RIZZOLI FINAN 

ZIARIA al prezzo complessivo di L. 2.402.431.896 "franco" 

valuta" . 

Peraltro, non essendo stati acquisiti i fissati bollati rg 

lativi, non è dato di conoscere presso chi l'acquisto di 

(l) p.v. delle operazioni compiute in data 15.3.1982 - al
legato n.12 - ed in data 24.3.1982 - all.n. 13 -

f.' co ia ,,'n O ,e'e all'ori;:,ir\~'ES 

ch,~ SI r,I.. r'~':'\~tJo 1~-S2IO. 
dJ .J .'"\- . 

... segue ... 

le. , Re 

/' 
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- foglio n. 3 -

cui sopra si sia perfezionato. 

In relazione a quanto sopra detto ed alla luce delle risul 

tùnze d~118 indagini; si può, pertanto, sostenere che alla 

data del 12.10.1976 il capitale sociale della SAVOIA è 

così articolato: 

TASSAN DIN Bruno tramite FISPAO 483.228 azioni 

RIZZOLI FINANZIARIA tramite FISPAO 150.000 " 
tramite FINAUDIT 554.578 " 

ASSEi<':URANZ SYNDIKAT 311.852 " 
Altri 342 " 

A pochi giorni di distanza del perfezionamento dell'acqui-

sto di cui al precedent8 passaggio, il 19.10.1976, Bruno 

TASSAN DIN ed Angelo RIZZOLI, che agiscono per conto della 

RIZZOLI FINANZI~IA, danno disposizioni alla_pre(jetta 
. ------

FINAUDIT di vendere 300.000 azioni dlla società FINREX (cne 

fa parte del gruppo Rizzoli). (l) 

Le azioni, che vengono cedute ad un prezzo di L. 4.333,33 . 
cad., assowna~o a complessive L. 1.300.000.000. 

Analoghe disposizioni di vendita vengono impartite il 28 

ottobre ed il 30 novembre dello stesso anno 1976. Nell'in-

sieme, vengono cedute alla stessa rINREX (l) n. 78.470 

azioni al prezzo di L. 4.333 cado per un ammontare comple~ 

sivo di L. 340.010.510. 

L' 1.12.1976, pertanto, al perfezionamento dell'operazione 

t.estè descritta, al pacchetto azionario SAVOIA sono intere.B. 

sati: 

TASSAN DIN Bruno 

RIZZOLI FINANZIARIA 

trc:!fi,ite FISPAO 

tramite FISPAO 
FINAUDIT 

483.228 

150.000 
176.108 

azioni 

" 
" 

(l) p.v. delle operazioni compiute in data 15.3.1982 - al
legato n. 14 -

... segue ... 
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- f og l io n. 4 -

: l r:REX 

,'·,:;:jEKURANZ SYNDIKAT A. G 

;', Itri 

378.47° azioni 

311.852 

342 

" 

" 

.' l. 2.1977 Bruno TASSAN DIN dà mandato alla FISPAO di 

!' '.!uistare presso la FINAUDIT n. 176.108 azioni e di tenere 

,I. stesse in amministrazione fiduciaria . 

• 1 azioni vengono acquistate a L. 4.333 cado per un totale 

:1 L. 763.075.964. 

:'('PO tale variazione di proprietà si ha I pertanto, che la 

"rJ:nposizione del pacchetto azionario SAVOIA è il seguente: 

TASSAN DIN Bruno tramite FISPAO 659.336 azioni 

RIZZOLI FINANZIARIA tramite FISPAO 150.000 " 

FINREX 378.545 " .. 
... ASSEKURANZ SYNDIKAT A.G. ... _-- -- 3-1-1. 8 5 2 ·If (l) 

Altri 267 " 

Il 25.5.1977 la RIZZOLI FINANZIARIA intesta a se stessa le . 
• azioni che già possedeva tramite la FISPAO e , quindi, si 

trova a partecipa're al capi tale SAVOIA direttamente. 

L~ situazione innanzi descritta, pertanto, si evolve nel 

seguente modo: 

TASSAN DIN Bruno 

RIZZOLI FINANZIARIA 

FINREX 

tramite FISPAO 

ASSEKURANZ SYNDICAT A.G. 

Altri 

659.336 azioni 

150.000 

378.545 

311. 852 

267 

" 

" 

" 

" 

In data 13.6.1977 TASSAN DIN impartisce disposizioni alla 

FISPAO perchè si provveda alla vendita di n. 300.000 azioni 

(l) il 30.12.1976 la FINREX aveva ~açquistato direttamente 
presso altri azionisti n. 75 azioni. L'operazione, ir
rilevante ai fini della trattazione, è stata portata 
direttamente in aumento ed in diminuzione delle parti . 

•.. segue ... 
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di proprietà dello stesso TASSAN DIN alla SpA SERVIZIO IT~ 

LIl\ di Roma. 

Per contro, presso la predetta SERVIZIO ITALIA, con sene 

in Roma, Salita San Nicola da Tolentino n.l/b (l) è stato 

possibile conoscere che il mandato all'acquisto ~ stato 

conferito sempre da TASSAN DIN. 

L'operazione comporta che le azioni vengono intestate fidg 

ciariamente alln nuova società ad 'In prezzo di L.3.]~R ca-

duuna, per un totale complessivo di J..944.400.000 (e ciò 

consente a TASSAN DIN di realizzare, nel solo passaggio di 

intestazione fiduciaria, L.129.528.000 essendo state le a-

zioni stesse acquistate a L.814.872.000 e trasferite ad un 

valore totale di L.944.400.000). 

Le azioni, che rimangono di proprietà di 'J'ASSI\~T DIN, clete!:. 

minano la sottonotata nuova situazione: 

. TASSAN DIN Bruno tramite FISP~Q __ _ _359.336 azioni 
tramite SERV.ImALIA 300.000 " 

RIZZOLI FINANZIARIA 150.000 " 

FINREX 378.545 " 

ASSEKURA:;rz SYNDIK]\T 311.852 " 

Altri 267 \I 

Una ulteriore variazione si verifica il 12.7.1977'allor-

quando Alberto CEREDA (già all'uopo delegato dallo stesso 

TASSAN DIN a dare disposizioni in ordine ùi titoli di sua 

proprietà) commette 'incarico alla FISPAO di vendere altre 

n.ISO.OOO azioni dell~ n.359.336 ancora intestate da TAS-

SAN DIN alla"predetta FISPAO. 

(l) p.v. delle operazioni compiute in data 10.3.1982 nei 
confronti della "SERVIZIO ITALIA" SpA - allegato n.IS. 

• .. segue ... 
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,,'. i.lzioni venqono ceùute ad un prezzo di L. 3 .148 cadauna, 

:,"'r un totale complessivo di L.472.200.000, '<:lla SpA SOFI 

:;I~('O, con sede in Roma, Via Girolamo da Carpi n.6. 

l'resso la SOFIDECO (1) è stato rilevato che il mandato al

l'acquisto è stato conferito cta TASSAN DIN, per n.75.000 

~zioni, e da Angelo RIZ~OLI per altre n.75.000 azioni. 

L'operazione, al pari della precedente, comporta cr.e, nel 

;;010 passaggio di intestazione fi'Ì.uciaria dalla FISP1-\.O al

la SOFIDECO, TASSAN DIN realizza un plusvalore di Lire 

32.380.000. 

Un uguale importo, poi, viene realizzato dalla vendita del 

l~ n.75.000 azioni ad Angelo RIZZOLI. 

Al perfezionamento dell'operazione sopra descri~ta, pertan 

to, si ha che soci della SAVOIA sono: 

• 
. TASSAN DIN Bruno 

RIZZOLI Angelo 

RIZZOLI FINANZIARIA 

ASSEKURANZ SYNDIKAT 

FINREX 

Altri 

.tI q.mJ. t e FISPAD ...... 
trar:li te SERV.ITALIA 
tramite SOFIDECO 

tramite SOFIDECO 

209.336 azioni 
300.000 01 

75.000 01 

75.000 " 

150.000 ., 

311.852 Il 

378.545 Il 

267 Il 

Nelle date del 3, Il e 25 ottobre 1978, Alb~rto CERE-

DA. già in precedenia delegato da TASSAN DIN ad impartire 

disposizioni in ordine alla destinazione da dare ai titoli 

di sua proprietà, incarica la SpA SERVIZIO ITALIA di vende 

re alla RIZZOLI FINANZIARIA tre tranches di azioni SAVOIA 
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(rIspettivamente di n.100.000, n.150.000 e n.50.000) al 

: r~zzo di L.7.000 ad azione per le prime due tranches ed 

Il prezzo di L.ll.OOO per l'ultima. 

; 'JlI\porto globale dell'operazione ammonta a L.2.300.000.000 

" dò comporta per TASSAN Dn~ un ulteriore realizzo di plu 

.':,ìlore che, aggiunto a quello del precedente passaggio, 

(':ds. foglio n.5) porta ad un totale di L.1.485.123.000. 

;1 compimento di tutte le operazioni suddette, il capitale 

;nciale della SAVOIA h cosi composto: 

Tl\SSA1 DIN Bruno 

RT;':7-0LI Angelo 

RIZZOLI FINANZIARIA 

FINREX 

___ ASSEKURAN~. $YNDJKAT 

" Altri 

tramite FISPAO 
tramite SOFIDECO 

tramite SOFIDECO 

209.336 azioni 
75.000 " 

75.000 " 

450.000 " 

378.5L15 " 

____ IlI. 852 " 

267 " 

Quindi, nei giorni 20 ottobre, 27 novembre e 14 dicembre 
• 

1°76, TASSAN DIN (direttamente ~ trami te il noto A.lbcrto 

CEREDA) incarica"la FISPAO di vendere il residuo pacchetto 

in suo possesso alla commissionaria oi borsa "Sù5 ~AVELLI 

,\ C", con sede in Milano, Via Dogana n.3 (1). 

L'operazione riguùrda tre tranches di rispettive n.lnO.OOO, 

n.lOO.oOO e n.9.336 azioni che vengono eRdute ad un prezzo 

di L.ll.500 ad azione per le prime due tranchcs e ùd un 

prezzo di L.13.500 ad azione per l'ultima tranchc. 

L'intera operazione comporta che TASSAN DIN realizza un 

plusvalore di L.I.572.704.216. 

in data l5.3.19R2 nAi 
C." - allegat.o n.1 7 .-
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i~03soch6 nelle stesse date di cui al precedente periodo, 

! I commissionaria H.AVELLI vende le azioni ap;,ena acquisti! 

, " alla RI Z7.0LI FINANZIARIA. Le dichiarazioni ciel sig. RA 

11.LI, al riguardo, sono del senso che l'incarico a com-

I lcre l'intera operazione di acquisto e vendita gli è sta 

! ') verbalmente conferito da 'l'ASSAN DIN o da Alberto CERF.DA. 

'l:che> Angelo RIZZOLI, il 27.11.1978, vende le azioni che 

!VCva acquistato da TASSAN DIN il 18.7.1977 e che aveva, 

l 'oi, intestato fiduciariamcnte a Ila SOFIDECO. Le az ioni, 

infatti, su mandato dello stesso Angelo RIZ7.0LI, vengono 

ddlla SOFIDECO vendute alla RI7.Z0LI FINANZIARIA ad un pre~ 

20 di L.7.000 cadauna, per un importo totale di L.525 mi-

Lioni ·(con un realizzo, da parte nello stesso RIZZOLI An-

0 0 10, di un plusya10re di L.288.900.000). 

Alla data, pertan~o, dell'ultima operazione, si ha che so

ci della SAVOIA sono: 

TASSAN DIN Bruno t.ç-amite SOFIDF.:CO 75.000 azioni 
• 

RIZZOLI FINANZIARIA 734.336 " 
FINREX 378.545 II 

ASSEKURANZ SYNDIKAT 311.852 " 
Altri 267 " 

c'è da sottolineare çhe nel corso del compimento di queste 

ultime operazioni, a cavallo tra ottobre e novembre 1978, 

la SAVOIA aveva deliberato l'aumento del capitale sociale A:"' 
da L.l.500.000.000 a L.4.000.000.000. 

L'intero aumento di capitale, pari.a L.2.500.000.000, vie-

ne sottoscritto dalla RIZZOLI FINANZI~RIA; tuttavia tale 

circostanza, ancorché evidenziata, nel prosieguo della pre 

tent~ trattazione è ininfluente con i sogqetti finora inni 
c o P I a c o Il f o r m Il ' '. 

co~tii.'_,' e a .ong'na/e 
. r,jd~ CU per uso u .. 

Roma j"1 J AGQ . if/i'C'O. 
,,,.... ,.g~. .. segue 
\r.I.l l';. j' (A C'C -"-

/~\ .• ..,,;'. Lo L- Re 
;~ fi 0\ 
.i,~\;;:.~' .r 

.... '>rt l'h."\'4" 
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Tra il 27 ed il 28 dicembre 1978 interviene l'operazione 

di disinvestimento estero di capitale straniero: il CREDITO 

COMMERCIALE di Milano (l) tramite la ROTHISCHILD BANK di Zy 

rigo, acquista dalla ASS~KURANZ SYNDIKAT di Coira e vende 

alla RIZZOLI FINANZIARIA le n.311.852 azioni da quest'ulti-

ma possedute. 

Dopo tale operazione si hn ctle son0 presenti al c3.pitale: 

TASSAN DIN Bruno 

RIZZOLI FINANZIARIA 

FINREX 

Altri 

tramite SOFIDECO 75.000 -ziQni 

3.546.188 " 

378.S45 " 

267 " 

Il 16 febbraio 1979 TASSAN DIN incarica la SOFIDECO di ven-

Jere le azioni di sua proprietà alla RIZZOLI FINANZIARIA: .. 
_____ i l_~r~z~~_=-~~?_ili to, P~~ __ ~~~_?!1e, ?.~i _~ 13 .120.,_ .P~~_ un tot~ 

le complessivo di L.984.000.000. 

Detta operazione comporta che TASSAN DIN realizza dalla ven 

dita come sopra descritta. un ulteriore plusvalore c~e, ag-
• 

~iunto a quello realizzato all'atto della variazione di in

testazione fiduciaria tra la FISPAO e la SOFIDECO (vds. fo-

glio n.6), assomma a complessive L.780.282.000. 

Dopo tale passaggio si ha che il capitale della SAVOIA ~ CQ 

sì ripartito: 

RIZZOLI FINANZIARIA 

FINREX 

Altri 

3.621.188 azioni 

378.545 " 

267 " 
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Successivamente a tale data, più esattamente il 7 ed il 24 

marzo 1980, anche la FINREX cede le sue azio~l SAVOIA alla 

RIZZOLI FINANZIARIA. 

L'operazione che riguarda n.378.545 azioni viene fatta a 

L.6.000 cadauna, con un totale di L.2.27l.270.000. 

Il plusvalore realizzato con riferimento alla stessa vendi 

tn, viene evidenziato direttamente nei bilanci della socie 

tà -FINREX. 

Al termine di detta acquisizione (nel frattempo, per6, la 

RIZZOLI FINANZIARIA ha venduto ad azionisti minori n.ll a-

zioni) si ha che il capitale sociale della SAVOIA ~ cosi 

sottoscritto: 

. RIZZOLI FINANZIARIA 3.999.722 azioni 

Altri 278 " 

-
. - ----A-l-Ia -data--del-24-;marzo -1-ç80-,--pertatito~--·I~CI<rZ7.0LI -FINAnZIA 

RIA è ufficialmente in possesso della quasi totalità del 

pacchetto azionario della SAVOIA. 

Il 19 dicembre 1980 la so~iet~ inizia a vendere, o forse 

sarebbe più opportul'1o parlarp. di "svcnder~", le azioni in 

socì lungo tempo acquistate. 

La prima vendita, avvenuta, appunto, in data 19 dicembre 

1980, viene fatta a Ferdinando MENCONI, altrove già nomina 

to, attuale Direttore Generale della SAVOIA. 

Vengono cedute n.l.200.000 azioni al prezzo di sole Lire 

1.666,6 cadauna e per un totale di L.2.000.000.000. 

Da tale operazione la RIZZOLI FINANZIARIA subisce una miny 

svalenza di L.l.845.4l8.584. 



l, 

Camera dei Deputati - 405- Senato della Repubblica 

IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

- foglio n.ll -

La situazione, pertanto, dopo la vendita come sopra descri~ 

ta, è la seguente: 

. RIZZOLI FINANZIARIA 2.799.722 azioni 

MENCONI Ferdinando 1. 200.000 " 

Altri 278 " 

Infine, il 14 dicembre 1981, la RIZZOLI FINANZIARIA cede 

n.2.799.749 azioni SAVOIA alla RIZZOLI EDITORE SpA, con se 

de in Milano, Via Angelo RIZZOLI n.2, ad un prezzo comple~ 

sivo di L.5.000.000.000. 

Con riguardo a tale ultima operazione c'~ ~a sottolineare 

che non è dato di conoscere, attrav0rso la documentazione 

esaminata, il sogg~tto presso cui la RIZZOLI FINANZIARIA 

abbia acquistato le n.27 azioni ch0 le hanno, poi, consen

ti to di vendere alla RIZZOLI EDITOR~--.pJlJ_ ~tzioni di. quante - -- - - -- _.. - --_...:.... -- . - ... _~- .. - ~ - ... ---' - _ .. - - - - .. _-- -- -

ne avesse in disponibilità.-

;'1 . ). 
I ,; i 

i', "I 

f~ co~ia C r n o me cll'originale 
c~~ Slr.lò.c.a per uso ui.icio. 
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··~.so CENTRALE POLIZIA TRIBUTARIA DELLA GUARDIA DI F'INA:JZA 
III Gruppo - 1 Sezione verifiche 

':;· . ...:::;0 VERBALE: DELLE OPERAZIONI Cm'1PIUTE 

',nno 1982, addi 16 del mese di Marzo, in Milano, presso gli uffici della 
[' .. ':.:1 ~otto indicata, viene compilato il presente atto. 

I VERBALIZZArITI 

Tenente Francesco 
Mar. Ord. Dario 

DELL'ISiJLA 
ANGELETTI 

LA PARTE 

. '?AO - FIDUCIARIA SAN PAOLO S.p.A. - con s~je in Torino - C.so Vittorio 
~uele ILO nO 93 - Filiale di MILA~O - Vi~ Man~oni nO 44 

:~r~:entati in questo atto da: 
. ··~FICO·Rag. Guido - Direttore del13 Filiale - nato a Ceri3no Laghetto 

;7.5.1923 - domiciliato per l'incarico ;:)[":'3.30 la Filiale della 20cietà 
~r~Jetto indirizzo nella sua qualità di Direttore. 

FATTO .. 
"le ore 12.°° ca. di oggi, i sottoscritti militari '1erbali::::anti, in re-

---'-,--j-")ne alle indagini ,di Polizia t:;iudizi'=rri::r-irr-curs<J'n-e-t-confranti (1e11a 
,',:::,.1\.. "RIZZOLI FINANZIARIA", disposte dal Consigliere Istruttore pres30 
:1 Tribunale di Roma - Dr. Ernesto CUDILLO - accedev8no presso ~li uffici 
:011a S.p.A. FISPAO - Fiduciaria San Paolo - Filiale di Mi13no al fine di 
:-ilèva.re le operazioni fiduciarie eseguite per conto della 5tessa S.p.A. 
I~=OLI FVJANZIARIA o dei suoi le'gali- rappresentanti relative alla compra 

;~njita di azieni "SAVOIA S.p.A.". 

• :'·.:sent3L::'.si al Rag. 3preafico Guido in rubrica compiut3~ente gener:l.li,:::
'," .. ), es::;e si qualificavano mediante l'esibizione delle ~:·c.Jprie tessere 
~~J0nali Ji riconoscimento e gli manifestavano lo scopo della visita. 

': Ò !=rcc~duto, quindi, con il consenso d811a parte, 3.11' ~straz i'::>oe di 
. '~~copie di documenti ritenuti necessari ai fini delle indagini di p.g. 

','~e segue: 

'i Mandato nO 117.131 in data 9.2.1976 con il quale la RIZZOLI FINANZIARIA 
S.p.A. e per essa il legale rappresentante Dr. BRUNO TASSA N DIN confe
risce l'incarico alla FlSPAO S. p.A. della amministrazione ftduciaria 
di titoli; 

) Lettera con la quale la RIZZOLI FHJANZIARIA S.p.A. e per essa il rappr~ 
sentante legale Sig. Bruno Tassan Din impartisce 1is~osizioni in meri
to alla applicazione della ritenutd a titolo di Lmposta (30%) ~u~li uti
li dei titoli intestati a per30na fisica o Soci~c~ di p0 rsana; 

fissato bollato in data 6/2/1976 con il quale la RIZZOLI FINANZIARIA 
S.p.A. tra5ferisce alla FISPAO S.p.A. nO 150.000.: azioni della SAVOIA 
S.p.A. al prezzo complessivo diL. 7Z0.000.ooa~:; 

.. 1\' orioinale~ 
, on orme ~ , ' - . 

E' copte c . ' .. , .. '. il If.Jf&.. 
,:\.~~ ~.I r,;\F_~c..l.~t 'r;s;."1'\..~"~i,PRBl ~' . 

• oJ~ ... <'.1 . 

. ---

''. 
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_ .. ___ ........ V .Li' ~d~d IO.J. 1~~2 nei con- .-1"'1: 
',:,':' d~lla FISPAO S.p.A. - Filiale di Milano - foglio nO 2 

'~53ato bollato in data 25/5/1977 con il quale la FISPAO S.p.A. trasfe-' 
,~~~~ alla RIZZOLI FINANZIARIA S.p.A. nO 150.000.= azio~i. d~lla SAVOIA 

,p.A. al prezzo complessivo di L. 720.000.000.=; 

".~vuta del 25/5/1977 relativa alla consegna di nO 2 ce~tificati 3zio
~,;j per complessive nO 150.000.:: azioni SAVOIA S.p.A.; 

~~:atobollato del 14.14.1978 con il quale la FISPAO S.p.A. vende alla 
'. PAVELLI & C. nO 9.336 azioni della SAVOIA S.p.A. al prezzo co~ples
~'/O di L. 126.036.000.::. (il fi3sato bollato si riferisce all'opera

'!one fiduciaria effettuata dalla FISPAO S.p.A. tramit~ la Filiale di 
:-'13.) • 

:)(Uffi~ntazione innanzi descritta ~ stata identificata mediante numera
::':, timbrò della Società FISPAO S.p.A., sigla'del Rag. Spreafico Guido 

: :l~a dei verbalizzanti. 

~erazioni di cui sopra anno avuto termine alle ore l~.JO di oggi stes:o. 

:r~sEnte atto viene redatto in doppio ori~inale, uno dei quali; sta
:->nsegnato alla parte. 

r la 30ttcscrizione del presente atto il Rag. Spreafico Suido, conf~r~a 
:lull'J.ltro è stato asportato, oltre all:l 'jocu~entazione (,)toSt:iti.C3 

~'~O, letto e chiuso in data e luogo come 30pra viene confermato e so~to
~'i tto dai verbRlizzanti e dalla parte . 
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C:ll:nome, nome, data e luozo di nascita, naziOl'l.llotà, domiCiliO 1o~'6a;e c!~1 r,duC:lan,e 

',~ :-:l.p.A. 

• r 'me al" originale Et cOpIa conIo. ' .. ' 
. uso U'iCIO. 

che si raa~cL:; eer L:;)ol' 
------------'.l\---;:-ià.-}\-fIIo.\/oI-.lU-.'-::;'i---.-----------

Roma .... JL·~ 

• ,'::,1 .• nllO nOrT,e' e cento, per 
.. ~ ',~Dra cc~le~itlyi· . 

ai se'1$1 cell·~'!. 1395 Cod. CIV. - ad ap~crre sul'e .ziOl"'. ,e.·:- f.:...i:"':"'t .... :e l· 
(oèe~:.a S~,:i~~à. (on :i;;re~~a h':.-:I:~ Ci ,;::-;::'!ga"'e 

. ~ ·'l~ cp~rJliO:'li r'ela~i\'e 3:la gc~t:one <!ei titoli in amministrallc~,e fi.:!\JC:laria, VI i:'lca'lco di 3CCe:'lCe r e un app')~I~o ('::',:::l corre-,te 
.. , .............. dell'IS:I:~:o B';:'lC.lr;o Sl" P~o;o di Torlne, C':"!C ra '-~e::,':: cc;r~ 

· ,.~,. ::'-:, .d operare in virtù di apposita c!ele;;a. 

• r · .. ·''l,e òe ris:.J:!asserO èep~li1ate sul pre:letto conto potranno dl Vei essere inye~ti:e in tito'i di qualsiasi spe:ie o .-:-. V,I !:!>. 
'J, " tutto a Vcstra ~c(!l~a 1:1;lndèCa~lle e SC'-.la neCC;Sltà di UIt(:~lorl a~:oro~~a!loni o p-ea .\lIS.; p~er:!o qUlnOI :::.: ,!.,! !e ,.. .. ~ 
~;)!~a;)no ~'l'Je'1ice solta"_=- r,ci 1or.\lti dei fo~di che, CI vol~a In volta. su ~~~:ra rIC:\le.u. sei.~alere~e come d:s;:on:: 

" ."11 òlle opcrulod çhc fc~scco. per quahiasi C2'JSa, ca Voi peste in e!!e~e in eseCI.::'-:"e ce! ne;ozio r'~ucia"o. H-a-' o C,I: i' ~ J: 
. :~:e 

,. -, . 
NORME GENERALI CHE REGOLANO L'AMMINISTRAZIONE FIDUCIARIA DI TITOLI 

" .~ J S .. " Pi:k S r: A. _ ~ ,,~","j :~,-~ ... te i~.diCIU com t 
• .' ~~t..1":e ~.: ;.:r.""'''.~. ,I !:.,... ..... '! "t·::: .• è u,.tw. pcr 

,.~. Su~" t~ I Y~:orl r."oe.ll,.r •• n i:ef"tre 

, - c (tn •. ~'!~tf! o I f":"I,!!Z"=, di til!''' l. - ,a"1 FISPAO. 'enu 
.: ~"f>. '·lnl~r·:!:."'IO (("'"o;."!t!".t. III. SCC'~U .I~lnc"'~ Q",-Hl 

·':n 'TII,I Suo "ome S",z"'o"'\o pur,! Inl"!.,:"t. r-duCllrt.lmet'\t'!' 
, •. ;1o·U'\I O ~ttoS(rlt\1 c.ll .. Scx.et.i ste~';J per (ontO,dcl 

• • Y<,(~l h. "IIJr~ c'i i"~M~~:O,.e r.d 'O:I.arl~ •• n "f"u:o'"~ 
j .,.. (e rt """T1It" .. II~ cj,'\;'.:J\ l·cn, cOfltelluteo ",~II .. ff"":1I! 

-. r' ~1l Il r.,~ucl"nte po::- • .i('f'unto, "'m~re" 11~(,,,. .. ,,t. 
f "i,1.:.I. p'f"v.\te .. I \ucceon.'Io .rt.~.. ' .?; I 

• " j~'I, U'l.'ul":lonC! del contr.tln .:J:-Ou' e N.o::ce~a v.a.,,~n.e.... I 
· ('''''''''0 ~'1t'e t;oel ... ·t~ le or.~UI·'''. J, C.3'·" df!·1.a 

CO~r1uno, , ,U~ (t;~ :'" .n,·r~'':Jb·l~ e !" "!':osu "" d'o".1 c:u"s:lsi ("-'~:"'J'" I "C:',: C' ... ~ 
P,.c;.=,.to, 

7) In tu.:. di C;'ltOn, ~ ::).l-f!~tO, I, ~c, .~. c-:e~l!rl I,t~ulle"'t c.re, re· .... ~::" ~,:' c:,. ~t-:o ..: 
_ Oj:lon~, re'i:"l"Ido ,,..te',,:, (,"e:, co., t'erUlr"! di ,·'Cl:",,,,t. l'C:I.O!''\C \teu., ,I ;\: .. , .... :,c c;. .... 

. rrv:ttr.-Ie- • d.I':'O\II'Ot\~ I fondi t'~(,f'n~"I . 
: _. In m,nCAnu, di IurU:·onl 'f\ \~~O"J! ut"e. la Socle:tl prOV'wf!'!t,a nel:,) !.",IT" C'! Ilt!'". ~ 

OO~"'lun,l •• IUO l'udll:O ,,,~,nd,Jubtle l' ',n"CIW Iin d'or, .c;u,JI,.nl 'c:'\lr,~,. t'~te:l,cn .. 
• ,,,rol;j'-,,\IO. . 

, e} Per .....,.4-'0 "cor:f., (rol te !:I,,.t,. IJ ~t~tj provv~:'frl .ad i-.y;,:-e .1 ,. ··Jel",:'· . .... , . - G,~~ I ••.. .,~ d. (,n, ...... rT'!",!, In t·..;' \"·0 ,: .. " l.":' '"r ""II! OC~'i:I(l"', ....... t .,: :.~~ CI~ I le 
,n i;-"" ....... '\:r':!(·'Inp f • ..;.: .1'11; .-

~.~,TOt"-;I:-.I:mf'ntp., I, .·1 "',o"e dtl til:)'i r·,vl''!'''I. Id t'\\j r~",c· .. rll.,,·-t!' ·"~!\'::"l •• t·~;~U 
v.:'p~ ... t~ • .le dol\l! ~fl JJ t!";inO e dr.1 ]1 ~ tr~~r •. 
'. ".Tutt. I ("(.Jm~""'1 :.re..":1 Cii c:rp.\en:f " .. , (c.lo Ut'lnng tr.,",c·lì con I~'~I!"'J \!'''·Ol,(f'. 
. rriit~r,. ~ r'c~;\' ,c:lr~ " t~~;t·) ri, o:'\e/:l,~e .... :~ o:~crrt",e; 0«''" ,I .... ' .. :. o, ~i'!, ~,: 
d~I:'I""" o U"':. c"'e \.,. :e'"'w~"u:O oI"J SO('f·~ ::p:" .\.;;r·tto 1""''''0 ,~(Ir(no. : :t~~ ,l~ ... -.' et ... 
i"tf!"·\.~eIJ"'''' ,~-:·.··ro "'.0"<":1\"' -..:t'! f·I!'~ f'd 1;:~'Ov.ue, 

l· ··r .:::t·:-=-"1U " (~"'j tl~"'e s:,,\~~"'r,I"oI e do..,'. ~He"e· 
-.\.1 .• r,:..I{:, ,... . .th.; .. 't c,J"J"!1I! I .. p~,,~,:"IU ~~I: .. (C~<:,l~one I 
~ .. , .. Cod. CIV .• .II (·(juc. J."I:~ r-.~j~"tm'l. 

• \ .. H') E'\Jd.,,,,J In\IXoIC,l" I~. lo "lt~"i',1 C~;M:I ... :ur') e le",. .... 
:f.I~'\1 - '.J~t, o ~.t'''~~ c!e. ,.tol. oI'~ ~ .. \ .. ('~.n:·''''''-'·'''.'t 

9) O\J.I~ ('''l'·.-~.ttIYC d:."': ',!,l''''\,,.o 0"'.'1.1":,,,1 1 l' r . .c.uc oI"-e' (CoIU")I"od""a ,.I~II <-«X,·~I -- c·t ... !' .i 1"'

bor-;,o '·h .. ·I.: \~f'i~ l'pr ... ~;.t'! ~.ltlol t.lnn· ''':l~~CI:.a dr'!, t~\~r:.:',1 O~I tlt.:)" • j c-,'" Il' 'J c:"' .. 
cl·e I. ~O":I~·. c:."e·,~ ,-=af'''I~ ... t In d, .. ··~ .. .:r-a dr.1 C ... t·H!'I",~ (-:' .... t·.It~e - ~t (,c.:-.' ,,} ........... -. 

"'e.,t~ ." li:;: ç -e no l, Ax n. e (..,~ 11'1"-" co- ... "c:;ue d .. ::VI"U ·UI~",. •• : "~:"~' .• ' ,. ~ .. , r 
"·~ .. ~I\:O c!"!I" IO~'J .. e~'jlt..l ",r!l'l('~u,\~O d: ~I\fi 111011. " 

I ...... ~ ..... dl\r'eru. 

.. '~,"oll(e rlc".il!'Stl c:!el r.dUCi.ar\,t!!' o dc:I'eve."'\tul!C 'f!~l:O 
.... '. '· .. no ..,e"lfl(ite le (O:",c.:lonl or,"IIl~ di:I, If'llre oer Doter 
I , ... ; ~~t iII IU. n~Cf'~U:"'1 per Il tr;a;I"e,..m'!nto .• 1 nomI! dl!l .. 
••• Cltoh O di pUle Oe. fT'I.tdes,ml, ad c .... r.r.'U(I,Irl .. ."ente 

;' 
,' ... i''"ovveo-der, I C:ul"'O u~2'ue ~ ~. 
, • ·•· .... ~r:ttl, "'''·'',:iU , d •• ,de,.d,. i ril""lrorsi di c.a:Jlu:e •• It 

"'\Q \~t"_It'!te " tlloh Ue51oI •• c(r~.Un':O 1 relahYI impor1t _ 
1ft' / 

'--'''Ir J t.e' UnSoi. le uioni user".te In c.a'!'Q di di~jbUiione 

~ 1"""'\1.0"1 ,Ile ,ncr1"blte of"'din.arttr e 'trlordinui~ dell. 
J. ~Il"e '''''''10 " ('CUC'oIntc' -

• '~':t "U'"C.U-jo. In u,.e ~e. tutl, i diritti. iv; cCfTlpr.so 
l'f'\\e In (orfo":on.t.i ~",/,;tr\.Il10"1 d'l~ Il r·~\.".I."'te ~o","i 1m. 
l' .~\CITDIU: ,!-n. ,m.i:'':.I''U d, l{tr'\lllOnl ..... tro Il terMt". :t~-

• f ",t ~:U""::I" (O"'1"P"='rt..lI!"I~qli "el rnç~o ' .... e r,tetr, "II~ 

I 

I 
per I~C"'lt~O. , 

Tutte le ,o,.,-me .a C:""":!I'vCR1" \11:-'0 é"lyute d.1 (.dU(I,Inte ,Il. Soclru \.1"''':-'.'' t"e'~"J~! , ..... : 
"~C~~jU di u:trr,cre .a:...",:':)rll;oIllone. ~Il tento (C"",e;,,'e I~,(,.~to In et: .. C ... .aie. 

10) li ~.:-.~tj ;.t"tt"l ,I .... "" .... :·"r aW,"c .. ,.,ro aol'"""!l,-:)If' U''''U ~(''''C'r''le ,·u"ò:··-.c,~t ,t "'e!·..rC 
&,trrhv'\o 01 1':1"'"'1.,) l~ &,'ornl, Ofoco'\:1 ::f"'~.; ,rr"" ,.,~ 101 Sec.,:, f'rl"v'V"J~'oI - .i . ~ .l ,~., ... ~ 

...II'IO"'!' d~I;'h~"1! dlr.lt~ - .. t"",I~·rtl"e • t"eh id r\ ... (J ... : .• r"""f~tr 'f'\:L~~i·; ,I "".'-~ O" 
~/ t'oIvt;ate dlntto mt"C'!)I""O ~ li mt'tf.!:",J, .I ''''i ~,\,-::'II'C'''C ;>rfU'l 1.1 ~f"d, ~I ,!,;:. "C - P·.u~1 (,~ 

:...-- udo - drU'llo:.tuto e .. "a'lo S.1" Pol~to C' te:-."", c:" e,:-"~t.\ .. es-:.I ... \:,:"r c: c;,;.', ,H. tf-;~-· ... "; . 
de·l. Soclttol tt .. ",.a ~r ,Ii t'Ve".", ..... da ...... ("'~ ;.o''!'1\'!''":) C:C".Vi-e doillol'(~":.U: c t! dt:' ,.,,;.:M" .... , 
I diritti d, 'UUodloi dOW'\llJ al!. tl:lU or,.~UU \.L .... nro .Id t'1o::luI yO 'ArI':O ~r' p:-c:r·~u, o C-' l·to 

1') l'inv,o dell. (or'I.~njt!"u I le' e .. t"tu.lt cc~u"'(.u'O"'t o ""t:t·!"·;:he de ll • S::,,:·~~ ... U!'.&n~·O (.Il 
, Il' r,d;Jcl,nt~ (O" pIC!"'·O e"e:uo .1~'lndlr,ll~ ~J lUI l''~'CUO .1"oIttO Cri:, l! ~\,.1,.: ""C!! ~f'. ( .... ~ .. , •• 

Ol1pure buo tC'lI\Cl,.tfre IUCC'!''-SI,.''~''le ~I!"r .ICI',lto. le Ct""9';o,J".L,U·O"'" • I .... ,;! ;',,"''! • t. !=: t 

dt:t",""no f'u~rc f.a!t: çe!" ,,'ritto, Il me!.Zo di lenel"a "CC",.. ""d.:.1_ .:1, ,,,' ,ct!,.. .-:" 4; ~ 
TO(lW2. 

12) P~ .. 011\1 CCf'\trev~~.1 cke pe.t"!:ue \Crle ... tra Il Soc·ttl e:J il 'd..,(:arb o ,I u-:, t~"' .... ,!,,,;O 
d,pf"\Ctntl d.,..tloI O 1r1C'''CC ..... ~el cot'trltto, .1 foro cO'TI~eO.r ... te \.&1" (jue O "!. ';'01""0 • 

. :·C-~ ;>e' rato e valido il Vostro operuo in orciroe a qUl"~O sopra pre"51~ e roll O:::I:go ~ tet\!rVi Ir.Ceanl e "',anle ... a~' CI ., cn~'e 
.: -. (~t ~os~err~~e j, re!uiore a!l·i ... t~i:a.zlc,r:e fIdUCiaria éi tlt'Jti e, In, ;lI!~~"e, ~'!'~:;~('''';'C'"'''~~='''''''';;I ir'lCl~ c .... • !T'C.1: li. " .. <~~ ~_ 

'. ""'I O't. Cò ~a~te :;:. :~icche5s~.a. \i~iIS\e'-o cc~u"'c.ue :""!":=s~e n~ .... ..:..::::Z:..:,-,.a"à c~ .... #H.i.~""'~::=-':~"':~ (~! p"~~e.-te r4;;'(..-:::. 

p:- RIZ:X~l lIUAl;ZIARIA S. p. A. 
Firm~ ............. \~~.. .. ..._ ....... , ................. .. 

. ~.II·Ht. 1J.o11 Cod. Civ; dichiaro di appronre intpgralmente tutte le c~,ofe" delle. Norme lenerali che- r,gol.Jno l'amm. 
: )1

, 
Q Sopr~ tr~s,ritte e specific3m~nte quelle di cui ai seluent~ 

, , .... "'! IL":' IO::\,' '-:.ari t ~;",); 

la \ UI t"CCf:'O"~ '..II··::.~--ato dp"01 s.:., ~tJ ne"" nSlfmblerl: 
.... '!~.:!,.C',., r ... :I'ftp·: :10 del d.r.~to di opI.one C~ p.artl' d~!I~ 

9\ '"~e~ (Jcceu.c O"' dl!", (Qr""',,-,O""O .n u'-O ,,"es..o 1.A 5c:.eu: racolù di ~rr' ~ .. ) <:; toI""·n-e 
Ct;,.to c::' ... re .... lt~, 
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s:r;a c ,s'oc:'?t~ ti:. ne;sona. -----

I 
) 

FFPt.~ 

rJDUGHR! &. ~:..:! PAOLO S. fI. L 
C.~o V;ttC'~ic ~··a....,ue!~ !I,~j 

T O R I N O 
-------------~----

... 

" In rel~z'l'cn'? alle d:isposizinni èell'art. 7 del D.L. e aprile 
I nO 95, ('.hindo per' i titoli attu~l~er.te e in futuro ,b Voi f"?fòtiti 

, ~ 

(1'0 a Voi flèl~ci?.!'i~::-.'mte int:!:::;t::!.E, di T1rowc:J!'rp. al re["'il:>..r.e'lto de 
:'. \:t 11i Cc!!7-.t"que di.tri'h.:.it i (inc<!.:::~o ~ ivièend i I il!òsec;;'!zi.0!1 i. C-"2tui te 
" ~~ioni o aumento del valore nominale del)q azioni,ecc. riscoRsione 

--~-ti-ti1i su tito/li estèri). : 

I 

l''~ ,~ ... !iC'~7~C:-;f' èell~. riter.'Jta ::t titolo di irnnost?. nella. r.:i~u!'~ d~l 3('< . -- _.<-- - ----- -- ---------~----~ , 
.~ l~plic~ziC'ne della. ritenut3. a titolo di ?_cconto nella :"!isura del 10: (*) -_ _ __ r ____ - _______ • ________ •• _____ • .. _ _ .- -----. 

le pr~scnti disposizio~i sor.o è~ rit~r.ersi valide sino a Vo
,-!') riC"'evii:e!1to di mia re'voca. scritta. 

;; ': 

~'.lta 

<------------------------1 

~ 
(I) é.~!'orre una crocctté\ a fianco del eistf'rr.a di a!,pliC'azior.e òell.'l rite

nuta prescelto. 
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/. ................ ~. '-:.-~.~ ·,'-t,-o. ~~ 

C ,f,: :<~ .. ', f<t'f' ~: ~_.:. 'l 
·fç·~~i :~\. @'"~~j ;:::~.'~,ç~';'~; 

{;~ ~;~. ;~;~~·~S·~·>~:;~~·::~:[io 
/~~jD\'~ 

La Società RIZZOLI FINANZIARIA 
S.p.A. con sede legale in Hil ano 
Via Bonnet 2 
di nazionalità italiana 

TRASFERISCE 

alla FISPAO- FIDUCIARIA SAlJ PAOLO 
Spa. con sede legale in Torino 
Corso Vittorio Emanuele II n.93 
di nazionalità italiana - nO XSMNffi 
150.000 azioni al prezzo di 
t.720.000.000 .... az. della SAVOIA S.p.A.' 

regolamento e consegna a pronti 

Milano 6 febbraio 1976 

+ liberate per 3,33/10 

,\ ','! \ \ ',' 'r 1,- _ •• I~_---

o 

., ./: .J /t~ 

LI C( .. ~. ....... .:....z-;-~-~-------- ---- -"- - ------ -- - . 

.. _---- ._----------_._-_ .• 

• 

- r. . J 
~--- './ , ~ -'1OIIL., __ ......... _ 

f '" ···-·L:-..··~ . . 
JC .. C._,\ ~ ~'\ 1_ .;, •. )':'. 

f, .... ~ _d', ,o,,. copi. conforme all'origini' 

. ehe si rilascia per usp ufficio. 

• Roma ~t .. ;t··~§·~l· .. ~~ : l! l 
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.. 

Figlia 

\. 

La l"ISPAO - Fiaucinria Sr...n Pi.olo 
S.p.A. con sede legale 
c.so V.EWanuc1e 11-,93 
nazionalità italiana 
TRASFERISCE 

in TOI<INO 

TORINO-

a 11 a S o c it.:: t à h. I Z Z O LI F I~ A N Z If. R IA 
S.p.A. con se~e lcga1~ in Milano
via Bonnet,~ - di nazionalità ita
liana 
nO. 150.000 a z.~~_~.ti __ !.it:~la. ".SA-vOIA· 

--.---- --S-~-p-:-A.-.di-· As~-icurazioni e Ria~sic.u-
razioni"al pr~zzo domp1esslvo di 
lire 720.000.000.= 
ReGolamento c consegna a pronti • . 
Milano. 2S-maggl0 1977 

r 
.. _. fiDUCIt.°1A.3A.Hf'AQ!C ~;":.... 

HIZ/.OLI FI~A~ZlAHI..\-·--5.p.A. /'-) 

~... -: ,. './ /. I ,. 
Libretto K '_) 1 ,~ 9 AI 'O . • -' or.> ~" U -t. ~ '; .... L·()\,lctto . 

/ , 
" 

N.' 3S 
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P':"0l0 S ~ a 

Il 

t • : toi, per conto dI Icognome. nome. data e luogo di nascIta' N dI posIZIone 

'. "l; I" •• ,v"o FISPAOI 

----------------------------------------------------~ 

.". da me precedentemente sottoscritte . 

amministrazione fiduciaria 
o Iltol, sottodescntll che' prowederete ad assumere in .' _.- -- _ .. - - .. _._- - ..... --- 111 

8empllce gestione 
In conformità IIlIe 

• c che. ove 8 seguito di Vostro controllo. SI dovessero riscontrare errori od omissioni nella deSCriZIone del tltoh 

~ ,,"·~e·ò. a semplice Vs. richIesta ed in Vs. concorso. a tutte .Ie reUlllche che SI renderanno nE'cessarle. 

