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DOCUMENTAZIONE 

INVIATA DALLA BANCA D'ITALIA 

E DALL'UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI 

IN RELAZIONE AD ALCUNI ASPETTI ESAMINATI 

DALLA COMMISSIONE 

Nell'ambito dei lavori della Commissione sono stati richie
sti ed ottenuti numerosi documenti acquisiti dalla Banca d'I
talia e dall'Ufficio Italiano dei Cambi relativamente alle 
aziende bancarie facenti parte del « gtuppo Ambrosiano ». I n 
particolare sono state ricevute le relazioni ispettive concernenti 
gli accertamenti, iniziati contemporaneamente il 17 aprile 
1978, presso il Banco Ambrosiano S.p.A. - Milano, la Banca 
Cattolica del Veneto S.p.A. - Vicenza e il Credito Varesino -
Varese, nonché la successiva corrispondenza intercorsa con il 
Banco Ambrosiano fino alla messa in liquidazione di tale 
istituto (documento 0271). Vedi documenti l, 2 e 3. 

Parte di tali documenti è già stata pubblicàta in altri 
volumi; si è ritenuto comunque significativo effettuarne una 
raccolta organica con un raggruppamento per singolo istituto 
di credito. 

Per quanto riguarda la documentazione concernente il 
Banco Ambrosiano, che risulta di gran lunga la più numerosa, 
sembrano opportuni alcuni schematici riferimenti per un mi
gliore orientamento nella lettura. 

La relazione ispettiva (documento 0271) comprende fra gli 
allegati (alI. n. 19) anche alcuni riferimenti preliminari che il 
capo del gruppo ispettivo effettuò il 7 giugno 1978 in ordine ai 
rapporti in essere tra il Banco Ambrosiano ed il Banco Am
brosiano Holding S.a. - Lussemburgo. Vedi documento 1. 
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Tenninati gli accertamenti (17 novembre 1978), in rela
zione alle incombenze previste dalla legge 30 aprile 1976, 
n. 159 (Disposizioni penali in materia valutaria), il capo del 
gruppo ispettivo inviò il 14 dicembre 1978 al Procuratore della 
Repubblica di Milano e, per conoscenza, al Ministero del 
Tesoro, al Presidente dell'Ufficio Italiano dei Cambi ed alla 
Banca d'Italia una denuncia per evidenziare operazioni nelle 
quali riteneva sussistessero elementi di reato perseguiti ai sensi 
della legge in parola (ali. 26). Vedi documento l. 

I fatti segnalati si riferivano a: 

1) acquisto all' estero di aZWnl «Toro Assicurazioni»; 

2) acquisto all' estero di azioni «Credito Varesino»; 

3) pennute di titoli con finanziaria estera. 

Nel corso del sequestro effettuato presso la Gioie S.p.A. di 
Castiglion Fibocchi è stata rinvenuta una copia della denuncia 
stessa (documento 026, reperto 2/A, parte seconda, busta 
n. 23). Vedi documento 4. 

L'intero «rapporto ispettivo» - che consta di una parte 
cosiddetta «aperta» e di « riferimenti riservati » - fu inviato 
il 29 luglio 1980 all'A.G. di Milano su richiesta del dottC{r 
Luca Mucci nell' ambito del procedimento n. 7035/78-C in
staurato a seguito della denuncia del 14 dicembre 1978. 

Tra gli allegati al « rapporto» vi sono alcuni riferimenti 
ad operazioni specifiche e ad argomenti di carattere generale. 
Risultano di particolare interesse i seguenti documenti: 

- allegato n. 10: Collegamenti finanziari e attività di 
intennediazione finanziaria. Sono trattati in modo dettagliato: 

a) i maggiori gruppi sociali; 

b) i rapporti finanziari con l'I.O.R.; 

c) le partecipazioni; 

cl) le relazioni finanziarie {ntrattenute con la Suprafìn 
S.p.A., considerata come appartenente al « gruppo» nonostante 
contraria dichiarazione dell'I.O.R. (cfr. allegato n. 17), con la 
Pacchetti S.p.A. e con la Pantanella S.p.A. Vedi documento l; 

- allegato n. 11: Riferimenti su particolari posizioni di 
rischio. 

Gli analitici commenti riguardano i maggiori affidati del 
Banco (gruppo Genghini, gruppo Rizzoli, gruppo Marchini, 
gruppo Bastogi, gruppo Istituto Romano Beni Stabili, gruppo 
Pesenti, Immobiliare Rione Trevi, Ambar, Marinoni Giuseppe, 
Terreni Edilizia, gruppo Toro-La Centrale, Assifin, gruppo Li
quigas-Ursini, gruppo Pongiglione, gruppo Egam, gruppo Fla
minia Nuova, gruppo Orsenigo, gruppo Fossati-Bellani-Monza o 

e Milano, Fiaccadori Ugo). 
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Per una migliore comprensione, in particolare, dei rapporti 
con il {( gruppo Pesenti» va ricordato che nel corso della 
perquisizione presso la GioIe S.p.A. fu rinvenuta e sequestrata 
una busta sigillata intitolata {( Accordo riseroato Calvi - Pe
senti sviluppato a Zurigo» (documento 026, reperto 8/A, parte 
seconda, busta n. 12) e un' altra busta portante l'indicazione 
« Copia lettera firmata da Giovanni Fabbri per l'acquisto delle 
azioni Italmobiliare» (documento 026, reperto 2/A, parte se
conda, busta n. 28). I documenti contenuti nelle citate buste 
sono riprodotti, per comodità di consultazione. Vedi docu
menti 5 e 6; 

- allegato n. 24: Riferimenti particolari in materia va
lutaria. Contiene l'analisi della struttura economico-finanziaria 
estera e dell' evoluzione dei rapporti del Banco con le principali 
imprese estere del « gruppo» (in particolare: Banco Ambro
siano Holding S.a. di Lussemburgo, Cisalpine Overseas Bank 
Ltd. di Nassau, l'Ambrosiano Group Comercial S.a. di Mana
gua) , nonché la descrizione dell' attività sviluppata dal Banco 
nel settore delle valute. Sotto quest' ultimo profilo va osseroato 
che fin dal 22 maggio 1978 erano state rilevate alcune anoma
lie operative oggetto di uno scambio di lettere tra l'Ufficio 
Italiano dei Cambi e la Banca d'Italia (documento 0305) che 
riguardano poi anche i provvedimenti amministrativi posti in 
essere a seguito di quanto evidenziato nella relazione ispettiva. 
Vedi documento 7. 

Si riproduce tutta la documentazione concernente la proce
dura posta in atto per le, infrazioni di carattere valutario 
riscontrate presso il Banco Ambrosiano, il Credito Varesino e 
la Banca Cattolica del Veneto (documento 0310, allegati l, 2 e 
3). Vedi documento 8. 

Per quanto riguarda, in particolare, i rapporti in essere tra 
il Banco Ambrosiano ed il Banco de la Naci6n di Lima, 
notizie trasmesse dall' Ambasciata d'Italia in Lima pongono in 
evidenza i collegamenti di Calvi con autorità peruviane, relati
vamente ad alcune operazioni finanziarie (documento 0115). 
Vedi documento 9. 

Dettagli in ordine ai movimenti finanziari effettuati tra 
aziende italiane ed estere del gruppo Ambrosiano sono desumi
bili dalle deposizioni di Filippo Leoni, Giacomo Botta, Luigi 
Costa e dai documenti dagli stessi prodotti (documenti 0377, 
0627, 0660), nonché dagli atti del procedimento instaurato nei 
confronti di mons. Marcinkus per l'attività svolta dall'I.O.R. in 
relazione alla società di diritto panamense « Bellatrix », inter
venuta nell'operazione « Rizzoli)} unitamente a Gelli, Tassan 
Din e Ortolani, giusta quanto indicato dai rispettivi capi di 
imputazione (documento 0622). Vedi documento lO. 

Apposite memorie difensive risultano prodotte da Costa, 
Botta, Leoni e da Ortolani. Per quanto riguarda poi i rapporti 
tra quest' ultimo e il gruppo Ambrosiano, specifiche informa-
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zioni risultano dalla documentazione acqUlslta nel corso degli 
accertamenti ispettivi effettuati presso il Credito Varesino nel 
periodo ottobre 1982 - aprile 1983 (documento 0658). Vedi 
dcumento 11. 

Il 14 febbraio 1979 al Banco Ambrosiano fu consegnata 
la parte cosiddetta «aperta}) affinché il Consiglio di ammini
strazione fornisse, come di norma, proprie considerazioni in 
ordine ai fatti ivi richiamati. Il Banco, il 14 marzo 1979, 
inviò la risposta ai rilievi ispettivi (documento 0182), soste
nendo, in particolare, sia il pieno rispetto del proprio Regola
mento, relativamente all'attività di compravendita di valori 
mobiliari (costatazione n. 6), sia la completa regolarità dei 
finanziamenti concessi alla Suprafin S.p.A. di Milano per i 
quali era stata ipotizzata (costatazione n. 9) la violazione 
dell' articolo 2358 del codice civile per la parte concernente il 
divieto a concedere « anticipazioni sulle proprie azioni o pre
stiti a terzi per acquistarle ». Vedi documento 12. 

In ordine ai cennati due aspetti, la Banca d'Italia, con 
nota dell'8 aprile 1980, richiedeva ulteriori notizie che veni
vano fornite dal Banco con lettera del 21 maggio 1980. Vedi 
documento 7. 

I rapporti tra il Banco Ambrosiano e le società facenti 
parte del «gruppo}), a seguito di una richiesta della Banca 
d'Italia dell'8 aprile 1980, erano poi oggetto di uno scambio di 
corrispondenza, allargata, dal maggio 1981, a tutti gli aspetti 
significativi della gestione bancaria. Vedi documento 7. 

Va ricordato, al riguardo, che con delibera del CICR del 
28 gennaio 1981 - seguita poi da disposizioni attuative della 
Banca d'Italia (19 giugno 1981) - erano state emanate nuove 
disposizioni in tema di partecipazioni in Italia ed all' estero 
delle aziende di credito. 

Il Banco Ambrosiano, in relazione ai ragguagli richiesti 
sull' organizzazione, sullo stato degli impieghi, sulla situazione 
di liquidità e sulle singole partecipazioni possedute (lettera 
della Banca d'Italia del 31 luglio 1981), forniva una serie di 
dettagli (lettera del 22 ottobre 1981) precisando, tra l'altro, che, 
per quanto si riferiva ai dati concernenti le partecipazioni 
estere, non erano disponibili gli elementi informativi, non de
sumibili dai bilanci e dalle relazioni degli organi amministra
tivi e di controllo. Vedi documento 7. 

Peraltro, a fronte di una nuova richiesta di dati (lettera 
del 19 gennaio 1982) in ordine all' attività svolta in particolare 
dal Banco Ambrosiano Holding S.a., il Banco Ambrosiano 
comunicava (lettere del lo febbraio 1982 e del 15 febbraio 
1982) alcune notizie non ritenute esaurienti dalla Banca d'Ita
lia (lettera del lO febbraio 1982). Vedi documento 7. 

Va sottolineato che, nel frattempo, con ordinanza del 6 
febbraio 1982 (documento 0276, pagina 12) veniva instaurato 
presso la Procura della Repubblica di Milano un procedimento 
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concernente «Fatti di cui al rapporto Bankitalia 17 novembre 
1978 che potrebbero assumere penale rilevanza e diversi da 
quelli per cui è già stata esercitata l'azione penale}) (n. 5/82 
R.G.P.G.). Nell'ambito di tale procedimento è stata sequestrata 
tutta la documentazione esistente presso l'Ufficio Italiano dei 
Cambi e il Ministero del Commercio con l'estero concernente le 
irregolarità segnalate dalla Banca d'Italia in ordine ai rapporti 
intrattenuti tra il Banco Ambrosiano S.p.A., il Banco Ambro
siano Holding S.a. e la Cisalpine Overseas Bank di Nassau 
emersi in occasione degli accertamenti del 1978 (vedi elenco 
analitico dei documenti sequestrati). Vedi documento 13. 

La successiva corrispondenza del Banco Ambrosiano - su 
sollecitazioni scritte e verbali della Banca d'Italia - contiene 
poi progressivi elementi integrativi delle informazioni già for
nite. In proposito esiste un nutrito scambio di lettere (vedi 
anche pagina 220 del documento 0483). Di particolare inte
resse, per la novità dell'argomento, risulta l'intendimento mani
festato dal Banco (lettera dell'8 aprile 1982) di pervenire alla 
costituzione di una «holding» per una più trasparente ge
stione delle attività del gruppo. Vedi documento 7 (documento 
0305) e documento 14 (documento 0483). 

A fronte dell' invito a procedere in tempi brevi all' attua
zione di un progetto generale di sistemazione delle partecipa
zioni (telex del 15 aprile 1982), il Banco rassegnava un piano 
più dettagliato (lettera del 4 maggio 1982), non giudicato dalla 
Banca d'Italia completamente aderente alla normativa vigente 
(lettera del 28 maggio 1982), continuando a fornire altri ele
menti informativi fino alla seduta del Consiglio in cui viene 
richiesto lo scioglimento degli organi amministrativi e revocati 
i poteri di firma concessi al signor Calvi (verbale del 17 
giugno 1982). Vedi documento 7. 

Notizie più analitiche in merito alle «posizioni in divisa » 

(vedi anche da pagina 192 a pagina 213 del documento 0483) 
del Banco Ambrosiano S.p.A. sono contenute in una relazione, 
corredata da numerosi allegati, predisposta il 30 giugno 1982 
dai Commissari straordinari che procedono anche a segnalare 
al Procuratore Capo della Repubblica di Milano l'acquisizione 
di azioni proprie da parte del Banco. Vedi documenti 14 
(documento 0483) e 7 (documento 0305). 

Con relazione del 6 luglio 1982, i Commissari evidenziano 
i principali fatti rilevati e gli aspetti negativi della gestione che 
trovano poi più puntuali riferimenti in un successivo «excur
sus» delle iniziative poste in atto per pervenire ad una fedele 
rappresentazione della situazione del Banco (lettera del 4 ago
sto 1982). La irreversibilità della carenza di liquidità dell'Isti
tuto ispira poi la richiesta della revoca dell' autorizzazione 
all'esercizio del credito e la messa in liquidazione del Banco 
Ambrosiano S.p.A., disposta c,on decreto del Tesoro del 6 ago
sto 1982. Vedi documento 7. 
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'I Commissari liquidatori stabiliscono di stipulare un atto 
di cessione delle attività e passività del Banco avanzando 
domanda per la dichiarazione dello stato di insolvenza, decisa 
dal Tribunale di Milano il 25 agosto 1982 (documento 0344). 
Vedi documento 15. 

In relazione a quanto emerso nel corso dell'attività svolta, 
i Commissari procedono infine a fornire riferimenti alla Pro
cura di Milano in merito ai rapporti tra il Banco Ambrosiano, 
l'I.O.R. e le società estere da questi patrocinate. Vedi docu
mento 7. 

Dettagliati riferimenti (documento 0751) vengono inoltre 
forniti alla Commissione in ordine a: 

a) i maggiori azionisti del Banco Ambrosiano a partire 
dal 1970; 

b) i rapporti instaurati con alcuni nominativi compresi 
nelle ({ liste)} P2; 

c) sistema estero del Banco Ambrosiano. Vedi docu
mento 16. 
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DOCUMENTO 1 

RAPPORTO ISPETTIVO DELLA BANCA D'ITALIA 
(ISPETTORATO VIGILANZA SULLE AZIENDE DI 
CREDITO) SUL BANCO AMBROSIANO S.P.A. - MI
LANO. VISITA EFFETTUATA DAL 17 APRILE 1978 

AL 17 NOVEMBRE 1978. 

Parte « aperta». 

Riferimenti «riservati». 

Allegati alla parte «aperta »: da 1) a 9). 

Allegati' ai riferimenti «riservati »: da lO) a 26). 

Allegati estero (selezione). 
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- Allegati a parte 

BANCA D'ITALIA 
AMMINISTRAZIONE CENTRALE 

ViGiLANZA SULLE AZIENDE DI CREDITO 
SJ:I<V IZLU NORMATlV Il E INTJ:RI'ENTI (844) 

Se,greteria della Commissione Consultiva (05) 

N.281546 Roma, 
100 I 00) Casella postale 2484 

C"dice d"J/Ìlh1Ia,io PEOa49.o 

Kijer d nu/a n. dd . 

~ ~ \ lu5e CA6847NUl descr 

t ~) ... 
~. ~ r (j(;CFlTO R~ch1.esta d~ documentazione. 

_I 

-, 
an.le 
Tina ANSELMI 
Presidente della corrunissione Parlamentare 
d'Inchiesta sulla Loggia Massonica P2 
Camera dei Deputati - Senato della 
Repubblica 

R a M A 

-' 

Con riferimento alle richieste contenute nella Sua lettera del 16 luglio 
u.s., o. 555, Le invio, raccolte in plichi a parte, copie integrali delle relazioni 
ispettive concernenti gli accertamenti svolti nel 1978 presso il Banco Ambrosiano 
S.p.A. - Milano, la Banca Cattolica del Veneto S.p.A. - Vicenza e il Credito Varesino 
S.p.A. - Varese. Il materiale raccolto comprende anche i rapporti sul servizio di 
informazione dei rischi bancari, redatti nel corso delle medesime indagini ispettive. 

Allegata al rapporto ispettivo del Banco Ambrosiano - sub n. 26 - Le traSITlet
to altresì copia della denuncia presentata ai sensi della legge n. 159 del 1976 alla 
Procura della Repubblica di Milano in merito ad alcune ipotesi di illecita costituzione 
all'estero di disponibilità valutarie 'emerse durante gli accertamenti compiuti presso 
il Banco medesimo. 

Per quanto attiene all'ultima delle richieste da Lei avanzate, Le significo 
che in esecuzione di un ordine di esibizione emesso ai sensi dell'art. 342 c.p.p., 
copia integrale della relazione concernente gli accertamenti svolti presso il Banco 
Ambrosiano S.p.A. è stata consegnata, nel luglio del 198Q, alla Procura della Repubbli
ca presso il Tribunale di Milano. 

~.Le porgo i migliori saluti. 
Il GOVERNATOR! 

f~C 
eia II/pi ) 

e~' 
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BANCA D'ITALIA RISERVATO 
ISPETTORATO VIGILANZA 

SULLE AZIENDE DI CREDITO 

ISPEZIONE EFFETTUATA AI SENSI DELLA LEGISLAZIONE BANCARIA 

Azienda ............ I?~.0.~.? .... f!:!T:l.~.t.9..~.~.9:ng ..... ~ .. :.p. .. ~.6.: ......................................................................................... : ................. . 
(denominazione e forma costitutiva) 

Sede legale ... ~.~.J9:D..9 ..................................................................................................................................................................... . 

Direzione Generale ..... ~.~.~ .. ':.~.~ ............................................................................................................................................... . 

Patrimonio ufficiale .1 .•.... )J.? . .Q.~.?. .. , .. ~.?.Q .. ~.§J?. .... di cui capitale. sociale ... t. .. ! ..... ?J .• J?QQ .•. Q.QO ..•. QOO 

Visita ispettiva iniziata il ..... }.?~.~.~?~ .................. conclusa il 17.11.78 

con riferimento alla situazione dei conti al ..... ~ .. 1 .. ~ .. ~.~ .. ~.~.?~ ..................................................................................... . 

Ispettori .. dr. .. , .... G.i.1.J.l.i . .o .... PADAL.l.N.O' ....... d.r .•.... .Gi.u,s.e.ppe. ... D..!.AUREL.I.Q ....... d.r ....... .G.iac.omo ... . 
BELLECCA, dr. Roberto SOMMELLA, dr. Loreto OLINI (fino al 30/6), 
rag. C 1.9:l.,lq.i.9. .. P.J: .... ~F,:Q., .... Slr.. ! .... çél.r.TT1.i..n..~ .. .. P J\.N~~~.~.I\ ... ..<.q.él.L .. ;3..!7.. ... él.+ .... ~.llQ) . .t .... q.r. .•. a 
Anna MISCIA, dr. Spartaco GAFFORINI (fino al 20/10), rag. Francesco 
AMENDOLA, dr. Elio AMBROSETTI (fino al 1 0 /9) e sig. Luigi MONTANINO .. 

Numero 
d'ordine 

COSTATAZIONI 

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

1 Il Consiglio, nel settore dell'erogazione del credito, 
si limita a ratificare o a prendere conoscenza delle dec! 
sioni già assunte dagli organi minori, riservando a sé s~ 
le poche operazioni che esigono un'autorizzazione di der~ -
ga da parte dell'Organo di Vigilanza o l'osservanza dellE 
formalità previste dall'art. 38 L.B., sia soprattutto gli 
affidamenti superiori a L. 18 miliardi (n. 23 posizioni 
alla data degli accertamenti), da ri tenere limi tati in 
rapporto alla entità media delle richieste avanzate dal
la clientela. 

Aggiungasi a ciò l'ulteriore facoltà attribuita al Con -
sigliere delegato, che è già abilitato a concede e credi-

.~~ 

I\~.· \ Ristampa 1975 
\I~' , , 
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ti fino a L. 12 miliardi, di consentire facilitazioni ne 
limiti del 20% delle esposizioni (tutte eccedenti il prE -
detto ammontare di L. 18 miliardi) nei confronti di n. 1~ 

imprese d' importanz a nazionale. 
In sostanza, quindi, le decisioni e le procedure rise! 

tono le consegueBze di siffattalarga delega di poteri, 
precludendo al massimo Organo amministrativo la possibil~ 
tà di vagliare preventivamente gran parte degli affidame! 
ti più impegnativi. 

A tale stato di cose contribuisce l'anomalo funziona
mento del Comitato di direzione, il quale benchè autori~ 
zato ad accordare, ~ei soli casi d'urgenza, fidi da 1Q a 
18 mlltardi su autorizzazione del Consigliere delegato, 
di fatto esercita tale mandato sistematicamente e senza 
limitazioni di sorta. 

Inoltre, il Consiglio non interviene con il dovuto ri 
gore per evitare le frequenti arbitrarie iniziative dei 
dirigenti periferici in materia creditizia, delle quali 
viene successivamente a conoscenza (cfr. cost. n. 30 ). 

2 Per prassi costante, gli utilizzi eccedenti le linee 
di credito indirette, in precedenza concesse con le for
malità di legge ad amministratori e sindaci, non vengono 
preventivamente deliberati ma ratificati a distanza di ~ -po ai sensi dell'art. 38 della L.B.; infatti, alla data 
degli accertamenti, tale inosservanza era riscontrabile 
nelle obbligazioni riguardanti gli amministratori: 
- Giuseppe Marioni, per sconfinamenti di complessive lirE 

6 milioni sui fidi accordati alla "Biarmato SpA - I>1:ila 
no", alla "Prealpe SpA - Milano" e alla "srl Alga - Mi 
lano"; 

- Federico Gallarati Scotti, per sconfinamento di L. 2 m~ 
lioni sul fido concesso alla "Paola SpA - Roma", deri
v§.nte. dall'addebito di competenze; 

- Andrea Rizzoli, per sconfinamenti di complessive L. 73E 

milioni sui fidi accordati alla "Novissima SpA - Roma", 
alla "Rizzoli Editore SpA - Milano" e alla "Rizzoli Fi 
nanziaria SpA - Milano"; 
Stefano Marsaglia, per sconfinamenti di complessive li
re 102 milioni sui fidi accordati al "Gruppo Finanzia
rio Tessile SpA - Torino" e alla "Sofit SpA - Torino" 
(cfr. alI. n. 1). 

3 In difformità di quanto deliberato dal Consiglio, a 
valere su una linea di credito per operazioni con l'este
ro parzialmente utilizzata, è stato consentito uno sconfl -
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namento di L. 345 ~ilioni dal fido in c/c a suo te~po 
C'c'ncesso ai sensi dell'art. 38 L.B. alla "CEi·.T Sp;'. - 'l'Q 
rino" , nella quale è interessato l'amministratore signor 
Stefano Marsagl ia (c '!"'. :.:...2.1. n. 1). 