T A G l I 
,·tOLI E VALO~I 

CEDOLA' 
UNITA 

SERIE E NUMERI CERIIFIC"TI 
Iin c,dane proqr.".yol 

PREi?O DI 
ACQUISTO 

OICHI"RAIO 
S:~~I~l~,;;:O J 

O. O" . Ili :- .. _-- ._.. _. 121 
I 

,IZ, nO • . Z.74 per nO •. jO.OOO.!lz .• j'SAVOIA S. p. A. '~ da 11010,,1... i .01 0.= 

" " 

/ 

i 

j"100.000: ... r ... " .....: " <~I " 

...... .Pe r. 

! 
.. ·1"0,, 

I 

I 

ticevu ta.di. quan to~. sopra ;:;~i lano 25.5 .ldn7 

,.-----... . .......... . ... / ~~ ·1-·· .) .... ~ ...... . 
I ............. .. .. .7....: .. :. 1. '~~ ... ! 

• I : 

J ••. 

I. 
o 

..... ~ . 

I 
... 1. ... 

I 
.. , .. 

I 

... 
o 

.. , 
I 

.. 

• 
.. ............... :.,(, 'r ..................... .. .;... • ••••••••• o •• _.!_. ,,,. .. 1. ...... , ..... . 

.. .••.. r .. .... o ........ • •••••••• " •••••••• f 

i 
I .- ................... . 

..... 1 ......................... . 
I 

...... 1. ........... :.:: .................. . 
i , 

o "--'.-'.'."---" ... _.,. -~ ... -- " 

I 

·i· 

. . .. . . . . .. ~ . 

................... L .• ; ........ ; ........ 1 .............. , ........ , .... .. 
~ I r' ........................................ ·r· .. .. . '1 

. . ~1".1 .• ~.·.'.:.'·." ·W
f

'·70 ·.;' •••••••••••• • •• • •• • •• h· •••••••••••••••••••••••••••• •••••••••• .~ 
Ijp .. 'h.j 

/l~···.. ..... ·t 

·t··· .................. . ............................ , .... ", . 

I .... 
I T........ .( 
I /) 

.... l.. ..... r:~,.\ ... 'r 
y 
! 
l 

le-- o.; :~"' .. 'J 
"~"t:. ~#. 

, - .', 
tlcuC:~ ... ~;. -'/~:..L'~'> ; t,.,.'1111 ....... , I ... 

I ' ........... 

.-

L ~-' --------------------------------------------------------------------~~ - ... . 
........ ... "': che non ."t., .... '.ne,..do ;:ar ••• n'e e ..... r..1 C.,O di tltO" ~t.'.11I pen. '" ,""",,, ••• ,.,,on. t'~uc.I.'" , ".~. '" M""cle. O": o,., occorr. comPlI.r. 
, .... .. ... Moli •• ,. "e". toeç .. , di wg\lal. te,.l"o. COlI ""metl co,.,sec.,rnr" ''''4<., • .; purno e 'wltlmo "",r--.·o •• ;.e'.'. de tJ) p., ... : .,fIII, ,ntlc.,. le 

( .... 1'00-. '.0. fIO"'.,...... " 
r . -:-::-:.=- .--__ ,...-
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, 
V. L'I 5~cllor~ . 

del Tesoro .: 

La flSPAO - FIDUCIARIA SAN PAOLO S.p.A. 
con sede legal~ in Torino - ~.so Vittorio 
Emanuele' li J 93 nill!.()II.ùl td .i till1ana' . 

VENDE' . I .. -. ,."..... .' ~.>~ ~.: . .;~.:~-. \ 
, alla_~~A ... RAVELLI &-C.----.C-lIm11~~-l_o_n.l-·tn-'8 .. n .. ~-· 
·co~:-3edé~irrHllé1no··- Via Dogar~ ne 3 ~.na-·~ 
zl il "', l~ .'. ".:":_'\"r" :"', : ona ta-_ta .. ana ',' ': ... '" : _'., .:.Ii 

nO .9.336 llioni"SAVOIA S. (l. A. il' As:sl(..-~a~~ 
tioni e Rlasslcuraponl u. al prezzo di Ure . 
13 • .500.= cad. per compl~51't'c L.l26.0)G."OOO~ 
(çentove"ntlselCllUonl trentaselmUa) .~, ' .. : 

. - ... . ' . 
. '. . 

Hllano, 14 dice.n!Jre 1978 .: :'j 

I '" . -.. , .. ,' ---1.-_' 
~-- ...... 

- -- ·7 ,---" , 
-' ' ... t· ;"'" ' 

. ~ ;', .1._' J'v:;";' ~./.ì ., 
,.",,,. •. Il •. fA~~" • . , -~»' <.:': 

, ~ 

/' 

Libretto N. 22756 O 

\ 
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I-\"U... u. . 4.-4 

'.) jQS2, arfdi 12 rlpl mpsp rli f11rtrZO, i" POFTla, nrps~o al i 1t~"'ici 

I ~oc;ptil sotto;ndicatrt, vipnp cOn1Dilato il nr'pc;p"tp at~:0. 

Te"pntp 
"1ar. '1a<1. 

FrilPcPsco 
Hmhprto 

" r.: r.r ' T 91 LA 
'1A~s~r.L\",r 

\n. Firiucj;:lria San Paolo 5.0 .. -\. CO" ç;pr/A in Tor'i ... !) ("'or:-0 "itt0-
rio E~a"uplA TI, 9~ 

e Filial,= di Poma Via poa ... .r·;o la'lrpntino 118 Pannrn'-" .... nt.-)t~::l in 
qu~sto atto rfa: .. 

----.-G~IDQLM·EI0"{E_na.Lo __ a_.Tori(1o i] 2'1_._~~1_Q<t) ___ J~_d_~)_~i(~;_1_iato npr l' ircrt 
l nrpsso la Filialp'dplla Soc;pt-\ al IJrprfptto indjr;770, r~·11., C:;11;

l:it,1 rii rfirpttor,=,. 

FATTI") 

• 
" orI" )'1 circa di oaai i sottoscritti FTlilitari, i" r .... "7;nrp ;11-

inrlaqini ,-ti Polizla Giuniziaria i" corso npi cort'r'0rti,-lpl 1 "l C:;."._,. 

-:7Zf1LT FI'IA'IZ1.-\QIA", rlisnost,=, dal rorsicrl ;prp Tstr''lttoT'" l')r''''·::c:.C\ i l, 
1)ltnalf:> rli qoma - dr. F,rnAs to CIP) r [.I f) _ accP,-!pvaro nrp",'c::o (Tl; "t''';_ 
'--:lla SPA " FTSP.I\0 - Firluciaria Sar Paolo" l"il;aJp 'rl; ~O"1;:l <'Il, l'inp 
rilpvarp lp OOf:>raz;o"i l''jduciarip pSPITuitp l')pr c0rto npJla c::t:P~~;:l 

.\ "RIZZ()LT FI"lA'I71.-\PTA'· o ne; SILO; lpaali raoDr'psp"t;·'l!"d'j. 

al I)r. Guido rAQRn"l~ i" rllhrir.t COmf)illtampnt~p (u:,,,P"'.'];7o 

qu~liriCrtvano mprliante l'p~ihizio"p ~pll~ nronri~ ~p~

di rico"oscimpnto p ali FTl~nil'pQt~vano 10 scnl')o ~pll? 

. ~"C), f:>ssi si 

'~"'" oer!;onali 
" i t a . 

. : '1r. \'11 i rlo CAQ~n"1~ mp t tpva a rl i snoc:: i 70 i o"p 
'ir:()lo rplativo allI" onprazio"i C:;~""'1TA 
, ~ or0("'prlllto 011i nrli CO" i' con~:""'ns('\ npl1 il , . , 

. tQC'001P ç{pi rloc'il"'l(,r'lti ritprllti npcpc;sar; 
,T' I contenuti npl IJrprletto rascicolo 

, 

l');t,.,tp, 

ai "i"1 
aJ 1 'l'''::: (-"''17'; nn., 
npl]p il"rl~(Tini 

~I ; 

,1 i 
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. "le p;.v. dellp opprazioni cornoiute rpnatto il"' nata 12 .. 1.1Q82 

~tronti n~lla FISPA0 S.o.A. - Filialp ni Poma - ~oalia 

locumpnti inf:prpssanti lf' inrlaçrjni ~ol"'o risultati i ~PO'1H"I"'ti: 

~andato in "otocooia, in data Q.2.JQ7~ conf"prito na TASSA~ nT~ qru 
no , nato a "'1ilano il 1~ sptte'mbrp l cnc;, con il GuaII" ri~ incarico 
alla FIS?Af) cii intpstarf::' f"id,uciariampntp titoli com~ riC! rlisnosiz;o 
ni date; 

Lettpra in nata 9.2.1Q7~ con la nualp qRu~n TASSA~ nT~ n~ rii~~osi

zioni rli aonlicartP oer i titoli O'pstiti la ritpl"'ùt;\ rl'accol"'to I"'Pl
la misura del J0<!.; 

due letterp il"' rlata 21.fi.77 e 7.7.77 con lp nUdli qQII"l() T.-\SS"\~ nT'1 
comurlÌca alla FISPAO cl,e lp rii~no~iziol"'i npr l'in~p~t<1zionp '-irlu
('j~ria riellp azioni sara.·"n i~nRrtl tf' ria ALq~qT() rFqFnA: 

l'issato bollato in nata f\.2.7~ con il (J11a l p RRfJ'!() Tt\SC:,1\~ nT~ tra 
~f"prisc"" alla FTSP,A.() n • .1.8~.22~ azioni riplla '·sp." S·\\!()T~I' al n('p7-

70 comnlesc.ivo rli E. 1 .~0'12.r.~.1 •. '32() rpaolarnpl"'to cOI"'~PCTn::l él l")rol"'ti: 

fissato bollato in ("I.~t~ 1 .?77 rnl"' il nl1alp 1<1 FT~A'JT)TT - Firillcia

ria di Revisionp S~o.A. cnn spnp in ,"filano, D.Zél q",l<Tlnioc;::o 1"'., ? 

vpncie alla FISPAO n. 17~1~R ~zioni nella SPA SAvnT~ al nrpzzo rli 
E • .1..J::13 canaul"'q ner CO!'1")'!"~c.ivf'" E. 7fl~.()7C;.Q&;t1 - f.jhrptto l"' Il",pT'n 
21fl(MO f"oqljetto n. 1.,: 

~I lettera in nata l.?."'"' .-q ~n"l"'lO.'rASS,\'" '1T'" CO" l~ nll;)'lp vP,,<Tono i,." 
oarti tI" rlisoosizio"j 
SAVOTA al orpzzo·rl; 

"'p .... l'açnlli~to ~i 1"'. 1"'~.lf"1A "zior,j 
". ~."",'".\ c;:trl,"ll("'.q rlalla ~n.'" J:"T~.lJ!lìrT: 

~p1 l<1 ~D:r 

~'I f"issato l-)oJlato in nat? 1~.~."""" cnn il 011;11" l'l ~TC:PA'ì vpI"'np ::11 
SF:QVTZT0 TTALTA n. ~()().()()() ;)7in"1 r!p11::1 C;r'A ~A,r()T.\" l'." 1.cI,Q ,;1-

dauna opr cnmnlps<::ivp f.. Q,-,,1.,I()f).()()1) - I jhrptt-o ??1.Q~1 r(1CTllpt'!"" 
J", . 

~) lettera in rlata 13.~.77 n; qQU~() TASSA"l nr"l cnr la "Ila l ,., vpr<Tono l'T( 

nartite ciisoosizioni rf!>lative "J1à vennita ni ,1()f').'ì()() azioni :=\ T irf' 
~.148 al SERVIZIO ITALIA: 

gl lpttera in rlata 12.7.77 nel nr. ALq~'qT'') r~qF:nA ,on la nllalp Vi'H .... 

rti~nosta 1:=\ vpnrlita rli n. l~n.()n() ::Izioni npl1a ~nA SAvnlA :=\1 nr"7zn 

rti E. 1.148 carlauna alla SPA S()FTn~r() cti qo~a 

'f)) f'ic;sato hol1ato in rlélta 1~.7.77 - r ihp",t:to ;>21A~2 r q ,Tl jt->tto n. l'l 

con il nllalp la FISP.AO vp"rlp ,(Hl cO":-:;f-'<Tn" a nT'Ol"'t i p nf>T' contarti 
~llél S()FT'1~r() n. 7~.f')f')() aziol"'i al l")rp7zn rI; ~ 1.14~ npr co,."",lpc;::ci 

F1SP.411 ' J:'i,l,,' ..... 
• IJ·,I;'l-1r:)."~.,,, 1 

-,' . - fio' ' ( , .. .' Jt; l ~.J,a . . ',' /' ".~ . 
.. ,J~ C' 
,~ -

"," 
./ 
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'~le o.v. delle ooerazioni compiutp rpdatto in rlata 12.~.lQ82 npj 

nfronti dellaFISPAO S.o.A. - Filiale rli Roma Foqlio n. ~ 

'I Fissato bollato in data 18. 7 .7 7 - I.ihrptto 221S6t' FOqliptto 12 

con il auale la FISPAO vE'nrle con con~pçna a oronti p opr conta~ 
ti alla SOFIDECO n. 7~.000 azioni della SPA SAVOIA al orpzzo rli 
3.148 cartauna per comolessive E. 23~.100.000: 

1 lf'ttera in data 20.1n.78 a Firma nr. ALRF,RTO CF:RF:nA COr'l la flua]p 
viene disoosta la venrlita rli 100_000 azioni rlplla SPA SAVOTA al 
Drezzo di €. 11.'100 carlauna .,lla ì0\1'1.1TSSTO"JA4IA' Q"Vr::U T Il, C. Viél 
Ooqana 3 - \1ilano; 

,I t"j S S a t o bo l l a t o i n d a t a 2 0.. 1 O • 78 - T. i n r p t t o .")?.., '" 2 1 F o q lj p t t o r'l. '" 
:on il qualI"! la FISPAO venrlp alla ìO'f\.fTSSTO"JAQTA PA"F:Lf.T Il, r. ~. 
I()O.OOO azioni rlella SPA S,l\VOTA <'lI orpzz:o r\i ~. ' 1 ."nn CarléllJr'la 
n~r complessivp ~. 1.tc;n.000.000: 

:ì lptter;=t." jn nata 27.11.78 

allél FISPAO con la nualp 
100.000 azioni al nrezzo 
20 di f.. 13.<;00 cariauna, 

a rirma rlpl nr. ALq~qTn ì~Q~~A rlirptta 
vipn" rlata rlisnosizionp npr la VPr'lrli t~ rli 
rli E. Il .~no carlauna p r'l. g.~~", al nrpz
t u t t o<> a l l a C O ~1'1T S S T 0"1 A R r A Q A \' E I. J. I :l. r. I 

fissato nollato in rlata 27.11.78 - Lihrptto 227~~~ ~oalil"!tto n. 7 

con i l quale la FISPAO vende alla CO",,\.fISSI0'lARI:\ RAVF.ILT " r.. n. 
100.000 azioni rle~la SPA SAVOTA al orezzo rli 2. )l.~no carlauna np[" 
comolessive E. 1 .1~O.OOn.000. (TI ri~~ato bollato rpI~tivo alla 

vendita ctelle 9.3~'; azioni rli cIli al ollr'lhJ 1.1 si trova nrps;.;o la 

Sede di Torino riella FISPAO) 

, 
I docurnentazione innar'lzi cipscritta f~ stat:1 identiFicata mpdiar'lb:' nll

-"r'::lZione, timbro della Societ,; FTSPAn, siala cipl nr. rUlno r.-VH~O"ll~ 

. "irma nei vernaliz·zantf._ 

'., onerazioni di cui' ~oora h.anno avut.o termine :111p orp 11.no rli oCYCYi 
':'530. 

:1 Dresente atto vif'ne rpriatto in rlonnio originale. uno rlp; flua1; ~i 
'nseqna alla oarte. 

1n la sottoscrizionE' rll"!l orespr'lt.=- atto, il T)r. Glnnn rlv~t:\n"l~. cont'pr 
'1.1 che nllll'altro è ~tato :1soortato, oltre alla rlocumpntaz;or'lp in 
:li", fotostatica saora rlescritta. 

ro-

'~tto, letto e c~juso in ciata e luoao come soora vip~p COr'lrprmato 
-ottoscdtto dai verbalizzanti p riaI nr. GIJTnÌ") (~;\,~~nI\W. 

LA Pf'QT~ 

E' copia confor 
~~--~--~~~~~--~ 

, _./~~.Yi-V~ 
, '..J . - ." -, ,- _ .. -

._--, .. - - FISPAD • Fid'.:~iaria S~n Piln(a s.p.a. 
FI:"I":':"C c:r :;GL~A 

Vi. d.1 Po;~io L.ur.nlino, 118 

: , " I ' 

tt .. 
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;' .. ~, F:",OLO S.p.A. 
;. 

I 
- ----; 

,.... J,.oC\.loC"'If' 

r.ri. ':32 
Ccr.:o ,"le ~~~Is~e I; 

10 

Cornome, nome, data e luogo di nascita, nazionallll. dcmicillO le;.:le del r;duCIJn:~ 

~'-' tt. Bruno 
; :,',1 iana 

nato a l·iilano il 15/f3/19"!1t • 
cO~la. Conforme al/' origin~/e 

che SI nlascia per uso uft icio. 

Roma __ ,._! _~~~~~ 
~ l!_~.~ 

Via Cerva nO 22 

' .. :are r,duciariarr.enle al Vostro nome i titoli che Vi consegnerb • 
• -:0 le somme depositate sul c/c di cui infr.a. 

, procura spe~iale - autorizzandoVi specificamente li ,ensi dell'art. 1395 CC'd. Civ. --.,.. ad lpporre sulle azioni, e~~tua'me'1 
"a. a mio nome e c0010, per il trasferomento r,ducia~,o delle medeSIme in capo a cod~sta SOCIC:~. con espresu fatOlt.i d. de,e~ar 

. '~pr2 conferotlVi, 

T operazioni relative alla gestione dei titoli in ammoni~tr.lZio'le fiduciaria. Vi inurico di accendere un apposito conto correr.t' 
.. ...................... ................................................ dell'IstItuto Di!nc.;mo San Paolo d, Torino. cento da intestare com, 

. :'I;;atl ad operare in virtù di apposita delega. 

""'me che risultassero depositate sul predetto conto potri!nno 'da Voi essere investite in titoli di qualsiasi specie o anc~ util.uatl 
"J. " tutto li Vostra sçe;ta Insll'lda~abile e senza necl'ssIta di ulteriori .lutoriuuioni o preavvisI; prpndo quindi atto che le mil 
:-otranno a\/'ienlre soltanto nel limiti dei fondi che, dI volta in \folta, su nostra "chIesta, segnalerete come dòsP'lnlbili. 

"r-,ti dalle operazioni che rossero, per qualsiasi causa. da VOI poste in essere in esecuzione del negozio r,dUClario, saranno diKiplinat 

__ .. ORM~.J:i.~N.E.B_A...LLCJiLR.E.GOI..~.Q_L·AM.MtNJSTRAZ.lQN.E .E10UClAR1A.Dl T..1TOLI 

. ,., ~n PIolo S.p,A. _ •• emp!lcrmef'\1f incitata come 
~ , .... · ... (I~rlC:.:B. pUimentl .1 termine _ t'lo1&. t u, .. \o per 
,... ~:. ~UIO «t I •• Iorì mobllloir •• 1'\ lenere. 

.- • - r 't:tUm~n1e o a meno di 'en. - .. Ila FIS?AO. \'!nu 
... "'- • ''''1. ,'mtendono (,o"ltin.ltl alla Sc<:ICÙ af!totnè quel" 
.. • """""",m, OlI 'VO nome. S.tn"no PC" .ntest ... \! rdU(I.n.",~nle 
, , • :·.n1tIt. o W\tO'ICrtttl c~lla !io(..eti nr.s.\oa per conto del 

• • t '.."'ftl ha vllo~ di if'ltHtuior\a r.du(luiJ. in reluione,.. 
, ,,,, onlormltl alle d'IDOt1l1on. contl'nu'~ l"Iell~ Irltt 
•. '11 Il (<tuct.nu petri ~r'Jnto. nmpt"'e e hber.lm.ntc. 

• .... "\."'O~llt~ previste .1 SoUccc-u;vg .art. 5. 
. ',",':, uipu1uionr del contntto oppure Il.Iccruiv,m~n1t. 
'" "'''''''''~nno nu~rt tniulle 'e prnulloni , orico della 
.,..,. \ottOPQ\.lI a condlZfOnf' 'O'~fI\l-n e dov,.i ","~"r 

"II "rutti m~lU"J\1 durJ.ntt I, peoocnu de-lIa COnd":IOnc 
~ ... ~ Cod/ Ci., .• " r,ChlClJnte me-deslmo: 

h.~~·,', t..IO IHJdillo in~,ndlcl'3tle. lo ,ìtcnll oppo~u"O .. seNI 
jh... . • """"su ~ tutti o Pii"'!!' de, "toh ad C1U r.ducl~",~"'enu 

. :-"'!)v~#\lP d~lb loro vlrnd.u nt:lI"lCquluo di .ahrl tltoh, 
I • • I '.l' ~rJ dlv~.r'1.I. 

l
" ..... Ir""\ohCt- richie'UI del rduti.&nt. e o dell: .. "'en tual. terlO 

~ ~ \.va "~flrlC.lte I. cond.rlonl prev.ne d,tla terre per po1er 
-. '":-',rr ,Ii 1l1. nec.eUUI per ,I trn(~rlm~nto. al "o",e dr.I, 
. "': I 111C'I, O di p.lrte del lI'e-deslml. ad f!'SU (duclan,mente 

...... :' 4 I t)lt'Y'Y~~ I Quanto u,ue: . 

[ 

•• "'tntt jntenal, I diVidendi, i flmboni di CltutI." •• Ii 
.~ · .... ···0 ItUunte Iii titoli UnSI, .c:cre!,Undo I r.latrv, Impo~'u 

,,-,. t •• " nt.U.a. t. uiOftt &s.w,n.ate i" c.uo di d;'I1ribuuone 

r-. · .... ~ .. "on" III~ au.mblee orcHn.ar'" , nr.arcJinuie dclle 
'~()nr 'YV'IO .1 f-du(l.ancc' 

:.~ ..... 'lt'rClllndO. in ule ledC, tutti i diritti. i"i com:lrno 
· f'"", 1#\ (onferm,u ~tle ntrv1,on, che il ftduclante dovra 1m

....... : ,,~"'f'T'Ibjr:.a: In m.ananu di inruuoni .,,\ro il 'ermlne pr.m 
., 1\1tJnblee (OmporundOiI ne' modo dilit ,.,.rn, PlU 

OPOOt"1uno. J IUO I,udìrio 1ns.i:wJ,,~ile e rlmoLU rln d'ora qUllliui COfttran. etLCJ.~ .. 
prot)O'\zto. 

7) In u.so di oOl;on; a Pllamrnta, la Soc::i~tl c",~er. i,'r,Jzionj ciru rrsucizio dt>f dir;no d, 
OPI'O"~, rMUfldo in,u? (ne, ton l'o,.d,ne di tficaulre l'o~::onc "nu., il rd.,K...,.,e èo.-r1 
mette,!! I OI\POloIJtOr'le • for.dl n~a.s.n. I 

In m~"(ln14 di ,str\J;lon, In t~"'I'\po utile. Il Soc'eti provvrd.n 'nel:a fOf'n\l et.. n1..ef'T'I .,.. 
C)OpOrtunl. ... J\IO l,udlllO in,indKZ~:ItI. I rlrnot'lol l,n d'ori qu.'"ui tontrar1a ecCUIC)lr"tl« .. 
prOOOl,t& . 

I) P~f f'J,,.u~o Iccordo fra I, C)lr1;. la 5oc'e\.l pro""t'de'" ~ in" •• rr II ftduca..nrt: 
':,:-" ~ do:::) Il (l''',!, di (I~\lun ~r in CUI ,'.nO tUlt (.om;)lu!e o~r~lonl, UI'\I: ~lJ'icwtc: df'1 (Itoli 

. ~. in .".,"unISl'.l.t.IC'rlf' rMiuc .. ,.-.; 

,. ~ ~ le:'Tlell"~lrn~"te, J. j.tUA,Uont!: dei tite'i ri'ulu"'" ~d ""I. f-duc;an.amentr imJ!S'"'''''''. ra.p-tti-
Yamo-t •• n. c.to dol 30 f'UEflO .. C:eI 31 d,c.mbre . 
Ju~t , docvmrnrl P",vf,11 d<ll prl"W'nu: articolo U"Jnno '''&.:im~,1 con I"te'no w,..~a. 
T"\,(o,." .co aio,.n,· (oltre .1 \e-~po n,lo(\cyo!m~ntP oc~o"'e"te pe-r il vUcl'o) dal t. rfau 

de:!'ln""., \pnu c"'~ 11.. pe ...... ~n~ .l.l1a Socl"ti per 'U'ltto ,.t'tllmo IpeClr.c..&I.O,-dt-tt .. lÌ1uUIIOnI Il 
! .. int'!n"'1e"l·'HlO 'sent·alt,,.. flCO~'Jte' e10zue ~ approv,ue. ,/~ ~ ' .• Cr' .. 

. 9) QUilc cor"',::.~t,:ìyo drl ,~,.",il'O pre:rutOZ'L il rrdUC::""le (om,ponderi ~ll,;"Stxle1.& - eh,.. al ,...,.. 
bo,"",,, dr:l! '~\e recl"lTYtt' d"liJ ~~ ino"(,Jt~ drll, CUI'aCl' de" "t..ol' e dì orn1'"a"ro Oftoe' ... 

che I. !a.c:x.le:J dovt"nl: 10,,:'cnere' in dipeondt'nJI del ~r~,entf: (0I'I1~9:- I. tom~j'ti 1'IIOf'"rn,al.. 
"'t'nte In uso preSio Il Soc~tl t ch.t- ur&Ill"fO c.omunQue d, qucs! ·...n'ma P"K,,\ta • f-1~ 
per ,untto. , 

TUlIc Il' s,ol'ftlN • qUIISi'YO'lli. ,itDlo dowt~ d.a' r~uc::an'e ,III Societl unnno ~~. trrm.II; 

ne<.n"ti di "lter",,:-e lutorIILA.1I0f1oe. d., contO cor,.I':"I" i"dIU\O .''' epilraf •• 

10) L, SoclrU potri "nunci,,.e aUo;nc:::ar;co Irr:td~tol~ senI. doverne .iuuir.c.,... 1 ..aciowo. CZIII 
pnlVVl\oO di almeno 1S I.ornl. Dec:(JIf"'Y.) dl:tto termln~ l. ~oCleu prOV"'ft'deri - 101M ~ chlpa
'Ir,on, drW~ven:e diritto _ • trufw:rire: i titoli ad t1U- (!'dl,ltlv'iomente .... tauli .. lIiOI""4' cHi • 
r"vente diritto meduimo • lì ,"~n.rr& • IU' d"~11.on~ p"rHO l. Sede C:i Tonno - '~11 ~ 
c..,.'o - dell'btlluto s..~(a,.io 5.an Paclo dI Torlf'O, con ttprtJU esel",.one di QU.~li.nà responlol!:Ml.t1 
deU. XKIt'U tte-su pe,. .11 c'W'enU_di. Cln"" che pott'url"O drrtv.,c datla 'If'SU . .t1OfW o.-f '.r:'lC'f'W). 
I dlrlU, di c.uI"1od·, dovuti ali. b.lna prrderta Io&r"lnno MI "~Iu"".o u,..(o ck: proor;"WlO 0f0I trt.oAt. 

11) l'i""'lo de III (orr'toondt'f'\U .... CV?n'Ulli comun.c"u,oni o no"'"hc della Soc:ic'U ..... ~ ta"rti 
al r.cy,ijn'e con ple''''O ortf~to ,11"« ."IUO di 'ui fM.cUO .:l',1{O d .. lla nlPUwtOf"e dor' ('OI'\trr.:':D 
opeure btto eone" ..... 1u-::(n'I~~te per 'Str.no. le comunlculon' • le ftO'ldlCtw .:'la Soc: ..... 
dov"n"O nSC'1'"I f~n. pcr ,nrIUO ... meno d, 't'tu'nI ncccl'NlndaU. aHa .,. Mde-' tcJ< .. ~ --

TOI""O. .' 

11) P,r elni cOfttr"OY'Cni, the ::n'~e IItYler-e tn la Soc .. u ed il r.dl.Ki .. "I~ o il tet"UI ~CI'" in 
d.pt:ndenu dlrrru o ;nd,rr'u del Q;)o,tnUo. il Foro comC:W~f'nt. uri queUo tli 101""". 4 

~ 

· , :'1 Ptr rata e valido il Vo:tro operato in ordine a quanto sèpri previsto e mi pt-bliliO a tenerVi indenni e manlevati da G6Tli onere e 
· .' - che SOHerrete in relazione ~lI'intestutone r,duci.ria di titoli e, in genere. all'~uzionl! degli inùrtchi afflditiVi. r.:lflChè dalle 

,', che. di parte dI chicchessia. veninero comunque mosse nei confronti della SOCleU in dipendenza del presente rapporto. 

Firma _._S~._ ... __ . ____ ._. __ . __ ,_ 
'-'h'l' ' ~~-.._-, 
I, Irt. 13-4' Cod. Civ. dichl:aro di approvare Integnlmente tutte le clau,o'e delle «Norme renenll che rerolano ramml· 

t.':': :o:::.::s:~t;e e spedliumcnte quelle d'1CUi a~ :ft:::c(:::II~::~:II. commiu;""'; ......... ~...., la So.~; facDlt.\ di pr ..... _ • __ f!" 

;.... ....... fUilaot'4 .,U·oocnto d.l~ Se(Ie't .. nelte MMmb6e'C). (onto L",lf'T&:.ò.C)' 

: ""- a.WauCllìo d~1 d.rltto d, GPJ._ d. part.e cella lo... 1011rtt_ (bco.'U ti; risoI"" il CO\~o; _ di ,....ponubor.Ù c!.n.. Sotòcù _ i ~'); 

~-: .. ""'c..,..,. N'I'R';"~ d.lv.~ "'-!' k,"n ~' . 
• ":..c""'·)r ISr I\U - r Id:JClìlna _V1l'U I aOlU ;'-1" 11) In~ <. IO ":'r f~irioIr ... ). 1 .~ 

t.4 .-___ ,. r-IL~~~.d{ RO~A. 11 urma _. __ .-J,~u.,Jl .... _ .... _. __ .. _ ....... ':..... L~ 
Via_!!.fri .!'c.,'o"-f.",urtnttrlQ ... 8 ----- -----... 
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_r' 
50400: 

S?eU. le 
FISP AC' 

FlnUCIAHIA SAU PAC'lO S.p.A.. 
C. so V i tt~::-io !r2!:ue! e II I ~3' 

T O R I N O 

.. 

"~'O dis":;C'sizioni i!\ rr.erit"o al1~lic=-::i(\~p ~~11:l !"it'?~ut~ .. ~_~:'tC'lo 
di ir.rosta J3~~;) 5u~li utili ~ei titoli ir.t~s~ati a rn~s~~~ fi
sica o soc:~ta di ~e::-sonR. 

In relazicne alle disposizioni dell'art. 7 del D.L. 8 aprile 
,',:, nO 95, chiedo per i titoli 3.ttual~ente e in future da Voi E;ectiti 
;~'Cro a Voi fiduciél:!'iarretrte intestati, di provveile::-e al resola.m~nto de 

__ --'-'r : .... L.lltili_co.I:llln-qU.e_di s-trjb]~j ti __ ~ incasso_ div; dendi,-_ass.e.gr'-.azioni cra:tui te _ 
~l azioni o aumento del valore nominale delle azioni, ecc. riscor;~ione 
!: utili su titoli esteri). : 

":-, apnlicazione della ritenuta a titolo cfi inmost? nella misur2 del ,JO~ 

--n aDD1icazione della ritenuta;' titolo di acconto nella misura del 10t{, (*) ---...:.;:..::.::..::.::.:.:.::.-=...::.::._-=------=-----'-------- --, -'-
.. , {: '. '/-' . ... . 

Le, presenti .- " disposizioni sor.o.~a ritenersi 
revoca. scritta. l:", -;' c:_. ,', 

~ ... , 

valide sino a V~I 
Etro ricevimento 'di mia 

\. I 'Distinti saluti. 

,-
~--------~--------~ 

1~ 
:lata 9/2/1976 -

I, t-

(4) apporre ~~a crocetta a fia~co del sistema di applicazione della rite

nuta prescelto. 
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Spettabile 

FISPAO-Fiduciaria San Paolo S.p.A. 
C.so Vittorio Emanuele Il° nO 93 

T o R I N o 
================================== 

.:erisco all'incarico fiduciario con Voi intercorrente; 

~rccisarVi che ogni istruzione in merito alla vendita, 

:'acquisto,di titol~, già a Voi intestati o che dovran

-::-s-er'e"d a Voi-' i'n're-sta-t'i-;--Vì . perv e rr à- Uèrl-5± grror-.--/l:1{ t;-~-Il;---

, :. t ~ T i .........•....•.•••........•..•................•. . 
a I CCC,'} 1 & - 1'2 - 14 ~ 1 
. . ~ . . . . . . .~ .. ~ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
I LIATO 

'irmerà nel modo séguente • • ~ ••••••. :,r. 
'0ciso, altresi', che Vi manlevo da ogni responsabilità 

.llsiasi tipo al riguardo. 

'~esente disposizione, é da ritenersi valida ed efficace 

a ricevimento da parte Vostra di mie nuove istruzioni 

'te al riguardo. 

':~ti saluti. 

- TASSAN-DIN Dr. BRUNe 

: ~ lj/f) ;. , .. .. . ........... . 
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~.1.sSAN DIN 
-. I A C E?V.&.. ;2:! 

<':abile 
: .~·.O 

'.:ciaria San Paolo S.p.A . 
. :e Asia, 3 

o m a 

7 luglio 1977 

, ~~:1 cortese attenzione del Dr. Forni 

Vogliate prendere nota che, per quanto riguarda le 
.:·.~cstazioni fiduc~arie per mio conto, le istruzioni re
. \~ive per quanto riguarda sia l.' ordinaria ~he la straor

-':-::-::arTé\ a:riirniriTstrazT6ne;-Vi -potrannO--esser-e' fornite -an~ 
:>.: dal Dr. Alberto Cereda - nato a Lecco il 28/12/1937 
-:~tadino italiano. 

Distinti saluti. 

(Dr. Bruno Tassan Din) 
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, . 
..,. . 

--..- , . 

:-

I-

I
l. Il Sig. BRUNO ~T!'.5SAN-DIN '_ : 

nato a Milano il 15/9/1935,;. 
I 

residente in Milano vià' Cerva .22 

I , . 
I. _ 

i 
I 
I 
i 

l, 

! - - -
I di nazionalità italiana 

1'-, I 
I 

I 

I 
:. TRASFER.trSCE 

alla FlSPAO - FIDUCIAJtlASlJ; PAOLO S.p.A. 

con sede legale'in Torino ~- C.soVittorio ," 
Emanuele II n~ 93 - di n.azionalità, i ta~ia-: :-
na. nO 483.228 : azioni della S.Jl.A.'~ 

0.' _ ..... l' -
SAVOIA al prezzo di L.1~312.563.82(òa.ll-':': :~ .1 
Regolamento e consegna a pronti. i ~-

- -r"'. I ! ~. 

+ di cui n.159.98S: azioni iiberate: l, 
per 3,33/10. . ' __ .,' " 

';. J 

11 6 
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J _ 

LA "Y!NAUDIT - ?iduciaria e di Re-

via ione S.p.A.- con aede ~ Kilano
p.%za Bel~ioJo~o. 2 - nazionalit~ 

italiana -
VENDE 
alla "FISPAO ~Fiduciaria San Paolo 
S.p.A. con Bede legale in Torino 
C.BO Vittorio Emanuele II-, 9J -
nazionalità italiana -
CHE ACQUISTA 

" n-o 176.108 azioni della S.p.A. SA-
VOLA di,Assicurazioni e Riass!cura
zioni- al prezzo di L. 4.JJJ cado 
per complessive L. 76J.07'.964.
(Bettecento5e8santatremilioni8etta~~ 
tacin?Uern~la964)------------------~ 
Consegna regolamento'a pronti. ' 
Mil.eno. 2.1977 : r ~,-. '~~ S o;..fo.;, ; , 

OSf)tiO- ./ /Y/ d,~' r,,~~".~ ·· .... r::-"l') l I 
AU.FiIiJ.jf, "~,, " . : ,"" :;, tS '" ~t-"':'" ~ 

-~ ----~~=jJ. -- -- -- .~OLO Sf>"~' . 
,Lihretto". ')16940 ~Fogliett·o-N. '14 -~--

ns?/o - f"'hr.i:U i l ~?n PJ:!J s.p.a. 
:-' / ", . , .• ,/:-. _ ...,,' . _ .. A 

v· ,I ..-r J€' / I Il - ~ 1_ set" .--; L - ... h -' '10 11 a ... ~~ 7' .... '-"...., -, 
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:--:.=====::====== 

Spett.le FISPAO 
- Fiduciaria San Paolo S.p.A. -
C.so Vittorio Emanuele II nO 93 
1 01 28 - T O -R I N O 

Con riferimento all'incarico di Aoroinistrazione Fiduciaria Tito
li a suo te~po conferitoVi Vi prego di voler provvedere all'acquisto di 

,"6 108 " d Il ,. SAVOIA S.p.A. - n •••• ~.: •••••••• aZlonl e a SOcleta ••.••••••••••••••••••••••••••••••• 
al prezzo di L •• =;~ •• )::1J t:= •••••• • cadau.'1a e pertanto per un controvalo 
re complessivo di L. :'46:J ... ,n4S.,.9.éiLt •• ( settecentosessantatremili"o) 

nisettantacinquemila964 

Per l'es~cuzione di quanto sopra, Vi prego di voler prendere n~ 
_te._ che!_ _ ____ _____ _ __________ _ 

D ho provveduto a mettere a Vostra disposizione presso .................. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. ., ..................................... . 
la somma predetta di L. • ••••••••••••• ( ) 

d 

ho già direttamente regolato i'l p~edetto controvalore con la parte ven 
d -t - 1 d' Societa FINAUDIT -l rlce, va ~ a. l.re con •........................................•••••. 

::lilnlevandoV da ogni r~sponsabilità sulla valutazione dei titoli 
j ' i 

:T:ec es~mi -Distinti saluti. 

TASSAN 

,/ 11! /~ -nO 4~.{l. /91 r 
............... •• 1 i ................ . 
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La FISP~O - Fiduciaria San?aolo S.p.A. cor. 
sede legale in Torino - c.so Vittorio ~anue· 
le II 0° 93 - nazionalità italiana 

V E N D E per contant i 

alla Società Fiduciaria per Azioni SERVIZIO 
ITALIA con sede legale in Ro~a - salita San 
Nicola da Tal entino l/D - Dazion::.l ità . italiat 
na - nO 300.000= azioni SAVOIA S.p.A. con se 
de legale in J.:ilano - via S.Vigilio 1 - valo 

. re nor..ioale di L. 1.00Oa cadauna - ad un pre: 
ZO di L. 3.148= caçlauna per un controvalore 
cO:':'.olessivo di L. 944.400.000= (novecento
cruarantacuattro~ilioDiquattrocentomila). 

~orino, ;3/6/1977 /7 
ruFA~. ~~OLO J . ~ 

• l, ~!-_ / -t~ 
,k'-f V 

..:-- / 

I LiLretto N. 2 2 l S 8 1 Foglietto N. 4 7 

• 
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~:ne: 117132/Milano 

) . 1 -'. ~ ( . ,1 .... :.. 
, I. I , 

I) '7 ./ :" r; 
. .' I ) 

..... ..l'' -: ... '- <" 

Spett.le PISPAO 
- Fiduciaria San Paolo S.p.A. 
C.so Vittorio ~uele, II nO 93 
10128 - T O R I N O 

Con riferimento all'incarico di amministraz ione Fiduciaria 
Titoi i a suo.,_ t_e!:lpo_c9_nf_eri.t~'~~ Vi prego di voler provvedere a.lla ven-'-------dita. -di i . ... . . ,.-. ----- .. _.- - -- ,. -.. -- . 

. =300.000= " d Il S .. SAVOIA S.p.A. . - n • •••••••••••••••• azlon~ e a Ocleta •••••••••••••••••••••••••••••• 
al prezzo di L •• ::. ~.·.V:§:= ........ cadauna e ~er1;anto per un co~trova 
lore complessivo di L.~.;.9A4.~On. .. QOO;= •••• ~ Novecentoquaranta= 

). ., .... . . 

quattromilioniquattrocentomila. 

Il controvalore do~à essere- !:lessO a mia disposi=ione: 

- con accredito al c/c ~~ .....•... ~ •• ' ... ' ..... aperto presso ••••• ~ •••••••• 
. . . _: . ......•...•.•.•..•••.••.•.••....•........•...................•....••• . ') 

- direttamente ~~j;f .... .sgg l~G. CM .1-.. ,c.Gnt,,~ r; te •• (~ 1i:~1I..Ll I O'-.r.1:AL IA 

S.p.A., manlevandoVi da qualsivoglia responsabilità in ~erito 
j ·:1ZÌone del l Distinti saluti. 

tlto o. . 

Roma, 13.6.1977 
TA~;;f 

V 

Or. 

Bolli su fissato bollato: 188.880 Lire 
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Spett.le FIS?AO 
- Fiduciarie Sen Paolo S.p.A. -
C.so Vittori.o S:r.anu,ele, II nO 93 
, 01 2 9 - 'l' O R r R O 

Con riferimento all'incarico di amministrazione Fiduciaria 
~itoli a suo tempo conferitoVi Vi prego di voler provvedere alla ven
dita di: 

" .... 

. . 
" 

.. 
.... 
~ 

, .. 
" 

.. -i:: 
_ =150.000= " . SAVOIA S.p.A. ,~ n ................. ..a.Zl0nl della SOcletà •••••.•••.••.•••••••••••••••• . 

al prezzo di ~ ... ~:y3_.1.4~~"rt .~OLl~~èF:' e ~ertuanl~ rT6~e~ ocsberir~m:; 
-- -- ---- ---lo-re--eom-pl-es-s:tvo---t!l.-;-L .. --.".-_ -.-.-•• J. •• -•• -.-•••• -,; •••.• -t-- Q \. a. ___ . __ o --- -- -- ••• ." 

~··:-:-:rri"dtH;!C'2llturrtii .. a= ). -

Il controvalore dovrà essere messo a mia disposizione: 

- con aocredito al c/c n ••••••• : ••• ~ ••••••• aperto presso •••.••• ~ •• '0 •••• 

• • • • • • •• • •• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •• • • • • • • • • •• • • • • • • .1,,,. • • • ~ •• • • • • • ••• • 

.'-

- dl'rett t ~g~x rerml::lto con la par~e ~i±ri::rr.e v;:t lp ::I amen e "-~): •• • ~ '1" • r. . . . • . • • . . .• . •• "... .~ . . .. . ... , .... n. . "',."-_, 
con la SOFIDE .p.A. Roma, manlevandovi da Qualsivoglia resp'~~~ 

:ità per Ql11.i.~i~n{ii~lii\rti.~ la valutaz,ione d.el titolo ~. . J_'-

DR •• 
~. e 

f:o il 

.! ,~~~ - _.i..) ... 

-l~ 3 AGO. 1982 
,1~O:.~~ rr . 
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v. L'hpettort 
del Tesoro 

La P'lSP!O - Pidnohrla. San Pa.ol.D - s.p...l. 
Sede in 'l'ORIIO - cl &ti Vi t-tm.. X:::m.rmeb 
n Z1a 91 - nas. 1'ta.l1Ana 

1'D1E 
________ ~_~pr"OIl't_1_! __ ~_ ~~.! _______________ _ 

al.l.& BOfllECO - fS.p.J.. - Sede le.g2!.leiD 
RCIU - v. Oerol.amo 6:i Ca.rp1 Il. ti - DaS. 

italia.aa 
t. 75.tI(X). h. SJ.VOll.- B.p.l. sede in 
~w - 'P I sa. D1.u Il. 5 ..! Yal.. Dca. Lire 
, .000- 0lWI - al pre%M .u L. l.' 4B- cad. 
per 1m otY. complisa1TO di L. 236.'00.000-
( dneo~otnrnt.asei&ll1on1~~ 

TORDIO. Il 18/7 .~m 
I 

I 

wretto N. 221 882 Foglietto N. 1 3 

r-I:..: __ ~:.t:~-~; ;<,= ~.~...:\ 

Vi. d.f---tl'0l~ lJUrunlino, 

• 
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c: Fet tabi le 
fISPAO Fiduciaria 
San Paolo S.p.A. 
Viale Asia, 3 

R o m a 

O{!.,ell""nL ; A f!/LLJU':' 

12/1/J2 

1978 

Alla corteSe attenzione del Dott. Guido Carbone -

Facendo rife~imento all'incarico di amministrazio 
ne fiduciaria tito~i a Suo tempo conferitoLe dal Dott. 
Tassan Din e ai colloqui tra noi intercorsi in questi 
giorni, vi prego di voler provvedere ~lla vendita di 
N. 100.000 (centomila) azioni della Società SAVOIA di 
Assicurazioni e Riassicuraz~oni S.p.A. al prezzo di , 
L. Il.500 (undicimila'tinquecento) cadauna, alla Commi.§. 
sionaria Ravelli'e C., Via Dogana 3 - Milano. 

La vendita sarà da Voi effettuata franco valuta e 
i certificati azionari intestati alla Commissionaria 
Ravelli dovranno essermi rimessi con cortese sollecitu 
dine. 

Distinti saluti .. 

.;; 
? . 

A~~reda l 

/ 

( Dott. 



Camera dei Deputati - 430- Senato della Repubblica 

IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

T'. 1..'1-;<;. ,~~ 
de: T t~'):-l 

. la rISP.".O - FlDlJC!AP.IA SAI~ P;.QO S.p ...... 
con seJ~ le~ale in Torino - C.so VIttorio 
L~.'j'ìlJel~ r: t 93 - nazionali Là l t.dllar.,a 

VEHOC 
alla ((r.-:~HS5IOt!-\P.lA M'vELLI & C. 
con sede in Milano - VIa DO~dn<1 fio 3 -
nazlonall~ italiana 

nO 100.000.= azioni -SAVOIA 5.):1.1 •• L~siclj
razlo."\l e P.lassiCUt'<1zionl" al pre.ulJ ci 
l. 11.500.= c."Id. per corr.plesslve lire -
1.150.000.000.= (unm111drdocentoclnquant~m1-
11001) • 

Hllano, 24/10/1978 

" Libretto N. 22 7 62 1 Foglietto N. ---_ .. _-_._,--_._-- -. - -- -' .. 
6 

J 

E' 1 C'o • 
h 

,')/a c) '" . 
C e' "0 

.51 r' 
R 

Ila 1...<.) 

Oma J i ~, 

'----' 
.~ 
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. .- '--"-- .. .• __ ..... :.r:_·_ 

. -'lI' . "- ~ -

spet~abile 

FISPAO Fiduciaria 
Scn Paolo S.p.A. 
Viale Asia, 3 

R o m a 27 Novembre 1978 

Alla cortese attenzione del Dott. Guido Carbone -

Facciamo r!ferimento alla nostra 3/11/78 re-
- J:-ativa---a-lia- vendj.-ta-del1a--pa-r-tecipaz.ion~Sé:l_YQia_ 
di Assicurazioni e Riassicurazioni S.p.A. a Voi. 
intestata fiduciariamente per conto del Dr. Tassan 
Din. 

Abbiamo preso buona ~ot~ che non Vi è possi
bile provveder~ alla vendita di N. 62.000 azioni 
e con la presente vi confermiamo che potete proc~ 
dere alla vendita di N: 100.000 azioni, sempre a 
L. 11.500 (undicimilacinquecento) cadauna, alla 
Commissionaria Ravelli & C., Via Dogana 3 - Milano. 

Per quanto riguarda la rimanenza di N. 9.336 
azioni le stesse dovranno essere da Voi vendute se~ 
pre alla commissionaria Ravelli & C." via Dogana 3, 
Milano, a L. 13.500 (tredicimilacinquecento)- cadau
na franco valuta. 

Distinti saluti. 
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• (1'/'.4U O 

\ 

c . . 

V. L'I ~pettore 
del Tesoro 

[ La FISPAO - FIDUCIARI" SAN PAOLO S.p.A. 
y-; 

~. 

~ 
~ 

con sede legale in Torino - C.so Vittorio 
Emanuele II, 93 - nazionalità italiana 

V E N D E 
alla COMMISSIONARIA RAVELLI E C., con sede 
in Milano - Via Dogana nO 3 - nazionalità ~ ltali:na 

'I· nO 100.000.= azioni "SAVOIA di ASSICURAlIO_ 

Il., .. NI E RIASSICURAZIONI S.p.A." al prezzo di 
l. Il.~0.= cado per complessive Lire 
1.150.~00.000.: (unrniliardocentocinquantam!, 
lloni ). 

. , . 

Milano, 27/11/1978 

A. RI.VELU & C. 
5.0<'." l .. J :~·.",~.IM : .... pIlU 

1;'" P::~C:~":-,:.'7:)'RE. 

- uo:lJ ': :-n:gr.i J 

1-.. . 
i Libretto N. 2 275 G O 

• 

.. -

Foglietto N. 7 
--------L __ .-J .- - -. -~---_. -------

L:. ,.,'~" ; 1:.: ~~ - ,I ii t 
;c.: ~~jj c~ 

, '..;' I 

:,~ . .t:..:.' :,j.j .' : 
~ " . U j':; L 
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';"~LEO CENTRALE POLIZ lA TRIBUTARIA DELLA GUARDIA DI FINfI..NZA 
- III Gruppo - I-Sezione Verifiche -
-------------------------------~-

: :'QCESSO VERBALE DELLE OPERAZ IONI COMP IUTE 

'.'3nno 1982, addì 15 del mese di marzo, in Milano, presso gli 
:::ici della società sottoindicata, viene compilato il prese~ 
": atto. 

Tenente 
M .• ID. 

VERBALIZZANTI 
Francesco 
Umberto 

P A R T E 

j; • . 
~ GO '"ilo .', ' 
, ) ~·;n orrr'e (l' .-

DELL' ISOr;~ SI "~d~ ',a or;(Jintì!~' 
,-.,j rl.;!~ Uso .-. 

MARSECAN~~.:: ,~\ J ~fU. )~9~ ~ .::~ 
{~ 1':-<;\0 -; ~ 

S.p.A.'- Fiduciaria e di Revisione, \~Q~~"~:'f ~e in Hi 
- - ·......:' .. tfU1,\ 

lano, via Monte Rosa, n. 19, rappreseri~ a in que-
sto atto da: 

-FF.OLA Claudio, nato a Napoli ~l'11 maggio 1908 e residente a 
Milano via Abbondio Sangiorgio, n.1 - Presidente del 
Consiglio di amministrazione della società. 

F A T T O 

Alle ore 18,30 odierne, i sottoscritti militari verbalizzanti 
in relazione alle indagini di P.G. in corso nei confronti della 
S.p.A. "RIZZOLI FINANZIARIA" disposte dal Consigliere lstrutto
re presso il Tribunale di R~ma: dotto Ernesto CUDILLO, accede-. . 

vano presso gli uffici della società in rubrica specififata al 
fine di rilevare'le operazioni eseguite per conto della sudde! 
ta S.p.A. "RIZZOLI FINANZIARIA" o dei suoi legali rappresentanti, 
relative alla compravendita di azioni S.p.A. "SAVOIA" con sede 
in Hilano. 

Presentatisi al signor FEOLA Claudio in rubrica compi~temente 
generalizzato essi si qualificavano mediante l"esibizione delle 
proprie tessere personale! di riconoscimentO e:gli manifestava
no lo scopo della visita. 

Il signor FEOLA Claudio metteva a disposizione dei verbalizzanti 
il fascicolo relativo all'operazione "SAVOIA", quindi, con il 
consenso della parte, si provvedeva all'estrazione di fotocopia dei 
documenti ritenuti necessari ai fini de~l'indagine di p.g., come 
segue: 

1. lettera~~nza data a firma Angelo RIZZOLI e Bruno TASSAN' DIN 
diretta a Umberto ORTOLANI - Roma - con la quale si comunica 
il perfezionamento dell'acquisto delle azioni SAVOIA S.p.A. 
intestate a società !iduciarie; 

... segue 
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segue p.b; delle operazioni compiute redatto in data 15/3/1982 
nei confronti d'ella S.P.A. "FINAUDIT" di Milano. 
_________________________ -__ f~}iO-~~2-------------------------------

2. fissato bollato in data ~9 qttobre 1976 con il quale la 
FINREX comrra da FINAUDIT SpA n~ 300.000 azioni SAVOIA al 
prezzo unitario di L. 4.'333, 33 per complessive lire 
1.300.000.000; 

3. fissato bollato in data 1 dicembre 1976 con il quale la 
FINREX compra da FINAUDIT n. 78.470 azioni SAVOIA al prez
zo unitario di L. 4.133 per complessive L.340.010.510; 

4. fissato bollato in data 1 febbraio 1977 con il quale la 
FINAUDIT vende all~FISPAO n. 176.108 azioni SAVOIA al prezzo 

unitario di L. 4.333 per complessive L.763.075.964; 

5. lettera in data 18 ottobre 1976 a firma Bruno TASSAN DIN 
diretta alla FINAUDIT co~ la quale si dispone la vendita 
di 300.000 azmoni SAVOIA alla FINREX; 

6. lettera in data 19 ottobre 1976 con la quale vengono impart~ 
te istruzioni da parte di TASSAN DIN per la vendita di 300.000 
azioni SAVOIA alla FINREX al prezzo unitario di L. 4.333 per 
un prezzo co~lessivo di L. 1.300.000.000; 

_. 4.-le-t-t.eL"a--- in-dat-tt--1~-ott:obre--19--7-6-a-firma di--An-gelo -RIZ ZOLI 
diretta alla ~INAUDIT con la quale si impartiscono disposi
zioni per la vendita di 300.000 azioni SAVOIA alla FINREX 
al prezzo unitario di L. 4.333 per complessive lire 
1.300.000.000: 

8. ~ettera in d~ta 19 ottobre 1976 della FINAUDIT diretta alla 
FINREX con la quale viene assunto impegno di ricomprare i 
titoli allo stesso prezzo nel caso che la FINREX stessa per 
qualsiasi ragione o causa non potesse ottenere l'aumento 
del capitale; 

q. lettera in data 29 ottobre 1976 della FINAUDIT diretta alla 
FINREX con la quale viene confermato l'impegno a sottoscri
vere l'aumento dei capitale di L. 2.160 milioni nel caso ch~ 
detto aumento non venisse sottoscritto dagli azionisti della 

stessa FINREX; 

10.lettera in data 28 ottobre 1976 con la quale Bruno TASSAN DIN 
oltre alle disposizioni di vendita di 300.000 azioni SAVOIA -
si impe~na a sottoscrivere l'aumento di capitale di lire 
2.160.000.000; 

11.lettera in data 30 novembre 1976 a firma di' Angelo- RIZZOLI 
diretta alla FINAUDIT con la quale vengono impartite disposizioni 
per la vendita alla FINREX di n. 78.470 azioni SAVOIA al 
prezzo unitario di L. 4.333 per complessive L.340.010.510; 

f2 
• .. segue ... ,. 

. ,,_ { 1/-, 
, -~ 
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segue p.v. delle operazioni compiute redatto in data 15 marzo 
1982 nei confronti della S.P.A. "FINAUDIT," di Milano. 

- foglio n. 3 -

12. lettera in data 30 novembre 1976 a firma di TASSAN DfN 
Bruno diretta alla FINAUDIT con la quale vengono impar

tite disposizioni per la vendita alla FINREX di n. 78.470 
azioni SAVOIA al prezzo unitario di L. 4.333 per com
plessive L.340.010.510; 

13. lettera in data 14 dicembre 1976 a firma di Bruno T~SSAN 
DIN diretta alla FINMDIT con la quale vengono impartite 
di9f5osizione per la vendita alla FISPAO di n.176.108 azioni 
SA~OIA al prezzo unitario di L. 4.333 per complessive 
lire 763.Ò~5.964. 

Si dà atto che i verbalizzanti fanno notare ai signor FEOLA 
Claudio che nel fascicolo delle operazioni SAVOIA non risulta 
trassia del fissato bollato relativo alltacquisto da parte del
la FINAUDIT di' n. 554.578 azioni SAVOIA. 

In merito quanto sopra il signor FEOLA Claudio dichiara: 
" n 

sono presideate del consiglio di amministrazione della società 
FINAUDIT S.p.A. dall'11 ap_r~1~-.l9]B._L'-oper.azione SAVOIA si è 

--------éonc1usa,-- come avet~- c~;-~tatato in data 4~ primo febbraio 1977, 
pertanto, non sono inEJ grado di fornire spie-rzioni sulla fase 
iniziale dell'operazione stessa. Posso assicurare, comunque, 
che le operazioni fiducia~ie non hanno comportato un materiale , 
esborso e successivo incasso da parte della FINAUDIT.""" 

La documentazione innanzi descritta è stata identificata mediante 
numerazione, timbro della società, sigla del signor FEOLA e firma 
dei verbalizzanti. 

Le operazioni di cui sopra hanno avuto termine alle ore 21 di 
oggi stesso. 

Il presente atto viene redatto in doppio originale uno dei quali 
viene consegnato alla parte. 

Con la sottoscrizione del presente atto il signor FEflLA Claudio 
conferma che null'dltro è stato asportato oltre alla documenta
zione in copia fotostatica che fa parte integrante del processo 
verbale. 

Fatto, letto e chiuso in data e luogo come sopra, viene confermato 
e sottoscritto. 

Ll\. PARTB 
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RIZZOLI * EDITORE 

; '4' - .:).6;"';2 
'. jjll9 Riuolmi 

i'J'%,.. - Jfil .. "o 

jJ,~f.Jl, !-l. 3;'20;-6 

4' 

Soc. p. A:. - CAPITALE VERS.ITO L.5.100.000.000 

20132 i'rfilafU 
Via CivilaUtccJ.ia, la: 

C. C. J. J{il4no N. 80.89: 

d~~ do :5 e i.-:: 1': i to '.li callo'~ui ir. :erc,)l"si Le cor:n-
'. ',l C .' ',l ~,~_, o ,.. r' t;" a h .~ ~ " ~ a r r a . ",,' p d l' .... ,.... <l n C ;'':> • i:> l Sua i n t .~ r 8 s-

.. ,_ """ • .. 0,..1 ~.J... .c:..,.;...... .. '" V _ 4. \#..." - • .. .. ...., ...... 

:e, a rer.:.-ezior.a..~e l'aperaziol:e di ;"c,;,..;.is~~ior.e d·~lle 

~zioni SavJia S;~. 

T ~li 2.zio~i sono intestate, su nO!3tro ~ar:d2.:a, 

a socie".::' :'iduci<ll'ie • 

• 
Le ji2.Glo atta con la p:-eS~!ì~e che, r.elle pra

po~z~o~i a Lei ~ate~ le azio~i seno di Sua provriet~. 

Card i ali 8alu t io 

E~regio 
Avv. url3Z,RTO O:ITOLArH 
R o ~ n 

(Òl".lI'.O 7assar.-Din) 

(\ 

r:: '\''', ,. ,I "T 
1.- • ; . l' 1 JI 

~~-, ~L -~ A 

. :"L~; .. 
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• 

'N'W 

, ,~'_~~V,~~~r,-I~fi, _ _ --.-

~,~~" ~/t;r~~~ l' IC~I ... f.' , -'" ... ,.~ t.' ' 
""~~".·F ,,:~.,. .::, ~-t:., ."'4 . _.~\ 

(';;; '':'''';;'~(.::{'. ~~~I ~ f(.--:'f~';;'--:'~ 
LI RE 10 ~ q~;:,.,;:y~, Ù.:1 LI RI:. IO 

~I(" P\-;S 

~il2no, 19 OttobrQ 1~76 
fIN~::X'Finanziaria Immobiliare S.p.A 
Via ~.Y.orosini 39, y.iimo di nazio
nali tè. i tali~"na 

, compra da 
FINAUDIT Fiduciaria p di R~vi9ionQ 
S.p.A., Piazza B~lgioio~o 2,Mllano, 
di naz ionali tè. i tal iana 300.000 •. 
(trocpntomila)azioni SAVOIA S.p.A. 
di Assicurazion~ ~ Riassicurazione, 

., Milano al pr~zzo unita.r~o diL • 
4.333,33 p quindi aIprpzzo comples
sivo di L~1:300.000.000.Elir~'unmi
liardotr~c~ntomilioni)con gOdimpnto 
rpgolare PQr conspgna p pag~mQnto 

contanti già avvpnuto. 
FINREX mmWARll IMMOBILIARE $.pJ. 

~:; Il Con./~~eJft9." . 

~ ~ ~ /? 
,;,."!i ~. 
,~ ' .. }~ 
,.~ (' o 
~ ~. , 
~ .i ~o 

N ... s:" .. ~ 
,~ q. 
~- ~ O 

'-~ .,,:.,;.; 
" c .. ,-\- ., ~ 

-,~--.,,--~ 

.1(' n -
\".I.:'W-.............. 

.' ~. 

; 
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Milano, l dicembre 1976 

, FINREX Finanziaria Immobiliare S.p.A., Via 
E. Morosini 39, Milano, di nazionalità ita
liana, 

compra da 
FINAUDIT Fiduciaria e di Revisione S.p.A~, 
Piazza Belgioioso 2, ~ilano, di nazionalità 

l· italiana,i ~eguenti titoli con godimento 
r~golare e pagamento per contanti: 
78.470 (settantottomilaquattrocentosettanta) 
azioni Savoia S.p.A. di Assicurazione e Rias
sicurazione, Milano, ----------------------
al prezzo unitario di L~ 4.333 (Lire quattro-
mila trecentotrentdre) ---------------------
e quindi al prezzo complessivo di Lire ------
346.010.510 (Lire trecentoquarantamilioni
diecimi lacinquecentod ieci) • 

f". 

\ 
\ 
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V. L'Ispettore 
.r. ". del Tesoro 