Talune obbligazioni contratte indirettamente con il 
Banco dai seguenti amministratori e sindaci, ~ià in e~ 
sere alla data degli accertamenti, sono state delibera
te, in conformità di quanto disposto dall'art. 38 L.B., 
nel corso della visita ispettiva: 

- sig. Roberto Calvi, Presidente e Consigliere delegato, 
Enrico Palazzi Invelli, Consigliere, e sig. Antonio 
Confalonieri, Sindaco effettivo, per l'affidamento al 
la "Toro Assicurazioni SpA - Torino" di L. 50 milioni 
(garanzie ricevute); 

- ~ig. Enrico Palazzi Trivelli, Consigliere, per gli a! 
fidamenti alla "Sidav di Galli F. & C. sas Torino" di 
~. 60 milioni, alla "F.sco Lavazzi & Figlio sas Trof.§. 
l'elIo" di L. 95 milioni, posizioni in essere presso 
la incorporata Banca Mobiliare Piemontese; 

- sig. Stefano Mar~aglia, Consigliere, per gli affidamen 
ti alla "Fiscambi Immobiliare SpA - Milano" di L. 200 
~ilioni per garanzie ricevute e di L. 865 milioni per 
crediti per cassa (rido~Ti a L. 250 milioni il 1i/~/78 
a seguito del ccngloba:nEnto dei fidi in precedenza in 
essere presso le incoroorate Banca Mobiliare Piemontese 
e Banco d'Imperia), all& "SOFIT SpA - Torino" di L.'700 
:nilioni e al "Gruppo Finanziario Tessile SpA - Torino" 
cl: L. 3 milioni: 

- si~. Antonio Confalonieri, Sindaco effettivo, per l'a! 
:idamento &lla "Fiscam1

: i Irr.mobiliare SpA - IHlano" di 
Lo 1.815 milioni (ridCi1::TC) a L. 1.200 milioni 11 13 a
p~ile 1978). 

5 La contabilizzazione dell'operazione di permut& de';' 
azioni Eanca del Gctt&rjo / La Centrale, attuata il 

',:: 1 r, 76 "t t r ",-C'-c<,t-',,-_ .. __ . - "- . ,e s a et ,_ J. _ te ~ . '_ cl _ d , per fini fiscali, al co~-
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trovalore di L. 39.874.359.300 anziché di l i r e 
50.123.500.000, attribuito ai titoli "Banca del Gottar
do i

' sulla base delle quotazioni (Fr.sv. 700) della BoE. 
sa di Zurigo del 28 detto e al cambio UIC della stessa 
giornata di L. 358,025. 

Ne è conseguita quindi una difforme rappresentazione 
di taluni elementi di ricavo (utili da negoziazione ti
toli e plusvalenze da valutazioni di bilancio) e di co
sto (plusvalenze da valutazioni di bilancio) nel conto 
"profitti e perdite" dell'esercizio 1976, che si è CO!! 

cretata in una riduzione del totale delle rendite e del 
le spese, rispettivamente di L. 6.908,3 milioni, senza 
modificare conseguentemente l'utile dell'esercizio. 

E' da precisare che le modalità di attuazione della 
cennata operazione, prospettata all'Organo di Vigilanza 
con lettera dell'11.2.77, non sembrano del tutto in li
nea con i principi della "chiarezza" e della "precisio
ne" sanciti dall'art. 2.423 C.C. 

/'{ 6 Nonostante le. assicurazioni forni te a segui to dei pr~ 

, ,- ....... 
,; 

cedenti accertamenti ispettivi, il Consiglio e la Commi~ 
sione di Finanza, in base, rispettivamente agli'artt. 24 
e 17 del Regolamento interno, non hanno determinato i 
criteri di massima ai quali deve uniformarsi il Diretto
re Generale nell'attività di compravendita dei valori m2 
biliari per "investimento delle disponibilità del Banco". 

Inoltre, l'Organo amministrativo tralascia di eserci
tare un'attenta vigilanza sullo svolgimento di siffatto 
servizio che è contraddistinto da numerose carenze, de
terminate in alcuni casi dall'assunzione di iniziative 
in vero alquanto singolari e talvol ta comprensibili solo SE 

inquadrate nell'esigenza di assicurare margini di profittr 
a società che sostanzialmente gravi tano nell' area del'gruE, 
po", come si e~ince dallg operazioni appresso specificat~ 
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- il 31/7/75 il Banco aCQuistò dalla "Suprafin" n. 65.000 
azioni "La Centrale" al prezzo di L. 13.864, per ,azione, 
largamente superiore alla quotazione della giornata (l! 
re 9.650) ma che consentì alla predetta finanziaria di 
pareggiare l'esborso sostenuto soprattutto per aver ri
levato a prezzi di affezione parte di esse dalla Sig.a 
Anna Bonomi. I predetti titoli furono rivenduti a fiDe 
anno al prezzo corrente di borsa di L. 9.340 alla stes
sa controparte ,restando pertanto a intero carico del 
conto economico dell'ispezionata l'ohere di L. 273 mili~ 
ni ini.zialmente sostenut'o dalla ripetuta Suprafin; 

- in data 23/12/75 il Banco riacquistò dalla Suprafin SpA 
di Milano, al prezzo unitario di L. 9.400, con liquida
zione 31 stesso mese, n. 159.000 azioni "La Centrale", 
già cedute alla stessa finanziaria sette giorni prima 
al prezzo di L. 8.600. Il 31/12/75 il Banco trasferì al 
la ripetuta ,"Suprafin", con liquidazione immediata, le 
azioni in parola'a L. 9.450, facendo realizzare nel com 
plesso alla controparte un utile d'intermediazione di 
L. 127 milioni; 

- in data 3/12/76, il Banco acquistò dalla "Suprafin" nume -
ro 308.900 azioni "La Centrale" a L. 8.440 per azione, 
a fronte di un prezzo corrente di borsa di L. 7.390" Re! 
un controvalore di L. 2.607.milioni, azioni che uni.:t~r 
te a quelle scritturate alla voce titoli per la negozi~ 
zione si ragguagliavano al 2,8% del capi tale (n. 438.300) 
In relazione anche agli incombenti adempimenti pr.escri~ 
ti dalla Consob, in data 16/12/76, parte dei titoli in' 
questione furono nuovamente ceduti alla Suprafin (n. 150 
mila azioni al prezzo corrente di borsa di L. 7.2~0 e 
quindi per complessive L. 1.088 milioni), assicurando 
in pratica un profitto alla controparte di L. 324 milip 
ni, che in sostanza è gravato sul conto economico dellé 
ispezionata. 

\"7 In al tri casi poi si' è fatto ricorso ad accorgimenti 
volti ad eludere i controlli dell'Organo di Vigilanza; i! 
fatti: 
- in data 2/1/75 il Banco acquistò dalla "Suprafin" nume

ro 295.500 azioni PILa Centrale" per L. 2,8 miliardi, ir 
parte collocate in borsa nello stesso mese di gennaio, 
mentre quelle residuate al 31/1/75 (n. 152.000) furono 
cedute a termine in pari data alla menzionata finanzi~ 
ria per L. 11.190 cadauna e riacquistate pure a terminE 
in data 3/2/75 a L. 11.196 e poi defini ti vamente collo
cate in borsa nel mese successivo; 

\ - in data 29/12/75 furono ceduti alla "Suprafin" per li-
quidazione fine mese, titoli di imprese del "gruppo" ac 

~istampa marzo 1973 



Camera dei Deputati -10- Senato della Repubblica 

Numero 
d'ordine 

\/ e 
\ 

..... 

. " 

IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

quisiti nei mesi precedenti e precisamente: n. 746.000 
azioni della Banca Cattolica del Veneto, n. 126.500 azi~ 
ni del Credito Varesino, n. 65.332 azioni fiLa Centrale" 
e n. 1~.000 azioni del Banco d'Imperia, per complessive 
L. 2.694 milioni. Detto importo fu addebitato nel conto 
"debitori diversi" e girato nel conto della ripetuta 
"Suprafin" in data 2/1/76; 

- nel gennaio del 1976 furono acquistate in borsa numero 
245.300 azioni "La Centrale", in parte cedute nello ste~ 
so mese a controparti di bors~ e le residue n. 140.000 
azioni per L. 1,3 miliardi furono collocate a termine 
il 18/2/76 presso la "Suprafin"; 

- il 26/3/76 il Banco acquistò dalla Privat Kredit Bank -
Zurigo n. 100.267 azioni (5% del capitale sociale) del
la Banca Mobiliare Piemontese, per L. 1.100 milioni sc~ 
turate tra i "ti toli per la negoziazione" e non segnal~ 
te all'Organo di Vigilanza in sede di richiesta di auto 
rizzazione per il rilievo dell'intero pacchetto, avanza
ta il 15/11/76; 

- il 29/10/76 il Banco acquistò dalla Sparfin-SpA - Mila
no (controllata da "La Centrale") n. 253.448 azioni 
(12,76% del capitale sociale) del Banco d'Imperia per 
L. 2 miliardi che vennero evidenziate tra i "titoli per 
la negoziazione". Di detti valori non venne fatta ITlE!! 
zione all'Organo di Vigilanza nell'istanza volta ad ot~ 
nere l'autorizzazione ad incorporare il predetto Istit~ 
to, anzi gli stessi furono segnalati come appartenenti 
a "La Centrale"; 

- il 30/3/77 il Banco acquistò dalla,Pantanella SpA - Ro
ma n. 475.000 azioni del Credito Varesino per L. 2~741 

milioni (1,98% del capitale sociale), cedute il 27 apri 
le successivo allo stesso prezzo alla "SuP:r:'afin", poco 
prima che venissero redatte le situazioni patrimoniali 
sulla base delle quali le assemblee del Banco Ambrosia
no, della Banca Mobiliare Piemontese e del Banco d'Imp~ 
ria deliberarono la nota fusione. Le predette azioni, 
riacquistate dall'ispezionata il 2 maggio successivo per 
L. 2.742 milion~ furono poi definitivamente cedute alla 
stessa "Suprafin" a fine dicembre, unitamente ad altri 
titoli della specie (in totale n. 730.628 per L. 2,9 mi 
liardi) e della Banca Cattolica del Veneto (n. 573.199 
azioni) che l'Ambrosiano evidenziava tra i "titoli per 
la negoziazione". 

Alla fine dei ~esi d~ luglio '73 al luglio '74, si è 
ricorso ad artificiosi giri di partite dai conti di corri 
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spondenza intestati alla Pacchetti SpA - Milano, alla Su
prafin SpA - Milano e a "La Centrale" SpA - Milano al co!,! 
to "creditori diversi", con conseguente elusione parzia
le dell'obbligo della riserva. 

Tali anomali movimenti, concretatisi da una parte nel
l' addebi tamento nei conti in parola di assegni o di "disp.~ 
sizioni"~impartite dalle suddette società, hanno comport~. 
to l'azzeramento dei conti stessi a fine mese, reintegrat 
poi dalle stesse disponibilità all'inizio dei mesi succes 
sivi, sempre con valuta compensata. 

Gli abbattimenti più cospicui hanno interessato i con
ti delle tre suddette società àlla fine dei mesi di lugliD 
'73 (per complessive L. 35.282 milioni), agosto '73 (per 
complessive L. 27.070 milioni) e settembre '73 (per com
plessive L. 19.627 milioni), in concomitanza con il noto 
scambio tra i gruppi "Bonomi" e "Ambrosiano" di azioni 
"Toro" - "La Centrale", operazione nella quale sono inter 
venute le finanziarie sopra menzionate. 

In contrasto con l'art. 2358 c.c., sono state consenti 
te linee di credito in c/c alla "Suprafin SpA - Milano" 
per l'acquisto di azioni del Banco Ambrosiano. 

In particolare, nel primo quadrimestre del 1978, con i 
finanziamenti in questione, ammonta:ti. a L. 4,9 miliardi, 
sono stati acquistati n. 379.164 titoli dellà specie. 

In relazione ai finanziamenti (di Fr.sv. 50 milioni e 
42 milioni rispettivamente del 13/10/77 e 24/2/78) conce~ 
si al Banco Ambrosiano Holding - Lussemburgo nell'ambito 
dell t aur~:entloldella part e c 1.