.~~r-AI/~ 

~~~~~-:':. W~r~ ....... -' .. t{. ..;&. l .":'-~.:(., 
•. ". ....... r~~ 

URE20 '('o~ LlRE20 

'~iTl 0\ 

LA "FINAUDIT - Fiduciaria e di Re-

vi.ione S.p.A." cori sede in Milano
p.zza Belgiojoso, 2 - nazionalità 
italiana -
VENDE 
alla "FISPAO -Fiduciaria San Paolo 
S.p.A. con sede legale in Torino 
c.so Vittorio Emanuele Ile, 9J -
nazionalità italiana -
CHE ACQUISTA 

" ne. 176.108 azioni della .S.p.A. SA-·sl 
VOIA di Assicurazioni e Riassicura- g . , t 
zioni" al prezzo di L. 4.JJJ cado 
per complessive L. 76).075.964.= or 
(settecentoses~antatremilionisettan

tacinquemil 964)------------------
Consegna e egolamen~b .. ~~'\?~1lt~).~.A.. 
Mi lana.y-1"'. • 1977 (~ .... ~~ .. Pr.~,i! .. ,tB 'AO 

ifrrrr.{dr '~}~~ .. ~~~~ 
1100 I h ~KU·.l4...J:;MFoglJelto N. 14 

L ...." = ,. ...a:ste .Ci&D± a 

:' .. Q-J~. 
. . Io."lo .. 

u. , .. '" 

• 
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18 ottobre 1976 
Spettabi le 
FINAUDIT Fiduciaria e di Revisione S.p.A. 
Piazza Belgioioso, 2 

20121 M i l a n o 

In relazione al mandato fiduciario da noi conferitoVi 
di vendere alla FINREX Finanziaria Immobiliare S.p.A., Mi
lano, 300.000 (trecentomila) azioni Savoia S.p.A. di Assi
curazioni e Ria@sicurazioni, Milano, a Voi attualmente in
testate fiduciariamente per nostro conto, con la presente 
vi conferiamo mandato fiduciario a scrivere e consegnare 
alla stessa FINREX Finanziaria Immobiliare S.p.A., Milano, 
la lettelFa di impegno di cui Vi indichiamo qui di seguito 
il testo: 

• 

" Spettabile 
" FINREX Finanziaria Immobiliare S.p.A. 
" Via E. Morosini, 39 

" 
Il 

Il 

"Milano 19 ottobre 1976 " 
Il " 
" Con riferimento alla compravendita fra noi avvenuta di .. 
" 300.000 (trecentomila) azioni Savoia S.p.A. di Assicura- Il 

" zioni e Ria.ssicurazioni. Milano, a L. 4.333.- (Lire quat- .. -
" tromilatrecentotrentatre) per ciascuna aziqne, vi confer Il 

" mia~o il nostro impegno a ricomprare da Voi tali azioni " 
" allo stesso prezzo, più gli interessi bancari dalla data " 
" del Vostro versamento. nel caso che la Vostra società non .. 
" potesse per qualsiasi ragione o causa ottenere l'aumento .. 
" di capita le opportuno e su fficien te per l'acquisto di cui" 
" sopra e che la vostra società ce lo richieda. Il 

Coi migliori saluti. " {,I1::/; . 
~.--. c--..:~---

(Bruno Tassan Din} 

\ 
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5?ettabile 
rINAUDIT Fiduciaria e di Revisione S.p.A. 
i'iazza Belgioioso 2 
20121 Hilano 

Data .. d9 .~I!::f~. !9. 7~ ... 
Con la presente Vi istruiamo di vendere a Vostro nome 

(' per nostro conto a: 

. FH(q~;< .. F)'.~~~.~:~ ;~·r.:~ .. :: .t:0: ~.I.~~~: ?'1.I.I1,i!~ 
i seguenti titoli: 

~:~'~~. (~".~~)~~ .~~ .v..f: :~'. tI:; .. ~: ~.~1~: /. .~~~ 
J Voi intestati,.fidu_c!~riam~nte pern.Q-str:o~COl)to, ql.pre~zC) 
- . t i - -- ·d 0-- L-w-· 3 ~ ~ - (L . ~c....A.. tI~""'1 ~4.... tUA-( _1-0 ~ -·uni aI o ~ . . ..•... '... ire --;-., ....... o ••••••• --:-•••• o •• o • 

.. ')' ~o. . .. . . .. . ., e quindi pere~EiZZo c~p_leStj..vo .di 
L .• J • • C:~\.~.!(~-', çf.-:o (Lire .l;~~ ....... r~J~ . . ~o •• ~~ ••• ) • 

Coi migliori saluti. 

< 

t\ 
, " 

1 

f- i) 
.. ,.~' T 

F ! ~ol i-I ".,. 
, . \- " 

Fld~( ;ro o 'J .. . 1i'~ " .. ~ 
'1/ ,lo :.' o' l~ lo -_l 0-. 

2.:. .... J M,L;-t~ lo 

-' 
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·,·_tabile 
·;;·,UOIT Fiduciaria e di Revisione S.p.A . 

. ~zza Belgioioso, 2 

'21 M I L A N O 

Data 19 Ottobre 1976 

Con la presente Vi istruiamo di vendere a Vostro nome e per 
,'tro con to a: 

: ';:~EX Finanz iar ia Iftunobiliare S. p. A. - Via E. Horos ini 39, Hi l ano 

~eguenti titoli: 

'0.000 (trecentomila) azioni Savoia S.p.A. di Ass. e Riass., Milano 

: Voi intestati fiduciariamente per nostro conto, al prezzo uni-
'!=-io di L. 4.333 (Lire quattrqmilatrecentotrentatrè) e quindi' per 

-, prezzo complessivo di L. 1.300.000.000 (Lire unmiliardotrecento
.lioni) . 

Coi migliori saluti. 

NC:UJERE " 
r- I .... ~ , , ;-1 J T r- .,\ '-:\\ 

Fldu~:J""" " " ~'S,'P'A. 
v .. :" l". -·.1 U-.~ .. . 1 • . 

20H~ M!L" ' , 

.'\; 
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( </i/I////(ltl 

/ «)]~ " 
C 1"", ',/ l',; , . " ; /,. .' .. ~ 

(- ~' 

.~~, 
~Ol.""1 ~"it .. lll(J ... Ili \." I. !.'" 1.J '.,1'. :·0, ? 

',: : 1 l. i ,11 i ,1 r J: 'i,C) h i l i.1" 0 S. p. 1\ . 

c/ '-'" . 

. ' ; '; i ') i I :-; 9 

, r'ir('ril~I~'!1Lo ,.!lla cCiòlpr.Jv1'II<lil .. 1. rr,) nrll .1'1'1<,':1'.11,1 (Ii. 300.01)0 
i i l .}) , l 7. i" il i. :'~ ,t V C) ~ ·~l S. p . ,\ • .] i. l\:;:.; i c li r ' l Z i () 11 i c R i ,l ~-.:; i •. '..I r . -' i ' .' ì i 

I,:i;:;ilo h)]l,(t'J in ,L11.a 19 ()l.t,}L,'~ 1')7(j) J L. 4.]3] (T,Lr<::! 

].lIJI.:c(,nl:oLr . .::nt.:1tre) pr~r cl"s',;un.ì .J'/,i'jne, Vi CLìnC'c:'j:';'-' 10 

',) i:'r'~<:!!lO ,), rLco~rdre da \10i tali .:/.ioni ,1110 51.';:'>:;0 :~r-,·z-

;li jI1Lc'rl-'ssi b._,ncari dalla data del Vost.ro vr:~r~::.ìn·2:'II-,:>, nrl 
, 1.1 ·,:ostr-.3. cò(.)cictà non potes::;(ò [.:P!:' (l'~alsj,,,,si ragil n,"') 'l CJll

''l'e l',lLJ:T~,?nto di capitale (jP;'ì·)r-!.lJ!IO c sufficic'ntc F,.'r l'ac
ìL cui sopr.'l c che la Vostra ~,()ci,:t.J "':(~ lo ri,=hie·1a. 

--

~ , 
, 

---~ , 
~. 

/ 

\ 
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.. 1 c 

201::-::1 Mil"no . l""i'"1,';';'\ r-.k1gioioso. 2 

Tol. IO ~:j ~:'1 ,IO :,):) 31 

.. ["in.Jj1/j .. lri . .:1 Tii'.'1obiliare S.p.A. 
'. >1 ( ) r () ~~ i n i. I 3 9 

, ,\ N O 

-,29 Ottobre 1976 

'v'i conferrnL.1mo il nostro impegno a sotLo:,crivere l' .).llr:lCnto 
l)i!:.)lc di L. 2.160 milioni che la Vostra società sta per 
':LHe per il C<lSO che detto .3umento non venl~se soLtoscrit 

:'Jl i .1Zionisti. • 

('oi mi<Jlior'i s.:11uti. . , . . ' ... 

\\ 
F I N.6.. U D l'T 

Fi .. .• \, '\ p A. Iduc:Jr,'! '! ;. •. ,- •• 

Crlpit "le ~oci ,1., L. 10.0C.O.C'')O in~. r.unl.:r.1u .... ,:("': .. ,to 

Trlbwf"\11f! di t/d.t;("'I"'), N. lr ... c.41t h,_~. In,p", 

C.C.I.A.A. di I.' l-ln"l. N. 'J~.):iOt 
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Spettabile 28 ottobre 1976 
FINAUDIT Fiduciari e di Revisione S.p.A. 
Piazza Belgioioso, 2 

20121 M i 1 a n o 

\ In relazione al mandato fiduciario da noi conferitovi 
di vendere alla FINREX Finanziaria Immobiliare S.p.A., Mi
lano, 300.000 (trecentomila) azioni Savoia S.p.A. di Assi
curazioni e Riassicurazioni, Milano, a Voi attualmente in
testate fiduciariamente per nostro conto, con la presente 
vi conferiamo mandato fiduciario a scrivere e consegnare al 
la stessa FINREX Finanziaria Immobiliare S.p.A., Milano, la 
lettera di impegno di cui vi indichiamo qui di seguito il 
testo: 

" Spettabile 
" FINREX Finanz,J.aria Immobiliare S.p.A. 
" Via E. Morosini, 39 

.. 
ti 

" 
" M i l a n o 29 ottobre 1976 .. .. " 
.. Vi confermiamo il nostro impegno a sottoscrivere l'au- " 
" mento di capitale di L. 2.160 milioni che la Vostra socie " 
.. tà sta per de libera,Fe p~r i'l ca so che detto aumen to non " 
" venisse sottoscritto dagli azionisti. " 

Coi migliori saluti. 

, 
Ci ... · f 

,:.;. .;\ '. 

1 3 AG r 19~2 
_ ~ __ !1 ! _ _ L./ E 

. t- . -

"'~ 
( Bruno Tassan Din ) 

F 1 r--I /\ li O T 
- • 5_p,A, 

Fid""-" -
\I,J 

~..:..,:.~ o'· ... :\~ 
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Spettabile 
FlNAUDIT Fiduciaria e di Revisione S.p.A. 
t'iazza Belgioioso, 2 

20121 M I L A N O 

Data. 30 Novembre 1976 

Con la presente Vi istruiamo di vendere a Vostro nome e per 
nostro conto a: • 

FINREX Finanziaria I,mmobiliare S.p.A. - Via E. Morosini 39, Milano 

i seguenti titoli: 

78.470 (Settantottomilaquattrocentosettanta) azioni Savoia S.p.A. 
di Ass. e Riass., Milano . 
a Voi intestati fiduciariamente per nostro conto, al prezzo uni-
tario di L. 4.333 .'(Lire ~quattromila.trec(>ntotrentatrè) e quindi per 
uri prezzo complessivo di L. 340.010.510 (Lire trecentoquarantami
lionidiecimilacinquecentodieci) . 

Coi migliori saluti. 

/ 

/--l~' 
(Dott. ANGELO RIZZOLI) 

F , \,,1 /, • ! '\~' T 
\ \ - .A. 

F1duci.":·1 ( , ., 
Via :.:: .:: .... ,~ . 

2014Q :.liL 
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, " ~Jbile 
,:,_:~DIT Fiduciaria e di Revisione S.p.A. 
'.~.::c1 Belgioioso 2 
-:1 Milano 

Data ......................... 

Con la presente Vi istruiamo di vendere a Vostro nome 
>~r nostro conto a: 
-.~.~~.~. F:<\.~~.1j.~~.'~ .~,r/1::-. V0. ~::,:!~-~.?q,1-J.,~ 
','quen ti titoli: . 

-~?~'.ct;if~~Ii:':~·~g.7y~~~~C)A;-z;.~~~~ !,r:(l.'f,'.~;~ ~~, /I-j-.'L.. 
-,'01 intestati fiduciariamente p'er nttJro, copto, a~ prez;Z°L , 
~ tario di L. ..t.. 13..3. • ~. (Lire ~~' .. : ~ ~F.~~ .. ~1--

L-:;_:-':_:_:~.~_::.~ .. :,,;_:-:,-.. .) e q~indi per un pr~zzo, c_omp~e~s. h;o?~ , 
~ '. ~ !'-? 15.1. C: 1':-: (Lire T~trl~t-~-:-.,,~{. ~~ .. 'h~.-c . .,.~;-t;~ f-~ '-r-c.,-A <4... 

Coi migliori saluti. 

/ 

~/ 
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: ,~:tabile 
::';.\UDIT Fiduciaria e di Revisione S.p.A. 
, : .lZza Belg ioioso 2 

121 Milano 

Data . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Con la presente Vi istruiamo di vendere a Vostro nome 
" per nostro conto a: 
;'·.I~.~t:'ç. :fr:.:~ .~ P.~f: .~:I: ~ I?::-. t:~ ~~ .~~J.~ ( .1-h'~~. 

ì 
J 

~ segùenti titoli: 
'7~:~~ ~ .C6:!.>;:Y:~~:~~t;-.tJf#.)Il:~~ .~.~. ~F.~~'.d.:.IJ:t!: ~.~~~, t/,·~ 

1 Voi intestatit/i{'!uCiariamente per np.stro. cORlo, 1.01 , prE;ZZp, . 
. :1itario di L. . 1";~.-3. -? • •• (Lire ~'1-+ .• ~~ •• ~ . . t.~ 
. ............ . ... ) e q\.}indi Iter un '5,ezz~ compl,~s~;!VO di L.. lo 

! :,. 7ç3.,.C;7:;.*.9.~!+: (Lire k{k<!~~f. . . ~~'. ~.~:,;<(tn-; ~.'-":"j~. ~t~~-"I. ~ 

Coi migliori saluti. 
, 

--
- <:()';',", . 

'''; , : • .' ,$' . '. S r, o' ""1 e . 1/' 
I r ii: . Q o" ..... ~. r'9 1rJal 

l 
(~, USo . e 

J AG 198Ul,cio. 
Il C ~ < 

E lteRe 

, '---;--"-"" 
--CL -...... 
-- ) - . .--> 
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/iU.. L.l . l ~) 

NUCLEO CENTRALE POLIZIA TR.IBUTARIA DELLA GUARDIA DI FINANZA 
III GruPEo - 1-Sezione Verifiche 

PROCESSO VER-BALE DELLE OPERA7.IONI COMPIUTE 

L'anno 1982, addì 24 del Mese di marzo, in Milano, presso 
gli uffici della società sottoindicata, viene compilato il 
presente atto. 

VERBALIZZANTI 

Mar.Magg.~~RSECANE Umberto t appartenenti al Comando in 
- Har.Ord. VIRGINI Franco ) intestazione 

P A R T E 

- "FINAUDIT S.p.A. - FIDUCIARIA E DI REVISIONE", con sede in 
Milano, Via Monte Rosa n.19, rappresentata in questo atto 
da: 

Sig.FEOLA Claudio, nato a Napoli 1'11 maggio 1908 e res! 
• 

dente a Hilano in Via Abbondio Sangio!. 
gio n.1, Presidente del Consiglio di 
Amministrazione della società. 

F A T T O 

Alle ore 9,00 .circa~di oggi stesso, i sottoscritti militari 
verbalizzanti, in relazione alle indaqini di polizia giudizi~ 
ria in corso nei confronti della S.p.A. "RIZZOLI FINANZIARIA" 
disroste dal Consigliere Istruttore presso il Tribunale di R~ 
ma, Dr.Ernesto CUDILLO, accedevano presso gli uffici della 
società in rubrica specificata alfine di rilevare i mandanti 
dell'acquisto delle .azioni "SAVOIA" S.p.A., intestate fiduci~ 
riamente alla "FINAUDIT", nonché i soci della "FINAUDIT" stes 
sa dalla data di costituzione ad oggi. 

Presentatisi al siq.FEOLA Claudio, in rubrica compiutamente 
generalizzato, essi si qualificavano mediante l'esibizione 
delle proprie tessere personali di riconoscimento e gli mani
festavano lo scopo dell~ visita. 

Il sig.FEOLA Claudio metteva a disposizione: 

- nr.2 schede intestate "CONTI D'ORDINE - TITOLI IN AHNINISTRA 
ZIONE FIDUCIARIA" relativi agli anni 1975, 1976, 1977; 
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~e~ue p.v. ueiLe operaz~on~ comp~ute in data LJ marzo 1~e2 

redatto nei confronti della "FINAUDIT" S.p.A., di Milano.-

- foglio n.2 -

- Libro dei soci della "FINAUDIT" S.p.A .. 

Dall'esame delle schede suddette è stato rilevato che in esse 
è indicata la data dell'operazione, quella di registrazione 
sul libro giornale, nonché il numero di posizione "101/06" 
riferito alla annotazione riportata sul "LIBRO DELLE OPERAZIQ 
NI FIDUCIARIE" della "FINAUDIT". 

In relazione a quanto sopra, i verbalizzanti hanno fatto spe
cifica richiesta al sig.FEOLA di esibire il suddetto "LIBRO 
DELLE OPERAZIONI FIDUCIARIE", allo scopo di identificare il 
fiduciante dell'operazione di acquisto delle azioni "SAVOIA". 

Aderendo all'invito, il si~.FEOLA ha èsibito il citato libro 
facendJ, però, prendere visione delle pagine n.3, 4, 5, 6 e 7 
limitatamente alle registrazioni relative alle operazioni di 
acquisto e vendita delle azioni "SAVOIA". 

Si rirortano qui di seguito le annotazioni riguardanti le azi~ 
ni "SAVOIA", annotate sul "LIBRO DELLE OPERAZIONI FIDUCIARIE": 

- Pa~ina 3: .. 
"""18 ottobre 1976 (101/06) : Acquisto di nr.S54.578 azioni 

SAVOIA SPA DI ASSICURAZIONE E RIASSICURAZIONE, r1ilano, per 
conto di RIZZOLI FINANZIARIA SPA, Roma, fiduciante, franco 
valuta L.2.402.431.896"'''' 

'''"'19 ottobre 1976 (101/06) Vendita di n.300.000 azioni SA
VOIA SPA DI ASSICURAZIONE E RIASSICURAZIONE, Bilano, per 
conto di RIZZOLI FINANZIARIA SPA, Roma, fiduci~nte, al pre! 
zo unitario di L.4.333,33 e quindi per complessive lire 
1.300.000.000""" 

"" n 19 ottobre 1976 (101/06) f Utile su vendita di n.300.000 a
zioni SAVOIA SPA DI ASSICURAZIONE E RIASSICURAZIONE per 
conto di RIZZOLÌ FINANZIARIA SPA, Ro~a, fiduciante, lire 
400.000""" 

- Pa~ine 4/5: 
"un 1 dicembre 1976 (101/06) : Vendita di n.78.470 azioni SA

VOIA SPA DI ASSICURAZIONE E RIASSICURAZIONE, Milano, per 
conto della RIZZOLI FINANZIARIA SPA, Roma, fiduciante, al 
prezzo unitario di L.4.333 e quindi per complessive lire 
340.010.510""" 

Rduc~ri~~ ; :~:'1':!8 ~.P.A-
Vi .. 1.1c":a R:'r' l 

20140 MIL ~ 

I 
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Segue p.v. delle operazioni compiute in data ~j marzo I~OG 

redatto nei confronti della "FINAUDIT" S.p.A. di Milano. 

- foglio n.3 -

- Pagina n. 5': 

fili Il 1 dicembre 1976 (101/06) : Utile su vendita di n.78.470 
azioni SAVOIA SPA DI ASSICURAZIONE E RIASSICURAZIONE, Mila 
no, per conto della RIZZOLI FINANZIARIA SPA, Roma, .78.470""" 

- Pagina n.6: 

finn 1 gennaio 1977 (101/06): Vendute n.176.108 "azioni SAVOIA 
SPA DI ASSICURAZIONE E RIASSICURAZIONE, Hilano, per conto 
RIZZOLI FINANZIARIA SPA, Roma, fiduciante, al prezzo uni
tario di L.4.333, per complessive L.763.075.964"'"' 

- Pagine n. 6/7.:. 
111111 1 qennaio 1977 (101/06): Utile su realizzo di n.176.108 

azioni SAVOIA SPA DI ASSICURAZIONE E RIASSICURAZIONE, Mil~ 
no, per conto della RIZZOLI FINANZIARIA SPA, Roma, fiducian 
te, L. 176.108""" • 

In merito al libro dei soci, il sig.FEOLA Claudio ha consentito 
di estrarre fotocopia delle pagine da 1 a 9, dalle quali risul
tano i nominativi dei soci. 

Le fotocopie delle pagine del libro dei soci "FINAUDIT" e delle 
schede dianzi citate, sono state identificate mediante numera
zione da 1 a 11, apposizione del timbro della "FIUAUOIT SPA" e . 
sigla del sig.FEOLA e dei verbalizzanti. 

< Il sig.FEOLA ha fatto presente che, nonostante le ulteriori l' 
riè'e·rche effetttiate,~ non si sono po':.uti reperire i mandati né 
i fi~sati bollati ~elativi all'acquisto delle n.554.578 azioni 
della "SAVOIA""SpA. 
~_ .. ---

La dòcumentazione innanzi descritta viene allegata in fotocopia 
al presente atto, d~l quale forma parte integrante. 

Il presente atto, che si compone di n.3. fogli dattiloscritti, 
viene redatto in doppio originale, uno dei quali si consegna al 
la parte. 

Le operazioni d~ cui sopra hanno avuto termine alle ore13,00 di 
oggi stesso. 

Con la sottoscrizione del presente atto, il sig.FEOLA conferma 
che null'altro è stato asportato oltre alla documentazione in
nanzi citata. 

Fatto, letto e chiuso in data e luogo come sopra, viene confer
mato e sottosçritto dai verbalizzanti e dalla parte . 

. . 
,~ .' 

.. 
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: \stale di Mil8no - ~_ lICC. n ... ,'.,..., ............ \"VIII.., .............. -. ---

, ~§.d ....... del ~ .. J~o.S.~~.~ ........... 19 3:?., che mi vlen~ ~sibita 
.\ che firmo. 
11'1 ~-r--I 
"I ano, 't .0\1 O..::, 
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E' copiò con 'orme ali' originale 
che sì nic.:..ciù p.er uso ufijcio. 

" ,I "I ~'l 
-,J- ~ ,dU:.J. l'J U(, 

I~ 



Camera dei Deputati - 470- Senato della Repu'bblica 

IX I LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 
i 

~ rlJ) ~~ ~~._cl.~e.1L ,(qo~'l~~'1 !<nt~'to ~ 
~r, I q tl.vJ:; IMNH' R- ~ 'a u..' dv.. ~ {MA '~~ : e ','\l! f ,it.cw, _ l4.da,~~ 

"./ 

( --4- ~ iv ,'",t,{tA« ,L('U-I4'~ ~ tto-j ~ttc r!cdt (a,~ 'c~ ( ~ 
.. "'. 

; ~ I ., 

!.0f1,P A-- q-,v, rl F tj)v c. (l1(2'C A rl fl2./0 I/A-L ~ S r .1''1- l' -l4te.. 1M 

)\1\, eQL~, q 01&\,,, Je. eIA { Lo /'t{éJ, 3 . .' ' 

I" ~~. ~ "0 et, 1l~.{;:; -JC)v"A_,' -t.: ~. ~tto] dv Cl/().j't.~ 
i, 'Lt.\<lJ/' H~, ti, c,-" -ul"''''- I J Ci{, a 1M {le, ~~ 1(,J,.r c, Il', r1 

FLÒ l'C'Ai(, Il N A 2/~ ~/ A L~ 5 i, A. (l,).. ViV4ljo 1« dc~o 

l 3} ~ oJ dl~f' Q,~~"~'. etl' ~,'ItJ. ti.> l1.A 'lt l'A.. ' d. --&., r I 

U-\1 Cl... ~ Iv Si tt.~1 -l'l o Ut ' _ 

..' u,.; tI \ t A6 f 
____ ---.---.w5 p~~, .l q!( ______ _ 

il ' . h. ~~1J.V. ioN.. oPli J T '" hv..~ ri.' l.iM'~, tt./A 

rlt ~~t, Il. ~ Id. J ( . ù,. r1o.~ l! 9 ~ l q N lw. &W-c .t.rt 
Jo. cJ.d,~, ~' Q('1~'" ~. {4~.<-vo"A· cJJ1fM 1U,4; 
J ç t..e~ " cL. e..u.. oJJ· Ctlll<-O t~, b,..e. h::,f.wJe cl~ fw_.ie 
~L t-,;,. LcM.CV\,vd.uU ~ Cw ud:.vvlo o(J ~ct!t.1 ~ 
-.kt~ 'a.1e rto. ~ ''I/, ~ O ttu t ~ tu' o. t! ~ ~'1 (UA~.' b U~' _ 

lf h\.tc(J~ UteJi-{). ,e-+4tk Ita'j Ck '/1-0 tu {Cc( (!a·tU_?IIr..tf~ 
dd T ~ \ 6 .t.u, \..-o..ee dI \ l.Lt1 'fut-vo .(,l4 cf afa.. H /!l!' 9 ~ { ct,( 

N: toqt, (, ~. (.h7rw~ 'w ,_. . . 
fu '\t ea1.-> ~ vU' Ot ,1 ~<.t: f tL tC c le. ~ ~ ct-: ~ Mc. du' L~, 
&{Q~ ~\ lI\MAÀ. ~ l ~v J(_(fJ.~4;t gJj <U-(A l/., ':J \A.(. dif 
te 't ~.J è.a to o"v. ~ \.La,.;,. / ~ -I t ciI' IV; l 9 o . tP ~<' ~-t, b ,,;. tla, 

tl~v,.\.1 ,,-~. €'r.J (.~~., f!.itd(.U,lHvA. I t,t!.uL./-o ",-1&\ l,,'f1lJl}(,t'Jd 

Fu) u e : ri A. I fl N'f12l0 ft/A-l E ·\.f -11- " ·ft (t.V\.d,.t; lu\, ~. S /1 V 

rlJ -4u:l vçJw lt.c Llt,.:l.d.Lfe, , jf>-alA 'D.. .e:v ~-7. Uù, u~'. . 
. u, A ~ Il- c . u« rlt tI" I A. v-rr-/j /1 r;.11( t-

. ~. ~~hA'I 



Camera dei Deputati - 471- Senato della Repubblica 

IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 



Camera dei Deputati - 472- Senato della Repubblica 

IX LEGISLATURA ~ DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

~4 - Ei· ..,A9S1 

d,' ~ Cou.4~ k J.'l4 ~q o~~ ~ ~tu/Xt;;':'~ 
iwfuCl'QH.l,a,... cAAo}Iv.b~ ~.r·/lJ J~;f~~ ~ wd-;' 
;p.~ Q}-V u u..o)-tA b v-U-I-U.. ..A.t trt· ft '"'"'. ~ 90. QOO ox.b~ · ~ 
.,).uO\.\.u.~· I A ODO c;.a.,t.., ~ ~v~-1o o.. lfowoXe. ......... 

()~~ ,-",tA-U.' ~~crv.Q ~ ;a cO vV- Lu-q ot· ,. 33. 0-00 . ~ --tu 

00J-~ ~PP' o...u~tuAo ~ CAr./cl0.(),~ ~ /. ,J{).~.ooo 
o.. J tOD . 000. 0ò0 ~~o ,..,-t'u o-lcvJq. 1"/-1: /AQ!C. 

t I C P O ::; T A u..y,_+-+ __ -=-=--__ ---' 
...... \-_ It~ve den'UfflClO accrU .. ",e 

.".:.rJO SUCC.18 

v 



Camera dei Deputati - 473- Senato della Repubblica 

IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

;' -1 
! 

I 

• 



Camera dei Deputati - 474- Senato della Repubblica 

IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

I~ Il C L E O C E N T R A L E P O L I Z I A T R I B IlT A R I A [I E L l A G Il A R [I I A D I F I N A N Z A 
- III Gruppo - 1'" Sezione Verifiche-

PROCESSO VERBALE DELLE OPER~ZICNI COMPIUTE! 

L'anno 19S~, addì 15 del mese di Marzo in Mi lano, presso 91 i 
uffici della società sottoindicata, viene compi lato i I pre
sente atto. 

VERBALIZZANTI 

.Mm.MARSECANE Umberto - app/nte al Comando In intestazione; 

.Br.CAPONE Vincenzo - ~pp!nte al Com;ndo Nucleo Regionale 
pt di Mi lano. 

P A R T E 

- FINREX SpA - già FINREX Finanziaria Immobil iare SpA, con se 

de in Milano, Vlcl Lovùnio n.5, rappresentata In 
questo dtto da: 

- dr.BCRLENGHI Sergio Giorgio Mario, nato a Torino i I 7 apri le 

194.7 e domiciliato per la carica di vice pr'esi

dente - amm!re delegato del la stessa società In 
• 

Mi lano, via Lovanio n.5.-

F A T T O 

I sottoscritti militari verndli,zzanti In rela::ione alle inda 
qini di p.g. delegate dal Consigliere Istruttore presso i Tri 
bunale di Roma, ·dott:.Ernesto CIJDILLO, alle ore 11 circcl di og
gi accedevano presso gli uffici della società in rubrica irdi 
cata a I lo scopo dir i I evare I a natura de i rapport i i nl-er'cors i 
tra la società FINREX e la SpA "RIZZOLI FINANZIARIA", con se
de i n Roma, v i a Abruzz i n. 6 o de i suo i I ega I i rappresentant i , 
in ordine ali 'acquisto e alla vendita delle azioni SAV01A SpA. 

l'rcsentatisi nei modi di rito al dott.Borlenghi Sergio, sopra 
più compiutamente generalizzato, nella sua qualità di vice 
presidente - amm/re delegilto della Finrex SpA, j mi I it-.Jri ver 
balizzanti manifestavano lo scopo della visita e lo invitava
no ad esibire l'eventuale pertinente documentazione relativa 
ili rapporti intercorsi tra le societ~ 

. . 
InndnZI indicclte. 
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-segue p.v. del le operaZioni 
del la FINREX SP<1 di M'i lano. 

compiute redatto nei confronti 
Foql io nr. 2-

In merito il dr.Borlenghi Sergio ha fatto presente che nel 
1976 la FINREX, nall 'ambito della trasforma;;:ion,' da società 
puramente i mmobil i are a soc i età f i nanz i ar i a i mmob i I i are, ha 
acquistato varie partecipazioni tra cui quel.le relative alla 
SAVOIA SpA di Assicurazione e Riassicurazione di Milùno, SlJ~ 

cessivamente vendute alla RIZZ0l1 FINI\NZIARIA SpA ed ha esi
bito la seguente documentazione: 

1 - f i s s a t o b o I I a t o d e I 19/ 1 O;' 7 h c o I q li a I e I cl F I N ~ lJ D I T - f i d u -

ciaria e di revisione SpA con sede in Mi lana, piazza Bel 
gioioso n.2 vende alla FINREX - finanziaria Immobiliare -
n.300.000 azioni SAVOIA SpA per complessive I r e 
1.300.000.000; 

,) f i s sa t o bo I I a t o I n cl él t a l, / 1", - 6 c o I q li cl I e I cl F I N AI] [' I T - f i -
duciaria e di revisione SpA- vende alla FINREX -findn=i~ 

\ ria immobil iare Spa- n.78.4~O dzioni SAVOIA SpA ç.wr com-

\P~essive I ire 340.010.5tC~; _, 

3 -' f I S S a t o b o I I a t o d e I 3 O / 1 :2,. / ~ c o I q U ,l I e I a ~ A V O I A V I t a S p .\ 
di Assicurazioni e Riassicurazioni - cor sede legale in 
Mi lana, via S.Virgi I io n.1 - vende alla FINREX SpA n.75 
azioni della SAVOIA Spa al prezzo di lire 375.000; .. 

J-:_lettera datata 26/10/76 conia qual-e '-a FINREX-inform-ala 
CONSOB di aver acquistato n.300.000 azioni del la SA\~A 
SpA; 

)- lettera del 20/12176 con la quale la FINREX informa la 
CONSCB DI AVERACQIJIST~TO eltre 78.470 azioni SAVOIA SpA; 

6- lettere del.23,11/7S - 16,'1,.'79 - 8/3/79 dirette dlla C('~ 
SOB con le quali la FINREX comunica la cessione di nume
ro 3i5.COO azioni SAVOIA SpA; 

ì- fissato bol1ato in data i/3/79 col quale Id RIZZOLI FINAN 
ZIARIA SpA -ROma, via Abruzzi n.6 - acquista dal la FINREX 
-finanziaria immobil iare SpA- Mi lano, via Morosini n.39, 
n r . 37 5 . O O O a;: i o n i . S A V O I A S p a d i A s s i c u r cl z i o n i e f~ i a s s i c u 
razioni -godimento regolare a E.6.0CO cadauna- I iquidil:i~ 
n-e per contanti; 

\- fissato bollato,in data ~4/3/S0 col quale la FINr{EX -finan 
:iaria Immobil iare Spa- vende cl RIZ:Oll FINANZIARIA SpA -
Roma - n.3.545 azioni SAVOIA SpA - godimento reqolare cl I i 
re 6.oeo cadauna - I iquidù::ione per contanti; 

()- bilanci,della FI~REX relativi dgli dnni 76-~~-7S-7l) e Se 
dai qual i si ri leva I 'clC"qllisto t' la 'vendita d01 te ùzioni 
SAVOIA, come già innanzi detLl!11 i,lt,lmente indicùto e l'e 
sisten:a, o meno, delle ~te5se tra le partecipù:ioni a 

.segue. 

r'" _/ 

(~J 
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- s e 9 li e p. v. d i o P f' r a :: i o n i c () rn p i u t e r e J ,1 t- t- f) n e I confronti 

~d~è~I~I~d~~F~I~N~R~E~X~~~p~A~,~1~i~M~~i~l~a~n~o~. __________ . ________ ~F_'~)2q~I~I~\l n_r~~. __ ~~~~_-

I n r e I a:: i o n e ,J Il ,l d o C \J m c n t a:: i o ti (' e s i h i t d e d ,l Il ~ n "t i :: 1 {' r o r 

n i t e, i I dr. 13 o r I p n q Il i SE' f' 9 i o h ,l t-., n, 1 t- O ,l r' t' l° ''- i "d r p q '1,1 l' t- \~ "" e 
~lue:""La mia ,:Or1lì'<c:en::a di f"t-ti t"' pct'''-.,",[1\', ~"'t' qU.lnt-o mi " 

s t a t o r i c h i t' '" t o I e t r a t t a e s c I \ J"'; i \ d m e n t- c ,1.11 I e r i sul t cl n :: e ch, I 
le scrittur't' e dei ,~ocllmcnti esistt'nti ~ìr'(":;::;o la società."" 

L a d o c urne n t: a :: i lì n e i n n d n:: i i r1 d i C " t- ,1, d (' ~~ IT i t: r" n C.I I H\. r r. , I ,l 
cl 8, cnn i I ('ons\.'nso del Id pdf'h· (' st,lLI f'iril'dt-'-l In futUCI)

pia ed identificdta mediante numpr,l::ii"H:, t-imbr'o d"ll,l '-'(),~Ie 

t à e s i gl,l d e I dr. E o r I l: n q h i e d e i v (' r b cl I i :::: ol n t i ; Cl \ l" I I '.1 d.'

"o('I'itt-c1 al nr .. <l è !"otta c-;ibitd f' ritir'dt-d In i""s,:icc,ll rilt2-

ga t i d ,l I I il S Il C i e t: cl • 

Le operd::ICril di CUI sopr'a h,lnno d\ljtu t,"'rninc ,11 It· (-'l'è I,~,j:; 

di oqql stes,,;l', 

Il p r' p s e n t- e <, t t (, 
(. o n s e Cl n <1 cl' I ~l 'r él/~ t e e S I 

111 -~ lì r' i ~J i n, l I i 
nr .. ) 1"1191 comrnnp di 

uno ,~I·i q\ld'i SI 

d._l t t i' o'-"cr I rt: i 

\:0n Icl sot:to~cri=i(ìne d .. od pres('nte ,li-tn, i I dr'.f3nr'I~~nqhi St>r' 

g'o'çonferma che nul,.L.'altro è St-,1tO dSPO/'tdr.'1 oltre-la doc!J

m l' n t cl :: ì () n e s () p r () de s c r j t t cl e c h (' n e S S LI n d ~Hì n o è ~ t d h') ,1 r r e ç cl 

to a perSI'rH~ o cose mòb j I i ed i mmnr. i I i . 
J 

Fdtto, letto (' chiuso in d,lt:il e 'un'la come 50p"<.1, Vlt'nl~ CI'1n

f('rmc:Ji:o e <:;ottc'5ct'itto dai \erbdl i::::olnti e ddl dt'.8ùrlt'I1,Qhi 

I 
{(; (~I 

VEf;:8ALIZZ:,\NTI 

.'/) l 
/t'(~'/ f((/~l{/ ft'i1ki 

( .\1 m • : 1m h (' " t o M A R S E C f\ N E I 

'. ~ \ I I 

. \ " . . '. \.; I t u \~ C r l 

I 

P;\ fn E 
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• 
Milano, l dicembre }976 

EINAUDIT Fidudada'e-"(li R.ev-isi~e S. p. A. 
Piazza Belgioioso 2, Milario,di nazio~ali-
ti italiana, , , 

vencje a _ 
FINREX Finanziaria 'Immobiliare- S.p.A., 
Via E. Horosini 39. Milanà. di naz iona
iità italiana, i seguenti titoli con go
dimento regolare e pagamento per contanti 
78.470 (settantottomilaquattrocentosettan 
tal azioni Savoia S.p.A. di Assicurazione 
e Riassicurazione, Milano, -------------
al prezzo unitario di L. 4.333 (Lire quat 
tromilatrecentotrentatre) --------------~
e ·q~indi al pre~zo complessivo di Lire ---
340.010.510 (Lire trecentoquarantamilioni
diecimilacinquecentodieci). T 

. FINAUOI 
IId\sclarie • di RevlslCll\'ltl S. p. A; 

Il p,.. ,;denl. 
ContI inistUlione 

FIN 

lY1CE~ 

{r>.tt. 

EX S.p.A\1 ' . r~lO" ~"",11 
""'IIo<I'T 
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La SAVOI~ VITA S.p.\. ~i As~i~lrazio ... 
ni e Riassicurazioni - sede l~~ale 
Milano Via S. Vigilie, 1 - Nazionali 
tà Italian"l 

v e n d e 

alla FINR8X·S.n.A. con s~d~ l~~ale '. Milano V"la Nor0sini, 39 di r,,':1zioTl:qi 
'tà It~liana - ~o 75 d7.i0f1.j n01l~ 
SAVOI~ S.n. \. al ~rezz0 ~i Lir~ !~~ 
liane 375.000. 

Reaolam~~to per contanti. 

Milano, 30 Dic~rnh~e 1976 

SAVqIA VI'T'A S.n.A. FINREX S.n.AflÌ' 

,.' ji _ (/) flNREX mWHlARIA MOBIU&RE $ 

'~~ 7' ) ~ ____ ....--Jg=-J __ III. ìl#l&o.to 

\ ' " I E' COPia con orme al Orlg:r\ii,e 

che si d.:i. ;';:j 

I\Of:1B 
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l .~ ~ ~ : ~ ~ R ·Ù I o ~È'" p. T. 
. Accettu ione ch'le raccomanePte 
- o. compilart' a cura del mittente (81 preca di .acr\vent 

a macchina o In stampatello). . 

.. ''\Ilario ..... ·C,O,,.,·M·.·~o .. ;~, ........................ , ....................... . 
I ,.Pcl-")t,.~.D -t) .... ~.4I.e.._ ....................... n •. , ...... .. 

":> 
, , ... 11 ....... 'w~,.[) ~~ ............................ (Prov ............. : ............ ) 

O'''"!! ... -:rll\).,KE.,"' ..... ~ .. è .. A-......................................... . 
. IH.OV.Ol.: ..... ~ ...... ~.':) ..................................... n ......... .. 
I 

) 'I ,t ........... ,t.t... \ ~\o. 0,., ........ '( ... : 11 <, "'l ~ 
~ ; ~ v ••• ?j • 

.,." 
•• ..,,1 

, -etti 

D Espreuo p.~ ~ ~Y}~ a~~~ L CJ A. R. 
") . 

D A1aecno L.;(l ,.,,:.-....... ! ......... ~ .......... , ...... . 
• ~.JI'f"lOrtcon )( .., "" '.'" _ 

!f .. ... 
c • E 

~ .. 
3 
1 
j .. .. 
• o 

I 
t t 

. ti • 

N. Racc. ""'\' i T.~ç~ 'li; ~. i\ ~ : 
. 13.7 6 

• t~ 

264fV .... \' ~ * "* * * l"~~'f<O ~e l n - :"'\ , " . ) -:. .:c. , 
.1 • 3~ I 
.\ . \ .. -, y 'i ~ 

• 

- - ... I 
! -! : 
l!J 
~ I .... 

~·11n.no 26/10/1 CJ76 

Sp ... tt.l .. · 

Comm1eB1on~ Nnz1on~1 .. 
~pr le ~oo1Qtà ~ la 
Borea 
V1a PastrAngo f,0 2 
001 85 n o }., A 

Sp,,~t.le 

Savoia S.p • .&. di 
Assicurazlone p 

R18,eeloura.lonfll 
Vla S.V1g1110 n01 
20142 M I L A H O 

._~ 

Ogg.ttoa ~nuno1& d1 part8olpallon8 Balonarl& ai e~n~1 d~lltart. 

5· 5 l~g«~ 7/6/74 N' 216. 

In ba." alla lt!U" in oggfttto 1nform19J1o ob~ in data 

19/10/76 abbiamo ao~u1.tato nO 300.000. 8z1on1 della ~avol& 
, 

S.p. A d1 Aeeioursz1on1 ~ R1aeeiouras1on1 coat1tu@nt1 il 20~ 

dwllttnt .. ro paooh~tto szlonar10. 

.' -......./ 

Distint1 saluti. 

E' co i a -, Il (' ""le al!' o' . 'n'e 

eh.: SI I .. ':; ._ t'CO uso U, • v. 

I\on:a . 1 3 AG , 1982 
!! 

" • '.,'1 

F'~'EX S.p.A . 
na p~n lMM~l~lRAICRl DFTO 

L ~. lW-;;l,~ I 
IDolI. 1,.10 8«1... \ 
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~llIO~E P T . . . 
Accettazione delle Mlccomandate i 

------------------------------, 
rSi a cura del m,ttente (5\ prega di scrivere . 
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Milano 20/12/76 

Spett-l, 

Cosmi.eione Nazionale 
per le Società ~ la 
~or8a 

Via Paetrengo N° 2 
00185 R O V A 

Spett.l. 
Savoia S.p.A di 
Assicurazione e 
Rial .. icuras1one 
V1s S.Vi81li0 N° 1 
20142 Y I L A N O 

vttto I Denuncia di partec1paaione as ionaria .i lensi d.ll' art. 

'KO 5 Legg. 7/6/74 KO 216. 
• 

Con riferimento alla nostra racoom~~t8 del 26/10/7E 

.. la quale cOUlunicavamo la nostra partec1paz1one nella. Savoia 

;.A., rand1amo noto cb. in data 1/12/76 sbbia20 acquil5t~to 

18.470. I!I.sioni Saveiia S.p.A pari al 5t2)~ del Cap1tl!l.le Socil1ll •• 

Pertanto sd oggi la.no.tra partecipazione ammonta a 

:78.470. azioni peri al 25.23~ dell'intero pacchetto azionario. 

Dietint 1 s'llutl. 

-z Q ~/ -} 

FI~~X S.p.A • 

• rn1'~ t~C'ORI DUi';' 
(Dott. Se lo 8or,.~gh' L 

I I 
V 
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. ~i Z! G 1/ f P. T. L:I -;"',J" I:.: ~ t :; .. ~.' "; r I ;~ 
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Cllr=')"'l~. c.":'-'~·"J!a ,lq" l" 

AccntuiOf\<t ~I~ rlccCfran.:hte t 
. ~,. ~ 

: "II • cura "'" m,tlff1~ (SI pl'1!(a di scrlvena !: 
• m.cchlnJl o In Ilampitello). i 

)c;l V?·\~·~r.A ...... l 
) JI·?··r· ..... · .. ·· .... ······.·.· ............ ·.·.·.·.·.·· ... ·~·.·::1::~ ! 

, ... \ Gl.1 \~:='. (Prov ......................... ) l 

~ 
.!l 

l 

·;2'XpUT"·'f"IC·, li~' .. ',· .. ·,,·· .... · .. · .. · ...... ·· .......... •· 
"' '''~.' L J ' .... I" .. ,· , , .• S p A 

SC":t::-'~ p:r ,,: .. ~:,~~ .':.- ............... n ......... . 

. il35 MiLANO- Yi~ MOIO.lini. 39 
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N. Rar:c. 

-. '. - A 

• 

- I i , 
• .... 

lE S. D. A . 
~ 

o 15815722 

Hilano 23 Novembre 1978 

Spett.le 

COHMISSIONE NAZ IO~IALE 

PER LE SOCIETA' E I~ 

BOPSA 

Vi? Ison70 N. 19/C-E 

00198 R OM A 

Spett.le 

SAVOIA S.p.A di 

ASSICtJPJ..Z IONE E 

P.I;·.SSICUAA~ I()NE 

Via S. Vigilio N. 1 

20142 M T L A N O 

~Getto: Co~unicdzione vendita partecipazione Savoia. 

Ai sensi dell'art.5 della Legge 216 7/6/74 vi comunichiamo 

~~ in data 31/10/1978 la nostra Societ~ ha ceduto N.375.000. 

:ioni Savoia di Assicurazione e Riassicurazione S.p.A. p~ri al 

:S% del capi tale de Ila Stessa. 

Pertanto la nostra partecipazione nella Savoia ~ ridotta 

~.3545 azioni corrispondenti allo 0,24%. 

Con l'occasione porgiamo distinti saluti. 

E' co':a ;~-::n c ne al!'c ,,' ·,,,'e 
FI N REX S.p.A. 

• m .. ~ ll~tt~" orTo 
(Dott. s'!!rr,o Borl.ng11 '. 

~ . 

I 
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_______ _ ,;. ... c.(_e_tt ..•. ~.:ti _Of\e delle rac~orn.lnd.1tf: ~ 
---------------~...:.;.:~:.:.:.:, <: 

., :';Mpilanl a cur.l ciel mittente (Si pr;o«. di \criVf!re ~ 
a macchina o in Itampatello). .. 

~ ,. 0.(.(1 ~.l ... I~-_'.) ..... EJ .............................. :................... 'g 
\ ", " - ~ 
I 1\ •. , \.':':1+_) ... :.\::: ............................ n ..... :....... r; 

t_' __ ~·_· __ ·· __ :._\ __ ·_ .. ·_~ .. _·~_··_· .. _ .. ·_··_-·-_(_~_o_v_.~ .. ~··~ .. ·~· .. ~··: .. ·: .. ·~··:···~··~)_I~ 
!! .. 

~. FINREX m!!!i·l'HH··i~!.Utj:l:! !~F.[--S·p:l··············· .. ····· 1 
... :~ ... ..,s.~~;~ .. i;.·U....... ...j n S 

20135 }~ILAt{U .. Via ~·~~~J·i~·i .. ··J~· .. ···· . v t --CJ=--E-\P-re-··~-~_ .. _···_···_··_~_· .. _ .. -·~-ia-· .-ere-'-... ---O--A-.-R-.-1 ~ 
~ . x D Assegno L. . .................. o, .............. "0 o ••.. o.... : 

~'-------------------------____ -J~ 
N. Racc. Tasse 

• 

.. .. 
c: 
-:i 

IO 1585722 

~ilano 16 ~ennaio 1979 

Spett.le 

(,OP~"I SS IONE ll!·.Z IO~·~!\LE 

PFf' I,E -SOCIF.'T'A' F. LA 

BORSA 

Vi" Isonzo H.19/~-r 

0019P. R O H "'_ 

________ . Con ___ rife.ri~ento-;allB.--nos-tra __ c1e-l __ 23;11/78---!-n-euicornunicavaI"'O-

~~ vendita èi N. 375.000. azioni 5avoi~ di ASRlcurazloni e Riassi

:urazioni S.p.A., Vi precisiaT!"'o che tale contratto non ~ ancor~ 
- ' 

"I~rfez tonato e pertanto et riserviaITlO '11 teriorl comunicaz ioni al , 
~~ento della girata dei titoli. 

Distinti saluti. 

I 
. .'-.1 

Roma 

,~, e· FINREX S.p.A .. " 
u.. fIC1 p~it ~ lMIAIllISIUtQRl DlliGUO 

4~~~l' 
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• ~ i 1 j ~) • .CI .:'" 1. '" ~ l' .a . ~ l-~:J~rf p. T. "!! . .J."I'I'~ .:: .... , •. r:~""J'I. 1 .. " '.9, • 

c.a:,bo~.tl ::0"'''''''''','. ';Oh aHI. 

. ActtttuiOM d~'- "(flWi'l."d.At~ j 
:t 

, .-:.Iani • cura de! mittente (81 ~. dI .crl~ . :: 

", ;;::','~'~i~·~~":~~·~·::.:~~'.~:::::: ~ 
t ),~J:1,\~",.'. .............. C ............................. ) 1 
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"1 . . p, 
,. j5.MlLANO .•. V .... ··.~oro.;"t:·"39'· .. · .. · n. ........... 1 

t 
P'!' .. ~.I.rttlt .. ~ .. Y.l •.. Cap.u.nleo, "9 'i 

--------------------------------1 c ~ E'pretso D Via aerea D A. R. .... • t . I D Alsecno L. .......................................... ......... S 
l .. 

il 
] I 

T ... s.,. c'. ,". . '.' .' ... "~ 

j I 
• -

• 

S. p.A. 
1585722 

Milano 8 Marzo 1979 

Spett.le 

COMMISSIONE NAZIONALE 

PER LE SOCIETA' E LA 

BORSA 

Via Isonzo N. 19/D-E 

00198 R O MA 

Spett.le 

SAVOIA S.p.A di 

ASSICURAZIONI E 

RIASSICUPAZIONI 

Via S.Vigilio N.1 

20142 M I L A N O 

··~tto: Comunicazione vendita partecipazione Savoia S.p.A. 

, . 
Ai sensi dell'art.5 della Legge 7/6/74 N.216 e con riferi

':ç) alle nostre lettere del 23/11/78 e del 16/1/79 Vi comuni
.~~ che con la firma di fissato bollato in data 7/3/79 abbia
:'~rfezionato la vendita di N.37S.000.azioni SAVOIA.S.p.A. di 
:curazioni.e Riassicurazioni e che conseouentew.ente la nostra 

... ·~dpazione in detta società ~ ridotta a-N.3.S45. azioni 

Distinti saluti. 

j 

I ·1 
. --' 

FI N EX S.p.A. 

n ~~'SruTORE r~lT' 

~.~J 
~ ~._ ..•. ~ 
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." .. 

t f 

La JU.zZOI.I FIN.aNZIAPIA S.p.JL i 

POIT'a - Via Abruzzi n.6 - naz.ltal. \~ 

FINREX-FINANZ IARI A-n~~OBILI1\P.E 
S.!,.A. - ~ilano Via ~orosini n.39 --
Naz.lt9.-lia.na 

..... l 
N.375.000; azioni SAVOIA S.P.A.èi 6f. 
Assicurazioni e Piassicurazioni '0 
~oè.Recrol?re a L.6.000. caòauna li 
Li0.ui~azione ~er contanti. 

Il co~nr~ore Il Venditore 

PIzzo~t~~.P.A. FINPEX Finan. 
/ /' V v IrnI"Ob. s. p.1\. 

I. ~-ZJj. 
o", ~ a\l' C)~'i~a:e ,,> k. 1 

. ~n i."" ... ne --E' COOl8 Cv ,. '0 
• • o er uso utllel • 

cne si r1la:;c. a ~, L 
~:, ..J A~ ... ~ ... 1 . .:1.9.- e 

Roma ~~=.~······:·········"iL··-CA E ER 
/;I.E Dì' 

i'$" ... ~ 

(~ ~~ ~\ 
\~o- .il 
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.. 
La FINREX FINANZIA'R!A IMMOBILIAPE S.P.A 
Hila'no - Via Morosini n.39 - naz.ltal. 

V E N D E A • 

RIZZOLI FINANZIARIA S.P.A. 
Ro'ma - Via Abruzzi n.6 - naz.ltal. 

N.3.545. azioni SAVOIA S.P.A. di 
Assicurazioni e Riassicurazioni godo 
Reoolare a L.6.000. caòauna 

Liquidazione per contanti. 

Il Venditore 

~~ 

1...1 .~ .") L: ! 

FI~X S.o.A. ì 
Il VICE ':'Rf3!flNlti· lMMlNlfIDTORE otmlTO 

L\,l~} J 

IDoH. So lo Do,reno ~ 

ri 

\' 
i\ 
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Ati. u . iS 

'1CCi I n;NTHALE POLIZIA TIHBLT:\H L\ D[·:LL . .\ IT.\HIJL\ Dr Fr"A',;',\ 

ITI Cr'Urp') - l~ Se/i"nf! VC't'ifid1t' 

PROCESSO VF.RR\r.E DELLE npr':UA/ t()~ r C()~1P [tTE 

L'anno 1~82, aJdì lO Jel me5e di mar'zo, in Hom;!. p t't:,.;:;. , gli IIrrici del'!" :-;11-':1',' 

Lì sottninJicilta, viene compi.latl) il presente at.tl). 

Tenente Francesco 

~lar'.nr'J. Dario 

~la t·. O I·d . Fl'nnc o 

LA P,\HTF. 

DELL' I~:rH.:\ 

A'-ICr:r.ETTI 

VrRL;[:'-i[ 

. DI'.Fabio VIRr,rU!. nato a Homa il ~3 lugliu l~l3ì e dllmi:iliato, pcr' la '.:ari-

ca, pl'esso la sedf: della socieUI. 

F A T T () 

":!e OI'C 9.J5 odier'nc, snttoscl'Ìtli mili',ari, ln n~la1.i,)n" "Ile it1J;H~ini.di 

,dilia r.iuJi:!iar'ia iii '~(JI'!:;O nei cnnf['mti Jella Sp.·\ "Hfi./nLl F['l,'u'lZ[,\fn,\". di. 

,pllste dal ConsiJ;lier'c Istruttore presso tI TI'ibun;de Ji Hllmd - clr.Er'nc:~t(ì CL

':LLO - accedevano pr'es;~() gli uffici della Spf\ "SUivri:[() lT\LL\" al fine di. ri 

.... ·dr·e le operazioni fiduciarie esegui te per' cont.o del la stessa sp" "HL~;-:OLT 

;'::-':A~;Z fARLA" o ùe i SUII i l ega l i l'appr'CS(;Cl t è1lll i . 

':'csentatisi al dr.Fabio VrHGILII, in r'llbr'ica c(lmriu~dmet1teQen','r',di.;:z,l'u. cs

·1 si qualifica\'<.Ino mediant.e l'esibizione delle pr'r)pr'i" tCSSr:re pers 'llLtli di 

';.;qnoscimento e gli mani.festavano lo scopo dcII il visi La. 

:: dr.Fabio VrRGILI\met":t:va a ~lisp~sizione J~i ver,b;t! izzèJn1i i fasci"I)ì.i rela

';';i alle operazinni: "SAVOCA", "FINHEX SpA" e "VILI.;\c;CTn 1)[ t) .. \HGIWl.r.'\ SpA". 

: è pr'oceduto quindi, cl)n il consenso della parte, "ll'C'sll·",~i"lle di fl)tl1\:n-

l' Jei document.i ritenuti necessar'i ai fini dl:ll' ind;l~l.irll~ di p.g .• CI,me st'g\le: 

• i 2.PE R..\Z LONE S .. \\'O r A: 

II lettera int.egr'a!.i\':l Jel mandalo in dat.a 13/ò'77 .1 fill:I.\ "Ilnlfl<' T;lS~"H1 

rJin", per <.Icquistr" fl'ancll valuta. di nl'.:'IOO.()IH) LI/illlì! ":-;AVO[A ::[1'\"; 

:.!) manuato riduci;,!·!!) per !'''per;ll.i",w di I:ui ;tl pr"~I·(·I"'nt(. l"ln! <' l'. III 

... [J 

\ I ., " !~\,",', 

. r 
.\:..1 
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,t!gue p.v. delle operazioni compiute redatto ln data ill/J/82 nel confranti del-

Iii SpA "SERVIZIO [TAllA" di Roma. - foglio n. 2 -

3) lettera del dr. n!'UtlO Tassan Din del 7/7/77 diretta al "SERVIZIO ITALIA" 

dnvc viene indicato il dr. Alberto Cer'cda, quale pcrs4lna abilitat~ a dare 

istruzioni in ordine al mancl;do cIJnferito; 

4) fissato bullato del 13.6.77 per vendita dall,,"FISPi\O" .. .d "SEHVIZfn IT..\U,x" 

di nr'. 300.000 azioni "SAVOIA" al prezzo di [. 3.1,18 caùauna; 

5) letter'a dél dr. Alberto Ccreda del 1.: 10.1973 dir'ella al "Servizio Ilal ia" 

con la quale vengtmo date istruzioni per la vendil:a di n.tno.ono azillni " 

'Savoia" dII;) ni Z7.tlÌ i Finanziaria per Li t. 7 .000 cad;luna, franco valuta. 

61 Fissato bollato in data 3.10.1978 t'elat~vo aLla vendit;) delle azirmi. di <!''li 
al precedente punto 5). 

7) Lettera del Dr. Alberto Cereda del 25.10.19.DLdir'etta al Servizio ftal i.a 

con la quale venglJno date istruzioni per la vendita di n.50.000 azioni S;.}

voia alla Rizzoli Finanziaria per Lit.l1.000 cadauna, franco valuta. 

8) Fissato bollato del 25.10.1978, relativo alla venùita delle azioni di cui al 
precedente punlo 7). 

~) Lettera del Dr. Alberto Cereda dell'11.10.1rJ7~dir'eU:a .11 Servizio Itélli..l 

con la quale veng'Jn0 daLe istruzioni per la venditn di n.150.000 ;)zinni Sa 

voia alla Rizzoli Fj.nanziaria per Lit.7.000 céldauna, f,'anco valuta. 

lO) Fissato bollato dell~11.10.1978 relativo alla vendita delle aZlonl di cui 
al precedente punto 9). 

It) Distinta numerica dei titoli della Banca :'l'azionale del Lavnro dat..lta 2 nttò 
bre 1978. 

121 Ricevuta dei titoli della Banca Nazionale del Lavoro dci 28.6.1977. 

t) lettera del 19.11.76 diretta alla !L:'l'.L.' - ufficio Tltnli di ~Iilano, a 
firma A.Ravelli; 

2) lettera integrativa Jel mandato in data 3.12.76, a fir'ma nruno Tassan Din 

per acquisto, franco valuta, di n.318.692 azioni FINREX SpA; 

3) mandato fiduciario pel' l'oper'azione di cui al precedente punto l). ll1 ,data 

3.12.7ti; 

4) fissato bollato del 7.12.70 t'clativo alla vendita di n.:nS.ti:l2 azioni F['l 

RF.X da H"v(;lli ,\. CC. Sas al Ser'vizio Italia, al pr'l'LZO di L8.000 cadauna; 

5) lettera del 2.2.77 Jel dr'.fl'runn Tassan Din diretta alla Servizi" It;-l1ia, 

con la yu .. tle si impar'tiscono istruzioni per' la venJita di n.l~o,noo .. ui'lni 
FI:'!rlEX al Bancl) :\mhr~osi,H)f); ""--

'- - ---~.::.-=-

.... :'i:'''''''' 
'\ \l '. ~ 

.... 
r.... : (.',1 
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la !:ipA ·'!:)!::HVìZI.O ITALIA" di Roma. 

6) fissato bollato Jel 2.2.77 l'elativo alla VerllJjl.a del:e 3z1f,ni di CUi ;.l [ 

precedente punto 5), al pr'czz() di ['IO.onn c,ld;llItla; 

7l fissato bollato Jel 28.2.77 l'elativlI all'a';ql1is1fl. J,t! nanco Ambr'l)si;Jno. 

da parte della ~el'vizi!) Italia, di n.t20.0r)() a/i"ni r[\Hf':X al rr'ezzl) di 
[.10.200 cadauna: 

8) letlel'a integrativa del manda'.o, ciaLda 11).~.ìì, a fl!'~" del dt'.nl'WI', 

Tassan Din, con la ljuale :-ii c(Jt1ff~l'isce al LI '··cl'\·i/l" [.<.J! la l "'I!'Jine Ji 

acquislar'e le azi(tni di cui al pl'ec{!dcnte plmt,) 71; 

zi()ni di vendit.a Ji n.120.tJOO alioni FI:~HEX dll;1 fLJ\"f:lli '\_ C. C; 

lO) fissato bollaf.o del 28.~.77 r(!lativo alla \'(:ndi~;l ,l,·,:;,! azioni di CUI al 

precedente punto 9) per il pr'ezzo di ['tO.200 caJa\H1d: 

Il) lettera del 20.0.77 a firma del dr.8runn Ta'ssan Din, lin.:Ua alla Set''.'!

zio Italia,' Cnn la quale vengono impar'tite istr'uzi"ni pet' 1;1 vcndira, 

franco valuta, di n.76.192 azioni FINREX alla SrJ\ "F~:P,\O"; 

12) fissato boll~tn del 22.0.77 relativo alla vendita delle azioni di CUl dl 

precedente punto Il) per il prezzo complessivo Ji t:.77ì.15H.,100; 

13) lettera del 7.7.77 a fir'ma del dr'.Rruno Tassan Difl di~'et;ta alta ::;en'izi,', 

Italia, d'we viene indicato i I dr.Alberto C'cI't'da, qll,d,~ pcrs'Jr\é\ ,Ihi 1 itL1t~l 

a dare istruzioni -tn or'dine al mandato cnnfel'ito; 

14) fissato bollato dd.29.9.77 relativo alla vendit,l di n.]:!.500 .1zinni 

FINREX al prezzo di [,9.000 cadauna, alla ~r.'\ fiE'IISA: 

15) lettera dei 29.~.77 afil'ma del dl'.A.Cet'l~da, relati\',l dll.1 vendiCa d.'[ ti 

toli, franco valuta, indicati ql precedente runtn 141: 

lri) ricevuta del 30.9.77 a fir'ma del sii~.Adl'iallll TI'orrrbe!.':d,pCI' cr)ns'~~na tit'l

li FINHEX; 

lì) lettera del 24.10.77 a firm.1 A.Cet'edn, con la quale \'l'ng"rll) impd!'\:ite 

istruzioni alla ~ervizio Italia, in relazilme alle cedole di n.89.500 

azioni F[~REX per l'aumento di capitale di detla sucietà; 

18) distinta numerica di titoli della B.!Ii.L., dat.ata 27.1n.77; 

19) fotocopia della palenl:e 'di guida dci dr.Alberl,) Ccr'e,!;.; 

~O) fotocopia del r'eh'o Jel document.o di cui al (ìt'cceJcn'x rlJtltu t,}): 

21) ricevula a firma del dr.A.Ccr'eJa, reLlliva alle ced,de di I.'ui al (ìl'e'~e
dente pun':o lì), datata 27.10.77; 

2~) comunicazione intel'lla della SpA Sel'lflzin [tali;!, Lidl,l'a :2ì.lO.7ì, tl'<.I 

l'ufficio di ;\lilLltltJ e q\lello di Hllma; 

..,.,. , ...• r" 'T1 

t: .. ' 
~lJdd.: r :,h(!, . " .: .~ ~. l' l. p . ...&.. 
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segue p.v. delle oper'azioni cnmpiule ['edatto In J.lta 1(J.3.,~~ nei confronti 

della SpA "SERVIZro rTAUA" , di Roma. - fllgl i,) n.·t -

23) distinta di n.~O.OOO aZluni FnREX; 

24) contratto di bl)['sa a ter'mine Jella B.'J.L. In J,d,l l,I.I.80, relalivo 

a n.3.000 azioni Fr:'lHEX; 

25) contratto di blll'sa a termine della B.'JL. ln dal:<J lR.'.dO, relativo a 

n.70.000 azioni ft:'-lHJI!X; 

26) contr<ltto di bOl'sa 3 termine della 130:1.1.. in dald \ "I.',l.df), r.!LII.t .. ,() 

a n.3.000 azi.'mi FI.'HU:X; 

27,1 ~on t r'a t to di blll'sa a tel'mine de Ila B.'l.L. In J ... I;! l='. :; . ~ Il • l"; Id'. i \'1) 

a n.4.000 azioni F['-;REX; 

28 ) contratto di borsa a termine dc I l il B.:"I.!.. l n J,l t;\ J l . " . t10 , re I a t i vo 

a n.S.OOO aziuni FINUEX; 

29\ contratto di bo l'sa a te ['m i ne Je Il a 130:'-1. L. in J.:lt.d l"} • 3 • M r) , r'(~ I a t i V(j . 
a n.S.OOO azioni FI:-ifU:X; 

30) lettera in Jata 5.3.80 a firma Jr . ..\.Cen:d.l. ,: .. n la q'"d,; vcng"n.) im

partite istr'uziflni ['cl.\tivc atla vendiL\ di n.~lf).\ì()') c\linni F[:~(U:X, 

di cui ai [1t't'ceJenti punti da 24) a 29); 

31) lettera senza data, a firma Jel dr.A.Ccreda, l'elati':a alla vendita 

di n.70.000 azi .. ni FI:-.sHEX; 

321 fotocopia di 

emessi J<111a 

35.0no.OOO; 

33 ) fotocopia di 

emessi da Ila 

40.000.000; 

341 fotocopia di 

emessi dali a 

40.000.000; 

• 
n.4 assegni cir'c,)lar'i intestati a "Rr''1:1') Tassan Din" 

B.~.l. in data 3 .. 1.80, per l'impor'!,!) cf)mplessi'.',) di lire 

n.4 assegni circolari intest:ati a "Br'lIn,) Tassan Oin" 

fL:l.L. in data 3'.4.8J), per l'impol·tn L','r;]rlessivo di lil'e 

n.4 assegni ..::il'colar'i int:estat.i a "Br'un" Tassan Din" 

f1.:\I.L. in Jata 3.1\.80, rei' l'imp,wtn cl\mpl,'ssi\'C' Ji li.I'e 

35) lettera di trasmissione degli assegni di cui ai Pl'cl'cJenti !1un~i 32). 

33) e 34), datata 3.4.80 e dil'etta Cl Il['uno Tassan Din. 

Cl OPERAZrn:'iF: VILLt\CGIO or Pi\HCIIF.LIA ~~pA: 

1) lettera int"gr'af iV<I del mill1J"t,o, Jat.;"·;\ :.'7.ti.77, a ril'm" Rr'urlo Tas:.an 

Din, per acquisto, fr'aneo valllt:a, di n.,lii.tlIJO i1zi"ni della Sp" IL VIL 
LAGG In u [ PAHCI!ELIA; 

2) mandato fid'.lciar'io per I 'OpCI'ò1lifllle di CUl al rr"'l'cdL'~ltL' punto 11, 

datato 27.6.77; 

... seglle ... 
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segue p.v. delle "pel'azioni cc,mpiute l'cJatlo in d"lt,a !O.3,tI~ nCI confconti 

della SpA "SERVrZIO ITALIA", di Ruma. - r,,~li(J n.5 -

3) fissato bollato in data 27.6.77 celativo all'acquisto di n.48,000 ozio 

ni dclla SpA IL yrLL\CGIO Dr l'ARI;m:UA, udlla IlI':\'[:;/\ :'pA,;Jl pr't!zzo di 
[,1.000 cadauna: 

4) mandato fiducial'io confer'ito dal Jc.Pasqllale 1.0 TOIITO ;dla :~.A.F. Spf\ 

relativo a n.12.000 azioni della società IL VILLACI;[O [)[ PAHGI1ELIA; 

5) fissato bollato del 27.7.77, t'elativn alla muvimel11aLi;mc dei tit.di 

di cui al pl'f.:ccJeIl1e', punt,) II); 

I)) lettera del dr'.Bntrlo Tassan Din, datata 7.7.77, Jil'C'~~1 alla :-;'~r'vl/.in 

Italia, Jo\'e viene indicato il dl'.A.eeceda, glIale per'sona dhilitdt" ;} 

d3re istr'uzioni in IJnline al mandato confl'it.o; 

7) lettera senza data, a firma del dl'.A.Cercda, diretta .. dia Ser'vILio I

talia, con alleg~ta bnzza di ~ccol'do rigll<lrdante il futuro tr~sferimen 

to delle azioni della "SpA IL VIU.AGGIO DI PAI1CHELIA,. in fav.,!'e del la 

SAVOIA SpA; 

8) lettera del, 23.9.77 a ficma Jel dr'.LO l'ORTO, dil'ctta alla S.A.F. e 

per conoscenza alla Secvizir) HaI ia, con allc!;aLI hnlZ;t di accnr'd() per' 

la cessione di n.12.000 azioni della SpA IL VILLACl;[r) DI PAH(;HELfA; 

9) lettera della ~pA SAVQIA del 1~).9.77,dirett.a alla Sel'vizio Italia; 
• 

lO) accordI) In dala t;.10.77 tra la SpA SAVOIA e la Ser'\'izin Italia; 

11) lettera in data 14.10.77 della :"ÌpA SAVOIA, dil'ctta alla SC1'viz()() Itali~l. 

relativa alla t:rasmissione di un assegn() di 1:.400.001).00(1; 

(2) lettera a firma dr.A.Cereda, in data 31.10.77, dirctl:a alla SCI'vizio I

talia, con la quale vengon!) i~part-ite disposizioni per l'utilizzo di 

E.250.000.000 dei 400.noo.O()O dcscdtt:i al [Junto pI'c\~edt:nle; 

(3) lettera del 2.11.77 della Servizio Italia, dilTUa .dld ~EHFI~'; SI'l, 

per richiesta di fidejussione; 

1<1) lettel'a del 3.11.77 della SERfIV, dil'etta alla'Sel'vili,) Italia, relativa 

alla garanzia di cui al punto precedente; 

(5) lettera del dr.l3l'uno Tassan Din, in dal:a 3.11.77, diI'd.LI alla C:ERFI'i 

e per conoscenza alla Servizio Italia; 

(6) lettera del 3.11.77 della Ser'vizin Italia, dil'l.~tt<l ,li J!'.A.Ccl'cda, rela 

tiva alla trasmissillne di n.t) assegni cin:fllar'i emt'ssi in J,lta 3.11.77 

dalla B.N.L. di Roma, intestati alla SpA rL VrLr."l~I--;II} DI PI\Hl;IIFU:\, con 

'allegata fotocopia dei r'ispettivi I:r'H1cIIlli; 

17) situazione patl'imllniale .. Il 15.~.77 della :;p,\ IL Vrr.l.:\l;(,[O (ll "!ìllt:IIEI L\; 

18) lettera In data lfi.t2.77 della SpA SAVOfA, dil'eIla ,111,1 SCI'Vili" Italia; 

(9) lettel'a in data 27.3.78 della Sp" :~A\'I)[o\, dilTUa dlla :;cI'vizio Ilalia; 

~ì '~'! "'~ 

~. - ' ' . 
~&J(t:I'.\ l't.llld • .r. 
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segue p.v. delie operazioni compiute redatto In data 10.3.82 nei confronti 

della SpA "SERVIZ[O [TALlA", Jt Homa. - fpgliu n.6-

201 di:-;tinta di ver'Sdmento della B.\i.L. in data 2~.::l.78. r'elativa il n.25 aS 

segni circolar'i dell'importo cI)mplessivn di L250.000.000; 

~il lettera in data ·~.1().78 della ."[1..\ SAVOrA, dir'etl.a a11;1 Servizin rtalia. 

con la quale si clccusa ('LCCVUlcl della summa di L.4()o.noo.ooo; 

~:.:\ lette!';} in daLI ~.2.ì9 a fil'ma del dr' .. A.Cf~r'eda. Jirett.a alla ;:;ervizi'l 

ftalia, r'clativ:1 ;dla venJita della sua partecipdzinne.nelLl Spi\ tL vrL
LAGGIO [)[ PARCIIFUA; 

:.!31 lettera in Jat.J t5.~.7~) a fil'ma del dr'.A.Cer'eda, din~U:a alla Sel'vizi!) 

ft.alia, r<elat.iv:l alla vendit.a ..lei litoli di cIii ,li pllnt,) pr'ecedente: 

:':·1) lt:ttera in data 15.2.79 della ;;ervizio ftalia, diretta al si'g.Gui.dq Haui 

ni, reLttiva ali .. vendita dei titoli eli cui al puntI) 22\; 

25) letter'a in data 12.3.79 deLla'Servizi" [tali;), dir'crta alla S.A.F., ri
gU;ìr'dante le n.12,.r)oo azioni della SpA IL VILLACC!O DI PARGIIELIA; 

2tn lctt:er'a in dat.a ~.3.i'9 a firma del sig.G.naJini, Jin'.tta alla Servizif) 

It.;)Lia; 

27") ! et. ter';) In dat.a 15.3.7,) Jella :::el'vi,do Il;:Jlì:l, JireU .. al dr.t\.Ccr'eua: 

:':8) lettera In dat;t 21.3.79 a firma Jel dr.A.Cer'eda, diretta alla Servizio 

rtatia; .. 
~,)) fl)tf)c"pie dci titoli n.1, 3 e 7 della SpA IL VrLLACGI0 DI PAHGHELlA; 

]()I letter';1 di tl'~1sTTlissione del mod.HAO 2 da par'te della :::pA IL VILLM,CIO nr 

PARCIIU.IA alla ":ervizio Italia, in dala 13.3.81; 

:ìll lettera in data 10.7.80 alla 1ervizio Italia, a firma del dl'.A.Ceredd, 

rigu3r'd;mle la cessione, fr'aneo v;d'uta, delle n.<18.non azioni della SpA 

IL VI LLAGC Ir) or I~AHGIIELIA a I I a c;pA HEVISA; 

321 letter'a del 10.7.80 della Servizio Italia,_ dir'eUa al L1 Sp/\ BEVI:";,\; 

J]J fissat.o bolla!:o del 10.7.80, l'clativo alla cessione delle azioni di CUl 

al punto 31). 

Si dà atto che nel cr)['so del.l'esame del la Jocumf'nlaz;,onc di cu,i al rt't:ced('~ 

te punto Cl, ed in p~llt.ic()lare della lettera inJicala al punlo 28/c, a firma 

del dr.Alberto Cereda, ~ st.ato rilevato - al punto 2 della citata lettera -

\In riferimentn alla rJt'tt:cipazi()nt~ l"-'11l) stesso Jr'.Cen~da nella SpA [;lr'tiet';) 

Jet Sentirw. 

In Ilt'dine :t 4uanl0 pr'ecede, i ver'brdizzanti hanno fnr'mll"'!." specifica richi:::, 

st.a al dr'.r.d)ll) vrHI.fr.II. il qllall' ha messo a'displlsil.ifl!lC dci ver'h"lizl.anti 

stessi il l'dsci,~nl,, r'iguarJante il t';lprurln fiJll\'iar'in r'cLllj"o alla citala 

ore !'az i "ne. 

.. r' •• ' se~~ue ... ' 

. : '.~ :,ì' r (' 
I· 

S,., ,';".' j ',',ll1(:.~· 
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segue p.v. delle orel'aLl,mi compiute l'cd"ttn ln Jata lO.3.H~ nei confr'onti. 

della SpA "SEHVrZrO fT,4LfA", di Iloma. - fogli" n.7-

Quindi, si è proceJuto all'estrazione di fotocopie dei JOL'\lmcnti ritenuti 

utili ai fini Jell' indagine di p.g., an,t!og;tmcntc il qlliltl1q Ld,1.o per' le al Il'': 

operazioni fiduci~II'i(', come St'glle: 

D) OPERAZ lO:-lE 'irA C'H r (FilA DEL SE:'!T ['<Il: 

1) mandato fiducial'i() in dala 31.t.77 cnn il qll;tlf~ il dr.,\lhf~l'tn CCITda c"n

fel'isce alla ~;rA 'ier'vizio Itatiil, fl'ancl) vdluLt, l' iTl""I't<'n di dCL(llisl"l'!' 

n.1.2tO.750 azi .. ni Jella 'ipA C\HT[I~Il.<\ DEL :~I'Sr['~f), 1;()11 di legati: 

lelter'a integl'atit't.I del mandatu di cui SO(1t'd, ln [l,H'l cLlta; 

fissato bollatl),in pari data, r'elat.iv0 "I l ';Ju.jui:;t:u di n.~5().:'5(r <llll)nl 

di cui innanzi, al valore nominale di LII)O cdd;IIIlU; 

fissatu bollato, in pari dala, t'clat,ivIJ all';\I:·q'll:-;I'l di n.2tìO,r () allunt 

di cui innanzi, allo stesso val"t'e nomina-le di ~.I')I!; 

2) distinta numerica di· tit"nli dtdla R."'.L., in data 1.:~.77; 

3) leltera in dat.a ~3.1::?ì7, a fil'ma del dl'.A,C:t'l'eJ.t, dirl"l:d alI;} ':,cl''.'i71 11 

,Italia SpA per Ct)r\<:rJcazinne assemblce); 

4:) comunicazione in dat.a 25.1.78 Jella SrA Cal'l.ll'I',1 ,,!t.:1 ::c'ntino, dil'etl<.l ,ti!;) 

Servizio Italia, l'i~~uèl['(lante la delibera di MHnenl.ll Jel ':;lpit<.ll,~ sociJI.'; 

• 5) lettera della ~rA c:ervizin Italia in da·LI 1.2.7.9 dircI,':! al dr'.A.Cqredd; 

fI) lettera in dat.a H.2.78 a fil'ma dci dr.A.Cen:dd, dilTI t. ,.1 dlla :-;cn'izi,) [1.1-

lia SpA, con allegata altra lettera dciiI) St.t.:SS<J JI.Cl:lf:J;.I, din:!t.d ,ti LI 

SpA Cartiera del Sentino; 

7) lettera integr'ativa del mandato 'fidu~iario di CIIi :tI f'r't'<:edcnte pllnto l', 

datata 8.2.78, cnn la quale il dr'.J\.Cel't'da d,\ mLlnJ;!t'l fiJuc'iariq .111.1 ::p,\ 

Servizi.) Italia pc'" la soltoscr'izi'lne di n.52ì.'l'll IWI)'.._' azi,)ni del LI :'",p'\ 

Car t {era dc I Sen l. i [',I); 

8) comunicazione in da',a 28.2.78 della :-;pA Ca'ber'a del :;\'IlLlnO, dill,tta dlLI 

SpA Servizio Ital ia; 

9) lettera in data 3.3.78 della ~pA Sel'vizio Italia, dilTI LI ;)lla SpA C1T,t~lc 

ra del Sentino; 

lO) comunicazione in dat.1 4.3.78 della SpA Cat'licr'Ll Jel Sl~ntin(\, dil',?!.ta alLi 

SpA Ser'vizio llé.dia, f'elativa al deposit.I> delle Llllllnl lntesLll,' ,ti l,I illt'Je 

.sima; 

11) letlera ln data ltì.5.78 della Sp,-'I Cartier';t del Sl'nt,in'l, dirT,Uol all:1 ::r A 

Servizi!) Italia; 

i 2) l e t t e r a i n t c g r' a t i ... t.I LI e l m a n d a t, () f i cl \I < .. i a r' i (), LI <I t ;, t a :..' o) • :=; • :' H, '-' n T\ I a q \I d I c 

il dr'.A.Cereda incat'lca la :-ipA Scn:lzio rLtI l;} di S()II,fOs<:t'iver'e fiJlJciCl

riamentc n.1R5.~18() nuove i1zinni Jell" Sp/\ l' . .II'I ier'Ll d"1 :-'.cl\tinn; 
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segue p.v. delle uperazioni compiuf_c t'edatto in Jaf:a lO.3.t32 nel cf)[\frunti 

della SpA "~[R\'[ZIO rT.\LIA" , di HI)mil. - f('g! il> n.H - " 

131 lettera in data 5.H.7H della SpA l'ar,tiera del ~ent.in(), dic'cllJ alla :;rl\ 

Servizio Italia; 

14) lettec'a della Sp'\ ~'~rvizi[) rtalia 1n data :25.(5.7r\, ,Jil·"Ua alla :;pA C.lr 

tiera del Sentino; 

15) lettera in data 7.11.78 a firma JeL dr.A.Cen.:d:t, dir.~t'.d alla :;p,\ ;:,et"/L

zio Italia; 

16) dichiarazi,)ne in da!;i 8.11.78 a fil'rna del consigli('I't: df:lt:gatn della 

SpA Carticl'a del ::ellt.inf) - dr·.Cn~gl)r'in Caslell1.lL:.:i -; 

17) l e t t e l'a i n t c g l' a t i \' a d et m Cl n d a t o, d a t a t il l O . 11. 7 R, <.l f i r md dc J d l' . /\ l h t: C' t-'.l 

Cel'cda, ,~on la qua~e la <ipA Servizio Ilal id viene inl:dl'i.\:at:'.1 ui. '';lItLIJSL!'j 

vere n.1.f1·ltL·180 n1.luve azirmi della SpA Cal,ticra ,-kl :',enLirlfJ; 

18) lettera in data 6.12.78.a firma dci dr.A.Ccl'cda, dic'ct:'a alla SpA ServI

zio Italia; 

19) lette!'a datata 15 . .1.79 della SpA Servizio rtalia, dil'ctla al dr.A.Cer~d,l: 

20') lettera in data '21.3.79 a fir'ma del dr./LCcI'CL!a, ~lil''?!t;t.alla SpA Ser'vizi" 

Italia; 

• 21) lettel'a senza data, ,') firma del dr.A.Cer'eda. diretta dlla Sp'\ ServizLo 

Italia; • 

22) comunicazinne 1n Ja'ta 20.11.81 della SpA Ctt,tiec'a dt'l :::t:ntino, dic'etta al

la SpA Sel'vizio Italia. 

La documentazi,me innanzi descritta è stata ident.ifica~a ml'Ji;lf1te numeC'37.I0f1C . 
alfanumerica, timbl'f) u\:'11a società "sEJ1vrzlo TTALfA" , si~la Jel llr'.Llbiu VTFlL;r 

Lli e firma dei vel'baL ivanti. 

Leoperazi'mi di cui St'pt'a h:ìnno avutr> termine alle tH'C 17,00 CIrCa di oggI 

stesso. 

Il presente atto viene l'edatto in doppio originale, uno dei quali SI consq:na 
alla parte. 

Con la sottosct'izione del pl"csenle atto, il dr.Fabio VIIH;!!.lI. CI)f1ffTrna che 

liull'altro è stato aspl.lrtat.o, oltre alla documentazione in ('I)pia fotostatica 

desc l'i t ta a i pun t i A), B), C) e D). 

falLo, tctto e chiusf) in dala e lUlJgl) come s"pr'a, viene L"lllrt~r'mLl\(l e sotto

scritto dai ':erbalizzdnti e dal dl'.Fabio VIR(;rLlL 
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13 giul2;Ilo 1977 
Idatlll 

:m la presente VI confermo,~ il mlo.:r.ostOl Incarico di acquistare liduciariamente, medianto consegna • Ira,.vO valuta. per miol 

IY.lO conto ed a mie/XJ)UiX esclusive spese n. 300.000 .. azloni/~i4 della Sa';:,ia S.p.k. di Assicurazi :,ni e 
Ria3sicuia=i~ni' ... 

;ontrovalore di tali azloni!cj)W(lI( è stato liquidato- tra le effettive parti contraenti. pertanto V~va1.1XlKlY.: da ogni e qualsiasi re. 

'. nsabilitll In ordine all'operazione stessa. alla Quale la Vostra partecipazione è 9tM3 "mitata all'intestari!']n!) formale e fiduciaria dei 

'.',jettl tltoli~ Eventuali spese che doveste incontrare e comunque da chiunque reclamate per l'e5ple'amento dell'incarico allida· 

". !sranno a 'mlo.~ esclusivo carico e VI Saranno rimborsate a Vostra semplice rlchie~ta . 

. luddette azloni/~ dovranno essere da Voi amministrate fiduciariamllnte giusto Qllanto previsto nel mandato di amministrazione 

: .c,a!la da me/ÌIQ~Y.conferitoVI in data od i erna 

,mi I saluti. • 

Firmato Bruno Tassan Din 

... -; ct;~~ Il!":, . ~ì; 

"~'" p.A, 
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SIERViZiO iYAi.ìA 
SOCIUA' FIOUCIAAIA ptR AllONI 

S.1It1 San NICOI, d. Tolentl,..,. I t I 

IO'" ROUA 

Il'''''OOC'ltt o BRUllO T.ìSSAtl DUI 

13 glugn<, 1977 
Id.,., 

(d'nta 1ft av,n" Inrflr.oIt O com •• ~IOUCIANr[ •• CO"f~tl;:jce .,11, Vo~lr. SOClf!t. {d'nra In .vantl Inrtlr:at8 cnm,. , •• SF"VIIIQ 

ITALIA -I mamiolto .d ammlnl,'r.," In Va",,, no",,' mi per mtn~~ wntn erf • millt,~: 1I!5du:.I". 'P~'''" }Ur1• (;C0. ~ 
trecen t ..... mlla. :: , IIlonl~ d .. lI. Soclel" 0flvcla S. P./\. J 1 A~::;icura~: l':nl e Rla~slcllrA. 

zirml -
• l,I. ICt'lpn I. luddltft8 .rlnnl 'rttf?"'X Jet",,""" f!Uf'Jrllt 'nl~!t.t. fldur.I.,lltrt'Utnte .11. Vo"'. SOdl'ilà, '" eo"fl},mlt~ alle !'UlJllnnl eh" 
VI ho,'~im".rll'O con "ute,. In data odierna 

AI 1010 fine den, rl@t."mln",lon" dell .. cnmm!t!'!,rm" I Voi dO..,III. p.,' rltmmlnlt'r.rlttn" 'lduClllrl1 Il \l110r", rll'tll" .:l110n,,·&X1.Mr :tI cuI 

100'1 vie,.. IndlClto 'n c.omple1!llvft L" ~/~h.l~OO.OOO.:.:::I (nOveccntoqllnrant.aquattr··~lll('nl~u8.tt.r.::;c~nto 
ml1a.~ I.. -

Il Cl'.""'e m..,dl'o 'u'ut:i.,io • r"oo'aio tI'all" '''Que"U norme 

Il Oon' 1"'Ullone rei""". 11I",.,,"ml"!~'rl'io".,. !II n,dlnl,l. che !franfdln .. ~I •. de'le "1001 'fl~ c.ome !lnpr" Intf!~'.:tta f,dur.t",la. 

MfI"'. n'i Imalrllfl d,I • FIOUf:IANfE •. o d, .1"0 'oqO."O <i. 1u .. !t'·ulum" r1e~.g".Jrn 'n Inanc,}",. fil ,I"tlfl !,frullnnl. n rt1l811lf' 

.... nnn DlrvP'"'fJarln in le"",oo ""'111. I,. • 5EnVIIlO !fAllA _ •• en, .Utn .lllftrln.', • r"Qnl.rllll nel modo (t--e nh"', '"11 n,'portun" • 
ch. Il - FIDUCIANf[ _ d' .sIn d n". Il., .oprO\lIIO. 

J' (ven'ua" dlvlrfenlil m.h",tl tU"fI ",If'l"I:~ com. ,,,1'1" COII"I"I. 'n ,mmlnl."."",u, '.ducl.trl. doy',,,no "Uf!'re InCA.""tl uni. 
u"'en'. dlelrn COI"'nrm. Itlru,lonl ,r:rl"" d.,1 • fIOUCI"'NTE _. 

li SI. " - FIOOCI_~ffE. C"8 I •• ~UW'lIO ITAlfA IO ontr."no rlst"utlv.m"n" r"..,cur, l'J rlnlJnr.I/lr ... 1 l''''''1I\111l't m.1"'rl.lI:J in f1u8Iun. 

""., ",nme"1'" ",.d.ante l.ne" '.cr.om,"dll" ., con r:ongrUD p'f!"\I\lI,n Flitrmo t@,tt"tln qUllnlo prevl,lo III! 'ur:c~'u'v(l Pltfag,.f~ 7l I. 
- SFRVIIIO "AliA - pro.....,ed.rli In ,.1 CllIO • ffllnfulr. I •• JIO,,'~.I _ FIOUCIANfE • d~ndo luoQU _ • !,,~'ft di '1\1"SI '1lIlmo _ 
alle n"tUs.r'. for.""IIt' di leog. 

41 Oulllo,. Il • 'IOUCIANTE. IflU'.dllt'., • "", l. proprutUI d."" "tlonl;~ con f.",. In Immlnl,t,.,I"n" fldur:101r1 •. I •• SERVIZ!O 

ITAliA. ",o'llvlde,., dl"rro setl1pltr.a ru:huUf' SCfltt •.• 1I'~".CU1l0ne delle formal'lli di ',ulertmenfo .1 "'II~ré d~1 'er:, prevlo rlm. 

bur!n delle !tpUe • commlt!tlrml ma'ur"e Plen, "chle'l' di I, .. ,.."m.",o il _ FIOUCIANlE. do .... r. Inrll!;'" Il P'~UO • le m..,ri,l'tl 
di ce.",oo. 

51 N., tal::) Il trnf.rlm~"IO • le,rl v.,no •• ""nu.lo con nnle" di m.ntenere l'.mm,nl.f,"lone ffdudllirll. il • FIOIIClAHff:. dov,' 

d3f"ntJt (.on","u:U1o". t1I1'!!I. 3ten. rlr:hl'l'"t. tll "ad!'!,lm.u""o di cui .1 prf!r."'''lnlll! ,'flr:n1o'l 0 .. 11. ,1r." .... !'11t (h.vfA ""'l"fto In l,I C'I1D 
In...,llIl. "nchd .1 '119"0 at:lluhrnle ,. ,t. QIJ~3t ulthno cun,."mll' per 'I, "ftn all, • Sf.AVIZIO ITALIA.. AI IIltrl") ar.rt1t!',,"'e 51 'DPllc',.,. 

,1t""0, ul"o d.rng •• ',,'.'U. 1. !UfIt!5. nn,m, • cOndl"ont di cui .11. ,,,r.'ente. 

SI " • FIOUCI".UE. dlch,.r. r.nn I. Mlto!ttr.,lm'le delll presen, •. Der I~. "., , tuoi e,.dl " 9I1CCIUI,nr! • ~.a\"ul h,,,IIl. di m."''' . 

.."t. la • SERVIllf) ITALIA. da ngnl reIPfin!'l .. blllt., d,nno o mol."" •.• nche di n'lur' "!(.-lltl. che vo." rfftrllllltft rll,elloltn","' .. o In
rllreB.lfT1enI8 d.lI"e!tecu'lo", d.1 pruent .. Inc.rlco. 

~ 

11 A ,nmD~ll,O tle' m.tnd.,o di ammlnl .. trlltone fldur.l.r. com. ~l)p'l conf"fllO il • flDlJr:IANfE _ cnrrl!fl{l"lt~r. un. comnlfulnnllt 

dflttlr- 0,20 .. , Innuo ,ul \l,I"", rj",lI" utonl~ QUI'" "1!l0 ,1!'Iuil. '"rflc:llttJ MII. flr.!UH,flt. In 'a!" ;.ernf.:.':;tl~nlt ,ntl. 
C'DJ'" • p"Ur. dali. data dI'I la r;re.-_-n te .• C()n il minimo ,nnuo di lIt 1.888. ~k\() lJlù I.".A. 
Ou .. lnr. il p,es!'n,. in(lrtr:.o dOY.,~. ev",e IIna du,,,ra '"'flrlO' ... d un OIn"n sola'". 1 .. r:nmm' .... in"ft V,,". 1:!Ir:oll1l!;J orn r.f. '''mo",., 
ma ncn po,.~ comunque esserli Inferiore .'."1Inlmo 'opr. 1"" ..... "0 Al'\31nQam"n1e ,I p,ocfOd4ll'1> fin, '10nl ,,,cc,,,,,,I,,,, ,lI1II0 ,nl,,, .. Inl,l .. tn 
• "O" tt'min~to. 

Il Prr "Vnl CI)""Qv",.I. Ch. 1'0'"'''' Inlorger. In r.l,.rlon •• 1 l""'f'"'" nl;Jntbtu liI,i r:ompf',,,nt,. , d"r.lde'" _ 'l''llfa 'nnJ1HlitA t.ft 

'''()l':edur •• !.III." Imlchevn!. cnmpu"ro~. - un col"~Oio .rtllh.ll1 t'","olllio ,t, htt mf'!l'Ib,1 "nmlnAII uno d. 1.;1."rlllll d"l1", p,tll ,.d 

Il Utua di cnmUf1. ae.:o,rf., "I I primi du n, In di'etto. d,I P,ea' rien'. del trlbun.!e di Rnml. 

91 ti • FIOUCIANfE. dlf."j.r, di eleooere dnrnlclllfl .1I"1"ll1rl"o Indle.tn &cc.ntn "II, 'olto,~rI,lon8 d,..II. p'.senfft 

VI pr~1 U di vnl~r mi Cor'ne",,,"" con'I-""o,, l'l',elen,. In tegno di .cr:,.n"lone 

DIStinti "Iutl 

Indlrtrro ViA Ger·'!t\. n. 22 

Mi lall ., 

• 'tUmerl , ('''DrO''I''"ne d"lI'n""r.l'" In m,lIlI.l1/. di l"tu,jnnIL l (J.Jr:nlU di revoca. rmun,lal .• fmanlp-v. fi. r .. ~pon, .. hdIU. 
• m~l.tlt.,: • Icl,ulOl. comprnmlSlorll!; , (ele,1" I 

lAod 5 I JOOC 

,\ FI.motn Bruno Tas:;an Din 

~-----' \: . \. ,-
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Spettabile 
SERVIZIO ITALIA 
Società Fiduciaria per Azioni 
Salita San Nicola da Tolentino l/B 

7 luglio 1977 

Alla cortese àttenzlone del Dr. Perrari Aggradi 

Vogliate prendere nota cho, per quanto riguarda le 
inteetazionifiduciarie per mio conto, le ietruzionire 

lative per quanto riguarda sia l'ordinaria che la atrao!,: 
~ 

dinaria ammini.trazione Vi potranno e.eere fornite anche 

dal Dr. Alberto, Cereda - nato a Lecco il 28}\2/1937 cit

tadino italiano. 

Di.tinti saluti. 

(Dr. Bruno TasBan Din) 



Camera dei Deputati - 498- Senato della Repubblica 

IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

'!lIre V. L't 3pdtore l 
·-\1.t\(,\rf.1.' ,Il'l~resoro I 

,\\1.'-0 .,., It~· 

e~,~" ~~;:, '(:';'~3 I .r·~J~~{ }rlq '" 'JJ.:'. 't;j 
~~~~~f~~" ";;'. ,t;t·,~,·,7IAPJ' t . 'or .... ~ù...... ~ 

'~ITIIO\\S 

:"ìPAO - Fiduciaria SanPaolo S.'P. A• con l 
'lenle in Torino - c.so Vi ttorio F}na.nu~ I 
: nO 9~ - nazionlllit;\ italit.na ' 

V ,E N D E per oon tant i 

. Società. Fiduciaria per Azi oni SgkVI6IO 
:~ con sede le~le in Ro~a - salita San 

i ta 1 i ""1 
con se, 

-~ 

:a da Tolentino l/B - nazion:ll ità 
• nO )00.000- azioni SAVOIA S.p.A. 

.~role in ~:ilano - via S.ViP.'ilio 1 - valo J . -; 

':!!:inale di L. 1.000- cada'ma -'ad un prej 

:1 L. 3.148- cadauna per un controvalore • 

;essivo di L. 944.400.00Oa (no'/ecento- I 
'\Iltaquattromil ion~QUc'\t trocen tomila). " 

I.~O; 13/6/1971 

'J~. F+OOCIARt~ S,'A~ rÀOLO ~~~-.r-
L ... t 

./ I 
_.~ - --- / 

~dto N. )./ l .. 
Foglietto N, 

'. 

,J.i, : .• J { i", 

. .. , ....... I <~ 
",. '~ 

A 

. ~.'" 
p .. " 
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~pett.le 

":ERVIZIO :':'ALIA 
30ciet~ Fi~uciaria p~r Azioni 
3alita San :!icola da Tolentino, 1/B 

-' 

3 ottobre 1978 

10ma Ns. Rif. 3G30/C 

Con rifEri~snto al nostro mandato confF.-ri ':.:)Ji, !)Er cento del '10-

~tro mandan~e, Vi pre~o voler proceder~ alla cesGione franco valuta, ed indI 

cando sul fissato bollato il valore di Lit. 7.000 per azione, di n. 100.000 
azioni SAV'):A alla Rizzoli Finanziaria, Via Abruzzi n. 6, Roma . 

• 

.' .. 
... ', .... 

Il 
Alberto ce~!i=rja 

'/ 
. / /.( i (. 
I . 

r.~ .:p.·:1 ~. ':1 

. :'1 

. I . 



Camera dei Deputati -·500 - Senato della Repubblica 

IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

,.~ FINANZIARIA S.p.A. con sede in Roma 
• . ;hruz::l n. 6, 

ACQUISTA DA 

':Z10 ITALIA - Società Fiduc!.aria per 
i, con sede in Roma, Sal1ta San Nicola 
.:entin:; n. l/B, n. ICO.OOO. = azioni del; 

"W0IA S.p.A. di Assicurazi~ni e Riassi
~oni" del valore ncrninale di Lit.l.OOC=: 

doni ed al prezzo di Lit. 7.0C'0.= per 

f1plessi va di Lit. 7CO. 000.000. '" (set t!:, 
:~llioni ) • 

·,3 ottobre "1978 

r.CZOLl 

• • 

'Ilo N. Foc;licltt; N. . , 

,Jr~.,,\_~~., .. :: . 

" ~"' 1_· 

'·;\ .. Ir:: 1 !·· .. ·1 
--J , 

:! ,';:1"1.'':/ p .• t 
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Spett.1e 
SERVIZIO ITALIA 
SocietA Fiduciaria per Azioni 
Salita San Nicola da Tolentino, 1/B 
Roma 

25 ottobre 1978 

Vs. Rif. 3630/C 

Con riferimento al nostro mandato conferitoVi, per conto 
del Vostro mandante, Vi prego voler procedere alla cessione fran
co valuta, ed indicando sul fissato bollato il valore di Lit. 
11.000.= per azioni, di n. 50.000 9z10ni SAVOIA S.p.A. alla Rizzo 
li Finanziaria S.p.A., Via Abruzzi n. 6, Roma . 

• 

Distinti' saluti. 
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\lia V. L'Ispettore 
del Tesoro 

r:>l,I FINANZIARIA S.p.A., con sede 
~a, Via Abruzzi, 6 

ACQUISTA DA 

l:zrO ITALIA - Societii Fiduciaria 
l',zioni, con sede in Roma, Salita 
I;icola da Tolentino, 1/B n. 

,o azioni della "SAV~HA S.p.A. di 
~razioni e Riassicurazioni", del 
:~ nominale di Li t. 1.000 per a
:ed al prezzo di Llt. 11.000 per 
,'p l e 5 5 i vo d i L i t. 550. O O O • O O o' • = 
~.Iecentocinquantamilioni) • 

25 ottobre 1978 

• RlZZOU :r:1~:-A/{(,~.'.' 
.' . 

"I N. Fnglietto N. 
\ 
j 

I 
! 

.! ' 
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Spett .le 
SERVIZIO ITALIA 
Società Fiduciaria per Azioni 
Salita San Nicola da Tolentino, 1/B 
Roma 

11 ottobre 1978 

Vs. Rif. 3630/C 

Con riferimento al nostro mandato conferitoVi, per conto 
del Vostro mandante, Vi prego voler procedere alla cessione fran
co valuta, ed indicando sul fissato bollato il valore di Lit. 
7.000.= per azioni, di n. 150.000 azioni SAVOIA S.p.A. alla Rizzo 
li Finanziaria S.p.A., Via Abruzzi n. 6, Roma . 

• 
Distinti ·saluti. 

..., '-l" ····1 "'," , ,.::~ 
l. . . _.'-

.,1 !'. I. 
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'Ii. V. L'Ispettore 
.. ~~l.\Qrr{ del Tesoro 

~ ~1!4'q Ct~.~~·~. ~." ~··?;~(~13 •• ,~.), ,. ._ r..l . ..... \ , 
"'/.. "t.' -.«<:<":c .'1I • ·f· 

t...~'~'.Y. .... ;~\ •. '* 2J) 
11~I:!O ~~~41l'R":!'; 

'~'Ij';"; \.I\-';'ù 

:LI FINANZIARIA S.p.A., con sede 
mJ, Via Abruzzi, 6 

ACQUIST.!\. DA . 

::IO ITALIA - Società Fiduciaria 
:.zioni, con sede in Roma, Salita 
:lcola da Tolentino, 1/B, n. 
JO azioni della "SAVOIA S.p.A • 
. ,icurazioni e Riassicurazioni", ; 
llor'" nominale di Li t. 1.000 per ~ 
~ ed al prezzo di Lit. 7.000 per; 
~Dlessivo di Lit. 1.050.00'0.000.::1 
, I 
'iardocinql.lantamilioni) • ' 

I 

11 ottobre 1978 J/j 

PJZZCLl f[,/;f;i'!'4,.~ 
• 

N. Fl)glictto N. 

. . 

, 
~. 
l 

,"; ~ ~": ·t·'~I. 
I· .' 
'1', 
\!~ . ~; , 

,',J,':.:.i ,.,.~IIJ.·.' .... 
t·. ._.:.11 

p.A. 
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\CA ~AZIONALE DEL LAVORO 
~'!f1 nl att.un'TO UI u,I'TTH ":IIIl.K.:U 'Ult ("_:"l."u .0 .... ,. 

........ eN lIloUI,,"'''''' __ '1'.'0 - .l'U ..... ~I_~''' .. ,..I .. , l. ' •. 1' 

."IofTA ,.,UMERICA DI TITOLI 

;'ELEVATI DAL VSI OEFOSITO A CUSTODIA, COM[ DA 

:OMUNICAZIONE A , .... IITE 

;'A' COSTITUITI IN PEGNO, IN VIRTÙ om'A no DEl •••••••••••••••.••••••••••••••.•••••.•••••••••. DA NOI CONFERMATO Il •• _ •• _ •• _._ ••••••••••••••••• _._ •••.••. 

·"f!l(VATI DAL VSI DEPOSITO A GARANZIA, A·SEGUITO 01.. •••••••••••••••••••••••••••••••• _ ••• _ .••.•.••••••.•.......••••••••..••••.• _ ••••••. _ ........•.•. _ •.•• _ ••• _____ o 

.... , ................................... _ ............................................................. _._ ... _ ................................................................................. __ .. _._ ......... __ ............ - .... - ... -........... -._._-
----.. ~ .... _ ... .;.;. .. -... -... -.. -... -.. -... _ ... -.. -. ---.-... ;-............. _._; ... ~ .... ~ .... l···;··· .. _··········_··~:·~~·;~··~::~~:··~·~~·;~~ .. ;· ..... -......... -........... ---.... ----... ------ .. --.---._.----- ... --.. -.... ---

SPECIE DEI TITOLI nomin.l. obbloqarioni 
l GODIMENTO OA N.' • liloll di 5'.'0 SERIE " . JMfAI 

~ .J'AVQJfL .... le C L C D.i ................ ~C~CC".tSI~.~lt'f.... ...................... . .... / ................. .... sdccc ........ .t'f'i. ................................................ . 
........ :...................................... . .......... 1. D.CO. O . ... 6~.... . .................. S ,OOC ..... J,. ~ .4..:~ ... :Ì:ç:J~.~ ... ~(J.6 ......... _ ....... . 
................................................ .............................. ............. ..... ............ JC'C!Ct).C ........ ~ ... f.. ~ .... : ... ~~.~1 ................................. _ ... . 

.............................. .............. ..... ......... -.................... . 

........ ~ ............................... . 

.•••••••••. 1 ••••••••••••••••• - ._ ••••••••••• 

................•. .:. ................. _ ................ . 

- ................................................ . 

.. ••• .. •••• •••••••• n ••••••••••••.••••••••••••••••.••••••••••••••••• _ ................... ,._ ••••• 

~----------------------------------------------------~ , '. ,,,' d.i litoli '099,"1 .d ,,1,.,;0'" non ti ,iceve'lnno 1, •• cOriO Il I.,mina di un Inno dOll'l 
~ <O.II",n. d,I /iloti .I ... i. (Avvila d.lI, O.polu'on. , Sindocolo di 1I0ril 18·5·1921) 

IL CONTROLLORI IL CASSIER! BANCA NAZIONALE DEl lAVORO 

PER Il D E POSIT ANTE 

,. 
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,~. u . iç, 

rrt'CLEO CENTRALE POLIZIA TRISl'TARIA DELLA Gl'ARDIA DI FINANZA 
- III Grupoo - 1- S~zione V~rifi~he -

PROCESSO VE~BALE DELLE OPERAZIONI COMPIUTE 

L'anro 1982, ad di 10 del ~ese di marzo, in Roma, via Girolamo 
da Carpi, n. 6 presso gli uffici della società "SOFIDECO", vie 
ne compilato il presente atto. 

VERBALI ZZP.NTI 

Cap .. Domenico 

m.m. Erminio 
m.m. Umberto 

P A R T E 

ACHILLE 

PP.NELLA 
HA? S se />.i rE 

"SOFIDECO - Società Fiduciaria e di C'Jr3ulorza"- S.p.A., C0r :::e-:!e 
in Roma, via GirolaI'1o da Carpi, n. 6, in atti r::wpre
sentata da: 

• . dotto FIGUS Vincenzo, nato a Roma il 6 Riugro 1944 e quivi dOni 
ciliato, pe.r-la carica, all'indirizzo della 'sccietà, 
ed 1n questo atto dal sigror: 

. FIGVS Eugenio, nato a Cagliari il 12 agos~o 1914 e dcmicilia~o 
1n Roma, via Frigger~, n.22. 

# 

F A T'iO 

I sottoscritti militari verbalizzarti, in relaziori alle in~a;iri 
\ . 

disposte dal Consigliere Istruttor~ pres~o il Tribunale di Roma, 
dotto Ernesto Cudillo, alle ore 09,30 di oggi accedevano presso 
gli uffici della società in'rubrica inrlisata alla scopo di rilev~ 
re la natura dei rapporti intersorsi tra la stessa seci~tà e la 

.S.P.A. "RIZZO LI FINANZIARIA", COl' s~de in Roma,.; via AhnJZzi, n. 6 .. 

Presentatisi, nei modi di rito, al riott. FIG{!S Vincenzo, serra più 
compiutamente generalizzato, nella qualità di a~fT1iristratoro. delo.

gato della S.p.A. "SOFIDECO", i militari ver:balizzanti m3.r.ifest;l'v'§!; 
r.o lo scopo della visita ed invitav~ro, nel conte~po. il rich:~~ato 

. .. segue ... 

..-~" 
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segue p.v. delle operazioni compiute redatto in data 10 marzo 
1982 nei confronti della S.p.A. "SOFIDECO" di Roma -

- fogl io n. 2 -

jott. FICUS a chiarire la natura dei rapporti intercorsi tra le 
società innanzi indicate invitandolo ad esibire l'eventuale pe~ 
:inente documentazione. 

Ir relazione a quanto sopra il dotto FICUS esibiva: 

,mandato in data '30 giugno 1977, conferito da Brur.o TASSAtI DIN, 
nato a Milano il 15 settembre 1935, relativo all'acquisto di r~ 
mero 75.000 azioni della S.p.A. "SAVOIA S.P,,, .. di ASSICCRAZIO
m. E RIASSICtJRAZIOnE" con sede in r~ilano, via S.Virgilio, n.l: 

lettera in data 30 giug~o 1977 con la quale il dotto Bruno 
TASSAr! DIN comunica alla S.p.A. "SOFIDECO" che le i~truzioni 
relative al mandato sara~no impartite dal dotto Alberto CEqEJA, 
via Abruzzi, n.6, Roma; 

fissato bollato - sez. madre - libretto n. 221882 - foglietto 
1'"'.13 con il quale la !).p.A. "FISPAO - Fiduciaria S.Paolo " con 
sede in :'orino Corso V,i ttorio Emanuele ~ II, n.93 vende con"con
segna a pronti e per contant:''' alla S.p.A. "SOFIDECO", numero 
75.000 azioni "SAVOIA" S.p.A. al ya10r:e nominale di lire 1000 
cadauna e di lire 3.148 cadauna quale prezzo, per un controval~ 
re complessivo di t.23/j.l00.000. (duecertotrentaseirlilionicento
mila); la data del fissato bollato ~ del 18 luglio lQ77; 

lettera in data 29 gennaio 1979 con la quale il dotto Albe~to 
CERE~Acomunic3 alla S.p.A. "SOFIDECO" che "con rif~rir::ef1to 3Ile 
n.75.000 aziori "SAVOIA" a voi intestate plCr conto del noto man
dante, con 1 a presente vi segnaI iamo che dovre te prov'/ede re a Rl. 
rare le stesse alla spettabile "RIZZOLI FHIANZIARIA" S.p.A., via 
Abruzzi 5 Roma, al prezzo di f..13.120 cadauna - franco valuta ... " 

fissato bollato sezione figlia - libretto n.230096 - fogliptti 
numero 11 - 12 e 14 dai quali si rileva che la"Sofideco" S.p.A. 
vende alla "RIZZOLI FINANZIARIA" S.p.A. n. 75.000 azioni da no
minali L. 1000 cadauna della "SAVOIA" S.p.A. per 11 orezzo com
plessivo di t. 984.000.000 - ope~azione regolata per contanti-
in data 15 febbraio 1979 

. mandato in data 30 giugno 1977 conferito da Argelo RIZZOLI. nato 
a Come, il 12 novembre 1943 alla S.p.A. "SOFIDECO" e relativo al
l'acquisto di n. 75.000 azioni della società "SAVOIA" p.A., con 
sede 1n Milano, via S.Virgilio, n. 1: 

... 
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~~gue p.v. delle operazioni compiute redatto in data 10 marzo 
1982 nei confronti della S.p.A. "SOFIDECO " di Roma. 

- foglio n. , --

lettera del 30 giugnc 1977 con la quale Angelo RIZ;OLI com~ 
nica alla società "SOFIDECO " quanto :::egue: "in relazione al 
mandato fiduciario riguardante le azioni della "SAVOIA" S.p'.A. 
di ASSICURAZIOtJI E RIASSICURAZIONI. con sede in T--!ilano V'"'l 

S.Virgilio, n.l, vi comunico che tutte le istruzioni relative 
a tale mandato vi saranro da~e dal dr. ALBERTO CERE~A Via 
Abruzzi, 6 , Roma ... " 

Fissato bollato sezione madre - lihretto n. 221882 - fog~ie! 

to n. 12 - con il quale la SPA FIXSPAO - fiducinria S. Paolo 
con s~de in Torino, corso Vittorio Emanuele II n. 93 vende 
"con consegna a pronti e per contanti" alla Sofideco S.P.A. 
n. 75.000 azioni SAVOIA S.P.A. - valore nominale r. 1.000 

./ 

cado - al prezzo di E. 236.~JO.OOO (Duecentotrentaseimilioni ~~(/ 
t, centomila) complessi;e pari a E. 3.1.1S' cad.; la data del fii- ~/ 

sato bollato ~ del lB luglio 1977; 

lettera in data 10/11/1978 con la quale il dr. Angelo Rizzo-
li comunica alla Sofideco S.p.A.: " ... Con la presente Vi c~ 

munico di aver provveduto alla.allienazione di tale posizione 
e Vi prego per tanto di provvvder'e' alla ccmpilazione del fiss~ 
to bollato al prezzo di r. 7.000 per azione per complessive 
525.000.COO.= (cinquecentoventicinquemilioni' regola-men~o 

per contanti ed alla intestazione dei cer~ificati azicn:lri a 
Rizzoli Finanziaria S,.p.A. - Via Abruzzi, 6-Roma. Vi conf~rmia 
ma inoltre di aver già provveduto al regolamento del pr~zzo 
direttamente con la controparte. "; 

fissato bollato sezione figlia - libretto n. 230096 - foglie! 
ti n. 5 e 6 dai quali si rileva che la Sofideco S.p.A. v~nde 
alla Rizzoli Finanziaria S.p.A. n. 75.000 azioni da nominali 
t. 7.000 cado pari a complessive r. 525.000.000.= della S~vcia 
S.p.A. - pagamento per contanti ~ data 27 novembre 1978. 

!lle ore 10,00 circa il dr. FIGUS VINCEnZO 'ha lasciato i locali 
~~làa soc1età delegando 11 di lui padre Dr. Figus Eugenio ad a~ 
:istere i militari verbalizzanti nella ulteriore attività di 
"same della documentazione esibita e nella redazione del verba
.e relativo;~a altresì,verbalmente delegato il t'ichiamato dr. 

I 

:igus Eugenio a firmare il verbale già richi!l.lTlato. 

S! dà a t t o c h e i 1 dr. F 1 gu 5 V i n c e n z o h a i m p a r t i t o d i s P o s i z i o n i 
H cltàto Fig'Js Eugenio perchè della documentazione esibita non 
.'esr~sse estré}tta fotoeopia. 

~\ (I i 
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segue p.v. ~elle operazioni compiute redatto in data 10 
marzo 1982 nei confronti della S.p.A. "Sofideco " di Roma. 

- foglio n. 4. -

S1 dà, a1tresi, atto che il Dr. Flgus Vincenzo ha fatto pr~ 
sente che i rapporti tra la. società S08I!JECO S.p.A., e le ~2. 

cletà Rizzoli Finanziaria e Savoia S.p.A. sono solo ed esdu 
sivamente quelli di cui ai mar.datl innanzi descritti. 

Le op~razioni di servizio gono terminate alle ore !3,30 cir 
ca di oggi stesso. 
Coro la sottoscriz.ione del pre~er.te atto ~l Dr. Fiç:U2 E'J;;;erio 
conferma che null3. viene 3.sportato e ch~ la documer:t3.zione 
esaminato viene restitul~a alla piera dispo~ibilit~ della pa~ 
te; 

S1 dà, atto cr.e al ~r. Vincenzo Figus ~ stata data po~slb1l1-
tà, di fare fotocopia dell'ordine di ser~lz10 • 

• 
Fatto, letto e chlu~o in data e luogo coern sopra il presente 
atto vier.e redatto in ";rip:i.ice oI1g1na.le, su n. 4 fogli datti 
loscritti, di cui uno viene c~~seg~ato alla parte • 

• 

\ 
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segue p.v. delle operazioni compiute redatto in data 10 marzo· 
1982 nei confronti della S.P.A. SOFIDECO DI RCr~. 

- foglio n. 5 -

L'ar:~o 1Q B2, addl 22 del mese di marzo, in Roma, pre~so gli 
~fficl dell~ S.p.A. Sofideco in precedenza ~ener~lizzata, 
viere riaperto il presente atto per far risultare che i sot
tcecrittl mllitarlv~rballzzartl Capitaro DOMENICO PCHITL~ e 
Haresciallo Ordirario DARIO AriGELFTTI, in relazione all'lllt!, 
mO_9apover~o nel foç:lio n.3 di q1Je~to stesso atto, ~ ~e~uito 

di lrtercç.r~l ~ccordi con 11 Dr. Fl~s ViJ"lcerzo (giÈ ~~T,~I'all~ 

~ato in altrA p~rte del presente atto) il quale ha di~hiarato , 
la propria di!:-?'I,)i;ibilità alla conserma, tU fotocopia, della 
docu~entazi0r:e !rpprpc~d~nza ~s!bita e descritta nei fogli 
precedenti, alle ore 09,40 di og~l ~tesso si ~ono recati pre~ 
so ~li uffici della S.p.A. Scfideco ~là rlchla~ata per le ope 
razioni di cui appresso. 