1
' pazione al capi tale della ripe- ,\ 

tuta contro ata estera, 'azienda non si era munita pre
ventivamente del prescri.tto benestare di deroga previsto 
sia per i fidi a società collegate, sia per quanto concer 
~e il massimale relativo alle operazioni oltre il breve
termine con "non residenti". 

11 Al personale dipendente sono stati accordati finanzia-
menti per l'acquisto di abitazioni aventi una durata olt~ 
i cinque anni, in contrasto con il disposto dell'art. 10 
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dello statutlD che contempla unicamente la "concessione di 
prestiti di durata infra quinquennale assistiti di rego
la da garanzia reale". Inoltre per siffatm facilitazioni 
non è stato fissato un apposito "plafond", nèè stato pr~ 
disposto il relativo regolamento. 

COLLEGIO SINDACALE 

Come risulta evidente dalle irregolarità emerse, i sin 
daci, pur partecipando alle riunioni assembleari e consi
liari, esercitano un'azione di controllo non del tutto a
derente a Guanto prescritto dall'art. 2403 c.c., specie 
per quel che concerne la vigilanza sull'ossey-vanza della 
legge e il controllo del settore dell'erogazione d~l cre
dito. 

Il Sindaco sig. Eugenio Pedemonte non avendo parteci
pato ingiustificatamente a quattro e a due riunioni del 
Collegio rispettivamente nel corso degli esercizi sociali 
1976 e 1977, dovrebbe intendersi decaduto dall'ufficio ai 
sensi dell'art. 2404 c.c. Anche il Sindaco sig. Antonio 
Confalonieri è risultato assente ingiustificato a due riu 
nioni nel 1976. 

Nei verbali delle riunioni del Collegio sindacale ven
gono indicate genericamente le verifiche eseguite indivi
dualmente dai sindaci alle dipendenze con l'attestazione ( 
della piena regolarità di quanto riscontrato, trascurando 
di far risultare il processo verbale degli accertamenti 
eseguiti. 

Inoltre non si ha cura di trascrivere le consuete rela 
zioni annuali in ordine al bilancio e, nell~ compilazione 
dei verbali, viene usata la formula "i sottoscritti sin
daci" senza precisare quali siano i membri che si riuni
scono. 
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ORGANIZZAZIONE AZIENDALE 

L'organizzazione amministrativa di taluni Servizi del 
la Direzione Centrale non si rivela rispondente alle dimel 

:-
sioni ormai raggiunte dall'azienda. 

In particolare: 

l'Ufficio Rischi, cui fa carico anche l'amministrazione 
dei credi ti in precontenzioso e "in osservazione", oltre 
gli impegnativi compiti connessi con l'istruttoria e la 
gestione dei fidi, disimpegna,non sempre in modo effic~ 
ce ed incisivo,le contrapposte funzioni di revisione e 
di controllo. Esso necessi ta., oltre che di un sostanzia 
le rafforz~mento, di elaborazioni più idon~a tal fine; 

- carente il funzionamento della Ragioneria Generale, la 
q~nanassQlve alla sua preminente funzione di controllo 
che allo stato'in diversi settori manca del tutto e in 
altri è puramente formale; 
disfunzioni non trascurabili si sono pure accertate nei 
Servizi operativi dell'estero riconducibili essenzial
mente all'eccessiva autonomia operativa di cui gode il 
Cen:t-ro cambi e alla·inesistenza di un apposito ufficio 
che possa esercitare un'efficace vigilanza contabile e 
amministrativa su tale delicato settore; 
i controlli dell'Ispettorato interno, per quanto validi, 
non risultano estesi a tutti i settori operativi delle 
dipendenze ispezionate. Inoltre, del tutto trascurate 
risultano le verifiche agli uffici della Dire'zione Cen 
trale (ad es. Fidi, Estero, Titoli, ecc.) e alquanto -
scarse quelle alle più importanti dipendenze (ad es. 
Sede di 1lilano, Roma, Bologna, Torino, Firenze); 

- al Centro elettronico è imputabile l'omessa osservanza 
della normativa vigente in materia di conservazione dei 
dati elaborati e la mancanza di controlli sui dati del
l'anagrafe generale al mO::lento della memorizzazione. Gli 
impianti tecnologici vengono utilizzati in misura non 
del tutto rispondente alle accresciute esigenze operati 
ve e di controllo aziendali. Infatti dalle rilevazioni 
automatizzate sono tuttora esclusi importanti settori co 
me quello dei titoli, delle operazioni con l'estero, d~ 
gli effetti insoluti e richiamati e delle altre partite 
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da sistemare, dei debitori e creditori diversi, della 
cassa e degli altri valori a mani cassiere, ecc. 

Le disfunzioni sopra richiamate sono in parte anche a
scrivibili alla mancanza di un regolamento interno che d1. 
sciplini lo svolgimento dei vari Servizi, i limiti di com 
petenza di ciascun Ufficio e le modalità di esecuzione 
delle operazioni e di attuazione dei dovuti controlli. La 
normativa in essere, contenuta in istruzioni di servizio 
e in circolari che trattano il funzionamento di taluni s~_ 
tori operativi, oltre a non essere aggiornata, appare far 
raginosa e non raccolta in maniera organica. 

16 L'ordinamento contabile, che s'impernia tuttora sul-
l'autonomia delle filiali, presenta varie carenze imputa
bili,da un lato,aila parziale meccanizzazione dei servizi 
e quindi alla impossibilità da parte della Direzione Cen
trale di seguire con tempestività la rilevazione di tut
ti i fatti di gestione) di cui viene a conoscenza soltanto 
a fine mese, e dall'altro, al difettoso collegamento tra 
gli uffici operativi periferici e quelli centrali, che dà 
luogo,per i conti non ancora automatizzati,a discordanze, 
duplicazioni ed inesattezze nelle scritturazioni. 

17 L'emissione di assegni circolari da parte delle dipen-
denze viene recepita nella contabilità della Sede di Mila 
no - cui è affidata in esclusiva la gestione contabile dà 
settore - con diversi giorni di ritardo. Infatti, la men
zionata Sede è in grado di effettuare le relative scritt~ 
re soltanto a ricezione delle note contabi~i emesse dal 
Centro elettronico sulla base dei "fogli di fondo" invia
ti dalle filiali emittenti. Tale procedura comporta altr~ 
sì uno sfasamento tra la contabilizzazione e il complesso 
delle emissioni di ogni singola giornata, in quanto i ce~ 

nati "fogli di fondo" non pervengono al Centro lo stesso 
giorno. Solo a fine mese, l'azienda provvede alla regola
re registrazione di tutti i movimenti concernenti gli as
segni circolari ricorrendo a segnalazioni telefoniche da 
parte dei vari stabilimenti. 

18 In materia di libri obbligatori, oltre a quanto si rife 
risce a pago 25, si è rilevato che nel libro fidi non ven 
gono indicati il numero progressivo, il numero di codice 
degli affidati, le garanzie che assistono i crediti e i 
termini di rientro delle operazioni. Inoltre, gli affida-
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menti concessi dal Consiglio e dal Comitato di Direzione 
non sono convalidati con la firma di tutti i membri dei 
citati organi. 

EROGAZIONE DEL CREDITO 

Istruttoria dei fidi 

19 Distrutto ria delle pratiche di fido è risultata a. vol te 
lacunosa e sommaria. Infatti: 
- talune pratiche sono state istruite, in assenza di ag 

giornato materiale di valutazione, sulla scorta di dati 
tecnici del tutto superati e come tali scarsamente;si
gnificativi (ad es. Pacchetti -SpA - Milano; Siele Fina!! 
ziaria SpA - Ro~a; Fisvina Srl - Roma; Cartiera Arbatax 
SpA - Cagliari; Cartiera Timavo SpA - Duino Aurisina; 
Cartiera Sole SpA - Sora); 

- le situazioni patr1moniali e le altre notizie e docume!! 
tazioni rassegnate dagli affidandi non sempre sonori~ 
tate complete e approfonditamente analizzate al fine di 
accertare la congruità delle valutazioni riguardanti ~. 
elementi patrimoniali e l'opportunità e la convenienza 
delle iniziative da finanziare (ad es. Fincart SpA -
Milano; Edilizia Via delle Valli SpA - Roma; CO.GE.CO. 
SpA - Roma; XXIV Maggio Soc. Imm. a r.L. - Roma; ICAL -
Industrie Conserve Alimentari Latina SpA - Latina; Bo!! 
giasca Mario - Milano; Sotillo Marisa Gomez - Genova; 
Marinoni Giuseppe - Milano; Lugli Arrigo - Roma); 

In particolare, l':inconsistente istruttoria di. determinatE 
pratiche che, a motivo della loro delicatezza, sono di
rettamente gesti te dalla Direzione Centrale, . si è trad~ 
ta in un mero adempimento formale (ad es. Suprafin SpA 
- Milano; S.A.R.C. SpA - Roma; Pacchetti SpA - Milano, 
ecc. ) ; 

- per i rischi interamente assistiti da garanzie reali oy 
vero da disponibilità collaterali costituite in pegno, 
in genere non è stata formulata alcuna istruttoria, nè 
si è acquisita documentazione idonea a valutare il merl 
to creditizio della clientela (ad es. dr. Battista Giu
seppe - Roma; Ambar SpA - Milano, società del gruppo 
Lucidi Pacchiani - Bergamo, ecc.). Meritevole di parti
colare menzione appare poi la concessione della linea 
di credito in c/c di L. 8 miliardi alla "Italmobilia,re--
SpA - Milano" (gruppo Pesenti) che rappresenta la quota 
del Banco nell'operazione in "pool" eseguita il 2/2/78 
con la Banca Cattolica del Veneto (L. 7 miliardi) e con 
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il Credito Varesino (L. 5 miliardi), globalmente garan
tita da azioni del Credito Commerciale, della Banca Pr~ 
vinciale Lombarda e dell'I.B.I., valutate in complessi
ve L. 29,3 miliardi. Atteso che l'art. 5 dello statuto 
dell'I.B.I. subordina l'efficacia del trasferimento di 
azioni nei confronti della Società al preventivo assen
so del Consiglio di amministrazione, appare quanto meno 
singolare la circostanza che all'affidata sia statoco~ 

.' sentito l'immediato utilizzo dell'intera facilitazione 
senza la preventiva acquisizione della necessaria deli
bera consiliare del predetto Istituto, il quale succes
sivamente ha manifestato la sua 1n~isp~bìeìlità a rila
sciare il proprio assenso. 
Pur considerato che il cennato rifiuto non inficia la 

validità giuridica del pegno, la citata garanzia, costi 
tuita da 1 milione di azioni a suo tempo valutate in l! 
re Il,6 miliardi, potrebbe rivelarsi di difficile reali~ .-zazione qualora l'organo amministrativo dell'I.B.I. ne-
gasse il richiesto "gradimento" agli eventuali futuri 
acquirenti delle azioni costituite in pegno. 

20 Talvol ta, la superficialità e l'inadeguatezza dell' istru 
toria hanno influenzato le stesse decisioni degli Organi 
competenti, i quali non sono stati messi in condizione di 
pronunciarsi sulla base di una chiara e completa valutazis 
ne degli affidamenti. Si possono citare, al riguardo, i 
fidi e gli ampliamenti di linee di credito deliberati a 
favore di imprese che già all'atto delle richieste prese~ 
tavano o inequivocabili segni di difficoltà (ad es. Assi
fin SpA in liquidazione - Roma; Oleificio F:lli Belloli _ 
Inveruno; società del gruppo "Orsenigo"; Wild e C. SpA -
Torino; Inter Temper di G. Finocchiaro e C. sas - Trieste 
ovvero una rispondenza patrimoniale non adeguata alla en
tità dell'indebitamento globale nei confronti del sistema 
bancario (ad es. S.A.R.C; SpA - Roma; Costruzioni Febbroni 
di A. Febbroni d.i. - Pavia; Lumenform sas - Venezia; Ra~ 
corderie Torri di Torri Ivan d.i. - Bergamo; Scovenna Ma
rio d.i. - Pavia; Maglificio Piacentino SpA - Piacenza; 
Eurofinanziaria SpA - Milano). 