Pre~entati~t rei ~o~i èi rito al dr. Flgu~ EUQenio (già gBn~
ralizzEto __ tr:L eccedenza) hanr.o richiesto ed ottenuto copia del 
la documentaz iore di ~--segu it-;-,jesc-if ftii ir--rèla-z1or,e--all e--di r:;t 
tive all'L~o impartite dal dr. FiQ'Us Vincenzo al dr. F!ç1JS Eu
genio. 

La riocllmentazlorf> a<lquistt:l 1", fotocopia è la seg'Jer.tE:: 
~ , 

1) marnato lr rlal::~ '~C/6/1977 corfer! to da EBr~JO 7.Il.SSA:-I:11'1 a:'la 
S.P.P .• Sofideco, (r,1ardato su r.4 fogli); 

2) lettera in èaté\ 30/6/1977a firma di BRt:N~ ... '\SSA~JDIN; 

3) fi~sato bollato- sezione m:1dre libretto 221882 fo~11l?tto r!3; L· 
4) lettera in data 29/1/197g a firma di PLBFRTO CEREDA: 

5) fissato bollato ~e~tone figlia l1brptto n.2300Q6 foglietti 
nn. 11 - 12 - 14; 

6) Mardato (su n. 4 fOf2;li.} ~_n data 30/6/1977 confp.rito eia ,~tJGE 
LO PIZZOLI alla S.P.A. Sofideco; 

7) lettera in data 3CIF,/1C~77 a flri1é1 di M!GELO RIZ:OLI; 

1-

... " J t'--Y 

8) fissato bollato ~4z1one madre- libre~to n. 221GS2- fol~ietto 

n. 12; 

9) lettera in dta 
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ceque p.v. delle operazioni compiute redatto in data 10 marzo 
1982 nei confronti della S.P.A. Sofideco DI ~OMA. 

- foglio n. 6 -

le) fissato bollato ~ezlone figlla- libretto n. 230Ò96 - foglie! 
ti 5 - 6; 

Si dà atto che i docUMenti acqulEltt 1n fo:ocopia e ~cpra uescrlt 
ti C0r 1 nur:oeri da 1 a 10 incl'J~i, trovaro aralitica cescrizior.e 
rei fo~ll 2 e 3 in questo Ete~~o 3t~O. 

I dOCuMenti acquisiti :::ono stati idpr.tificati medlal,te ap;Josizlone 
~fl timbro della società e la sigla del dr. Figus Eugenio. 

~e operqz1oni di ~~rvizio sono ter~irat~ alle ore 10,~O di o~gl 
~te~~o. 

~nr la sottoscrizione del prps~nte atto in ~r. fl~us Eu~erl0 dà 
Jtta o~e ~~lla viene a~p0rtato oltre ai documerti sopra dp~critti 
~ cr.e nel corso èel~ operazioni di servizio nor. sor.o stati arrec~ 
ti danni alle cose rnohili ori iJTlJ'1!obl11 resistf>nti rell'amt.i':c dei 
locali della società? 

Fatto, letto e cMiuso in data e luù~o come Eopra il ~resente atto 
vtAne redatto in tr!~lice oriplrale di cui uno vier.e corsernato al 
la parte. 

------

I r~ 
I -.......... _- . 

.. 
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Roma, lì J 6 GIO. Cl 

8PETT LE SOFIOECO 
80erETA FIDUCIARIA E 01 CONSULENZA S. p. A. 

ROMA 

Il sottoscritto Bruno TASSA..1\lDIN 

nnto Il '/ Il. rI " il . S . ). l'i L-

domiciliato in M i.lano , via Cerva 22 c/o Alberto Cereda, via 
Abruzzi 6 - Roma 

(d'ora in avanti indicato come FIDUCIANTE) conferisce alla Vostra Socie-

là (d'ora In avanti indicata come la SOFIDECO S.p.A.) mandato ad acqui-

stare ed amministrare in Vost'o nome ma per suo conto ed rt 3lJC esclusi-

• ve spese n. S·~ttantacinquemila== ( 75.000. = 

ollonl~I'J'J"" dullll Soclcta $AVU LA S. p. A. di Ass icurazione e R ia2, 
~1CU[flZ10n,', Mll.alllJ Vi., ~cl'l VlrLjLIi.o nO L 

A IlIlrt :lr.llpO lo ~lIdd,'tI,~ il I/IJ Il i III,nlr: dII'Jr;""1O I~S!H:rt: illtr.st<ltc f i-

• 
duclorlumc"to .111:1 SOFIDECO S p.A., in conformita a11e istruzioni che Vi 

ho Irnp'\rllto ..:on lettera in pari data. 

AI 5010 fUH! dl~IIJ rlp.terminazione della commissiùne ;) Voi dovutil per 

l'amllllnl!lrrllLllllI1I fiduclarlil ti valore dlJlI(~ azioni/quote di cui sopra viene 

inllkUII' 111 Ullllplll~SllftJ Li! 75.000 .çJOO.:.: 
.: 

Il 1""III'llIU mnndato f,dw;iil/lo Ì! rCCjol:lto dilile seguenti norme: 

• 0\1 111 '!;lrl//lllne rulJtlva all'il/11/ninistrazione, sia ordinaria che 

'\traordlflllflO. delle azioni. quote come sopra intestate f,duciariamente sa-

rà IllIp.lrtil.1 d,II FIDUCIANTE. o da altro s0gget~o da quest'ultimo designa-

lo. In 11111111:""1.1 lI! dt!ttl! istrUZIOni. o qualora esse non pervengano in temo 
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che riterrà più opportuno e che il FIDUCIANTE dà sin d'ora per approvato. 

In Ipotesi di versamenti da effettuarsi a copertura di decimi, la SOFIDECO 

S.p.A. vi provvederà solo in ipotesi di tempestivo accredito da parte del 

FIDUCIANTE delle somme necessarie. In ipotesi di diritto di opzione per 

aumento di capitale qualora il FIDUCIANTE non provveda almeno cinqu~ 

giorni prima della scadenza al versamento delle somme necessarie per lo 

esercizio del diritto, la SOFIDECO S.p.A., previa comunicazione telegrafica. 

provvederà ad alienarlo per conto del FIDUCIANTE. 

2. - la SOFIDECO S.p.A. non provvederà ad incassnre eventuali divi-' 

dendi maturati sulle azioni se non dietro istruzioni scritte del FIDUCIANTE. 

3. - Sia il FIDUCIANTE che la SOFIDECO S.p.A. potranno rispettiva-
• 

menTe revocare- o 'rinunciare al presente mandato in qualunque momento 

mediante lettera raccomandata e con congruo preavviso. Fermo restando 

quanto previsto al successivo articolo 7) la ,SOFIDECO S.p.A. provvederò] 
, 

in tal caso a restituire le a,zioni/quote al FIDUCIANTE dando luogo - a 

spese di questo ultimo - alle necessarie formaliUl di legge. 

4. - Oualora il FIDUCIANTE trasferisca a terzi la proprietà delle azio-

nl/quote conferite in amministrazione fiduciaria, la SOFIDECO S.p.A. prov-

vederà. dietro semplice richiesta scritta. all'esecuzione delle formalità di 

. 
trasferimento a favore del terzo. previo rimborso delle spese e comrnis· 

sioni maturate. Nella richiesta di trasferimento il FIDUCIANTE dovrà in-

dica re il prezzo e le modalità di cessione. 

5. - Nel caso il trasferimento a terzi venga effettuato con l'intesa di 

mantenere l'amministrazione fiduciaria il FIDUCIANTE dovrà darne comu-

nicazione nella stessa richiesta di trasferimento di cui al precedente art. 

-< 
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4). Detta richiesta dovrà e~sere in tal caso inviata anche al terzo acquiren-

te e da quest'ultimo confermJta per iscritto alla SOFIDECO S.p.A. AI ter· 

20 acquirente si applichert"lnno, salvo deroga espressa, le stesse norme e 

condizioni di cui alla presente. 

6. - Il FIDUCIANTE dichiara con la sottoscrizi;ne della presente, per , 

sé, per i suoi eredi e successori a Qualsiasi titolo, di manlevare la SOFI· 

DECO S.p.A. da ogni res:Jons"bilità, danno o molestia, anche di natura f.. 

scale. che possa derivare direttamente O indirettamente dall'esecuzione 

del presente incarico e di rimborsare la SOFIDECO SpA. entro 15 giorni 

dalla richiesta di quest~'ultima, tutte le imposte e le spese che la SOFIDE-

CO S.p.A. sarà obbligata a sopportare in dipendenza del presente contratto . 
• 

pra conFerito il FIOUCIANTE cwrispondcrb IJlltl commissione dello 0,2 DI,) 

annuo sul vulure ("'"e azinni C(lI(ltl~. quale~es$o risVIt.l indicato l1ella prC , 
sente in rate semestrali ;:lnticip3t~ a partire dalla dntJ odierna, e con il 

minimo annuo di Lit. 200,000. =. 

Gualora il presente incarico dovesse avere una durata inferiore ad un ano 

no solare, la commissione vp.rr:\ calcol;]ta pro-rata temporis ma non potrà 
, 

comunque essere inferiore <tI minimo sOllra previsto. Analogamente si 

procederà per ogni suc~essivo Jnno solare iniziato e non terminato. 

8 .. Per ogni controversia che potesse insorgere in relazione al pre-

sente mandato sarà competen~e a decide-a - senza formJII:à di proce-

dura e quale amichevole compositOj'e -- Iln collegio arbitrale composto da 

tre membri nominati uno da ciascuna d~lle parti cd il terzo di comune ac· 
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corda tra i primi dl'~ i} in difetto dal Presidente del Tribunale di Roma. 

9. - Il FIDUCIANTE dichizra di eleggere domicilio all'indirizzo indica-

to accanto alla sottoscrizione della presente. 

Vi prego di valermi cortesemente confermare la presente in segno di 

accettazione. 

Distinti saluti. 
~----
" , " 

........ .\ lQ'\}Yl 
/ , I -------indirozzo .. , ............ " " " ..:v, _L .. 

Dichiaro infine di approvJre specificatamente ai sensi e per qli cHet· 

ti di cui agli artt. 1341 e 1342 cod. civ. le cl<lusole di cui agli artt.: 1. (iJP' 

provazione dell'operato in manCJl1Za di istruzioni): 3. (facoltà di revoca o 

rinunzia): 6. (manleva da rcspon!à1bilitil , d(1nni o molestie]; 3. (CI.lt1SoIJ 

/ 

Prendo atto che mi avete comunicato che altre azioni 
della succitata società sono a Voi intestate fiducis 
riamente per conto di altri mandanti. 
Allorchè Voi riceviate da detti altri mandanti istr~ 
zioni non conformi a quelle impartiteVi da me o dai 
soggetti da me designati, Voi siete fin d'ora autori~ 
'zati a prescindere dalle mié istruzioni ed a votare 
nell'assemblea della suddetta società nella maniera 
che riterrete più opportuna. 

..---.~ 

f 



Camera dei Deputati - 517- Senato della Repubblica 

IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

;R'20~2~~I~;} :rV~~;R~AN 2:0 I N 
. rEL. 78.l2J!'I 

Spettabile 
SOFIDECO 
Società Fiduciaria 
e di Consulenza S.p.A. 
Via Girolamo da Carpi, 6 

R o m a 

30 giugno 19"77 

In relazione al mandato fiduciario riguardante le 

azioni della SAVOIA S.p.A. di Assicurazione e Riassicu 

razione, con sede in Milano Via S. Vigilio.n_o l, Vi co 

munico che tutte le istruzioni relative a tale mandato 

vi saranno date dal Dott. Alberto Cereda, Via Abruzzi 6, 

Roma. 

Distinti sa'luti. 

, '. ;s.'" 

/ { 
l,-' 

,/ 
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"€M a pronti e per contanti 
\ SOFIDECO - S.p.A. - Sede legale in 

. - V. Gerolamo da Carpi n. 6 - na.z • 
. ". ,.' :ana----.. - ' 

\000- Az. SAVOIA - S.p.A. sede in 
:0 - pIzza Diaz n. 5 - val. nome Lire 
'\o oadj - al prezzo di L. 3.148. oad. 
:Il otv. complessivo di L. 236.100:000... 
:~totrentat'lnimi l' f"ln:ct.:r'tor·nl u~ 

.. ") N. .) ') l c (, ? 
- - '~J"'" 

-~------------------~ -----.-._--_. 

! 

/ 
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.JII ALBERTO CEREDA 

0C162 ReMA 

Codenlono MOI!1. 50 : r". e3e?1TI 

Spettabile 
SOFIDECO Società 
Fiduciaria e di Consulenza 
Via Girolamo da Carpi, 6 

R o m a 29 Gennaio 1979 

Alla cortese attenzione del Dott. Fiaus -

Con riferimento alle N. 75.000 azioni Savoia a 
Voi intestate per conto del noto mandante, con la 
presente vi segnaliamo che dovrete pLovvedere a gi
rare le stesse al~ Spettabile Rizzoli Finanziaria 
S.p.a., Via Abruzz~ nO 6, Roma, al pr~zzo di Lire 
13.120.- cadauna franco valuta. 

Provvederete, pertanto, a stilare il fissato bolla
to, ad apporre la girata sui titoli ed a consegnare 
gli stessi alla Rizz~li Finanzi~ria S.p.A. medesima. 

Cordiali sa~u~i. 

( Dott. 

I / .... . 
I , 
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Roma. Il 
3 9 GIU. un 

. " 

. ; SPETT.LE SOFIOECO 
SOCIETA FIDUCIARIA E DI CONSULENZA S. p. A . 
...... _, .. f:,.";' .. 

, V\A GIF:lOLAMO OA CARPI, e 
, 'ROMA 
'.: .. ,,~JI -...;' ) .... 4,' .:,;' •• ,: .. ~ ...... .. .... 

,.... ,...,' .-,,:-'. "t. • 

Il sottoscritto' 4 .' Ange lo RI ZZOLI 

: ,: nat~aJ'-I~'~ ~-Ao' 

, domiciliato In Milano I via S. Pietro all'Orto lO , c/o Alberto 
Cereda, via Abruzzi 6 - Rqma 

, (d'ora ln'àvantl Indicato come FIDUCIANTE) conferisce alla Vostra Socie-
.' , . . 

ti· (d'ora in avanti Indicata come la SOFIDECO S.p,A.) mandato ad acqui-
•• ~~. .:.;. I • 

, .. . 
. stare-ed amministrare in Vostro nome ma per suo conto ed a sue esclusi-

. . 
I -'ve s"ese.ni. Settantacinquemila== 

__ • ______ •• ~_. __ ._. ___ ~ ______ , ______ • ___ ••• _. __ •••• _ - - - .-0 __ • 
[ 75 .000 ~:::} __ 

azionI/quote della Società SAVOIA S.p.A.' di Assicurazione e Ria~ 
.. aicurazione, Milano via San Virgilio nO l. 

.' :~: ':: A tale- scopo te suddette azioni/quote dovranno essere intestate fio 
...... . _. - .. , 

duclarlamente alla SOFIDECO S,p.A .• In conformità alle istruzioni che Vi 

ha Impartito con lettera in pari data. 

\, Ì1 -AI 8010 fine dalla determinazione della commissione a Voi dovuta per 
'" --. ~ . 

. rammlnistrazklrie fiduciaria il valore delle aZionI/quote di cui sopra viene 

. 'Indlcato In 'complessive Ut. 75.000.:000. =. 
, . . 

It presente mandato fiduciario è regolato dalle seguenti norme: 

',' 

; t;ta Ogni Istruzione relativa all'amministrazione. sia ordinaria che 

straordinaria. delle azioni/quote come sopra intestate fiduciarlamente sa-

rà Impart!ta dal FIOUC!ANTE. o da altro soggetto da quest'ultimo designa-

< 
ii 
.( 

g~ 
o ~ 
- G') \ 

U. < \ <'" 
~~ .. ~ ():J' . 
o U) ", l, 
"<D Z \. 
k o /1' \. 
'-' t.) " i 

.~ Ci i \ j 
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. che riterrà più opportuno e che il FIDUCIANTE dà sin d'ora per approvato. . : . 

In Ipotesi di versamenti da effettuarsi a copertura di decimi. la SOFIDECO 

·S.pA.· vi provvederà solo in Ipotesi di tempestivo accredito da parte del 
. . 

· FIDUCIANTE delle somme necessarie. In ipotesI di diritto di opzione per 

. ',aumento di capitale qualora il FIDUCIANTE non provveda almeno cinque 

giorni prima della scadenza al versamento delle somme necessarie per lo 

~ 

esercizio del diritto. la SOFIDECO S.p.A., previa comunicazione telegrafica, 

prowederà ad alienarlo per conto del FIDUCIANTE. 
;,.. ... I 

.• , .. 2.· La SOfIDECO S.p.A. non provvederà ad incassare eventuali divi· 

dendl maturati sulle azioni se non dietro istruzioni scritte del FIDUCIANTE. 

~.:; 1. I Sia Il .fIDUCIANTE che la SOFIDECO S.p.A. potranno rispettiva-

mente revocare o rinunciare ~I presente mandato in qualunque momento 

'. ':"'edlIDlté lettera raccomandata' e con congruo preavviso. Fermo restando 

quanto previsto al successivo articolo 7) la SOFIDECO S.p.A. provvederà 

·In tal ·caso a restituire le azioni/quote al FlbuCIANTE dando luogo - a 

spese di questo ultimo - alle necessarie formalità di legge . 

. ; 4.·. Qualora il FIDUCfANTE trasferisca a terzi la proprietà delle azio-., ... , 

nlJquote conferite in amministrazione fiduciaria, la SOFIDECO S.p.A. provo 

· vederà,' dietro semplice richiesta sC,rltta, all'esecuzione delle formalità di 

~.". trasfer.lmentoa favore del terzo. pre\lio rimb~rso del!e spese e commis-

slonl maturate. Nella richiesta di trasferimento il FIDUCIANTE dovrà in-
..... 

dicare.ll prezzo e le mqdalltà di cessione. 

· :'~ 5, : Nel caso il trasferimento a terzi venga effettuato con l'intesa di 

mantenere l'amministrazione fiduciaria " FIDUCIANTE dovrà darne comu· 

'\' 0(\9\(\a\. 
nlcazlone nella stessa richiesta di trasferimento di cui al precedeIiHtri\~' 8\ \',ciOe 

. con USO u ~ 
l' co~\a '0 per ~ 

he ~\ r',\asCi
l ~ !Àb~.~.J . . U.L . .- Re 

c J ....... ", CA Cf 
\tO{1\8 . .................. IL 

/",,:tòìj, ,-
/,' o' ( 
I~ i1.J!t.\ l \. ' .. ~-#:--
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4). Detta richiesta dovrà essere in tal caso inviata anche al terzo acquiren-. . 

te e·da quest'ultimo confermata per iscritto alla SOFIDECO S,p,A, AI ter-

"'C." 

'zo acquirente si applicheranno. salvo deroga espressa. le stesse norme e 

condizlonl- dr- ctlr alla presente . 

. 6 .• Il FIDUCIANTE dichiara con la sottoscrizione della presente. per 

sé. per I suoI eredi e successori a qualsiasi titolo. di manlevare la SOFI-

DECO S.p.A. da ogni responsabilità. danno O molestia. anche di natura fi-

scale. che possa derivare direttamente o indirettamente dall'esecuzione 

del presente Incarico e di rimborsare la SOFIOECO S.pA. entro 15 giorni 

dalla rlchlesta di quest'ultima. tutte la Imposte e le speso che la SOFIDE-

.. 
CO S.p.A. sara obbltgata a sopportare in dipendenza del presente contratto . 

• 
. ~~'1.~ -A-compensorlel mandato di amministrazione fiduciaria come so-

.- ~ . . . 

l . ...., ",:, . \ .... ' 

pra conferito il FIDUCIANTE corrisponderà una commissione dello O 1 2 % 

annuo s~1 valore delle azioni/quote. quale --esso risulta indicnto nella pre-

gente '"" .. rate semastrall anticipate a partire dalla datJ odierna. e con il 

minimo annuo di Lit~ 200.000.=. 

_. ._. 
~:r ~fIi!:- . . ,~ ... : .. 

Oualora 11 p'resente Incarico dovesse avere una durata inferiore ad un ano 
!,., • 

~ solarai la commissione verrà calcolata p"ro-rata temporis ma non potrà 

comunque essere Inferiore al minimo sopra previsto. Analogamente si 

procederà per ogni succe..'!8ivo anllo solare iniziato e non terminato. 

8 .• Per ogni controversia che potesse insorgere in relazione al pre-

sente mandato sarà competente a decidere - senza formalità diproce-
. a\e 

• t\Cj\" 
dura e quale amichevole compositore - un collegio Jrbitrale composto da e\\ o " c\o. 

( f{t\e v.,w 
. con o .~. { ~~,\~'6{. 

Ire membri nominati uno da ciascuna delle parti ed il terzo di CO~\~c\ ,..~\u.."D ç,\.). .,.- coe 
~ (;VI, ."\'O~"'-" -;.;. :A.'--, ~....... k" ~\ \,1 ) ..... -. 

cne .. -.. .---.-..... ,L. CA 
a ./ R o ((\ .. ~.:..-. --
/:\."f. D/0V 

(... I,:t'i.t: -;; 
f~ (gii ,. 
\'" ~,;. 
\~'c,." ~ ~.§ 

--"';:::'1' w\'Y 
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cordo. tra I primi due \) in difetto- dal Presidente del Tribunale di Roma . 

. ··.·9 •• Il F!DUCIANTE dichiara di eleggere domicilio all'indirizzo indica-

10 accanto alla sottoscrizione della presente. 

VI pre90 di volermi cortesemente confermare la presente in segno di 

accettazione. 

-_ ~ ,DistintI saluti. 

,'O ' •• I: • 

c 
<~~ ................................................................ '. 

. Dichiaro infine di approvare specificatamente ai sensi e per gli effet-

(.~:. . 
ti di cuI agII artt. 1341 e 1342 cod. civ. le clausole di cui agli artt.: 1. (ap-

... ., c.', . 

provazlone dell'operato In mancanza di istruzioni); 3. (facoltà di revoca o 

-. 
ri.nunzlal; '6. (manleva da respoLlsabilità . danni o molestie): 8. (clausola 

comp'~omlssoriaJ; 9. (elezione di .domicilio). 

x. ..... ~ ................................ . 

Prendo atto che mi avete comunicato che altre azioni 
della succitata società sono a Voi inte3tate fiducig 
riamente per conto di altri mandanti. 
Allo~ché Voi riceviate da detti altri mandanti istr~ 
zion1 non conformi a quelle impartiteVi da me o dai 
soggetti da me designati, Voi siete fin d'ora autori~ 
zati a prescindere dalle mie istruzioni ed a votare 
.nell'assemblea della suddétta società nella maniera 
che riterrete più opportuna. 

'.oJ._.~- '" 

4 . 

• • ,1" ",.-

•• I 
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ANGELO RIZZ.OLI 

Spettabile 
SOFIDECO 
Società Fiduciaria 
~ di Consulenza S. p.A. 
'Iia Girolamo da carpi, 6 

R o m a 

30 giugno 1977 

In relazione al mandato fiduciario ri
~ardante le azioni della ~AVOIA S.p.A. di 
Assicurazione- e --Rias sicur_azione, con_s.ede in 
Milano Via S. Vigilio n° l,' vi comunico che 
tutte le istruzioni relative a tale mandato 
~ saranno date dal Dott. Alberto Cereda, 
Via Abruzzi 6, Roma. 

Distinti saluti. 
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'-1-.- • --. 
Ire 

.ìri\0 - [·'ià.uri.:>.rÌa S.'lJ1 P:.-.jL, - ';.r> •. \ .... -
wl i.\;;.~ .. V -- a/so VHtorio :ma.nuale Il 

)- naz. italiana 
VE31JE 

4~a a pronti Q per oontanti 
.5CF'lDECO - S.p.A. - Sede legale in 

". J\,. I .' ~, 
j':: , 
" \ 

.• -!, 

_ V. Gerolamo da. Carpirn. 6 -.nrus. itar-

l 

. . -i".oon.." Az:-SAVOIA ":::" ·S:p-. A~--":Sed~--in 
::0 - P / zza. Dia.Z n. 5 - val. nom. Lire :!! 
\\.cad.. - al prezzo di L. 236.100.000- ~ 
.:entotrentaseimilionicentorr.ila) comp1eB-~ ce; 

~ ) ~ 

'.J .) l .... U ,) 'ttto N. . . ..., ..:) ... 1 ~) Foglietto N. ... 
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ANGELO RIZZOLI Raccomandata 

Spettabile 
SOFIDECO 
Società Fiduciaria e 
di Consulenza 
Via Girolamo da Carpi, 6 

00196 R o m a 

~GETTO: Posizione fiduciaria Savoia di Assicu
razioni S.p.A. -

Mi riferisco alla posizione apertapre~ 
so di Voi per N. 75.000 azioni della Società in 
~getto di mia propriet~. 

Con la presente'Vi comunico di aver 
provveduto alla alienazione di tale posizione e 
Vi prego pertanto di provvedere alla compilaziQ 
ne del fissato bollato al prezzo di L. 7.000.-. 
per azione per complessive L. 525.000~OOO (cin-
quecentoventicinquemil~oni) regolamento per, con 
tanti ed alla intestazione dei certificati aziQ 
nari a : 

RIZZOLI FINANZIARIA S.p.A. - Via Abruzzi, 6 - Roma. 

Vi confermo inoltre di aver' già provv~ 
duto a l regolamento del prez,zo direttamente con 
la controparte. 

Distinti saluti. 

( D·/if?l . l') 
r. Ange o R~zzo 1 lì 10/11/1978 

• 

--
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V. L'Ispettore 
del Tesoro 

:, '., .. ';' .~ .... :. .~ .. ", '.: ... ~. ~ .. ~:. . .... 
.\ SOFIDECO s'òc1etàFi duc iaI"ta e 

• • • .• - ..... 1 i',' .... ' .. "'. .-, 

,: 'cii' Consulenza S:P ~A. con sede 
.. :.. .. ~~.~ ~ ~ ..... :- . 

:';-ln. Roma';-via 'Gir'olamo da Carpi 
:,: n( ~,.:.~: ; '~~·,~',.r . ~' 

_ 'f ..... i. .. I 

. . -
~ 

.' R!ZZÒLI FINAliZIARIA S. p.A. con 

;1 75',000 a'zioni da nominali lire 
.~ . ~~", . J'4. l' 

,~,' 7.:000 cado p-ari-#a complessive 
, .,. 

,t~',525:'OOO'~OOO.è della SAVOIA 
" , j : ", , • rt 

,~'S,~'j:1\o~:., (}~ ASSICURAZIO:I E l 
, , RIASSlCURAZIONI con sede 

In, )-tl1ano -P~azza Di az, 5 
, ' . '. 

JAGAMEtlTO PER CONTANTI. 
. ... ~ . 

::Jma, -1ft 7 ,1\0'1. ,'!S' . 
• u o '" .. " 

-' " .. . .. 
',C 

I ' 

~tto N. 2 3' Ò O 9 G Foglieuo N. t~ 
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A:e.t. u ,(1 

Nl'.JJLEO CENTRAL3 POLIZIA TRIBUTARL\ DELLA GUARDL<\ DI FINANZA 
III Gruppo - l'" Sezione yeri'fiche 

PROCESSO VZRBALE DELLE OPSRAZIONI COMPIUTE 

L'anno 1982, addì 15 del mese di marzo, in Milano, presso gli uf 
fici della società sottoindicata, viene compilato il prese~te at 

Tenente 

Maroord. 

E' c .. 
°Pld Con orm II' " 

I VSRBALIZZANT I che si r h ~ _ .e ò Ortginale 

Francesco DELL' Isorl°md_'f'~_~AGb~ 19~2uf.jcio-
Dario 

L A P A R T E 

S.a.s. "RAVSLLI ,~ C. di Aldo RAVEL1I", con sede in (ilil2.:.Q, yia 
Dogs.na, n. 3, in Questo atto rappre..3entata dal socio acco:nanda 
tario: 

• sig. Aldo RAVE11I, nato a Bollate (MI) il 31 luglio 1911 e 
domiciliato a Milano, via Borgogna, n.7. 

F A T T O 

Alle ore 10,00 circa di oggi, i sottoscritti militari verbalizza~ 
ti, in relazione alle ~agini di polizia giudizia~ia in corso nei 

__ cQ.n:[rontj,_de_lla_S_p.~ "RIZZ011 RINANZLillIA", oou-sed-8--i-n Roma, via 
Abruzzi, n. 6, disposte 'dal Consigliere Istruttore presso il TribJ:! 
naIe di aoma - dr o Ernesto ..cudillo - accedevano presso gli uffici 
della società in rubrica indicata, al fine di rilevare le operazi~ 
ni eseguite per oonto della suddetta SpA "RIZZOLI FINANZIARL\" o 
dei suoi legali rappresentanti, relative alla compravendita di azi~ 
ni della SpA "SAVOIA di ASSI'JURAZION1 ~ RIASSIGURAZIONI". 

Presentatisi al sig. Aldo Ravelli, in rubrica compiutanente gene
ralizzato, essi si aualificavano mediante l'esibizione delle pro
prie tessere personali di riconoscimento e gli manifesta~no lo 
scopo della visita. 

Il sig. Aldo Ravelli esibiva le seguente documentazione, della q~ 
le, con il consenso dello stesso, veniva estratta copia fotostati
ca: 

l)fissati bollati relativi all'ac~uisto e la vendita di n.lOO.OOO 
azio.ni "SAVOIA", rispettivamenté, in data 24/10/1978 e 25/10/78.· 
Detti titoli sono stati aCGuistati dalla SpA "FISPAO" al prezzo 
complessivo di L.l.150.000.000 e vendutj. alla SpA. "RIZZO LI FINAN 
ZIARIA" al prezzo complessivo di L.l.154.000.000; 

2) fissati bollati relativi all'acnuisto e la vendita di n.IOO.OOO 
azioni "SAVOIA", rispettivallente, in data 27/11/1978 e 27/11/78. 
Detti titoli SO!1.0 stati acnuistati dalla SpA "FISPAO" al prezzo 
complessivo di L.l.150.000.000 e v'3nduti alla SpA "RIlZOLI FI
NANZIARL-\." al prezzo complessivo di L.l.154.000.000; 

t&) 
./ 

••• segue ••• 

( 
/ 
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segue poVe delle operazioni compiute redatto in data 
ne i confronti della S.s. SO "RAVELLI .3: C." - Milano. 

1:5/3/1982 
I 
\ 
\ 

- foglio n. 2 - \. 

3) fissati bollati relativi all'aoquisto e la vendita di n.9.3] : 
azioni "SAVOL"'-" entrambi in data 14/12/1978. Detti titoli sono 
stati aC'Juistati da,lla1;SpA "FISPAO" al prezzo complessiv'o di 
L.12 6 .036.000 e venduti alla SpA "RIZZOLI FINANZ LtillIA':! al prez 
zo complessivo di L.126.409.440;· , -

4) lettera in data 25/10/1978 relativa al certificato n. 1 di 
100.000 azioni "SAVOIA" per l'autentica della gi'rata alla 
"RIZZOLI FINANZIARIA" SpA; 

5) lettera in data Il.12/78 relativa al certificato n.17 di 
100.000 azioni !!SAVOL.\" per l'autentica della girata ~lla 
"RIZZOLI FIN~rZLA....qIA SpA"; 

6) lettera in data 20/12/78 relativa all'autentica della girata 
alla "R IZZOLIFnrANZ TAR LA S pA" di n.7 .336 azioni "S AVO l.-\." ; 

7) lettera i~ data 22/12/1978 relativa al certificati nn. 20 
e 21 di n.2.000 azioni "SAVOLI\." per ltautentica della girata 
alla "RIZZOLI FINANZLi{RL\ SpA"; 

8) ricevuta in data 19012.1978 per nr.lOO.OOO azioni "SAVOIA" ri 
lasciata dalla "RIZZOLI FINANZLll..RIA SpA"; 

9) ricevuta in data 14/2/1979 per n.7 .336 azioni "SAVOIA" rila
sciata dalla "RIZaGLI FINANZLo\.RIA"; , 

----lo-) --ricevutain-dat-a'lQ-;] ~1979per -n:;;2.000-azi-Orii "SAVOL-\." rila
sci~a dalla "RIZZOLI FINANZD\ .. :~IA SpA". 

La documentazione sopra aescritta, che fà parte integrante del 
presente atto, è stata identificata mediante numerazi:Jnm, tim-

.Y bro della soci~tà, sigla del sig. Aldo Ravelli e firma dei ver-
balizzanti. • 
Le operazioni di cui sopra hanno avuto te~ine alle ore 13,00 
di oggi stesso. 
Il presente atto viene redatto in doppio originale, uno dei q~ 
li viene consegnato alla parte. 
Con la sottoscrizione del presente atto, il sig. Aldo Ravelli 
conferma che null'altro è stato asportato oltre alla documenta 
zione in copia fotostatica sopra elencata. -
Fatto, letto e chiuso i~ data e luogo come sopra, viene conferma 
to e sottoscritto dai verbalizzanti e dalla parte o -

A. nAvt=L li & C. 
8och.tlll t. '. ",. ,',ILI ~"n'pìic. 

IL SCCIO A_'':':' " ... ,: ~,~ TARlO 

(~ ~rtlJi) 

//1( /)tY1/tL, \~". 
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:,,_ "u, '1".'-". lI',l]., 0l":r",~ l Clnl COI::;>I ute 
co:.fr,Jatl ~t.!llb 5.&.5. "i1.i\\'~~~.J--l lo .,;. 

- fo,-j io !I. J -

. . ~ . ..... - .. " ~, ,. . ../1 ' 
(ti i.luo it •. ~r-~L·1° L i.:i~~~('·. 

L',é:.rtI.:l 1·',. , b.J:li 1t:; àLl me,,!.: tU 1lI,.r,;o, i~1 l..i1anJ, pr"s~',o :'::'! ~;-
f1Ci ùt::lln socl,~tà in preceuenz!spt;Cii'lC;.t." vi"w rl:,p',rt:> ~ 1 ~ 
~er.t, "tto per ft.r c;m!.:t3rc Chl' 'i G.')-:;t·Jsc~i~ti J-ini.llt;,rl v':r,'-_l
zanti :::1 sono r"c;.ti nuovi,:ncnt-: pr"S!3Cl lé. pr'"aett'. s;lci·,t.'o, al ! in:
di cni' ~i!"l' l~ <!lTli.::.ic', del]" Clfll r;_~l,Hll lil CO:iipr,:V,e,\(;,t_ ;!!,~ Il 

aZl'1é,! ";.jc',V·Jl,;", 1nn:,n.:i de!;cri tte. 

1 :r.ilithri v\!rb",llzzr.nti hl.lnno richi.,·~to l'esib!z: ):.'" jel llbr~ 
~iorrli.lè p'.r rJ.lt:var!.: l,. relative r,:"i::"'::-~'::10IU rif..;::-:t'. é\ t,.l" 
0p· .. r ... :!l;Jne. 

Il si!!. Aldo Ravto:lli, con riferimento all'attivi't', sVCllt·_, ~1:. <ii
chihruto (li non deten~re il libro giornale, m,L h c, erablto, T"~r~, 
il libro per le fHl:loté_,~iQni giornal1t!re ùplle opto:rit;o:i.)"l " t',T ... l:l'· 
di rip'Jrt'l ~iU ti tJli e libro f:iornl1e bollato .J::"r l·, Oll:r;"a'lfll C01'

~, nuest't.J.timo, tloritLurato d;;rTeVlc/197'1 al 14.1.'.1Cì'T8. 
Dal prerletto libro pflr leoperazioni "contr,nte" - vi:iirr,'lto d2-l 'l'Ti 
bunale rli Woiluno in duta l'y'V/l<Y17, n.H4:<59 - a pagin,.L lO (diecI) 
ris ul tano l.: se{iue nti armotaz.ion1I 

- in d!:tta 24/10,ilrrJ8 1" :;.8.s. "I{/I.VELLI" lui f\onuistr.to dr11b Sp.\ 
"1"131'AO" n.lOO.OOO azioni "SAVOIiI". Le stesse sono state vend ute 
il successivo 25/10/1978 alla "llIlZOLI" SpA, corne già deGcri tto 
al n. l) del presente atto; 

in data 27/1l/1cr7B ha aoquistuto dalla "PISPAO" n.lOO.OOO azioni 
"SAVOIA" e, lo stesso giorno t vendute alla "RIZZOLI PINhNZIAiìL\" 
Sp.II., come risulta al punto 2J del presente a~o; 

in dlita 14/12/1978 ha aoquistato' dalla "1"IS1'AO Spii" n.93)6- azio
ni "SAVOIA" e, lo stesno giorno, vendute alla "RI/.ZOLI FINA!lZ.!~ 

RIA" SpA, oome detto al punto 3) del presente atto. 

In merito ~. nuanto sopra, il sig. Aldo Ravelli, nella sua quali
tà di socio accomandatario della tlRAVELLI &: C. di Aldo HAVELLl s. 
a.s.", dichiarai 

"""Ho liCfluistuto le azioni "SAVOIA" per specifico orùine tel"forù-
00 o del dr. Br1llìO Tass~n Din o del dr. Alberto Ceredu. In ~~rtico 
lare ho ricevuto l'incarico di acouistare, in diverse ripreGc, azI~ 
ni "SAVOIA" per un totnle oomple;Jsivo di n.e09.',336, dalla "FI~)PAO" 
al prezzo unitario di L. Il.500 por leprlme 200.000 e Il L.ll.~OO le 
rimanenti 9 .. 316. Le suddette azioni, sempre per dispouizioni rictt
vute da uno dei prede~tl Tusslin Din o Cereda, le ho vendute ed in
testflte alla "RIZlOLIFINANZL\RIA SpA" al. m:~zzo, rill.pe..:t.ti.Y.L~!ncnte,. 
dr -L.11:.540 por le -200,000 e 1.13.540 per le 9. B6. Truttl.1ndosi di 
operazioni di intermediaz10ne, che non lu'nno detJermiTlli.to ne esborsi 
ne 1noassi dei rispettivi controvalori, fld eccezione della differc!}. 
za del prezzo, pu.ri a L.40 per azionli, qucste Bono stlltC IInnot'lte 
sul libro giorrw.le bollato cont>.lnte che vi ho esibito. Non ho altro 
da aggiungere ............. .. 

Le operazioni di servizio, oome sopra de~oritte, veneono ultimate 
alle ore 19,30 oiroa di oggi.Htes~o. 

Il presente atto viene redatto in doppio originale, 1lIìO dei quali 
viene consegnato alla parte. 

Patto, letto e chi~~o in data e luogo come sopra, viene confermato 
e sottosoritto dai verbalizzanti e dalla parte. 

I V BALIZZt.NT LA PARTP. 

!QQ1. - L(.ILliiC~w ,~:U: 4t J A, RI\VHU & C, 

I ~' I-lJc,;/!';~i' t.p, ~.. '~;;~~~f,~;;:~~; 
. ...tk'; tt~ ~l~\."n lY'r 

I :- \ . ~ J • 

---- ' 

L 'O, a ',00 o me ."·oligina/e 
Cfi,! SI r,i,"~cl.J per uso u l icio 

I\cr;;a .1 3 AGO. 1982 Il • 

IL~E 
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, lo,.23~.~.~~.= 

. i:;:7ftSjA'ìt~"& 
Q..~~~~~~ 

1..1 RE 10 .~~ ,,~ 0+7 LI RE 10 
~1i1 O\~ 

;\0,25 OTTOBRE 1978 

:ZOLI fiNANZIARIA S.p.A. 
~de in Roma Via Abruzzin.6 
nal ità ital iana _ 

ACQUISTA 

I Comm" A. RA V E III &- C. s; a . s . ' 
~de in Mi lano Via Dogana n. 3 
'n a I i t à i t a I j a n a 

, 'I 
,\0.000;,= az i on i '." SAV O I A: S,, p • A r .. .. " , :ura= i on i eR Lass I curaz I on I ' 

'e:zo di Lit. 11.540.= cad~ per 
essive I ire 1.154.000.000.
liardocentocinquantaquattro~' , 

,) -' ,:._ -",. R;l.VELU a c. i 
on I • - . . ~.lt In aC9'lnu:,;Jt.a .. ",pl~, 

#I 1tt;~;f;~~~T~r'l 
-/Ù;;o:i F.~H~~A ~ .. :'.:; .. ~: - i . .. ·_'::I{iwJn . _: .' ," .. , :. : . ',~ fl .. -: ",'. , ~' . .-~: ~; -,-~~.::! 

r 

.-

~Q 

Gr. ) 
'.J 

/ 

f', L'; ';..:::::;;-. 
dt'; T~50r, 

CD 
J/42J 

la FISPAO - FIDUCIARIA SAN PAOLO S.p.A. ~ 
'con sede legale In Torino - C.so Vittorio 
:Emanuele II, 93 - nazionalità italiana 

VENDE 

alla COt·1tHSSIOtIARIA RAVELlI & C" 
con sede in Milano - Via Dogana nO 3 _ 
nazionalità italiana 

nO '100.000.= azioni "SAVOIA S.p.A. assicu
razioni e Riassicurazioni" al prezzo di 
l, Il.500.= cado per complessive Lire 
1.150.000.000.= (unmiliardocentocinquantami_ 
:lioni ). 

Milano, 24/1071978 

A. PfAVEtU , C. 
ea.:;§~ III .~cfH .. tta"':'!y"'=' 
J~ IoXtO "ro~",!",:)A T ;.RIC 

!~ N,ui;,;,J 

?tf/;fd!, : 
Libretto N. 227621' ,.:.FogHetto N. 

:" 
6 

A. RAVELlI a c. 
Soei~fl In ~,:I)om.ndi!, , .. mOllica 

II. SOCIO "CCO~'A~fDAT"RIO 

,~ { 
, \ 

.. 
, \ 

. 
, . 
'. 

. 
ò..;.' 
,-, 

t' 
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,~ 

, , 
, , 
: 

, 
- ; - ., ~ ,~',. o! ',' "0'" '.. I 

]a Commis~ion.ari;a .di. Borsa,~ ,_ .- l 
.' ..... - ',...:.~.- - .... ' .. -.. _. -- - . '- : 

iiAVELLl ~&:.C~ '·~s ~:a~ s~ "~on' sé~e in: 
:dno-v:fà~no g~'a)~ .' :f~N-a z. °i fari an a!' 

". , ' .. ", :-, :;>:=,.~C7,' <' ", ;"- ,~ --, l, 

, 00. 006~:;~'a·zio!l i':,'~5A-V() lA ~,:( ASS k 
;AZION I, E J< IAS.s LCU:?.AZICN l,S. '.P.A. ~, 
prezzo'.diLI f.:"1.- 540. =cadauna I 

" :' " ' ',' ~ ':, ,,' '~:," I 

~comp~ess,~v~ ..:Ll.,~t. _'-c'~ ~..54.: •. QOO._9ÒO .• r40 

:miliardocentoCinquaritaquat tro-: 

:~~:.i ;~iìl~P.~~;!~ r~ 1Hf tiT; I 
" :i~71~: ~i::,:~ '~:~<:':'~I'~ ! f .::1 ,1ft t·, . ' ; .... ' "j. • ... " ... ,.'1), - " ~ - '. ! 
I ~,~.~ / ?,'':'!/,: f0f~f\:~:;;:~~ ~~,:i: ::. .~:1..; ,~>,::-~,~ , ~-

" 

- -

. . 

• 

Figlia 

la fISPAO - flOOCIARlA SAN P,o\OLO S.p.A. 

con sede legale in Torino - C.so Vlttor: 
Eaanoele II, 93 - nazionl11 t. 1 tallana 

VENOE ,- . 

• lla CCH4ISSICtWUA RAVELLI E C •• con $t 

In HI1ano - V 141 Dog an.a n·.3 naziOflc) 11 
ltall4fla 

n· 100.000.= azlonl -SAVOIA di ASSI~ 
Hl E RIASSIOJRAl.IOtU S.p.A.· al prezzo ( 
L. 11.500.= cad. per COIIIpl~slve Ure 
1.150.000.000.= (unmlllardocentoclnquant 
lion1). 

Milano, '27/11/1976 
, '. 

--------'---"-'-,' --,--

A. RAVELLI & C. 
Soci'!'. In 4;;'0", •. ,,:ò·.\ "'f';:: ·ice 

l L SOCIO A':::::,: ,!,~ :. :: A T r'o, Rl~ 
, (A~J ;~olVtiiJ) , 

ili 

.' 



Camera dei Deputati - 538- Senato della Repubblica 

IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

rISPAO - fIDUCIARIA SANP:\OLO S~p.A. 
sede legale in Torino - C.so Vittorio 
lliele II, 93 nazionalit~ italiana 

V E N D E 
ò "A. RAVELLI & C. - C6mmlssioni in Borse 
sede in Milano - Via Dogana nO 3 - na

"ali tà italiana 

9.336 azioni "SAVOIA S.p.A. di Asslcura
ni e Riassicurazioni /I al prezzo di lire , 
500.= cado per complessive L.126.036.000= 
~toventiseimilionitrentaseimila). 

jno, 14 dicembre 1978 

,----'/ 
J 1SPA9/ 
~~. - ~/" 

,- ----'~ ----- - - --- - ------
, . 

lretto N. 22 7 5 6 O Foglietto 'N. 1 2 
-' --'-----' 

... 

• 

• La RIZ'ZOLI f'INANZ.rAF..:AS~p.A.CCJl' 
· sede in Roma -Via Abruzzi nO 6 -

Naz: ltalian'a-' • 
COMPE~A 

èallaComm. rl.l '9orsaA. M'lEtLI &: C 
:s.a.s., V,~a Do-sana:,') Milano N_az •. lt. 

. :~ ~ ,,.---~ '--
• 
~ ":... . . - - - - . 'I- : 

N. 9336 .azion1. SAVOIA' di ASSICURA-· ' . 

~IO~I -!! RIA$S~lCu!'"<AZIONI. .Sp~A.:al 

:prezzo di L~t. J3.540 .. = cadauna per 
Complessi v.e . Li t'. 1.26 • 409.440. = (Cen
toven t lseimil,ioniquat tIQCentonoveml':" 
~aquattroc€nt,C?qu~;,àn_t~) ,~~, ',: i, : ,>' ! 

: '. _ '.~ " .~h: .~h.:;" .. ~'~".'.:~".:;-: ,~.~- .. : ::~ ~~ ~~ __ 
• MiLANO'- '-41)Ice~bre:'1~978:. "~:.', -
• ... !.. .... 

"-', '. ",,:, .. 

• 

A. RI\'1ELLI &. C. 
8od!tll ,rf s:.''',~ ~".;;I •• ~",;:>:ic. 

IL SOCIO A":::CM:~.,C.AT .... RIO 
(A!..!c R.: rc ) 

ilf/) 

I 

I 
I 
I 
I 

. I 
'I 
j 

I 
I 
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Egregio Signor 
DR. GIUSEPPE 10PPOlO 
Agente di Camb i o 

~i i I a n o 

Mi lano, 25 Ottobre 1978 

le consegnamo: 

certo nO 1 - 1 DA 100000 - 100.000.= azioni SAVOIA ASSICURAZIONI 

a noi intestate e debita~ente firmate dal signor ~avel li Aldo 
per la ._9j.r~.t.~_~.I.I~_ RI.ZZ.Ql.LJINAttolIARJA .S.p.A. --Roma .. ViaAbru.z::i _o,' 

. --no' 6. 

Distinti saluti. 

Valore nominale l. 1.000. D 

\ 

'\ 
\ 

A. RAVELLI & c, 
6ocl~I,' in ~;(.crr. .. o'; : .. ò,!'llpJic. 

IL SOCIO AC':O~,~ '\ ,', CA TARlO 
(Aliio R:JuJJi) 

/ 
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Egf'f>g i o Si qno l 

r A;;. p r CO L L' :--..:.,,~,:-.I V h 

.t.. 1 e n t e ,~i \.' ù n· ') i CI 

a n o 

a n c , 1 l i' i (- .. r' " .' 
. , 

le consl'gnl1n.o: 

I : 

cErto nO 17 = l rA 100~00 ~ 1~0.00C.- ~=Ionl ~A\Jlt, ~ nOI 

intestc?te e debitan'ente firn.ate da! p,·ocuratol'e signol 

l':err,o Terrélgni, per' !a girClta ala S.p.A. I\IZZ0L1 FI;.'\;~:IA,\I/, 
• 

Ron'a Via /l.bru:!:::i n:) 6. 
·Distinti 

Valore nomlnél e L. 1000.= 
sede ~ocia:e - ~i lano 

( 

. ~ 
I 

I 

-- ~ "-- _._-+ 

saluti. 

A. RA'IELLt & C. 
s.o.~1 1\ Ir I!:-::" .... \ ... =.~.l i .. " r.;I;~ • 

IL Svc:,::;;..:cc :.l':'.Ji)ATARIO 

(AlJq R.flvt!.14) 
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[9r eqio ~igno, 

D~. GIUSE~rE 10P?0L0 
A]ente d i CùJT1~) i o 

~: a n o 

Le conc;cglli'rr.o: 

t· ! "no, 

a nOI intestate e dehitarncnte firmé'te dal ?,'ocurator'e sigl\ol ,,('1:'0 

Ter'l'{'Igni, per :a girata éllia s.r.A. IZI::-:ùLl FIi';.A.~,:IAI~IA- ... ::of;·ù Vicì 

Abr' u z:: i 
. 
J. • 

~ ! 

A. RAVELLI & C. 
So.:I~:l j'l ac~~mll.,ci·..1 ';~m;;lic" 

IL GOC:O A":CO~,iM\jD;\ TARlO 
(AlJo R.~,tlJ.i) 

/t!-
E' copia con'orme all'originele 
che si rilascia per uso u1,icìo. 
Rome '\t . .,J, ;;,130. 82 

IL C 

" 
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fg"egio ;)Ignor 
i,;'';. P A C L O SO~ ~. t'.:; I \' ~ 
~gente di Cerr"io 

~. ~ n o 

i1IlU, "1 rlc~r"')ll~ 

c e r' t . n" ~ J =.2 1 = 2 ['A 1\.' ~ 0 = 2. 00 C • = a = i o Il i S ;; V J I A, a noi 
intestète e dehiti'Q,ente fit'n:.,te del Procur'atore' signor 

, I ~' 

Reno rer'ri\gni, ')er la girata a~ la I\i==o; Finanziaria S.p.A. 
1\0 l'''" a Vii' A!-nu=zi n" 6. 

rist;nti s",!uti. 

Va!ore nominale L. 1.000.= 
Sede sociale - ~i rano Piazza Dia;: 

l 
J 

A. 9AVELLI & C . 

(/
.. ; 



Camera dei Deputati - 543- Senato della Repubblica 

IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

\ 

, ---
\ 

~ 
v 

'" V 

'" '~ 

'l 
~ --\ (; 

Dn J 
I r \ 0 

v 

( --

_ • ____ M ___ • 

" '?'F 
. , 

- J\ 

,.... 
V 

J 

t I 
s 
t' 
;) 

,J 

(' 

\--
( 
I) 

t- , 

.~.~ 

-~ 

3 
;) 
.J 
) 

)s. 
<. 
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A. Al. V cLlI ~ C. 
Socl"l :,~: -,-. '~' .•. ': ' ,'iet' 

Il 62CiO ,'··~:":''.'..:.r.~A' Ah': .... 

?f~~) 

--. 

.;.. 

l' ~ 

I ~ 

-J 
è\. 



Camera dei Deputati - 544- Senato della Repubblica 

IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

( . 
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,. • _mm,,,ht,. •• lnne fldu..-I .. le 

V.~. 'i'DI·~tDduc""' ct .. ",o.....de,., •• rt ,.~.f. tfI ~---'- __ o - .- _._. 01 
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.............L.A. 000.4 

... ~_ .. re..1' .~.H.~ ... 15.~.:.I.5~.· ".o!J.~2 fO . 

......... 2" ~ .. .22& --: .. n ::·.2.3-2 ......... .. 

Il ~.~ _.2'~-.~ .. 2(,G .. ~.ZL -.. 2('il 

.. 1..... H.~~.2 {,!l .......... : ..... .. 

.!.DO 

200 ~ 
18S ,l 

.... ~.,. . .. 

A Il.W E'l l' & C. 
~"I\ I. "'lO" I ".,. ".,,,,.lIe. 

rL8clCh) .\' •· .. I.::.r.I,Iil',r..f..iIf' 

(AW4I f(.ud.lll 

.. 
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NUCLEO CENTRALE POLIZIA TRIBUTARIA.DELLA GUARDIA DI FINANZA 

- III GRUPPO - l° SEZ. VERIFICHE -

PROCESSO VERBALE DELLE OPERAZIONI COMPIUTE 

L'anno 1982, addl 16 del mese di marzo in Milano, presso gli uffici del
la Società sottoindicata, viene compilato il presente atto. 

VERBALIZZANTI 

Mar.mag. MARSECANE Umberto appartenente al comando in intestazione; 
Mar.Mag. GHISU Mario - appartenente al comando Nucleo Regionale 

pt. Milano. 

P A R T "= 

" SAVOIA S. p. A. di Assicuraz ione e Riass icuraz ione" con sede leg31e e 

amministrativa in Milano, Via S.Vigilio n.l, rappresentata da: 
- Dott. Roberto GERARD, nato il 12/12/19d4 a ~ilan0 e residente a Basi
lio - Milano 3 - reso betulle 343, domiciliato ai fini del presente atto 
presso la sede della Società, nella sua veste di Direttore Amministr3ti
vo. 

I sottoscritti mili tari verbalizzanti, in relazione alle indagini ji 
p.g. delegate dal Consigliere Istruttore presso il Tribunale di R0~a, 
Dr. Ernesto CUDILLO, alle ore 10,10 di oggi accedevano presso gli ufftci . 
della Società in rubrica indicata allo sCbpo di rilevare dati e notizie 
inerenti la movimentaz~one del capitale sociélle della stessa dal ~ ?70 

incluso fino ad oggi ed i componenti del Consiglio di Amministrazione 
dal 1976 incllJ~~ ad oggi, con particolare riferimento ai me~bri di anno 
========~== in anno nominati in considerazione della durata annuale Jel
le cariche soc:~li. 

Presentatisi ~~i ~odi di rito al Dott. Roberto Gerard, sopra più compiu
tamente gen'=L~lLzzato, i verbaJizzanti gli manifestavano lo scopo jella 
visita e lo invitavano ad esibire i libri e la eventuale altra documenta
zione necessaria all'accertamento. 

In relazione a quanto innanzi, il Dr. Gerard metteva a disposizione dei 
verbalizzanti il libro soci ed i libri dei verbali del Consiglio di Am
ministrazione autorizzando, altresì, ad estr~rre copie fotostatiche de
gli stessi con le annotazioni inerenti la movimentazione delle qzioni 

nel periodo richiesto et precisamente, la fotocopiatura llle pagine 

da 12 a 59 compreso del libro soci, nonchè dell~ pago df~ dUI' ,ultimi 
libri dei verbali del -:onsiglio di Amministrazione, come SP~\Ie: I 

(' cc à - ") o ìle all'orl~'na;e ,,... "'lfL t' 
I eroe Si r.IJ~f~~et\titJ~ld~:icio. ~,~ À. ~ _/" :if'J )b :Jra.:onl 
l, r.'or,ìa 

'~ , ~ / ~""',:':, "'>, IL CA~ 1./ ~ 
. 'I n/,-, 'i~' ~:a il 
'" \~ r. =~J 
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segue p.v. delle operazioni compiute redatto nei confronti della Savoia 
S.p.A. di Milano foglio n.2 

Penultimo libro: pagg. 323/331 

" 332/333 

" 355/357 

" 378/382 

ultimo libro: pagg. 36/37 

" 38/43 

" 78/79 
Il 84/87 

" 118/120 

Si dà atto che le fotocopie di cui innanzi sono state siglate nel retro 
dal Dett. Roberto Gerard e da uno dei verbalizz~nti e vengono allegate 
al presente atto del quale ne costituiscono parte integrante. 

Il presente processo verbale viene redatto in doppio originale uno dei 
quali viene consegnato alla parte. 

Le operazioni di servizio hanno avuto termine alle ore 12,30 di oggi. 
4 

Fatto, letto e chiuso in data e luogo come sopra. viene lonfermato e 
sottoscritto dai verba!izzanti e dalla parte. : 

....... _-_._--

I VERBALIZZANTI LA PA~ E I 
Ili/ (~", {(,/'rtC"'" ~lrf'-----, /1'"/[1 ttll 

I ~U<-'~t?-- ~/~ • v/L' 
i/"'l f,' , /" / ,. 

L"·" 
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NUCLEO CENTRALE POLIZ lA TRIBUTARIA DELLA GUARDIA DI FI:Uu'1ZA 
III Gruppo - l-Sezione Verifiche 

PROCESSO VERBALE DELLE OPER.l\ZIONI COHPIUTE 

L'anno 1982, addì 22 del mese di marzo, in ~ilano, presso gli 
uffici della società sottoindicata, viene compilato il presen
te atto. 

VERBALIZZANTI 
, 

:1ar .l1agg. :-lARSECANE Umberto 
- Mar.Ord. VIRGINI Franco 

appartenenti al Comando in inte 
stazione 

.PARTE 

- "SAVOIA S. P. A. DI ASS ICURùZ IONE 2 ~IASS ICU~~\Z IONE ", con sede 
legale in Milano, Via S.Vigilio n.l, rappresentata da: 

• Dr.Roberto GERArtD, nato a :4ilano il 12.12.1944 e residente 
a Basilio - ~ilano 3 - res.Betulle 343, 
domiciliato ai fini del presente atto 
presso la sede della società, nella sua 
qualità di Direttore Amministrativo. 

F A T T O 

• 
_····· __ ··--I~:·BO-t-toscri tti milit,ari yerbalizzanti, i·n -retazlohe alle indagl 

ni di p.g. delegate dal Consigliere Istruttore presso il Tribu
nale 3i ~oma, Dr.Ernesto CUDILLO, alle ore 14,00 di oggi accede 
vano ?reS30 gli uffici della società in rubrica indicata, allo
scopo di rilevare dati e notizie inerenti la movimentazione del 
capitale sociale dal 1968 al 197~ e le risultanze dei verbali 
delle assemblee degli azionisti dal 1976 ad oggi. 

In relazione a quanto innanzi, il Dr.GE~RD metteva a disposizi2 
ne dei verbalizzanti il libro dei soci ed il libro dei verbali 
delle assemblee degli azionisti, autorizzando ad estrarre copia 
fotostatica degli stessi nelle pagine afferenti le annotazioni 
della movimentazione delle azioni nel periodo richiesto e, preci 
samente, la fotocopiatura delle pagine da l a 11 del libro soci~ 
allo scopo di ricostruire la provenienza di alcuni titoli azion~ 
ri presenta ti dalla "RIZ'ZOLI FINANZIARIA" alla "SAVOIA" per ess~ 
re sostituiti. 

I titoli in questione erano in precedenza intestati alla "ASSEKQ 
.aANZ SYNDICAT A.G~' di COlRA (Svizzera), come risulta alla pagi-
na n.17 di detto libro dei soci. -f 

segue ..... 

.. S:\ I .. ' 1\ j 
~ 

E' l" " co r<él c l I p A ~i ,,~ . r '1 
.... _ che s· /. ,nO·;lE: òl/'ori,:· ... ·,'w ""' .• ~ .: V ,~.r' 