21 Inqual:he caso, pur non sussistendo le condizioni necessariE 
di sicurezza e di convenienza chiaramente espresse dai tec 
nici preposti all'istruttoria, si è addivenuti ugualmente 
alla concessione del credito. Al riguardo è da citare in 
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particolare la posiz~one dell'I.R.T. Immobiliare Rione 
Trevi SpA - Roma in relazione alla richiesta di uno scope! 
to supplementare di c/c per L. 1.500 milioni, ad integra
zione di altre operazioni in essere (L. 1.400 milioni). 
Sulla proposta avanzata il Servizio Fidi aveva espresso 
ampie riserve in considerazione del notevole squilibrio 
finanziario denunciato dalla situazione di tale impresa, 
per giunta segnalata da altre aziende di credito tra le 
"sofferenze". Il parere era anche motivato dal fatto che 
le facili.tazioni in essere non erano state estinte alla 
prevista scadenza (31/12/75) e l'intero rischio, non assi 
stito da alcuna garanzia, era nettamente sproporzionato 
alla consistenza patrimoniale della società. Infatti i d~ 

ti di bilancio al 31/12/75 evidenziavano un capitale soci~ 

le di appena L. 1 milione ed immobili in costruzione, che 
non apparivano suscettibili .di alcuna attendibile valuta
zione. 

Pure in presenza di detti elementi, lo scoperto "supp~ 
mentare" veniva deliberato senza acquisizione di alcuna 
garanzia il 19/5/76, con l'intesa di un rimborso "tassatl 
vo" entro il 31/12/1976. Sta di fatto che il rischio in 
questione è risultato ancora in essere alla data degli as 
certamenti e il relativo rientro appare particolarmente 
problematico in quanto l'immobiliare non è in grado di 
fronteggiare le notevoli passività di bilancio anche per
chè coinvolta in vicende giudiziarie che hanno provocato, 
con il sequestro del complesso edilizio~Via~Arcione, ~ 
tardi nell'ultimazione dei lavori. 

Gestione dei crediti 

22 La revisione dei crediti spesso non è stata eseguita 
nei termini della validità accordata. In particolare, non 
si era ancora provveduto al rinnovo di taluni affidamenti 
scaduti negli anni 1976 e 1977 (ad es. Novissima SpA - Ro . ---_ .. - ._--~_. . -
ma, Marchini Alfio - Roma, Bataclava SpA - Roma, Battista 
Giuseppe - Roma, Ical SpA - Latina, B.C.S. SpA - Abbiate
grasso, Ferraro Ettore e Mainardi Augusta - Imperia, ecc. ) 

23 In taluni casi, la conferma delle linee di credi to se,; 
dute è stata effettuata sulla base di una sommaria revi
sione dei dati di bilancio, senza procedere alla raccol
ta di nuovi elementi e notizie volti a prospettare obiet
tivamente le condizioni di sicurezza e di cpportunità de,! 
le facilitazioni da rinnovare (ad es. Sparfin SpA - Mila
no, Edilizia Via delle Valli SpA - Roma, CO.GE.CO. SpA -
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Roma, XXIV Il'1aggio Soc. Imm. a r. l. - Roma). 

24 L'azione di controllo sui rischi in essere è apparsa 
discontinua e svolta sulla scorta di strumenti di verifi
ca parziali e non sempre efficaci. Non risultano, in par
ticolare, sottoposti a sistematici riscontri: 
- le scoperture per partite illiquide interessanti i con

ti correnti; 
- le modalità tecniche di utilizzo di talune linee di cre 

dito accordate (anticipazioni su merci, anticipi sbf., 
finanziamenti import, ecc.) nonchè i limiti e i termini 
delle facilitazioni accordate; 

- l'incidenza degli insoluti, dei richiamati e degli sca
duti in genere, a livello di singola posizione di ri
schio. 

25 La gestione dei fidi è contrassegnata da diverse car~ 
ze.Infattj: 
- sono state accordate alla Voxson SpA - Roma linee di c~ 

dito in c/c per globali L. 3,1 miliardi contro garanzia 
di merci valutate dalla stessa affidata in L. 5 miliar
di. In merito alla cennata operazione è da rilevare che 
la misura dello scarto applicato (20%) non appare adegu~ 
ta alle sensibili oscillazioni di prezzo delle merci c2 
stituite a garanzia, che sono influenzate negativamente 
dall'immissione sul mercato di modelli tecnologicamente 
più avanz~ti. Inoltre non è stata acquisita apposita p~ 
rizla dei beni costituiti in pegno, nè si è provveduto 
ad ispezioni o al rinnovo delle valutazioni iniziali al 
lo scopo di verificare eventuali diminuzioni di valori 
che potessero richiedere una integrazione della garanzi 
stessa. Di fatto, poi, non si è provveduto allo sposse~ 
mento dei citati apparecchi che sono stati lasciati pri 
ticamente nella disponibilità del cliente sovvenzionato 
Infatti, essi risultano affidati alla custodia del rag. 
Giuseppe Fioravanti, ·Direttore amministrativo della "V9,. 
xson", unico detentore delle chiavi dei locali in cui 

.~ono immagazzinate le merci in parola; 
- il c/c aperto alla Finrex-Finanziaria Immobiliare SpA -

Milano, affidato per L. 4 miliardi contro garanzia di ti 
toli azionari della Banca Italo Israeliana, valutati lin 
4 miliardi, presenta costanti "superutilizzi" (L. 6.472 
milioni, alla data degli accertamenti). A fronte delle 
eccedenze, la "Finrex" non ha provveduto - ancorchÈ: ri-
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petutamente invitata dalla Sede di Milano - ad adeguare 
i Valori costituiti a garanzia. Non è stata inoltre ac
quisita dal "Banco" conferma circa l I avvenuta annotazi~ 
ne nel libro soci dell'affidata del vincolo sulle azio
ni costituite in pegno; 

- sono state ripetutamente scontate partite di effetti, 
pur in presenza di notevoli aliquote di "ri torni " (ins~ 
luti e protestati) che avrebbero dovuto indurre quanto 
meno ad una maggiore cautela nei confronti dello scorta~ 
rio. Ad es. sul conto corrente intestato all'Assifin -
SpA, in liquidazione, nel corso del primo trimestre '77 
figuravano addebitati insolvenze della specie per oltre 
L. 155 milioni. La circostanza, per quanto significati
va, non ha evitato l'assunzione di ulteriori rischi, s~ 

della stessa natura sia di altro genere (allargamento 
dell'utiliLZo di c/c). Al 31/3/78 l'esposizione "Assifin", 
giudicata in sofferenza, ammontava a L. 438 milioni, ca 
una previsione di perdita di L. 230 milioni~ 

- nel gennaio 1977 sul c/c n. 75800 intrattenuto dalla R~ 
zoli Editore SpA presso la Sede di Milano figuravano aE. 
credi ti per effetti sbf di globali L. 2.702 milioni, cor 
valute oscillanti tra i cinque e gli otto mesi. L'esame 
delle distinte di versamento ha consentito. di acclarare 
che trattavasi in prevalenza di recapiti a carico di n2 
mitativi che sulla base delle informazioni assunte riSlQ 
tavano del tutto sconosciuti ovvero operavano in quali
tà di agenti alle dipendenze della stessa società scon
tataria. Operazione analoga veniva concretata in data 
2/9/1977 con l'ammissione allo sconto di una partita di 
effetti non accettati per L. 9.101 milioni, a carico dei 
nominativi sopra menzionati: 

- gli inviti rivolti dalla Direzione Centrale alle dipen
denze per un contenimento dei rischi e, successivamente 
per il recupero dei crediti vantati verso società in p~ 
lesi difficoltà finanziarie o in condizioni di preinsol 
venza, non vengono sempre recepiti ed attuati con la d~ 
vuta tempestività e fermezza (ad es. cfr. posizioni Pr2 
tex SpA - Pavia; Wild e C. - Torino; Consonni Ferri Ba! 
tuti SpA - Monza; Setifici Stheli e C. sas - Como; Tur~ 

ni Angelo SpA - Bergamo; LA.CA.BOR sas - Piacenza; Coto 
nificio F. Fossati SpA - Monza e Manifattura dell'Adda 
SpA - !I~onza); 

- il passaggio a "contenzioso" di posizioni con manifesti 
sintomi di insolvenza veniva, talvolta, eseguito con 
ritardo rispetto allo stesso provvedimento di revoca de' 
fidi (cfr. A0to Olfred srl - Roma; Smav Soc. Magazzini 
Vallecrosia SpA - Imperia; Filati Lastex Elascofibre SpA 
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Bergamo; ecc.); 
- l'inizio degli atti di espropriazione immobiliare è ap

parso, in qualche caso, tardivo ne i confronti dei deb i ts; 
ri (cfr. posizioni Giorgioni Giuliano d.i. - Roma; Fias; 
cadori Ugo - Milano; Titti Creazioni di Alberti Maria 
d.i. - Sevesq mentre intempestivi si sono manifestati 
i provvedimenti cautelativi nei riguardi delle società 
Casa Editrice Successo Srl - Milano, Cantieri Nord Srl 
- Milano e Costruzioni Febbroni di Ausano Febbroni d.i. 
- Roma, alle quali è stata offerta la possibilità diSG~ 
duali rientri, rinunciando alla immediata acquisizione 
di ipoteche, sia sui ben~ degli stessi obbligati sia su 
quelli dei garanti; 

- l'esposizione "Immobiliare Maiora Terza SpA - Roma", in 
contenzioso per L. 56 milioni, traeva origine da un de
bito di originarie L. 25 milioni, consentito d'iniziatl 
va dalla Sede di Roma nel febbraio 1973 e successivame~ 

te ratificato dagli Organi centrali competenti. In data 
25/1/74 il Servizio Fidi, a motivo dell' insoddisfacen
te andamento del conto e della precaria situazione fi~ 
ziaria dell'affidata, proponeva la revoca del fido e lo 
immediato inizio delle azioni di rigore. La proposta, 
peraltro, non era condivisa dal Comita~o di direzione 
che confermava la linea di credito, prorogandone la sc~ 
denza al luglio 1975. La partita veniva girata a "80ff!:: 
renze" il 4/8/76; 

- nella gestione delle posizioni facenti capo al gruppo 
"Fossati", la condotta dell'esecutivo - ancorchè siste
maticamente ratificata dagli Organi centrali - è appar
sa ispirata a criteri di eccessiva tolleranza, anche in 
considerazione della posizione ricoperta in seno al Co.!} 
siglio di amministrazione del Banco dal sig. Felice Fos . -
sati, all'epoca Vice Presidente. Sempre disposto a sod-
disfare le crescenti occorrenze del "Cotonificio", il 
"Banco" non ha mancato di sostenerlo - direttamente 9 
tramite la collegata Mani.fattura dell 'Adda - pure in p~ 
senza di inequivocabili sintomi di difficoltà del de
bitore , che rendevano indispensabile, in assenza di g~ 
ranzie, l'acquisizione di immobili a sistemazione di nQ 
tevoli superutilizzi consentiti sui conti correnti (al 
31/12/74, contro affidamenti per L. 355 milioni, il sal 
do dei conti ammontava a L. 801 milioni), successivamen: 
te ratificati. In definitiva, l'operazione nel suo com
plesso è apparsa finalizzata a salvaguardare, nei lim! 
ti del possibile, gli interessi particolari del "FOSS8.

ti". Basti considerare che, dopo l'acquisto dei terreni 
ad un prezzo certamente non conveniente ,in considerazio 
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ne del probabile dissesto dell'affidato, il Banco, per 
evitare contestazioni da parte della curatela in meritG 
alla conoscenza dello stato di insolvenza del ripetuto 
"Cotonificio" e, quindi, la connessa azione revocatoria, 
ha consentito al "Fossati" ulteriori facilitazioni a va 
lere sui c/c aperti al nome del "Cotonificio" stesso e
della "Manifattura dell'Adda". Sui conti in parola, in
fatti, sono stati effe:ctuati numerosi prelievi per emi~ 
sioni di assegni circolari al nome del "Fossati" e da 
questi incassati presso diversi Istituti della piazza. 