J r, 3s" ,. _ - .~. <:' 
.... ..J ;":èr Uso u l .... , J Rema ... i;'~'~). 

~~~~·_~;·--·_·/L~·-*~·Jl'q f9,q, 
.",\~"\ "'<", i rj J,r. 
~" ;f""~ '. '-.... ~." 
~ J l . 
~ . .,.,~. 
,:('1' '~I_ ... ,,'(\t)~~ ... 
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Segue p~v. delle operazioni compiute in data 22 marzo 1932 nei 
confronti della "SAVOIA" S.p.A. di Milano, 

- foglio n.2 

Dei complessivi n.311.852 titoli, ne sono stati presentati per 
la sostituzione n.ll.852 in data 28 marzo 1979 e 1.300.000 in 
data 19 dicembre 1980. 

Inoltre è stata eseguita la fotocopiatura dei verbali delle as 
semblee degli azionisti dal 1976 al 1931, con la sola esclusio 
ne delle relazioni ai bilanci fatte dal consiglio di amministra 
zione. 

Le pagine fotocopiate Sono le seguenti: 

- Volume n.l, vidimato in data 23.11.1973, composto di n.200 fo 
gli, scritturato dalla pagina n.1 con il bilancio al 31.12.74: 

• da pago 13 a pago 28: 
· da pago 51 a pago 62: 
· da pago 33 a pago 86; 
• da pag.109 a pag.112: 
· da pag.135 a pag.139i 
• da pag.169 a pag.174. 

- Volume n.2, vidimato in data 5.11.1979, composto di n.200 fo
gli, scritturato fino a pag.7: 

· da pago l a pago 7. 

Si dà atto che le fotocopie di cui innanzi sono state siglate 
nel retro dal Dr.Roberto GERARD e da uno dei verbalizzanti e ven 
go'~o allegate al pre.sente atto, del quale ne costituiscono parte 

-----~~~agX"ante . _________ _ 

Il presente processo 'verbale viene redatto in doppio originale, 
uno dei quali si consegna alla parte. 

Le operazioni di servizi~ hanno avuto termine alle ore 17,00 di 
oggi stesso. 

/I 

Fatto, letto e chiuso in data e luogo conferma 
to e sottoscritto dai verbalizzanti e 

I VERBALIZZANTr 

r ," ..... '" 'J' n 

, , 

tu,,{ 

\~. 

\ \ 
\ 

X 
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Segue p.v. delle operazioni canpiute in data 22 rre.rzo 1982 nei confronti 
della "SAVOIA" S.p.A. di ì'1ilano. 

- foglio n.3 -

L'~nno 1982, addi 23 del mese di marzo, in Milano, presso gli 
uffici della "SAVOIA" S.p.A., viene riaperto il l;,resente atto 
per far constare quanto appresso. 

Alle ore 15,30 circa di oggi, i sottoscritti verbalizzanti si 
sono presentati al Dr. Roberto GERARD per acquisire la co?ia 
autenticata del verbale di annullamento di titoli azionari,re 
datto in data 18 dicembre 1981, a rogito notaio Giovanni RIPA 
~-10NTI di Milano - rep.n.37943 -. -

Il documento suddetto viene allegato al presente verbale, del 
quale ne costituisce parte integrante. Lo stesso è stato iden 
tificato mediante il timbro della "SAVOIA" S.p.A. e la firma
del Dr.GERARD. 

Il presente processo verbale viene redatto in doP?io origina
le, uno dei quali si consegna alla parte. 

Le operazioni di servizio hanno avu~o termine alle ore 17,00 
di oggi ste~so. 

Fatto, letto e,chiuso in data e luogo 
mato e sottoscritto dai verbalizzanti 

I VERBALIZZANTI 

'/- n,·, .,..1 'l 
~ L I l 

~~; ,';' '. ~ : 1-; 
I _"~o :-;1, :: 

i( l'i' l'il 
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Allegato nr. 20 

ANl\L 1SI DI DE'T'TAGLIO DSLLE JF'GISTHAZ IONI COWT'AD ILI DELL.i\. 

SPA "RIZZOLI FINANZIlI.RIA" RELJ\'T'IVE J\LL' "OPF.~".ZIONF.: Si\VOIA" 

Dalla l~ttura comparata del libro qiornalc si possono evi-

denziare le sottonotate situùzioni di rilevanza ai fini del 

l'indagine: 

- Anno 1976: 

In data 23 gennaio e 6 febhraio sono stati reqistrati e-

sborsi finanziari per complessive L.720.000.000 a fronte 

dell'acquisto di n.lSO.OOO azioni SNJOIA al 'prezzo 1i Li 

re ~.800 cadauna. 

Per tale acquisto sono stati posti in essere i seguenti 

articoli a giornale: 

--------------------23.0)..---------------• 
----Par-tee-ipazioni - -- ---- -a Banco· Ambro-si:ano· 

Savoia in e/partecipazioni L. 

--------------------06.02.---------------
Partecipazioni ~ Banco Ambrosiano 
versato in conto acqu.i 
sizione assegno n.84l L. 

500.000.000 

220.000.000 

Dalle registrazioni contabili non viene evidenziato il 

beneficiario della somma suddetta. 

Dal relativo fis~ato bollato, invoee, si evinre che la 

vendita delle n.lSO.OOO azioni, avvenuta il 6.2.1976, h 

stata effettuata dal dott.Giusepp~ RAT'T'IS'T'A. 

Peraltro, con riferimento alla medesima operazionp, è da 

rilevare che, nella stessa data 6 febbraio, ---......., le azioni 

vengono intestate fiduciariamente alla FISPAO. 
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- foglio n. 2 -

Tale fatto, non comportan~o variazioni per il conto 

"PARTECIPAZIONI", non viAne riportato nel giornale. 

- Anno 1977: 

La RIZZOLI FINANZIARIA, in data 25.5.19 7 7, si intesta 

direttamente le azioni di cui al precedente passaggio; 

l'operazione, analogamente a quanto detto per la prece 

dente, non viene registrata. 

Nei bilanci chiusi al 31 dicembre degli anni lQ76 e 

1977, la partecipazione nella SAVOIA SpA viene indicata 

allo stesso valore di acquisto e cioè L.720.000.000. 

- Anno 1978: 

In questo esercizio, per l'acquisto di ulteriori azioni 

della SAvcJIA SpA, è st~to interessato,_ fra gli altri, 

il conto "PARTECIPAZIONI IN CORSO DI PERFFZIONAME~JTO". 

In detto conto, nella sezione "DARE", sono stati annota 

ti, quale contropartita del conto "BANCHE", esborsi fi-
• , 

nanziari per un ammontare complessivo di L.IO.~84.303.440 

senza, peraltro, indicare il nominativo jei destinatari 

delle somme, né la motivazione dell'esborso. 

Nella sezione "AVERE" del medesimo conto sono stati in-

dicati, invece, a giustificazione delle uscite finanzi~ 

rie suddette, arrunontari per complessive 1..9.154.409.440, 

come segue: 

· versamenti nei c/c bancari della socict~ L.3.220.000.000 

• acquisto partecipazioni S~VOIA 

· girati a diminuzione di un debito nei 
confronti della Commissionaria RAVELLI 

L.4.734.409.440 

1,.1.200.000.000 

, . L.9.154.400.~40 

E COpia con'orrne ali' orkina:e 
che ai r~la:~ciè;i r'er uso u'~c:o 

co e r .:' I • RD" ""egu~ .••. 
oml ..... _ ........ ~ .•. - -( 19B? 

CE L R.E 
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- taglio n. 3 -

Il saldo attivo rimanente di (L.IO.684.803. d 40 

L.9.154.409.440) = L.l.530.394.000, come ~isulta dalla 

relazione del Consiglio di Amministrazione al bilancio 

chiuso il 31.12.1978, è riferito: 

• ad esborsi per acquisto di ulteriori 
azioni SAVOIA L.l.484.000.000 

• ad esborsi destinati all'acquisizione 
di quote minoritarie in altre societQ 46.394 000 

L.l.530.394.000 

Dalla correlazione degli elementi sopra indicati con 

le scritture contabili amministrative poste in essere 

per l'esercizio successivo, si può ragionevolmente ar-

gomentare che l'importo di L.l.484.000.000 sia destin~ 

to a: 

• acquisto ~i n.75.000 azioni di pro
prietà- di Bruno -TASSAN- DPI inammi-..;
nistrazione fiduciaria presso la SO 
FIDECO di Roma~ operazione perfezio 
nata il 16.2.1979, L. 984.000.000 

• acconto per l'acqui~to nelle azioni 
nella disponibilit~ della società 
FINREX L. 500.000.000 

L.l.484.000.000 

Di seguito si riportano gli articoli a giornale riguar 

danti l'acquisto di n.509.336 azioni SAVOIA, che hanno 

interessato il conto "PARTECIPAZIONI IN CORSO DI PERFE 

ZIONAHENTO", nonché le notizie desunte dai fissati bol 

lati relativi alle medesime operazioni: 

•.• seque' ... 

<. 
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- fo<]lio n. 4 -

a) ----------------03.l0.---------------

Partecipazioni a Partecipazioni 
e/perfezionamento 

Acquistate n.lOO.OOO azioni SAVOIA di no 
minali L.l.OOO a L.7.000 cadauna L. 700.000.000 

Dal fissato bollato in data 3.10.1978, libretto n.225539. 

foglietto n.45, si rileva che la società SSRVIZIO ITALIA 

- Soci€tà Fiduciaria per Azioni - con sedc in Roma, Sali-

ta S.Nicola da Tolentino n.l/B, vende alla-RIZZOLI FI~AN-

ZIARIA n .100.000 azioni SJ~VOI1'. '11 prezzo eH L. 7 .000 cadag 

na per un importo complessivo di L.700.000.000. Il fissa

to bollato relativo viene firmato, p0r la RIZZOLI FIN~N

ZIARIA, da Alberto CERr.:DA; lo s~esso soggetto. per conto 

di TASSAN DIN, impartisce disposizioni alla società SERVI 

ZIA ITALIA par la vendita delle azioni. 
__ '~. __ . ~ __ 1'-- __ . __ .' 

b) -------------~--11.10.-------~-------

Partecipazioni Partecipazioni 
c/perfezio~amento 

• 
Acquistate n.150.000 aziont SAVOIA di no 
minali L.l.QOO a L.7.000cadauna L.l.050.000.000 

L'articolo, che risulta registrato con diversa calligra-

fia e fuori dai margini, fa supporre che sia stato inseri 

to successivament~. 

Dal fissato bollato in data 11.10.1978, libretto n.225540, 

foglietto n.5, al pari del precedente firmato da Alberto 

CEREDA, si rileva che la SERVIZIO 11'.1\1..11\ ve n ('l. e ò11il. RIZZO 

LI FINANZIARli\ n.150.000 azioni SAVOIA 21 prezzo di 1,.7.000 

per un importo complessivo di 1,.1.050.000.000. 

c' " ,'\ 
sc~ue ..... 

r...h;~ ~i ( •. ' 
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foglio n. 5 -

Anche per tale operazione, il mandato all'acquisto ed al 

la vendita (per quest'ultima le disposizioni vengono im 

partite con lettera "da Alberto CEREDA) è stato dato da 

Bruno TASSAN DIN. 

c) ---_------------25.10.--------------

Partecipazioni a Partecipazioni 
c/perfezionamento 

Acquisizione di n.l00.000 azioni SAVOIA 
a L.ll.540 cadauna L.I.154.000 000 

------------------------------------

Dal fissato bollato in data 25.10.1978, firmato, analo-

gamente ai precedenti, da Alberto CEREDA, si rileva che 

la Commissionaria RAVELLI & C. Sas, con s8de in ~Ulano, 

Via Dogana n.3, vende alla RI7.7.0LI FINANZIA~IA n.lOO.OOO 

azioni SAVOIt\ al prezzo di L .11.540 cadauna, per un impor 

to complessiv~ di L.l.154.000.000. 

Il. sig-.Al-doRA'{ELLI, s-Qcio -accomanda-tarlo dell,r omonima 

Sas, ha dichiarato di aver ricevuto telefonicamente l'in 

carico di acquistare e vendere le azioni SAVOIA ja 3runo 

TASSAN DIN e/o da Albert~ CBREDA. 

Le azioni sono state acquistate dalla Commissionaria RA-

VELLI presso la FISPAO e rivendute alla RIZZOLI FPiANZIA-

RIA. 

d) ----------------26.10.---------------

Partecipazioni Ci Partecipazioni 
e/perfezionamento 

Acquisizione di n.50.000 azioni SAVOIA 
a L.Il.OOO cadauna L. 550.000.000 

-------------------------------------

Dal fissato bollato in data 25.10.1978, libretto n.225540, 
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- foglio n. 6 -

foglietto n.6, firmato da Alberto CEREDA, risulta che la 

SERVIZIO ITALIA ver'lde 'alla RIZZOLI FI~lANZIAr:.[A n.50.000 

azioni SAVOIA'al prezzo di L.ll.OOO cadauna, per un tota

le di L.550~000.OOO. 
v 

Presso la SERVIZIO ITALIA e stato rilevato che il mandato 

all'acquisto ed alla vendita delle azioni suddette è sta

to dato da Bruno TASSAN DIN (la vendita viene disposta cla 

Alberto CEREDA). 

e) -----------------31.12.--------------

Partecipazioni a Par'tecipa zioni 
e/perfezionamento 

Acquistate n.lOO.OOO azioni S~VOIA a 
L.ll.540 cadauna il 27.11. 
-------------------------------------

L.l.l54.000.000 

Dal fissato bollato in data 27.11.1978, si rileva che la 

Commissionaria RAVELLI & C. vende alla RIZZOLT FINANZIARIA 

• n.lOO.OOO azioni SAVOIA al prezzo di L.ll.540 cad~una, per 

complessive L.l.154.000.000. Le azioni sono state acquist~ 

te dalla Commissionaria RAVELLI presso la FISPAO erivend}! 

te alla RIZZOLI FINANZI~RIA su specifica richiesta dei no-
• 

minati TASSAN DIN e/o Alberto CEREDA. 

f) __________________ 31.12.--------------

Partecipazioni a Partecipazioni 
e/perfezionamento 

Acquistate n.9.336 azioni SAVOIA 
a L.13.540 cadauna~ il 14.12. 
--------------------------------------

L. 126.409.440 

Dal fissato bollato in data 14.12.1978, si rileva che la 

Commissionaria RAVELLI vende alla RIZZOI·I FINA!~ZIARIA 

n.9.336 azioni SAVOIA al prezzo di L.13.540 cadauna, per 

complessive L.126.409.440. 
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Le azioni, analogamente a quanto avvenuto nella preceden 

te operazione, sono stat.e acquistate dalla Cormnissiona-

ria RAVELLI presso la· FISPAO e rivendute alla RIZZOLI Fl. 

NANZIARIA su specifica richiesta dei mandanti Bruno TAS-

SAN DIN e/o Alberto CEREDA. 

Nel corso del 1978 sono state acquistate altre azioni SA 
VOlA interessando direttamente il conto "PARTF.'CIPJ\ZIONI" , 

come appresso riportato: 

g) -----------------27.11.--------------

Partecipazioni a Debiti diversi 

Acquisto di n.75.000 azioni SAVOIA 
a L.7.000 cadauna, F.B. n.230096 L. 525.000.000 

L'articolo pone in evidenza l'acquisto di azioni S~VOIA 

mediante accredito al conto "DEBITI DIVERSI". 

Il success~vo 28.11.1978 l'importo di L.525.000.000 è 
...... -... -

stato imput-ato al conto "CREDITI DIVERSI - A. RI7:Z0LI Il , 

a parziale diminuzione del dpbito che lo stesso Angelo 

RIZZOLI aveva nei confronti ~ella RIZZOLI FINANZIARIA. 

Dal fissato bollato in d~ta 27.11.1978, libretto 230096, 

foglietto n.5, risulta che la SOFIDECO - Soci0tà Fiducia 

ria e di Consulenza SpA, con sede in Roma, Via Girolamo 

da Carpi n.6, vende alla RIZZOLI FINANZIARIA n.75.000 a 

zioni a L.7.000 cadauna, per complessive L.525.000.000. 

Presso la SOFIDECO è stat.o rilevato che il mandato allo 

acquisto ed alla vendita è st2to conferit.o da Angelo RIZ 

ZOLI. 

. .• segue ... E' co ò 

che Si r, i ( 
}, ' 

-' -..: 'O" 

.. l.h'))' :.0. 

l J ÀGO. 1!:iOi" 
IL ( NCeUJi?,Re 
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h) ----------------12.12.-------------

Partecipazioni 

Sottoscrizione aumento capi l.::tl C' :~{l('i ;'11 (' 

Sl .. VOIA da L.1,5 ù L.4 miliardi. 

a 
a 

(per quote anco- a 
ra da versare) 

!1'.lIlCO 1,fTlhr-()!; l "ilO 

S/I.VO U\ SpA 

S;'\VOTA :-ip/\ 

I '. I . '. ( \( ) . ( " li ) • ( lt l( l 

I.. !(ll. '.' 1.0\'1', 

L'articolo pone in evidenza l'operazione di ùumento di 

capitale sociale della SAVOIA SpA, sottoscritto {ntera

mente dalla RIZZOI.I FIN1 .... 1';ZIl\RIA. 

i) ----------------27.12.---------------

Diversi a Cred i to Comm. le 

Acquistate n.311.852 azioni SAVOIA 

Partecipazioni 
Bolli e valori bollati 

• 

L'articolo si riferisce all'acqtlisto delle azioni SAVOIA 

di propriet~ della ASSrKURANZ SY~DIKAT A.G. di Coira (CH) . 
• 

Dal contratto soggetto alle disposizioni dpl D.L. 20.g. 

1932, n.l067, sj rileva che il Credito CO~lerciale di Mi 

lano, in data 27.12. 1978, vende alla El ZZOLI FINJ..N~IARIA 

n.311.852 azioni SAVOIA a L.3.472 cadauna. 

Presso il CREDITO COMMFRCIALE di Milano è stato rilevato 

che il mùndato all'acquisto ed alla vendita è stato dato 

dalla ROTHSCHILD BANK A.G. di Zurigo, con telex a firma 

di h'.STIFFEL. 

L'importo di L.l.082.750.144 è stato accreditato al CRE-

DITO COMMERCIALE. 

Alla fine del 1978 la p?l.rtecipazione nellò 31\VOIl\ ùrrunontù 

a L.9.562.159.584.-
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- Anno 1979: 

Sono evidenziati i seguenti articoli a giornale: 

a) ---------------07.03.---------------

Partecipazioni a Partecipazioni 
c/perfp~ionamento 

Acquistate n.375.000 azioni SAVOIA 
a L.6.000 cadauna 
------------------------------------

L.2.250.')OO.000 

Dal fiss~to bollato in d~ta 7.3.1979, si rileva che la 

FINREX - Finanziaria Immobiliare SpA, con sede in Hila-

no, Via ~10rosini n.39, vende alla RIZZOLI FINJ\t~ZL\RIA 

n.375.000 azioni SAVOIA a L.6.000 cad.auna, liquirIazione 

per contanti. 

Di fatto il pagamento ~ avvenuto, quanto a L.SOO.Ooo.oon 

a diminuzione del sòlclo al 31.12.1978 del conto "Pi\f~'1'ECl. 

. __ ._ .. f>~?Igr-JI C/P~I3FEZION1\MENTO", quò.n.to a. i.J.1~. 750.°9°.000 me-

diante assegni circolari tratti sul c/c intestato alla 

RI ZZOLI FINANZIARIA presso il C!(EDITO CO~1r.!ERCr:\LE. 

b) -~-------------29.06:--~------------

Partecipazioni a Partecipazioni 
c/perfezionamento 

Per definizione acquisto di n.75.000 
azioni SI\VOIA 
-------------------------------------

L. 984.000.000 

Dal fissato boilato del 16.2.1979, libretto 230096, fo-

glietto n.l1, risulta che la SOFIDECO vende .alla RIZ~OL! 

FINANZIARIA n.75.000 azioni SAVOIA per un prezzo compIe.§. 

sivo di L.984.00b.000. Operazione regolata per contanti. 

segue ..• 
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Presso la SOFIDECO è stato rilevato che il mandato al-

acquisto ed alla vendita è stato dato da J1runo TASSAN DIN. 

L'importo di L.984.000.000 è stato accreditato al conto 

"PARTECIPl\ZIONI C/PERF'EZIO~AMF.N'!'O" a diminuzione del sal 

do al 31.12.1978. 

c) ----------------30.11.--------------

Cassa a Partecipazioni 

Vendita di n.ll azioni SAVOIA L. _d .000 

L 1 artico10 evidenzia la vendita per contanti di n.ll a-

zioni SAVOIA al prezzo di L.I.OOO cadauna, a BREDA Ale~ 

sandro, come da fissato bollato del 30.11.1979. 

Alla fine del 1979, nel bilancio dAlla RIZZOLI FINA~ZIA-

RIA, la partAcipazione SAVOIA risulta evidenziata per Li .. 
_________ re 12.796.148.534.-

- Anno 1980: 

Sono scritturati a gior~ale. i seguenti articoli: 

a) -----------.;,."-----28.03. --------------

Partecipazioni a Credito Romagnolo 

Acquisto da FINREX di n.3.545 azioni 
SAVOIA a L.6.000 cadauna 
-------------------------------------

L.2l.270.000 

L'articolo pone in evidenza l'acquisto dell'ultima tran-

che delle azioni SAVOIA regolamento tramite il CREDITO , 

ROMAGNOLO. 

Dal fissato bollato del 24.3.1980, si rileva che la FIN-

REX vende alla RIZZOLI FINANZIARIA n.3.545 azioni SAVOIA 
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a L.6.000 cadauna, per complessive L.21.270.000 in con 

tanti. 

Al 28 marzo 1980, la partecipazione nella SAVOIA ammon 

ta a L.12.817.848.584, per un_ totale di n.3.?99.7t!9 a

zioni su n.4.000.000, rappresentantl l'intero capitale 

sociale. 

--==00000==--

In data 19.12.1980, Con fissato bollato 249553, foglie~ 

to n.26, la RIZZOLI FI~ANZIARIA vende al sig.Ferdi~an~o 

MENCONI, nato a Sarzana (SP) il 28.11.1943 e resiaente 

a Genova in Via Rossi n.6, n.l.200.000 azioni SAVOIA al 

prezzo di L.l.666,66 cadauna, per un totale di L.2 mi-

liardi, regolamento per contanti . 
• 

---In data 14.12.1981,-comeda relativo-Lis.sa-t.o bollato, 

la RIZZOLI FINANZIARIA vende alla RIZZOLI EDI~ORE le ri 

manenti n.2.799.149 azioni SAVOIA al prezzo dl L.l.726 

cadauna, per un totale ~i ~.5.000.o00.000. 

Attraverso le suddette vendite, viene concretizzata la 

minusvalenza di L.5.817.848.584. Infatti, per l'acquisi 

zione del pacchetto SAVOIA è stato contabilizzato bn e-

sborso complessivo di L.l2.8l7.R48.S84, mentre, per la 

vendita dello stesso pacchetto azionario, viene realiz-

zato l'importo di L.7.000.000.000 e, di conseguenza, si 

ha una perdita su partecipazioni di (12.817.848.5R4 -

7.000.000.000) = L.5.8l7.848.584.-

--==00000==--
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L'esame del libro verbali delle assemblee dei soci della 

società RIZZOLI FINANZIARIA, consente di porre in eviden 

za che l'assemblea non viene informata, in via preventi

va, dell'attività pur consistente ed impegnativa che la 

società intende porre in esserc. 

Le pi~ significative operazioni finanziarie e commercia

li vengono partecipate, tra l'altro per sintesi, all'as

semblea dei soci, solo in sede di approvazione del ~ilarr 

cio, atteso chc il Consiglio di Amministrazione è "inve-

stito dei pi~ ampi poteri per la gestione ordinaria e 

straordinaria della societò, senza eccezione di sorta, 

ed ha facoltò di compiere tutti gli atti che ritenga op-

portuni per l'attuazione ed il ragqiungimento degli sco

pi sociali, esclusi soltanto quelli che la legqe in modo 

tassativo riserva all'assemblea" . 
• 

---- ~-Per-cont.CQ,_dalla lettura del verbale del Consiglio di 
.~----_. --:-.~-_ <-_o. _ , __ • __ _ " __ o 

Amministrazione in data 22.12.1975, si rileva che, di -fat-

to, tali poteri vengono conferiti all'unanimit~ ad Angelo 

RIZZOLI. 

Con lo stesso ~erbale di assemblea a TASSAN DIN vengono 

conferiti "tutti i poteri nell'ambito dell'ordinaria ammi 

nistrazione della società" nonché "nei casi di assenza od 

impedimento del Presidente del Consiglio di AmministraziQ 

ne, tutti i poteri di ordinaria e straordinaria ammini-

strazione" • 

Intervenuta, nell'ambito del ~onsiglio di Amministrazione, 

la variazione del 24.1.197~ , tutti i poteri di ordinaria 

amministrazione vengono conferiti,1isgiuntamente, ad Ang~ 

lo ed Alberto RIZZOLI. La globalità dei poteri attribuiti 

• •. segue •.• 
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al Consiglio di Amministrazione, con esclusione di que~ 

li dell'art.2381 C.C. e dell'art.28 ~elloS+3tuto, inve 

ce, viene esercitata dal Preiidente del Consiglio che, 

a partire da tale data, è Andrea RIZZOLI. 

La situazione di cui sopra viene pressoché riconfermata 

con verbale del 28.6.1978. 

-Il successivo 16.11.1978, come e noto, alla presidenza 

del Consiglio di Amministrazione viene chiamato Anq(;lo 

RIZZOLI, mentre, amministratpri delegati vengono nomina 

ti Alberto CEREDA e Ferruccio PIA~A. 

A tale data, quindi, l'esercizio dei poteri compete ne~ 

la misura già descritta, a tali soqgetti.-

• 

'1 

\ . 

-... 1 1 
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NOTIZIE RELATIVE ALLA S.p.A. "RIZZOLI FINANZIARIA". 

G E N E R A L I T A' 

La S.p.A. "RIZZOLI FINANZIARIA", nella sua attuale strut 

tura, nasce il 12.12.1975 a seguito di trasformazione 

della ragione sociale della S.p.A. "ANNABELLA SERVICE" 

con sede in Milano, Via Civitavecchia, n.102. 

Quest'ultima società, a sua volta, deriva dalla S.p.A~"MI 

RA PESCA", già con sede in Lacco Ameno (Ischia), costitui 

ta l' 8.11.1961. 

Con atto notaio Guido Ripamonti di Milano - Rep. 89415 -

infatti, l'assemblea dei soci della suddetta "ANNABELLA 

SERVICE" delibera la modifica della ragione sociale in 

"RIZZOLI FINANZIARIA" ed il trasferimento della sede leg~ 

le in Milano, Vi~ Bonnet, n.2. 

Conseguentemente, 'anche l'oggetto sociale viene trasform~ 

to nel seguente: 

"'!l'Attività finanziaria in genere e" fra l'altro, acquisto, 
• , 

vendita, collocamento, gestione ed amministrazione di azio-

ni, quote, carature, titoli ed assunzione diretta od indi

retta di partecipazioni in società, enti od imprese di 

qualsiasi genere ed espressamente escluso dall'oggetto so

ciale la raccolta di depositi e risparmio sotto qualsiasi 

forma""". 

Dal 13.5.1976 la sede sociale è in Roma, Via Abruzzi, n.6. 

CAPITALE SOCIALE. 

Fissato inizialmente in L. 400.000.000, in data 28.6.1977 

. .. segue 

Roma 
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viene aumentato a L. 500.000.000 mediante le seguenti 

operazioni: 

· azzeramento del capitale iniziale; 

· rinunzia, da parte della RIZZOLI EDITORE di Milano al 

credito di L. 577.519.780; 

· ricostituzione dello stesso capitale in L. 500.000.000 

mediante emissione di n. 500.000 azioni da L.l.OOO cado 

Con operazioni pressocchè analoghe alle precedenti, almeno 

nella struttura e non anche negli importi, il capitale so-

ciale viene portato a L. 1.000.000.000 il 28.6.1978 ed a 

L. 3.000.000.000 il 15.5.1979. 

Da tale ultima data il capitale, che è rimasto invariato, 

è rappresentato da n. 3.000.000 di azioni da L. 1.000 

cadauna. • 

ORGANI DI RAPPRESENTANZA. 

Il 12.12.1975 la S.p.A. RIZZOLI FINANZIARIA è rappresentata . 
da un Consiglio di Amministratione su n. 6 membri, nelle 

persone di: 

• RIZZOLI Angelo, nato a Como il 12.11.1943 - Presidente; 

· RIZZOLI Alberto, nato a Canzo il 18.2.1945 - Vice Pres.; 

· TASSAN DIN Bruno, nato a Milano il 15.9.1935 - Amministr~ 

tore delegato; 

• BRINDICCI Luigi, nato a Milano il 28.5.1913 - Amministr~ 

tore; 

· DE BOTTON Gilbert, nato ad Alessandria d'Egitto il 16 

febbraio 1935 - Amministratore; 



- --'>-. 
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.STIEFEL Walter, nato a Zurigo l' 8.8.1940 - Amm.re: 

Quindi il 24.1.1977 viene stabilito in 4 il numero degli 

amministratori ed, a tale carica, vengono chiamati: 

· RIZZOLI Andrea, nato a Milano il 16.4.1914 - Presidente: 

· RIZZOLI Angelo - già generalizzato - Vice P~esidente ed 

Amministratore delegato; 

· RIZZOLI Alberto - già generalizzato - Amministratore 

delegato; 

· TASSAN DIN Bruno - già generalizzato - Amministratore. 

Il 16.11.1978 viene nominato il nuovo Consiglio di Nrumini

strazione composto dai sottonotati 5 membri: 

· RIZZOLI Ange18-- Presidente -i 

-.---cEREDA Alb-erto:;- nato Ci--l:Je-CCO -il 2&.-:1:2-.193-'1--- Amministr-atQ 

re delegato: 

o PIANA Ferruccio, nato ad Omegna il 21.11.1935 - Amministr~ . 
tore deleg~to; 

· BAZZANA Carro, nato a Milano il 27.9.1935 - Amministratore; 

· BELLANDI Fabrizio, nato a Firenze il 9.12.1937 - Amnl.re. 

In data 20.1.1981 viene deliberata la sostituzione di alcuni 

membri e, di conseguenza, il nuovo Consiglio di Amministra-

zione risulta così composto: 

· RIZZOLI Angelo - Presidente; 

o CEREDA Alberto - Amministratore delègato; 

o BAZZANA Carlo - Amministratore; 

· PONTONI Sergio, nato a Milano il 14.8.1950 - Amministratore; 

... segue o •• 
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· PULITI Gino Camillo, nato a Genova il 22.5.1939 e domi-

ciliato a Milano, Via Bigli n.7 -

AnuninistratorJ. 

P A R T E C I P A Z I O N I 

Nel corso degli anni la società RIZZOLI FINANZIARIA ha avg 

to le sottonotate partecip~zioni: 

· SAVOIA di Assicurazioni e di Riassicurazioni SpA. 
Via S.Vigilio n.l, Milano; 

· BANCO AMBROSIANO SpA, 
Via Clerici n.2, Milano; 

· O.T.E. - Organizzazione Tipografica Editoriale SpA, 
Via Rusticucci n.4, Roma i 

· CIMA BRENTA SpA, 
• Galleria dei Legionari n.4, Trento; 

· NUOVE EDIZIONI SPORTIVE SpA, 
Piazza Cavour n.2, Milano; 

PAPIRIA SpA, 
Via Suracusa n.IO, Palermo; 

· RIZZOLI EDIZIONI PER RAGAZZI SpA, 
Via dei Fiorentini n.21, Napoli: 

· CAMPI & C. SpA, 
Via Virgilio n.8, Roma; 

• EDI.ME. - EDIZIONI MERIDIONALI SpA, 
Via Chiatamone n.65, Napoli; 

• IMMOBILIARE MILANO ZARA SpA, 
Via S.Pietro all'Orto n.22, Milano; 

· IMMOBILIARE MERCEDE Srl, 
E' c' ' 

Via del Parlamento n.9, Roma; OPi. CQn o"m '" 
che~' " . . e o originol.' 

.. '" ascia per U.o ul'(' . 
f" - :r. '(\ ,'CIO. 
'oma i,~Aa~OH'J. 

. .. segu e ... /··,.i.~ l'" IL "'C ce. . 
!i\A"~ 
i":g ~ 

~"I"o~t 
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· CARTIERA DI MARZABOTTO Spa 
Lama di Reno - Bologna; 

· COMPAGNIA GENERALE PER LE ATTIVITA' REDAZIONALI E 
PROMOZIONALI Spa, 
Via Bonnet, n.2, Milano; 

· I.R.T.I. Spa - IMPIANTI RADIO TELEVISIVI ITALIANI -
Lungotevere dei Mellini, n.44, Roma; 

· COMPAGNIA GENERALE PER LE ATTIVITA' PUBBLICITARIE 
E REDAZIONALI Spa, 
Via Besana, n.5, Milano; 

· BONOMI GIANPAOLO E PAGANI ANG~LO Spa, 
Via Paolo da Cannobio, n.2, Milano; 

" . BANCA ITALO-ISRAELIANA Spa 
Via Manzoni, n.S/a, Milano; 

· NUOVE EDIZIONI SPORTIVE Spa, 
Via Solferino, n.36, Milano; 

• T.V. SORRIS~ E CANZONI Spa 
Via Virgili-o,· n.8, -.Rerna:---· 

· FINREX - Finanziaria Immobiliare - Spa 
Via Morosini, n.39, Milano: 

~ 

· PALAZZO BRASCHI A SAN. SALVATORE IN LAURO Srl , 
Via Sant'Ilario n.3, Roma i 

.. CARTIERA DEL SENTINO SpA, 
Via Gaville - Sassoferrato (AN); 

" BANCA MERCANTILE SpA, 
Piazza Davanzati n.3, Firenze; 

· GLOBO COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI E RIASSICURAZIONI SpA, 
Via C.Spinola n.16, Roma i 

/. • IL VILLAGGIO DI PARGHELIA SpA, 
Via Hayez n.6, Milano: 

• TUTTO Srl, 
Via Virgilio n.8, Roma: 

. .. segue 
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• VIDEO SORRISI Srl, 
Via Virgilio n.8, Roma; 

· RIZZOLI EDITORE SpA, 
Via Civitavecchia n.l02. Milano; 

· SECURITIES PRINTING INTERNATIONAL SpA, 
Via Puccini n.ll, Roma; 

· IMMOBILIARE LATERE Srl, 
Via S.Pietro all'Orto n.22, Milano; 

• IMMOBILIARE MILANO LAURANA Srl, 
Via S.Petro all'Orto n.22, Milano: 

• UMILTA' SrL 
P.le Flaminio n.19, Roma; 

· COMPAGNIA GENoERALE EDITORIALE "CO.G.ED." SrL 
Via Plezzo n.24, Milano.-
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- III Gruppo - l-Sezione Verifiche -

pr! 9 2~1/..!..~·.!.!~.~ .................. Allenati n .... ~.~.:.~ ...... . 
nlf. a f. n ........... " .................................................. del ....................................... . 

Romu. Ii 

o G G E T T O: .Pr.oc.edimento ..... p.enal.e ..... n .•. l.5 .. 7.5./8.1A. ... G ... .I ......... "., ... Se.gui.ta. .. _rapparto ... pr . .e.li".,. 
minare del 20 aprile 1982. 

AL TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI 
Ufficio Istruzione Penale 

(alla cortese attenziQne del Consigliere 
Istruttore, dotto Ernesto Cudillo) 

,. 

, " 

In relazione al cont~n~to della nota n. 1575/81A 

G.I. del 25 febbraio 1982, trasmetto,in allega~o, il s~ 

guito al rapporto preliminare di cui all'oggetto, a fiL 

ma del Ten.Co1.t. ST Enzio Guerrieri, in uno con la do-

cumentazione in esso richiamata. 

IL COi'iJ..ANDANTE DEL NUCLEO 

(COI: _Gi~l.io~epe) 

..:: ... : .... ~---
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NUCLEO CENTRALE POLIZIA TIUllUTAIUA DELLA GUAitOlA DI }'INANZj 
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AL TRIBU~ALE CIVILE E PENALE DI 
Ufficio Istruzione Penale 

(alla cortese attenzione del Consigliere 
Istruttore, dotto Ernesto C U D I L L O) 

R O r~ A 

l Nel prosieguo dégli.accertamenti amministrativi nei 
confronti della RIZZOLI FHJANZIJ.RIA Spa, in data 21.4.82 
è stata rinvenuta e sequestrata/la seguente documentaziQ 
ne: 

• copia fotostatica di un fissato bollato firmato da Bru 
no Tassan Din e Angelo Rizzoli ~a cui risulta che in 
data 6.2.1976, il primo vende alla "Rizzoli Finanzia
ria SpP." n.150.000 azioni "Savoia" al 'prezzo comples
sivo di lire 720~000.000; 

copia fotostatica della lettera in data 1 gennaio 1976 
a firma del presidente della "Rizzoli Finanziaria SpAli 
dotto Angelo Rizzoli, indirizzata alla "Savoia Assicu
razioni SpA" - al dotto Giuseppe Battista e, per cono
scenza all'Avv. Umberto Ortolani e al Banco À~brosiano 
di Milano; 

lettera in data 12 gennaio 1976 a firma di Giuseppe gat 
tista, indirizzata alla. "Rizzoli Finanziaria SpAli, aven 
te per oggetto la conf~rma degli accordi di cui alla le~ 
tera indicata nel precedente punto; 

. . . 1 . .. 
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lettera in ::'.ata 12 gennaio 1976 della SpA "SII.VOIA 
l'.SSICURAZIO~7E S IUl.SSICURi\ZICt:E", indiri zza ta al
la "Rizzoli Finanziaria", avente per oggetto la 
stessa conferma di cui sopra. 

2 Il rinvenimento di detta documentazione fornisce 
ulteriore conferma probatoria a quanto gi~ evidenzi~ 
to e ipotizzato circa l'operazione "Savoia" nel rap
porto preliminare cui faccio seguito. 

Infatti: 

a) La data del fissato bollato sequestrato ed il nu
mero delle azioni "Savoia" negoziate sono iè.entiche 
a quelle C'.el fissato bollato utilizzato dalla "Ri~ 
zoli Finanziaria", quale documento giustificàtivo 
nella contabilità ufficiale per l'acquisto ea Giu
seppe Battista della prima tranche del pacchetto 
azionario "Savoia" di cui si è riferito a pagina l 

-dell'allegato n.20 ~el rapporto preliminare. 

Tale documento, in sostanza, indic~erebbe che Bruno 
Tassan Din ha venduto azioni di sua proprietà diret 
tamente ad una società della quale era "amministra
tore deleqato", talchè il fissato bollato con il 
quale Giuseppe Battista in da~a 6 febbraio 1976 c~ 
de alla Rizzoli Finanziaria n. 150.000 azioni "Sa
voia" al prezzo complessivo di lire 720.000.000, PQ 

trebbe essa..re stato' artatamente compilato per oc
cultare la situazione. 

Di conseguenza sarebbero anticipate anche alla data 
del 6 febbraio 1976 le responsabilità di Bruno Tas
san Din, evidenziate nel capitolo IV - altre ipote~i 
di reato - relativamente al reato.di cUi all'art.640 
eel C.P. con relative aggravanti. 

b) La copia fotostatica della lettera della "Rizzoli Fi 
nanziaria SpAli in data 7 gennaio 1976 ed a firma di 
Angelo Rizzoli, diretta alla "Savoia Assicurazioni" 
ed al dotto Giuseppe Battista e, per conoscenza al
l' Avv. Umberto Ortolani e al 3anco, Ambrosiano di !'Ii 
lano, nonchè le lettere di risposta quale conferma 
sull'accordo da parte dello stesso dotto Giuseppe 

.. ~ ... 1' .. , . 

• 
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BaYt""itn:a e cella "Savoia SpAli, confermano quanto 
già evidenziato nel capitolo I - lettera A) - su1 
la operazione IISavoia li • 

L'esistenza cioè di un piano preordinato attrave~ 
so il quale dall'inizio del 1976 viene realizzata 
llacquisizione del controllo della IISavoia S.p.A." 
da parte di Bruno Tassan Din e Angelo Rizzoli nel 
l'interesse anche di Umberto Ortolani. 

3 - Al presente rapporto si unisce il p.v. di seque
stro redatto in data 21 aprile 1982 con gli alleg~ 
ti in esso richiamati e copia fotostatica del fis
sato bollato firmata da Giuseppe Battista. 

IL COMANDAN 
(Ten.C 

E DEL III fUPPO DI SEZIONI 
.t.ST Enz'o Guerrieri) 

~\'" 

c 
~. tll~~-"'~ r"';' 
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\ 

Il DJtt. GIUSEPPE &.TrISTA 

nato a MONOPOLI <aari) il 5.2.1929 e re 
sidente a BOMA - Via Brescia n. 39 - di 
nazionalità Italiana 

VENDE 

alla RIZZOLI FINANZ1ARIA S.p.A. con se
de legale in Via Bonnet n. 2 - Milaoo -
Società di nazionalità italiana 

n. 150.000 azioni della S1\\OIA S.p.A. 
liberate per 3,33/10 al prezzo di Lire 
720:000.000 (settecentoventimilioni) 

regolamento consegna a pronti. 

Hilanl, 6 febbraio 1976 

\ 

l' ) , 
.,;.1 c' ' .. 
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NUCLEO CENTRALE POLIZIA TRIBUTARIA DELLA GUARDIA DI FINANZA 
III Gruppo - lA Sezione Verifiche 

PROCESSO VERBALE DI SEQUESTRO 

L'anno 1982, addì 21 del mese di aprile, in Roma, negli uffici 
della S.p.A. "RIZZOLI FINANZIARIA", siti in via Abruzzi n.6, i 
sottoscritti ufficiali di p.g. e pt: - - - - - - - - - - - - -

- Tenente Francesco DELL'ISOLA 
- Mar.magg. Umberto MARSECANE 
- Mar.ord. Franco VIRGINI 
- Mar.ord. Dario ANGELETTI 
- Mar.ord. Liberato SA VA RE SE 

procedono alla compilazione del presente atto. - -

Premesso che in data 23 gennaio c.a. in esecuzione del decreto 
motivato di perquisizione n. l575/81A, emesso dal Consigliere 
Istruttore dr. Ernesto Cudillo del Tribunale di Roma, è stata 
sequestrata presso la sede della società in'rubrica indicata la 
documentazione amministrativo-contabile ritenuta necessaria ai • fini delle indagini di p.g. nei' confronti della stessa "RIZZOLI 
FINANZIARIA", 'Come da p.v. di perquisizione e sequestro già tra-
smesso all'A.G .. - - - - - - - - - - - - -

I militari verbalizzanti, in data odierna, nel quadro degli ~c
certamenti amministrativi nei co'nfronti della citata "Rizzoli Fi ., 
nanziaria", hanno rinvenuto fra i documenti contabili acquisiti 
ai fini della verifica fiscale, una copia fotostatica del fi~sa
to b~llato in data 2 febbraio 1976 'con il quale il sig. Bruno 
TASSAN DIN vende alla "RIZZOLI FINANZIARIA S.p.A." n. 150.000 
azioni "SAVOIA" per complessive lire 720.000.000. Il fissato bol. 
lato risulta firmato da Bruno TASSAN DIN e Angelo RIZZOLI .• - - -

Poichè nella documentazione ufficiale della società, qual~docu
mento giustificativo relativo all'acquisto delle n.150.000 azio
ni "SAVOIA" è stato utilizzato un fissato bollato in data 6 feb
braio 1976 dal quale risulta che le azioni Savoia sono state yen 
dute da BATTISTA Giuseppe, si ha motivo di ritenere che la copia 
fotostatica del 'fissato bollato rinvenuto in data odierna possa 
essere utile ai fini delle indagini di p.g. e, quindi, sottopo-
sto a sequestro. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

viene, altresì, sottoposto a sequestro,in quanto ritenuta utile 
ai fini delle indagini di p.g. in corso, la s.eguente_~oc\:!ment~ 
zione: - - ~ - - - - - - - - - - - - - -

... / ... 
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segue p.v. di sequestro redatto in data 21.4.1982 nei confronti 
della S.p.A. "RIZZOLI FINANZIARIA", di Roma. - foglio n. 2 -

fotocopia della lettera in data 7 gennaio 1976 a firma del pr~ 
sidente della "Rizzoli Finanziaria" dotto Angelo Rizzoli, indi 
rizzata alla "Savoia Assicurazioni S.p.A." - al dotto Giuseppe 
BATTISTA e, per conoscenza all'avv. Umberto ORTOLANI e al Ban
co Ambrosiano di Milano: - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

• lettera in data 12 gennaio 1976, a firma di Giuseppe BATTISTA, 
indirizzata alla "RIZZOLI FINANZIARIA S.p.A.", avente per 0.9-
getto la conferma degli accordi di cui alla lettera indicata 
al precedente puntoi - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

. lettera in data 12 gennaio 1976;e firma della S.p.A. "SAVOIA 
ASSICURAZIONI E RIASSICURAZIONI", indirizzata alla "RIZZOLI 
FINANZIARIA S.p.A.", avente per oggetto la stessa conferma di 
cui sopra. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

In merito alliesistenza della fotocopia del fissato bollato sot 
topo~to a sequestro, il dotto Luigi CASACCIA ha dichiarato: - -

""Non sono in grado di fornire spiegazioni 1;rattandosi di una 
operazione concretizzatasi prima della mia assunzione nella "Riz 

l ,· .. 1111 • 
ZO 1 F1nanz1ar1a • - - - - - -.- - - - - - - - - - - - - -

La documentazione sequestrata è stata~identificata mediante ap
posizione della firma del primo vèrbalizzante nonchè del timbro 
e firma del dotto casaccia Luigi nella qualità di direttore am
ministrativo della Rizzoli Finanziaria e· sarà messa a disposizio 
ne dell'Autorità Giudiziaria competente. - - - - - - - - - - - -

Il dotto .casaccia Luigi con la sottoscrizione del presente atto 
conferma. che non sono stati arrecàtl danni alle cose mobili· ed 
immobili e che null'altro viene asportato all'infuori delladQ 
cumentazione sopra menzionata. - - - - - - - - - - - - - - - -

Fatto, .letto e chiuso in data e luogo come sopra, viene conferma 
to e sottoscritto dai verbalizzanti e dal dotto Casaccia Luigi. 

t'l.ùt .ttlC-tAt {.~ 

~~o. JIl 
)lI. O 

r~ 

--

LA PARTE 

',. ,1!L: 
~/-- .. 
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RIZZOL! l~?INANZIARIA );:p.A. 
CANTALE S()ClALE L. 'JcJ().UI"UvOù 

SEDE IN MILANO - VIA BaNNEr, 2 

Uffici Direzione - PidZZa BagioioJo, 2 
._ LVI i 1,1110 

Spettabile 
Si\VOTA Assicuraz ioni 
e Riassicurazioni S.p.A. 
Via S. Vigilio, I 
MIIAt\O 

Egregio Dott. 
Giuseppe Battista 
Via Luùovisi, 43 
RO~1A 

e p.c., 

RegiJt/'o So,irtJ n. 1:'8,'82 

T,.ibu,l<lle .Ii M,/.;,JO 

Cam<ra di Commercio n. 70:Ni97 

tvli 1 ano, 7 gennaio 1976 

Egregio Avv. 
Umberto Ortolani 
Via Condotti, 9 
ROMA 

Spettabile 
Banco Ambrosiano 
Via Clerici, 2 
MILANO 

Con riferimento agli accordi intercorsi con Voi e con lo Spctt.le 
Banco Ambrosiano, con la presente Vi confenniamo che all'apertura a ns. 
favore' delle note linee di fiùo da l:1arte. ùel Banco Ambrosiano stesso 
saremo a concederVi anticipazioni a copertura delle Vs. esigenze fino 
ad un massÌlno di L. 500.000.000. - (Cinquecentomilioni). 

Resta inteso che a fronte del] e sOllune che.. anùrell10 a corrisponder
Vi ci vcrrà riservata l'opzione di sottoscrizione del Capitale Sociale 
ùella Società Savoia fino al 5a dello stessò per lffivalore concordato 
di L. 4.000.- Milioni (Quattromila milioni). -

Ci riserviamo di attivare tale diritto di opzione al tennine ùel
le analisi contabili in corso sulla situazione aziendale. 

Qualora non ritenessÌlno opportuno attivare il diritto di opzione, 
le 50llune che Vi avrcmo anticipate dovralIDo esserci resti tui te nei tem
pi che andremo a concorùare e comunque entro il corrente anno. 
Inoltre qualora decidessimo di non esercitare il diritto di opzione Vi 
impegnate a rilevarci la ns. eventuale partecipazione al costo d'acqui
sizione. 

Hest:.l inoltre inteso che di l11<1no in lIlano ci vernuU10 da Voi resti
tu i le dette SOllune, le stesse saralU10 da noi riversate al Banco Ambro
siano a deduzione delle linee di fiùo che ùallo stesso ci saraWlO state 
concesse per tale operazione. 

Se d'accordo su tutto qUrultO oggetto della presente vorrete farci 
avere confenna della stessa. 

Distinti saluti. 
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43. V I A L U D o V I S I 

00187 ROMA 

TEL.482032 

1 2 GEtI. 1C~ 

Spett/le Rizzoli Finanziaria 
Via Abruzzi, 6 
R o m a 

I~ ricevuto la Vs. del 7 gennaio 1976 

indirizzata in copia per conoscenza anche. 

allo Spett/le Banco Ambrosiano. 

Con la presente Vi confermo il mio accor 

do su tutto quanto oggetto della stessa. 

Distinti saluti. 

, 

.. 

~".:."':'" .. 

~ 

.0' 
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,"'/~. < e;./(!r' ,çx{,.u<--<t ~tlx{uni.f' :.;;(::a.;.;u'U'taX{(Jnt' 

CAPITALE SOCIALE LIT. 1.500.000.000 VERSATO LIT. 1.000.000.000 

RISERVE PATRIMONIALI E TECNICHE L. 21 MILIAROI 

SEDE E DIREZIONE GENERAL.E - 20142 MILANO-VIA S. VIGILIO, l 

Milano, 12 gennaio 1976 

Spettabile 
RIZZOLI FINANZIARIA S.p.A. 
Via Abruzzi, 6 

R o M A 

, 

Abbiamo ricevuto la Vostra del 7 gennaio 1976 

indirizzata in copia per conoscenza anche allo Spett.le BANCO 
• 

AMBROSIANO. 

~ 

Con la presente Vi confermiamo il nostro ac-

cordo su tutto quanto oggetto della stessa. 

Distinti saluti. 

lA 
tl f(iÌ\~~ICU~~lIJ.;1 

~
'''J , ' 
l· 

I 
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Madre /', I.'J~pdtorc 
"( \ Il dd '1',',01'0 ,;,,,"t,IILI' 4!,f,I 

~' , 'ti 
,(1'{7!:t"?! I Q~~~ et' '. .~ '-!'\,i: " :'i. ,r. -; ~ l" ~ 
! J;';-,) i, li):.... f «'\..' 

"-I.(~.,:':~~'f' ... ' ;:;;",;.,."<~!t"'" 
~)-~!.C"', ~, ~ 

UltL';.!O °4 " ' ... ~ LIRli20 

19 DJ C.1980 ~nl 0\ 

La RIZZOLI FINANZIARIA S.p.A. - Via 
Abruzzi, 6 - ROMA - Cod. Fiscale n~ 
mero 02495390581. Società di nazio
nalità Italiana 

vende a 

1 
r 
~ 

Sig. FERDINANDO MENCONI nato a Sarz~ r
na (La Spezia) il 28.11.1943 - Via r 
Rossi, 6 - GENOVA- cittadino Italia o 

no, Cod. F isca le n. MNC FDN 43S281449S ~. 

n. 1.200.000 azioni SAVOIA Assicura 
zioni e Rias~icurazioni S.P.A. - MI 
LANO - Via S. Vigilio, l capitale -
sù.ciale L. 4.000.000.000.= da nomi
nali L. 1.000 cadauna al prezzo com 
p1essivo di L. 2.000.000.000 (duerni 
liardi.). -
Regolamento ~r 

IL CEDENTE 

R lLZOLJ F1;\'.H"fl.j~!.l 'sti,."· 
" Il t.. i.'- \.. 

, .. , ., 
LiLrt'tto N. 2 ~ U G r.i :{ 

ceSSIONARIO 
Ultt~'U-t I 

N. ~ li 

. __ .--: .... t-

I ' "r" 

è' rr ',\' 
Cl 

• 



Camera dei Deputati - 583- Senato della Repubblica 

.. , .. 
NIJCI r 

IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

I· \ l f~i [:U I rd,~IA DELLA GUARDIA DI FINANZA 

t.1 '. :1 .11 fl 

Roma. Il ....... _ ..................................................................... _ ............. .. 

P r O C C c:l~r.~C?ll 1=..? ... p.~.~.<:l..~.~ ... !::J:" .. ~~.~? .. ~/.?~~ ... .9..~ I. - .... T~<:ls.r.n.~ .. ?0 .. ~.?~.~ .. )?. .. ~ . .Y. .. ~ ...... 9 .. ~ ............ . 
sequestro.-

AL TRIBUNALE CIVILE E PENALE 
Ufficio Istruzione Penale 

R O M A 

(Alla cortese attenzione del Consigliere 
Istruttore - Dr.Ernesto C U D I L L O) 

Seguito nota nr.~3498fIII/l-in data 20 maggio 1982.-

Trasmetto, in uno con gli allegati in esso richiam'ati, 
il p.v. di sequestro redatto in data 27 maggio 1982 nei con 
fronti del 'CREDITO ROHAGNOLO" - Sede di Roma. 

Allego, inoltre, un prospetto dal quale risultano i no 
minativi di alcuni dei soggetti che hanno provveduto alla 
riscossione degli assegni bancari e/o circolari, descritti 
in parte dei noti mandati di pagamento. 

il dupio ~ella presente, firmato, per 

'J-I '. 
IL Cm1ANDANTF. L~ .. L NUCLEO 

(Ten.Co1.o~. Dantonio 

Yr~1 
I I 

INTERINALE 
Cavalli) 
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NUCLEO CENTRALE POLIZIA TRIBUTARIA DELLA GUARDIA DI FINANZA 
III Gruppo - l·Sezione Verifiche 

PROSPETTO degli assegni bancari e/o circolari tratti sulla 
Banca Vonwiller (ora Credito Romagnolo)# riporta 
ti in alcuni mandati di pagamento della "RIZZOLI 
FINANZIARIA" S.p.A •• -

D A T O I A S S E G N O 

D A T A N.RO DA T A IMPORTO BENEFICIARIO INCASSATO 
DA 

09.02.78 7052353 09.02.78 10.000.000 Duilio f1ARCHI Licio GELLI 

09.02.78 7052354 09.02.78 10.000.000 Duilio BARCHI Licio GELLI 

09.02.78 7052355 09.02.78 10.000.000 Duilio MARCHI non icfentif 

09.02.78 7052356 09.02.78 10.000.000 Paolo ESPOSITO non identif 

09.02.78 7052357 .09.02.78 10.000.000 Paolo ESPOSITO Licio GELLI 

- -- 32-- -04-.Dq,,-76 6022071--04-.-06--.-76-- _. -50.000.000 -- . Ar r-i-qo- -LUGL 1--'-- A. LUGLI 

32 04.06.76 6022072 04.06.76 50.000.000 Arrigo LUGLI A. LUGLI 

32 04.06.76 6022073 04.06.76 50.000.000 Arrigo LUGLI A. LUGLI 

42 16.03.78 0071750 20.03.78 150.000.000 Rizzoli Fin. L.CASACCIA 

42 16.03.78 0322901 20.03.78 130'.000.000 Rizzoli Fin. L.CASACCIA 

107 21.06.78 0322931 21 .. 06.78 30.000.000 Rizzoli Fin. A.CEREDA 

7052973 17.03.78 10.000.000 Rizzoli Fin. A.CEREDA 

7052974 17.03.78 10.000.000 Rizzo1i Fin. A.CEREDA 
7052975 17.03.78 10.000.000 Rizzoli Fin. A.CEREDA 
7052976 i7.03.78 10.000.000 Rizzo1i Fin. A.CEREDA 
7052977 17.03.78 10.000.000 Rizzo1i Fin. A .. CEREDA 
7052978 17.03.78 10.000.000 Rizzo1i Fin. A.CEREDA 
7052979 17.03.78 10.000.000 Rizzo1i Fin. A.CEREDA 
7052980 17.03.78 10.000.000 Rizzo1i Fin. A.CEREDA 
7052981 17.03.78 10.000.000 Rizzo1i Fin. A.CEREDA 
7052982 17.03.78 10.000.000 Rizzo1i Fin. A.CEREDA 

N.B.: Gli assegni circolari che non trovano riferimento ad alcun mandato, 

e precisamente gli assegni dal nr.7052973 al nr.7052982 per l'impor 
to complessivo di L.100.000.000, sono stati versati da Alberto CERE 
DA, per conto della Rizzoli Finanziaria, sul'n';~ nr.60890/5 intrat
tenuto dalla stessa società ~ressRo~eB~h8b\t~~t-o·.s .Spiri to.-

E' COpiO ca _ er \liO u,' 
. che fo.' 1"\iJ~. e\~;\).)~~RB 

~0r11' \ .;,...... Il. ~ 
fUi':'~;~~~':;~~~ -
I~ j!~, ,.. 

\~ ~ 
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NUCLEO CENTRALE POLIZIA T: 
III Grup~,- .. : . (": 0-' '.' ...•.•. ' ~ .. : I r~ 

PROCESSO VERBALE DI SEQUESTRO. 

L'anno 1982, addì 27 del mese di maggio, in Roma, Via Boncompagni n.27, 
presso la Segreteria Generale del Credito Romagnolo S.p.A. - i sot
toscritti ufficiali di p.g. Mar.Ord.VIRGINI Franco e Mar.Ord.ANGELETTI 
Dario, appartenenti al Comando in intestazione, redigono il presente a! 
to per far risultare che, in ordine al decreto di sequestro nr.1575/8lA 
G.I. emesso in data 17 maggio 1982 dal Consigliere Istruttore presso il 
Tribunale di Roma - Dr.Ernesto CUDILLO - si sono recati presso la Segr~ 
teria Generale del citato Istituto bancario per dare esecuzione al de
creto stesso. 

Quivi giunti, dopo aver espletato le formalità di rito in merito al loro 
riconoscimento, i militari operanti manifestavano lo scopo della visita 
al rag.Luciano MINGOZZI, nato a Baricella (BO) il i4.12.1933 e domicili! 
to, per la carica, all'indirizzo di cui sopra, il quale, a soluzione del 
la riserva contenuta nel p.v. di notifica del citato decreto di sequestro 
redatto in data 19 maggio 1982 nei confronti della sig.na Anna Maria CAM
PANELLA, consegna ai verbalizzanti la sottonotata documentazione: 

- lettera in data 27 maggio 1982 del Credito Romagnolo, indirizzata al Nu 
eleo Centrale Polizia Tributaria della Guardia di Finanza, Via dell'Ol
mata n. 4 5, Roma, in c~ è dettagliatamente descritta tutta la documenta 

-_._ ..•. --_._ .. -- .--"' - -

La documentazione stessa è stata identificata mediante numerazione pro
~ressiva dal nr.1 al nr.13 compreso, apposizione del timbro del Credito 
Romagnolo, sigla del rag.Luciano MINGOZZI e dei verbalizzanti. 

Si dà atto che la documentazione sott~pos{a a sequestro viene acquisita 
in fotocopia per essere messa a disposizione del Consigliere Istruttore 
Dr. Ernesto CUDILLO. 

Copia del presente atto, che è stato redatto in nr.3 esemplari, viene ri
lasciata al rag.Luciano MINGOZZI a certificazione dell'avvenuto sequestro. 

Fatto, letto e chiuso in data e luogo come sopra viene confermato e sotto 
scritto dai verbalizzanti e dal rag.Luciano MINGOZZI. 

I VERBALIZZANTI 

i.P' Q. 

.-J., Ur:: 
cI 

.\.~ 

t"" 

LA PARTE 
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CREDITO ROl\1AGNOLO 

00\87 Roma, il 27 /5~ 982 
\/la Boncompagm, 27 
Casella Pesi aie 2459 A.O 
Tele'C'no 06/4757051 (cenlralino) 
Telex 610765 AOLORO I 
InOlflZzc; SWIFT AOlOIT2B 

SEDE DI ROMA 

SOCI ETA' PER AZIONI· PRESIDENZA E DIREZIONE GENERALE IN BOLOGNA 
Capl1ale sociale V."8\0 l. 32.075.074.000 ' RIServe l. 242344922554 

IscFlUe presso Il Tribunale di 8010gna ., n 2177 

Al NUCLEO CENTRALE POLIZIA 
TRIBUTARIA DELLA GUARDIA 
DI FINANZA - III Gruppo 
I Sezione Verifiche 
Via dell'Olmata, 45 
R O M A 

Oggetto: Procedimento enale contro il Dr. An elo RIZZOLI e il Dr. 
Bruno TASSAN DIN. Documentazione relativa ai c c 81735 1 
e 82263 O intestati alla Rizzoli Finanziaria SpA. 

---- ___ ,o -, ---' ,- - In-riferimento '-al' l)rOCeSso- verbaTe- di noti-
fica del 19/5 u.s. Vi rimettiamo in allegato copie fotostatiche dei 
seguenti documenti: 

1 ) Assegni bancari tratti sul c/c 8173511 • 
" I) 6022071 emesso il 4/6/76 di Lit. 50.000.000 .l 

nO 6022072 " " 4/6/76 " " 50,~ 000. 000 
nO 6022073 " " 4/6/76 " " 50.000.000 

2) Assegni bancari tratti sul c/c 82263/0 

nO ,0071750 emesso il 20/3/78 di Lit. 150.000.000 
nO 0322901 " " 20/3/78 " " 130.000.000 
nO 9322931 " " 21/6/78 " .. 30.000.000 

3) Richiesta nO 23228 del 9/2/78 per 5 assegni circolari di Lit. 50.000.000 
e relativa ricevuta d'addebito sUl c/c 82263: 
-~e nO G7052353 di Lit. 10.000.000 all'ordine Duilio Marchi 
-Aie nO G7052354 Il " 10.000.000" " " " 
-A/e nO G7052355" " 1 O. 000.000" " .. " 
-A/e nO G7052356" " 10.000.000 all'ordine Paolo Esposito 
- .Ve nO G7052357" " 1 O. 000.000" " "_ q' ofic:'~~' I; 

(r. r . ..., ..... (~. <:,..1. ..., 
'. con.'" I.. • 

~;\\:o<~\~>;'\: \'t '; . '~~~ '~'J~:!;' . 

~ G 1'J f 

.,:.I:~.".·,'(,,~-\, 
IndmUI 'eleg,.fICt DlreltOM Gene'l'e. AOLODIR .. Bologna • SttCh. S~c:iJrat:h: ;f;:tOl08~~K • AgenZie' CREDITO ROMAGNOLO 

:,~ ~. :l~' .~~) 

.. \ 
Mod \61 
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tReDITO ROMAGNOLO 

Foglio2 

Seguito nl lett. del 27/5/82 

a Nucleo Centrale Polizia Tributaria 
della Guardia di Finanza 

4) Distinta di versamento sul c/c 82263 del 15/3/78 di Lit. 380.000.000 
e relativa ricevùta di accredito nO 48952 

5) Richiesta nO 23249 del 17/3/78 per 10 assegni circolari dal nO G7052973 
al nO G7052982, di Lit. 10.000.000 cadauno, tutti all'ordine Rizzoli Fi 
nanziaria SpA e relativa ricevuta d'addebito sul c/c 82263. 

Restiamo a Vostra disposizione per qualsiasi al
tro documento possa occorrerVi e porgiamo distinti saluti. 

---------_._- --- .-- -_._-_._--~ ---_.- ----

, 

CREDITO~OM NOLO SPA 

Z
d~ d· ~oma 
/ / 

____ . .(r~~ ...,..... . 

.. ------ ---_.--- ------------------
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.~. ~.' 
'817.3,5/1 

J _.".,..-.. . • .!. __ ~_._ ..:~1 e", 

- ... _--- _._-~ 

. . . . . •..... 

------------------+---
...... , ........ "'.".." .... II'M ... NiII __ .......... IIl4IIIIII_ .. IifIllf .. 'HlII .... A' .. __ ............ __ ... _ ............... _ ...... ·A' ...... __ ................ _ .... __ ....... ___ ._-•••.••••• _ ........... _ •• _ ..•.• _ ...... . 

CREDITO ROMAGNOLO 

/. t 
SEOE;J' R MA 

~t.C<-"" 

" ." ; \ 



Camera dei Deputati 

IX LEGISLATURA 

w 
I
« 
et: 

o 

w 
I
« 
o:: 

" ! 

- 589- Senato della Repubblica 

DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

.. ' ...... · ... .' . . ,,\ , .. 
• I ,. , ... ". · . 

. . ' 
e· .. ••• "; 

e • • ~. :'\;" ~ 
" " " " '." -:..:~:.:. ... 

• • 1( ... :t·,: ;.: : ..... . 
" • ••• , • • li •• . ' \. . " " 
:~ . . " ., 

'O r 

r-- • 
C) 



Camera dei Deputati - 590- Senato della Repubblica 

IX LEGISLATURA ~ DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

i 
....... ~ I , .... , , 

Il 
I 

~------------~~~~~~----~--~~--~I l 
I 

l 

.. 



Camera dei Deputati - 591- Senato della Repubblica 

IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

~~~\-/ Il l';:; \HJ1f. "',fGNO Y' puO CIRCOLl\HE ~()L1A"ro ;,.j ITALIA 

. 
••• •• l' • 

...... . . ..... 
o o o .. . ..... 
0 0 • 

;.:,\~ .. :. 

... 
07 6 W/li 

COl1PtNSATO A 

I ~lF,zzO STANZI. [: 
c, '''pr:~,~ 'ZIO"E f VI, &;., .. '1"'\ .1 

I DI rOMA 
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c/c N. 
''''~\'~ 
.~~ .... . . .. ' ~ ___ .... ~ififlm._;;..,~ ___________ _r..· • 
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BANCA VONW!LLER &. C. S.p.A. (COPtA PElI IL WIIUQ 2 
M! I.~NO ..... 

Reglstrl&tm 8 OEBIiO del "si c/b 
per le CBU~<I11 sott.', In-;llcnte 

N. Oper~l. N. Conio Importo 

13405 • 82263 50000000 
290B 
0014 

Cod. FII. 'D81a 1 Tot.'e 
290 9/ zna ... ·50000000 

Flliaio 

~CA VONWILLEk - ROMA 

C,uni a V. I LItI Comunicazioni del CED 

** 010 9/ l/7'd ALÌDE _.- fVA' .--_ .. 
... -

Inte,tallon. del Conto 
RIZZOLI FINMIZ I ARIA S'P1r 
VIA ABRUZZI 6 ~ 

00187 ROHA 

lo 

CauI.I. 

RITIRA TI A/C DAL SIG. i: A ~;ACC I A LUIGI -- _. - o-o -- -- ___ o •• 
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o·· ___________________________________ • ___ ._ ------, 

BANCA VONWlllER & C. l.p.A. (COPIA PER Il CASSIERE) 2 
SEDE SOCIALE E 'bIRElIOHE <ij:NEHAlE 

• UllANO 

Incassare per l'accreditamento nef c/c sottolndicato 

N. 0rerBZ. 
itO 41.t 
2908 
0109 

N. Conto 
tl.U63 

Seyn. de' CEO Importo I Causale 
380000000 ~ntante 

asso sbf. su piazza 
asso abl. I. piazza 

f~'1f"' 15/ D~/7 8i*38dut~~ idnlLtàt"r trr"o:ml I Ai!. Ì A SP1 
VIA ABRUZZI 6 ,l' ' 

jCA VON\'nLl~:glt' - ROMA 00187 ROMA I 

/ 

Il Preposto 
-' 

N~ 

.. __ ._._---~----------~----------------_._. -

""~r:rì'TO R -_ .... - ' - OM AGNOLO 

- ~':0/ 
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BANCA VONWILLER &~ C. S.p.~. DISTINTA DI VERSAMENT\.. 
C.p l. 2.500 (0) (0) Inl. veri • u.s L. ti 227.211 191 
Caneel!. Trlbun. M"ano P.Q. 736 VoI. 18 F. 486 bi, __ a_ 

R/1JOt.l F/AlI)tJ211J/l1/) • . A A . Effettuato da ........... , ......................................... d ordine ........... "......................................... per conto / ............ · .............. · ............ · .. 0 
8 credito C/C N . ..... F.?lt..l ........................... Intestato 8 ...... /?!.l.l.O'.?-LE.-(.-Y.f.e.e:!!.A..!.4. .. .,?.4. ..................................... :..,.) 

..!!. lt:I 
IDO ~ 
.!: 'u C'J !:! 
Cl .~_Cl:) ! .... 

'': -0') ..... 

NUMERO 
ASSEGNO 
O VAGLIA 

DATA DI 
BlIUIDIfl BANCA TRASSATA PIAZZA 

ASS. C/C FUORI 
PIAZZA 

ASS. C/C su 
PIAZZA 

ASSEGNI 
CIRCOLARI 

.?(P7~7.tI..~ .. l/L... .rf..1.?: .. Il./!J/f!?1.fJ!18. ..... f!:.......... "'1'" .. L.L .. 1...1... .. 1... ... 1...1.. .... L.i... .g ... '.~fP .... p.k .. 
00.l12 l/l . . hl 1 i l i l 1 l! l i ~ io}? vb 

E:E ~!::~jIJ.1~-;:.~:-:;:;:-:;:~;-~--I_-JI:JI: :l1t-;;fI;. i!f! 
(r&.CfJN.1.. .. l/L ... _t.ç.f.&I... ................. : .... ~ ... ./1.1.. ....... ...1 ... )) ... ) .. .L. . ... t ... .. ':' .. j ...... L.l .... ·r .~a .. ... ; .. ~ .. 

~ ; gTI- 61(!{XJJ.r.J }IL.!P.f1c.r... .. , ... , ... _~ ...... _.r.:~_. l· j·t··l··t·jt;· -Ll. j2 Wfrq· 
"e '. ~ -et: 0 .ryO!lI.I..(!. .. 1.11.. .... .. Ct?t:P.LT.. ..................... ..t?~ .......... .. / .... LL .. ,L.1. ...... L ... LL .... Li... fe .... ek .. ;?!.? .. . 

O :J...- ~ 

CDI'l"':) : :: :: .. :: :: 51 I: :: 

o' o.. ~ ~ .. VVì./III??J . .l/L ........ e;J.fpJ(.. .. : ........... : ........ .. ('!.~ ............ L., . ..l.') ... ... 1:.) ... .. :L . ... L..L.. .. L.L.. J?. ... W ... ~!? .. 
~c:-.ij OJOJIJ~6 l/l {{)11,T n· i 1 1 il.! i i 1 i ti? 0..b i/ 3 C; .. OM."....... ............ .. .... .. ...... ; ................................................ : .. : .......... · .. ·i; .... ·i·· .. ~· .... + .. t· .. '''i':': .+ .. ! ..... ++ .. 51" .. -:- .. ; ... "T'~" 

SPECIFICA CONTANTE E RIEPilOGO 

BIGLIETTI E ~ONETE IMPORTI 

.. LL .. !...I ..... LL 

I!HI! 
''1''1'' TT 'rr-
111111 

di L. 100.(0) N ....... L 

50(0) la ••••••• 

20.(0) · ......• 
10.0Xl · ....... . 
5.0Xl ........ 

2.0Xl · ....... . 
1.0Xl · ...... .. 

500 ••••..•• 

200 • o •••••• 

100 • ....... 

50 • ., •.•••• 
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C 

lfI ~ -., \ ~ P.'lQ!J/{)HJ} ... l/L ....... &~!..t. .............................. ~L....... ...1... ... Li... ... ~ ... L. .... 1... ... L1... ... L.L. .. P pee .... P..P. 

_f; !~~~:~::~~:~~~:~:~:~::~~:::~::~-;:~~~:-~~::~::~;::~:~~i:~:~:::~;:~:::rII;;]l:t·tl:rl+ '+1++ ;~,:.~~i.::: .. ~~ * ~f '8 ~ 
____ ~--~ _________ ~ __ ~~!~~i~!~~l~jH~~~~~~~ ro~~~6U~~+ Il il il ~ 

\Ioì \I ~ 

_____________ ...:.. ______ ~====:::;~~:-=;~;;:;;:~;;;::;;;;;~T~O~TA~L:=E....:A~S:.::S::..,. :Jc/L!c:..F:..:u~o::.:.;R:.!..,.!.P.::::1A2ZA=::..... ....... I~· .. ~t_ .. 1L' .. J· _·"l.i"j'j''' .. t .. t .. r ?': !l I: 6-4 
Con m.rvl ·ClI çOlllrollo da pari • 

La C8S1lone deg!l unglll blncari, ' ... gnl çlrcolarl. Vigila Id allrl Iltoll 11m ilarI al clelia eancll 1 con Impegno ,cii' TOTALE L>ELV. DISTINTA 
Inl,nde ,,,.ttuala cen ris.rvl di nr1flç, I .. Ive buon IIn •. ln CUO CII manCllo lollolcrillo di .-cceltlre .In CI CHI 
Inelno, 'I Banea Vonwltl., S.pA al rl .. rva ,uni I dlrllli Id azioni. çompr .. 1 quelli le rllullanze di tll. controllo, .al· 
cii çul IlI'lrt 1&29 Coel. Civ te • norml! d.1 Fellolamonlo, nll IMPORTO DA VERSAR! 88 

. . uso vlllga ultllzu'- per "rvlzlo 
USSI conllnui. R~STO 8S 

~ 

DICHIARO INOLTRE DI CONOSCE ARE LE NORME A TERQO RIPORTATE. ' .. $IW _ .......... a, . .,.e.1'~ ........ (,_ .... :o::.c(.o.~ ..... . 
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