Stato degli impieghi 

26 L'esame di merito degli impieghi ha posto in evidenza: 
a) n. 595 posizioni di rischio in sofferenza per L. 36.815 

milioni, di cui L. ~9.334-evidenziate a voce propria, 
sulle quali si possono formulare previsioni di perdite 
per complessive L. 9.639 milioni e di dubbio realizzo 
per L. 10.962 milioni (cfr. alI. n. 3). La maggior par
-te delle posizioni scritturate nelle altre voci rientr~ 
vano nelle eccezioni previste dalle disposizioni di Vi
gilanza; 

~) n. 174 posizioni incagliate per L. 389.460 milioni (cfr 
alI. n~ 4), di cui D. 56 per L. 228 miliardi relative 
ad imprese facenti parte di gruppi prevalentemente a pa . 
te~ipazione pubblica che versano in notoria difficoltà; 

p) n. 118 rischi per L. 40.117 milioni che trovano contro
partita in "collaterali" costituiti da depositi a ri:::pa! 
mi,o e conti correnti passivi. Trattasi, in sostanza, di 
operazioni no~ correlate ad effettive esigenze crediti
zie della clientela e, come tali, non conciliabili con 
le funzioni di pubblico interesse svolte dall'Istituto 
(cfr. allo n. 5). 

27 Gli impieghi non pres~ntano un soddisfacente fraziona-
mento, atteso che la sola quota esaminata (n. 3.894 posi
zioni, pari al 13% di quelle in essere per n. 30.299), ~ 
montante a L. 1.323 miliardi, assorbe il 90% del rischio 
globale. Il grado di concentrazione si eleva ulteriormen
te qualora si consideri che n. 478 posizioni per L. 904 
miliardi, facenti capo a n. 70 "gruppi", attingono il 68% 
dell'esaminato e il 62% dell'intero erogato. 
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2e Alla data del 31/3/78 gli affidamenti di cui all'allo 
n. 6, accorda ti a sogget ti " collegati ", in buona parte af. 
ferenti posizioni già in essere presso l'incorporata Ban
ca Mobiliare Piemontese, non risultavano assistiti dalla 
prescritta preventiva autorizzazione della Vigilanza. 

Le relative richieste di deroga sono state avanzate in 
tempi immediatamente precedenti l'inizio degli accertamen
ti e nel corso degli stessi. 

29 Talune esposizioni di c/c sono state abbattute a fine 
mese al fine di evitare che gli utilizzi globali superas
sero i massimali previsti dalle vigenti disposizioni in 
materia di accrescimento degli impieghi e/o che venissero 
evidenziati sconfinamenti di rilievo dalle linee di credi 
to accordate. 

Gli accorgimenti all'uopo adottati, possono così sinte 
tizzarsi: 
1) versamenti in conto di assegni di c/c tratti su altri 

I Istituti, seguiti àll'inizio del mese successivo da o
perazioni di segno inverso rivenienti dall'addebito di 
assegni tratti sul Banco, negoziati presso i medesimi 
Istituti (Simmenthal SpA c. n. 64-850'O0~ Costa Armato
ri SpA c. n. 32-24200; 1LIIO SpA c. n. 33-43265); 

2) versamenti in conto di assegni di c/c tratti su altre 
banche della piazza di Milano all'ordine dell'Ambrosi~ 
no, con data successiva a quella di negoziazione, in s. 
stituzionedei consueti trasferimenti di fondi a mezzo 
stanza di compensazione. Contestualmente a detti vers~ 
menti, sono stati impartiti dagli intestatari dei con
ti in parola ordini di giro di disponibilità da esegul 
re il primo giorno utile del mese successivo a favore 
degli emittenti dei titoli prodotti, come sopra, in ve 
samento ("La Centrale" SpA c. n. 99-11280; Sparfin SpA 
c. n. 99-18860 e n. 99-18861); 

3) bonifici accreditati sui conti con la corrispondente 
contropartita di debito "defilata" tra le viaggianti 
dei "conti con le filiali" (Italsider SpA c.n. 32-42940 
e 42950 c/o Sede di Genova; c.n. 33-45039 c/o Sede di 
Roma; ILIIC SpA c.n. 32-42630, 42631, 42632 e 42633 
c/o Sede di Genova; c.n. 33-43266 c/o Sede di Roma). 

In definitiva, dalla ricostruzione dei dati effettivi, 
sono emersi i seguenti debordi rispetto ai massimali di a~ 

crescimento degli impieghi: 
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(dati in milioni di lire) 
limite crediti crediti scosta-

data 
eroga-

ragl':.le ti segnalati effettivi mento 
nov. '76 784.621 778.739 803.739 19.118 
dico '76 813.952 802.853 817.853 3.-S01 
genn. '77 806.619 784.477 842.477 35.858 
febb. 177 813.952 778.891 833.891 19.939 
marzo'77 813.952 791.358 841.358 27.406 

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

Abusive iniziative dell'esecutivo in materia di erogazio
ne del credito 

30 I titolari delle filiali, cui risultano delegati poter· 
in materia di erogazione del credito, spesso esorbitano d3i 

limiti delle rispettive facoltà sia nella concessione, siE 
soprattutto nell'ampliamento delle facilitazioni in essere 
nonostante, a volte, i decisi ammonimenti da parte del.Se.! 
vizio Fidi della Direzione Centrale. 

Al 31/3/78, infatti, si sono rilevati sconfinamenti su~ 

le posizioni di rischio esaminate per L. 43,6 miliardi so
lo in parte attribuibili a fidi scaduti di validità e del· -
berati nel corso degli accertamenti (L. 11,4 miliardi) o 
ad addebito di competenze (L. 4,5 miliardi)- cfr. allo 7. 

In parc:i:colare, tale anomalo comportamento s.. è c oncre::ato 
~nella concessione di scoperti di conto corrente (ad es. 

Inter Temper sas - Trieste e Cultrera Vincenzo - Abbia
tegrasso, allo stato, in contenzioso; Bizeta SpA - Gra
narolo dell'Emilia; Parodi Pietro - Genova; ecc.), di f~ 
nanziamenti in valuta (ad es. B.C.S. SpA - Abbiategras~ 

STAR SpA - Monza; Genghini SpA - Roma; SO. CO . JvIAT . srl 
Piacenza; ecc.) e di anticipi a fronte di benestare al
l'esportazione (ad es. Maglificio Piacentino SpA - Pia
cenza; Compagnia Elettronica italiana SpA; ecc.). 
Degno di rilievo risulta lo scoperto di L~ ·3,g·miliardi 
arbitrariamente acceso presso la Sede di Roma in data 
13/10/75 - sulla base di una sommaria documentazione e 
in presenza di una inconsistente area di garanzia - in 
favore della S.A.R.C. Soc. Agricola Rimboschimenti e Col 
ture SpA, all'epoca rientrante nella sfera di interessi 
dell'avv. Roberto Memmo, detentore del pacchetto di con
trollo della Pantanella SpA, ceduto il 7/10/75 alla f:i.r.~~ 

ziaria "La Centrale" (transazione avvenuta tra le parti 
ed autenticata dalla Sede di Roma del Banco, presso la 
quale era stato regolato finanziariamente il relativo c~ 
trovalore di L. 13,5 miliardi). Il menzionato scoperto 
di conto figurava in essere alla data degli accertamenti 
per il maggior importo di L. 6,3 miliardi, determinatosi 
esclusivamente per effetto dell'addebito delle competén
ze, senza che l'ispezionata abbia nel frattempo provved~ 
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Numero l 
d'ordine to ad alcuna azione volta a recuperare il proprio credi to 

Solo in data 3.8.1978 l'esposizione in parola è stata cam
bializzata con scadenza ad un mese, con l'acquisizione di 
un impegno scritto del sig. Arturo Arseni (ex Presidente 
della "Pantanella" e titolare di immobili di notevole v~ 
lore) ad intervenire dopo l'escussione del debitore pri~ 
cipale; 

b) nell'ammissione allo sconto di effetti commerciali (ad 
es. G.C. Generale Commerciale SpA - Roma; S.W.M. Speedy 
Working Motors srl - Seveso, ecc.) ovvero di effetti di 
retti o di "favore" (ad es. tratte a carico della Liqu2:, 
farm Cip Zoo SpA-Brescia, scontate alla consociata Liq~ 
farm G.l.A. SpA-Firenze; effetti a carico della Liquich' 
mica Biosintesi-Milano a carico della collegata Servizi 
Segnalazioni Stradali SpA-Roma; Oliveri F.lli sdf.-Mil~ 
no, Carbell SpA-Bolognaj Corradi Corrado, Felicina Nap~ 
li Amac sdf.-Pavia; Falet SpA-Settimo Torinese; lmsa Sp 
Torino; Itom srl Ind.Torinese Meccanica-Torino; lndust . 
Riunite Iannantuoni SpA-Meda; Gama srl~Rogoredo;ecc.). 

31 Inoltre, si sono riscontrate altre arbitrarie iniziativ 
dei predetti dirigenti periferici che hanno anche formato 
oggetto di rilievo da parte dell'Ispettorato interno e eh 
espongono l'Istituto a pregiudizievoli conseguenze, com'è 
confermato dal fatto che talune posizioni hanno già inte
ressato il "contenzioso". Dette iniziative sono sintetiz
zabil i: 
)nell'utilizzo di disponibilità'costituite in pegno a g~ 

ranzia di esposizioni di conto corrente (ad es. prelievo 
dai conti passivi intestati a ltalagri SpA-Milano,Conso 
ni Carla e Mazzola Cesare, Cagliani Piera, Cognatelli A 
tonietta e Barenghi Angelo e Virgilio, costituiti a gara. 
zia,rispettivamente, delle esposizioni,ora in contenz 
di pertinenza delle imprese Italagri SpA-Milano,Consonn 
Ferri Battuti SpA-Milano,Galbusera Giuseppe d.i.-Como, 
Scovenna Mario d.i.-Mezzarino di Pavia e Sillam SpA-Ab
biategrasso) ; 

) nel tenere in sospeso fra i "conti diversi", omettendon 
la prescritta segnalazione interna alla Direzione Centr 
le, assegni tratti su conti incapienti (Cfr. ad es. poso 
zioni: Cardona Alta Moda SpA-Firenze; TEAM TEX di Santa 
gata Vincenzo snc-Bologna; F.A.I.R. snc-Roma;Bernasciu! 
ti Vittorino sas-Luino; Finsud srl-Roma; ecc.) ovvero 
tratte o ricevute bancarie scadute o al protesto (ad es. 
Arcte di Giuliani Giorgio e Petazzoni Giuseppe & C. sas 
Bologna; Ducati Meccanica Spa-Bologna: Omac SpA-Besana; 
Rima Maria-Torino; Edilindustria SpA-Pavia; Martini srl 
Monza; Mauri Angelo d.i .. -Erba~ Alimentari Molteni sas 
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Numero 
d'ordine Monza; ecc.), nonchè effetti protestati, (cfr. Tiquattn:: 

32 

SpA-Novedratej Sarno snc di Nobili Renato & C. -Besana; 
Tessitura Sericà Valmorea snc - Como; ecc.); 

c) nella trasformazione di linee di credito rispetto a quà -
le deliberate. 

2' stata rilevata, ancora, nei confronti della client~ 
la affidata una condotta a volte eccessivamente acquiescer 
te che si è manifestata soprattutto attraverso: -
- le ripetute proroghe di facilitazioni "supplementari" 

scadute di validità (ad es. ~issim.a SpA-Rom~; Lugli 
Arrigo - Roma; Sotillo Marisa Gomez - Genova); 
il mantenimento in tolleranza di effetti finanziari sca 
duti da tempo (ad es. Pizzimiglia Costr.Mecc. dal marzo 
'77; Bernardi Enrico dal settembre '76; Borognovo Giu
seppe dal giugno '76; Major SpA d'al novembre '74; Varchi 
Mayer Gabriella dal febbraio '74); 

- i sistematici rinnovi çii effetti diretti o finanziari di 
"giro" pervenuti a scadenza (ad es. Manifattura Tosi SpP 
Milano; Costruzioni Febbroni di A.Febbroni d.i.-Pavia: 
amministratori dell'ARVIS SpA - Milano; C.T.I.P. SpA -
Roma: tutte posizioni attualmente in contenzioso); 

- il notevole ritardo degli interventi a carico dei debi~ 
ri, a seguito del mancato rispetto dei previsti piani d' 
rientro (ad es. Immobiliare Rione Trevi I.R.T. SpA-Roma 
S.A.R.C. SpA-Roma; ecc.) o dell'omesso rilascio di 
valide garanzie, giudicate dal Servizio Fidi indispens~ 
bili per il mantenimento o l'allargamento dell'appoggio 
creditizio (ad es. Cartiera ~brogio Bianchi SpA -Mil~ 
nOjGiacomo Costa fu Andrea snc - Genova; ecc.). 

33 Rimane, infine da sottolineare il riconoscimento immedi~ 
to, frequentemente consentito a numerosi clienti, di asse 
gni di c/c tratti su altri istituti e versati in conto che 
in assenza di specifiche linee di credito o in eccedenza 

- delle stesse, andrebbero assunti al dopo incasso. Talé 
prassi ha contribuito alla formazione di esposizioni con 
traddistinte da un' notevole indice di rischiosità. ' -

Al riguardo, si ritiene di richiamare l'attenzione so
prattutto sulla anomala movimentazione dei c/c non affida
ti intestati a De Focatiis Arturo -Pecetto Torinese, Pro
~himet srl - Milano ed E.C. I. Esercizi Cinematografici It.§· 
liani SpA Roma, in relazione ai quali, per effetto delle -
partite illiquid~vengono a determinarsi sovente scoperti 
per valuta di rilevante entità. Quanto ai conti correnti 
[3.ffidati, intestati alle società Gasfire SpA-Erba, Candia 
ri Carlo & C. sas-Pavia, G.C. Generale comme~~éFle SPA-R2 
~a, Voxson SpA-Roma, Servizio Segnalazioni Stradali SpA -
Roma e SWN srl..,.Milano, al 31/3/78, si riscontravano, per 
pl11-'JÒ3. posizione, differenze tra saldi contabili e liquidi tra 
~ 100 e i 900 milioni. 
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I ~~~~~~ I SITUAZIONE DEI CONTI 

Partecipazioni 

34 L'azienda possiede da diversi anni n. 24 azioni della 
"Reale Compagnia Italiana di Assicurazione sulla vita del 
l'uomo" per L. 74 milioni, scritturate dal 1974 fra i "ti 
toli di proprietà per la negoziazione" in quanto l'Organo 
di Vigilanza non consentì a suo tempo l'appostazione alla 
voce Il Partecipazioni" . 

Inoltre a quest'ultima voce, sono evidenziate le inte
l'essenze nella "Rivplta Scrivia H per L. 30 milioni e nell' 
"Terreni Edilizia T.E." per L. 306 milioni. Dette parteci 
pazioni non rientrano nei casi espressamente previsti nel 
la delibera del C.I.C.R. del 27/11/70. Pur avendo present' 
le difficoltà a suo tempo prospettate dall'azienda in ord', 
ne al loro smobilizzo, appare ormai ,improcrastinabile fis 
sare un termine entro il quale dovrebbe procedersi alla s' 

stemazione delle interessenze in questione. 

C/c attivi con clientela ordinaria 

35 L'invio degli estratti conto relativi alle chiusure de 
primo e del terzo trimestre dell'anno non viene effettuat 
~ediante raccomandata. 

Clc con le filiali 

36 Sono state accertate duplicazioni di partite viaggiant' 
imputabili ad errori di accoppiamento di scritture, che 
hanno comportato in situazione un gonfiamento dei saldi dE 
bi tori e credi tori dei "residenti l ire" per L. 13.414.501.589 
e dei "residenti valuta" per L. 268.619.424. 

Debitori diversi 

37 L'esborso di L. 9 miliardi, che l'ispezionata è stata 

" .. 

chiamata ad effettuare in favore del Servizio Italia SpA 
a seguito dell'attivazione di una garanzia fideiussoria 
prestata dal Banco stesso a supporto di crediti concessi 
all'EGAM da parte della cennata società finanziaria, risu 
ta evidenziato fra i "debitori diversi" anzichè nell'appr 
priata voce degli impieghi (sovvenzioni attive non regola 
te in c/c). 
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Assepni propri in circolazione 

Il mandato per l'emissione di assegni circolari, confe 
rito all'Istituto per le Opere di Religione - Città del -
Vaticano in base ad apposita autorizzazione del Mincomes, 
non è assistito da alcuna convenzione. Inoltre, il depo 
sito cauzionale (valore utile L. 35.640.000) non è commi= 
surato ad almeno la metà dell'ammontare massimo dei fogli 
in bianco forniti in dotazione al corrispondente stesso 
(L. 500 milioni). 

Nel corso del 1977 sono stati emessi assegni cosidetti 
"piazzati" per L. 1.326.113.930 contabilizzati tra gli"a~ 
segni bancari interni", i quali sono stati pagati anche dé 
sportelli del Banco diversi da quelli trassati e, talvoltl, 
anche da altri istituti di credito. Dall' 1/1/1978, non 
sono stati più emessi titoli del genere, la cui rimanenza 
alla data d'inizio degli accertamenti, si è ridotta a lir 
4.796.751. 

Creditori diversi 

40 Somme fruttifere d'interesse di pertinenza del persona 
le di cassa riveniente dal riconoscimento delle indennità 
di rischio sono evidenziate fra i "creditori diversi" an
zichè nelle competenti poste della massa fiduciaria. 

Alla fine del decorso esercizio e alla data degli acce 
tamenti tali somme ammontavano, rispettivamente, a lire 
143.473.158 e a L. 38.748.752. 

41 Comprendevano tra le "partite varie" fondi liberamente 
disponi bili per L. 15.31.2.180 di pertinenza del conto l'EbE: 
di diversi ll relativi ad accantonamenti operati dall'ex 
Banco di Imperia, per eventuali spese impreviste connesse 
alla parteci.pazione SpA Armea. 

42 Partite debitorie del sottoconto "Diversi - transito-
riamente in sospeso" venivano comPénsa±e con quelle eredi
tarie della stessa natura. Nelle situazioni dei conti al
la fine del decorso esercizio e al 31/3/78 tali compensa
zioni erano ammontate, rispettivamente, a JJ. 169 .. 228.919 
e a L. 13.162.249. 
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I----!Conto economico 

43 Le sopravvenienze attive derivanti dall'incameramento, 
per intervenuta prescrizione, sia degli assegni circolari 
sia degli assegni bancari tratti su "conti disponibili" ai 
fini del riconoscimento di bonifici, vengono a fine esercl 
zio compensate con le sopravvenienze passive, rivenienti 
dal pagamento dei titoli della specie, acquisiti al conto 
economico negli anni precedenti. Nel 1977 le compensazionj 
in questione sono ammontate a L. 9.161.508. 
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IRREGOLARITA' E MANCl-:EVOLEZZE ELIMINATE 

Libri obbli~atori 

1 I seguenti libri obbligatori sono stati aggiornati nel 
corso dell'ispezione: 
- libro giornale, arretrato al 31/3/78; 
- libro degli inventari sul quale erano trascritte parzi~ 

mente le sole attività relative al bilancio 1977; 
- libro dei soci, arretrato al 20/3/78;-

libro giornale delle autenticazioni di girata (art. 28 
R.D. 29/3/42, n. 249), arretrato al 7/4/78; 
libro giornale delle operazioni a termine e di riporto, 
arretrato al 28/2/78; 

- libri dell'IVA, schedario dei compensi a terzi e regi
stro di cui al 3° comma art. 14 D.P.R. 600/73, arretrati 
al 31/12/77. 

SITUAZIONE DEI COHTI 

C3.ssa 

2 Erano stati erroneamente scritturati nella sottovoce 
"Assegni di conto corrente tratti su terzi" assegni circo' 
lar:' per L. 788.412.000 da evidenziare tra i "vaglia, as
segni circolari e titoli equiparatili, nonchè assegni ban
cari tratti sull'azienda per L. 32.193.500, di competenza 
del conto "Altri valori in carico al cassiere". 

Altri valori in carico al cassiere 

3 Comprendevano erroneamente: 
- assegni circolari di piccolo taglio emessi dal Credito 

Varesino, per L. 25.153.500, di competenza della voce 
"Cassa"; 

I- effetti insoluti per L •. 277.995.349 di competenza del 
conto ·Partite da sistemare". 

Depositi presso istituzioni creditizie 

4 Vi era insita una differenza di L. 767.250.000 derivan-
~e dalla errata contabilizzazione di un deposito presso la 
Banca Hos:lLberg Colorni & C. - I.1ilano, evidenziato per il 
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IRREGOLARlT A' E MANCI-:EVOLEZZE ELIMINATE 

ctv di $ 100.000, anzichè di $ 1.000.000 in contropartita 
dei c/c di corrispondenza con aziende di credito (Bankers 
Trust Co. - New York). 

c/c di corrispondenza con istituzioni creditizie 

5 Per effetto dell'errata imputazione di varie partite 
per L. 401.571.169 a conti diversi da quelli di pertinen
za, le evidenze contabili a debito e a credito della voce 
in esame sono state rettificate di L. 147.439.632. 

C/c attivi con clientela ordinaria 

6 Tra i c/c "altri" erano impropriamente esposti conti 
per L. 3,3 miliardi assistiti da garanzia ipotecaria. 

Debitori djversi 

7 Il pagamento dei dividendi per L. 2.095.380 relativi 
agli esercizi 1974/76 ed afferenti l'incorporato Banco di 
Imperia, era stato effettuato contro debito del conto "de 
bitori diversi" anzichè dei "creditori diversi" in cui e
rano appostati i relativi accantonamenti. Analoga errata 
scritturazione era stata posta in essere dalla Sede di P~ 
via per il riconoscimento di un bonifico di L. 1.000.000. 

Partite da sistemare 

8 Gli assegni tratti sull'azienda, non addebitati in c/c 
per motivi diversi (mancanza di fondi, irregolarità nelle 
girate, ecc,)etenuti in sospeso da meno di quattro giorni 
vengono scritturati frequentemente fra le "partite da si
stemarE:" anzichè fra gli "altri valori in carico al cassiE -
re". 

CrE:ditori diversi 

9 Vi erano evidenziati: 
- cedole di titoli vari per L. 84.763.762 accettate al d~ 

\ '-

po incasso da scritturare alla 
tri titoli, cedole e documenti 

- riprese fiscali tassate per L. 
del conto "fondo diversi". 
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Conti d'ordine 

10 I titoli e valori di terz! in lire ricevuti a garanzia 
di operazioni, ammontanti a L. 266.962.742 D69 erano stati s,;: 
gnalati in matrice per L. 275.062.888.475 a seguito di er 
rori di rilevazione in cui erano incorse varie filiali (T~ 

rino, Besana, Concorezzo). 

11 Altre errate imputazioni sul Mod. 81 Vigo e nella "Matrice' 
dei conti" 

- Cassa Valuta 
- C/c di corrispondenza 

attivi con Istituzio
ni creditizie 

- Finanziamenti a Istlo 

tuzionl creditizie 
- Effetti ricevuti al 

dopo incasso 
- Debitori diversi 
- C/c passivi con 

clientela ordinaria 
- Depositi di istitu

zioni creditizie 
- C/c passivi con Istl 

tuzlonl creditizie 
- Cedenti effetti al 

dopo Incasso 

Impe9nl e rischi 

- Crediti di firma a 
favore residenti 

- Crediti di firma a 

. residenti 

lire valuta 
5.868.500 

• 8.741.611} + 1 585 "" 3 907 
+ 242.130 •• , • 

- 161.839.681 - 17.050.000 

- 16.645.600 . 130.350. 17~ 

+ 17.742.996 

11.4-77.206 
• 4-4-8.020,350 - 1.062.529 .59+ 
• 4.2O~.405 1t.2O~,405 

• 5.000.000 

favore non residenti 5.000.000 
- Titoli da conse9nare • 10.083.021 
- Titoli da ricevere - 10.083.021 

Conti d'ordine 

- Titoli e val. di terzi 
In deposito a custodia • 227.077.060 -

- T i to li e va l. di propr. 
deposit.c/terzl a cust. 

- Titoli e val. di terzi 
de~ositatl c/terz~ 

----... 
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227.077 ,0601 
178.740.088f 

non res I denti 
lire valuta 

5.868.500 

8.741.611 

• 161.839.681 

• 16.645.600 

• H8.02O.350 

20 .956.413 

20.956.413 

- 1.585.656.037 

+ 17 .050.000 

• 130.350.174 

6.265.790 
+ 1.062.523 .594 

• 176.740.088 

21.173.900 

• 21.173.900 
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DOCUMENTAZIONE ALLEGATA: 

l - Elenco dei componenti il Consiglio di amministrazione e la direzione generale 

2 - Elenco dei componenti il Collegio sindacale 

3 _ Elenco dei clienti in sofferenza 
...................................................... .._··.· .. · ......... 0.· ....•. _ ............................................•...................................................... 

4 ... ~ ... F:1. .e.t1.C:? .. ~.e. ~.1..e. ... ~.s.P Cl.S. .i. ~.~ <?t1.~. JI1.c. éi. ~.1. i.. a..t.~ ..................................................................................................... . 
4 bis - Elenco delle posizioni con caratteristiche d'incaglio facenti parte di 

········gruppi .. ···prevalentemente··a··pa·rtecipazione··pubblica·~···ehe···ve·rsantl···ifl···ntlto
da difficoltà 

5 - Elenco delle posizioni di rischio garantite da depositi 

6 - Elenco degli affidamenti accordati a soggetti "collegati" non assistiti da 
autorizzazione della Vigilanza 

7 - Elenco degli sconfinamenti 

8 - Mod. 81 Vigo al 31.3.1978 

9 - statuto 

Ristampa 1975 



Camera dei Deputati - 33- Senato della Repubblica 

IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

Le ispezioni di Vigilanza non sono ragguagliabili ad una revisione contabile e, quindi, il presente fascicolo 
non ha akun valore a tale effetto. Esso è fornito all'ispezionata per suo uso riservato. L'Amministrazione 
dell'azienda provvederà ad uniformare la propria condotta operativa alla normativa di legge, statutaria e 
regolamentare, eliminando subito tutte quelle irregolarità e manchevolezze che possono essere immediatamente 
sanate, mentre per quanto riguarda le altre, per la cui eliminazione sarà necessario un certo lasso di tempo, 
porrà allo studio gli opportuni provvedimenti, da attuare con la maggiore sollecitudine. Nel termine di 30 
giorni, con lettera in duplice copia a firma degli amministratori e munita del visto dei sindaci. l'Amministra
zione farà conoscere alla competente Filiale della Banca d'Italia le eventuali considerazioni in ordine a quanto 
emerso dall'indagine, nonché i provvedinlenti già attua ti e quelli posti allo studio per eliminare le irregolarità e 
manchevolezze accertate. 

A mano a mano che verranno rimosse le altre irregolarità e manchevolezze, ne sarà data comunicazione 
alla competente Filiale della Banca d'Italia con lettera in duplice esemplllTe, a firma degli amministratori e 
munita del visto dei sindaci. 

Comunque, l'Organo di Vigilanza si riserva, in relazione all'esito degli accertamenti, di effettuare ulteriori 
comunicazioni ad integrazione del contenuto del presente fascicolo elo di promuovere eventuali provvedimenti 
ai sensi della legislazione bancaria, anche prima che sia decorso il termine di 30 giorni sopra fissalO. 

Analoga riserva viene effettuata circa le determinazioni degli organi competenti per quel che concerne le 
risul tanze ispettive in materia valutaria. 

Il contenuto del presente fascicolo viene portato, in data odierna, a conoscenza dei seguenti consiglieri e 
sindaci: 

Cal vi Roberto 
Marioni Giuseppe 
Zanon di Valgiurata Giuseppe 
Olgiati Carlo 
Aro sio El viro 
Bocca Andrea 
Gallarati Scotti Federico 
Locatelli Pietro 
Marsaglia Stefano 
Melzi dlEril Gian Paolo 

MC.z.zar..a Ruggiero 
Palazzi Trivelli Enrico 
Valeri Manera Mario 
von Castelberg Carlo 

Brambilla Amatore 
Confalonieri Antonio 
Monti Francesco 
Pedemonte Eugenio 

" Sargenti Emilio 
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Eventuali osservazioni in ordine al contenuto del richiamato fascicolo: (1) 

" NEGATIVO" 

Il presente fascicolo - costituito da n30 pagine e n. 9 allegati - viene consegnato in unica copia ai 
sottoscritti esponenti aziendali, i quali si impegnano a fare esaminare le "costatazioni" in esso riportate dal 
Consiglio e dal Collegio in apposita riunione il cui verbale sarà da trasmettere all'Organo di Vigilanza. 

'--)........ _ ---...----..-,. J 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
l

' , " . .-.... , . . 
"I .).' / • ... . .... ....~ ...................... , ............................... ························l················· 

IL PRESIDENTE DEL COLLEGIO SINDACALE _ .. ----_. 
••••••••••••••••• n ................ ~ •••••••••••••••••••• ••••••••••••••••••••••••••••• 04 ........ . 

IL DIRETTORE 

I:::I:bI=~a:El:Cb!=H6Pf'è1S!ltE: 

~ IL CAPO DEL GRUPPO ISPETTIVO 

data, ......................................................................... .. 

(l) ave al momento non si abbia nulla da osservare, sbarrare lo spazio lasciaI.:> in bianco. oppure indicare "NEGAT IVO". 
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ELENCO DEI COMPONENTI IL CONSIGLIO DI AMMIN ISTRAZIONE E LA DIREZIONE GENERALE 
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OnBLlGAZIONI VERSO L·AZIEt./DA 

COGNOME E NOME CARICA DAL 

1)2)3) 
I 
i CALVI ..... · 

I 

... RobertQ .......................... IPres.ide.n.t.e ... e. ..... 1 ...... 1.9.7.1.. .. 
Cons.Delegato 
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I 
I 
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1) 2) 3) l!· MARIONI ........... · .... ···.·Gluseppe ... · ......... ·· ... ···.···I.V • .Pres.i.deb.t.e ..... J. .... 19.49 ... . 

1) 2) 3 ).,lzANON di·VALGIURATA-··G·iuseppe··········I.y •. Pre.sidente ..... 1 ...... .19.7..4 .. . 
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I·· 
i .. AROS IO ... El·viro .......................................................... I .. ~.?:!-.~.~.~.~.~.~.~:? ....... . 1) 3) 

1971 

3) Il. BOCCA .............................. Andrea. .................... · .... ··I .. .Go.nsigl.i.e.r..e ....... I.. ..... 1.9A.8 .. . 

3) 

3) 

.. GALLARATI ... SCO.TTI ... .F.ederico ................... I .. Go.nsiglier..e ........ I ....... 1.9.6.5 .. 

.. LOCATELLI .................... .pietro·· .. ·· .. · ........ ··· .. ·· .... ·I·CGnsi.gl:ie~e ....... I ....... lg6.5··· 

.. MARS t\G LTA ·S·tef ano .. · .. ·· .... ···· .............. · ...... · .... I .. GoHsigl-ie.pe ...... I· ..... 1.9Tl .. 

l'' 
" i 

\ 
\.., 

(in ... .m.t.l. ~ on,1; .............. J NOTIZIE 

dirette indirette 
(eventuali altre cariche, ecc.) 

A.L ........ 9. .•. Q.~.Q .. Lp.re!3J<:l~I1.t~ ... ~'J:.,9: .. ç,~.1I.~:r.::l~~.'~: 
V.Presid. Banca Cattolic: 

1. 729 
.5.1 ....................... 9 .. 

.......... q~J ... ye.rJ..~t.9. .... 8.p.A .. .Yr. .. 
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Presidente Prebeton SpA 
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C.ons ..... BancaRosemberg &. 

SEr1il";J/u fiDI 
j\JA((t -

Colorni - MI w, 

>< 

~ 
(JJ 

~ 
~ 
I 
t1 
Vl 
t>1 

~ 
SZ 

~ 
Cl 
t>1 
t>1 

~ 

~ o 
~ 

t1 o 
C":l 

~ 
t>1 

§ 

~ 
~ 

~ 
~ 
tl 
~ 
;:: 
S 
::t. 

~ 
VI 

V:l 
~ 
;:, 
es-

~ 
~ 
~ 
;:: 
<:::t' 
<:::t' 
"-§. 



3) 

3) 

2? 
:4 

'" 3 
"1:l 

'" 
\Q 
--.J 
Vo 

1)3 ) 

3) 

3) 

3) 

AlIe~ato l 

ELENCO DEI COMPONENTI IL CONSIGLIO or AMMINISTRAZIONE E LA DIREZIONE GENERALE 

COGNOME E NOME CARICA DAL 

I. MELZ Id I ERTL. .... ... .... Gian Pao.l.o ........ I.C.Qn.~J glj. ~.r..~ .. . .19.6.9 .... 

I· 
I 
l MINCIARONI .... Aladino .................. lçQnf;1JglJe.r~ ....... LJ.9T? 

MOZ ZAl'TA .......................... .Rugg i.e.ro ................ I .. çon.$i.gLi~.r~ ...... I ... 19.9.? .. . 

PALAZZT.TRIVELLL ... Enrico ............. ········I··Consig1.i.e.re ....... I ... 19.7.5 .... . 

.. RIZZOL I.Andrea·· ..... ···.······ .. Consig1.Ler.e.·····I····19.7.6 .. ,,_ 

VALERIMAf\JEHA .. Mario ................. . .ConsLgliere. ...... I ..... 1.9.7..3 .... . 

....... 

.. 

OUIlUGAZIONI VERSO L'AZIEl-IDA 

(in .ITJ.1.1J.9nJ ................. J NOTIZIE 

(eventuali altre cariche, ecc.) 
dirette 

I 
···········~····~··2··/~·::~ 

. t·· '. ._ 

v.- fil 

indirette. 

Preside Fabbrica del Duo' ._ ... 
mo di Milano 

ecc " 

37.967 I Cons. "La Centrale" 
••••••••••••••••• ,...... •••• o •• • 

Presid. Sparfin SpA MI 
ecc. 

....... J3}.~.i??? ... I.y.~.P.T.~.~.~.?....I3al1~?. Amb r(>.f3 i é~ 

·8) ......... 8 .•. .1.04 .. 

......... 10 .•. .7.7 5 .... 
9) 738 

no Holding S.A. Lusse~ 

Cons. Banca Passadore i 
6~·~·~·~·····6~ed it·~···v~~~·~·i·~~· i 

ecc .; 

.. çOIl f3 .. ! ... Tqr() ... A.s.~.i~.l:l.r.él2: 10n i, 
ecc. 

Pr~~Jçl. ...... RJzzoliE:.c:li tgre ! 
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ELENCO DEI CO 'vI PO'" E"lTI IL CONSIGLIO Dr AVI"~I:-.!'STRAi'.'()'\E ~ L.\ ')'~~EI.'("'~ GE'\E~L<' 

. Oll'l' ' •. ' /""''',..;" 1'\/",' ',' ! . __ .v.\ '. "v, __ I ,. ___ '1, ,. 

COGNOME E ~O'v!E DAL 
(in mi l iont 

--"---
'even!n.,'; altre ca1'"!che. ecc \ 

~()T~ZIE 

CARICA 

dirette inl!<relte 
, 
! 
! 

OLGIATI Carlo :Consigliere e 
Dir.Generale 

1977 
1975 

82.868 V.Presid. Banco Ambrosiat 
no Holding S.A. Lussemb. 

I 

1) Membri della Commissione Fin~nza. 

2 ) 
I ' 

Riconfermati, rispetti~~m~nt$, nelle carich~ di Presidente e V~Presidente nella riunione 

consiliare del 22/4/1978. ! I 
3) Riconfermati nella carica di I Amministratorel nell'adunanza assemble, a,re, del 16/4/1977. Nella stessa 

riunione il Cav. Calvi è stato riconfermato nella carica di Consigliere Delegato. 
I l! ' 

4) Di cui f. 50 milioni deliber~ti ai sensi dejll'art. i38 L.B. 11 17/5/78 (fid.o alla 'l'oro Assicurazio-

ni SpA Torino). ; I i 
:.) Sc(')!,. finamen t i ra tifica ti dal Consigl io ai sjensJ de i l'art. 38 L:. B., in massima parte successivamente I 

alla data di riferimento del~'ispezione (fiPi a Biarmato SpA Milano f. 2 milioni, Prealpe SpA Mila-l 

no f. 1 milione e ALGA srl Milano f. 3 milioni). 

6) idem (fido a PaoJa SpA Roma;t. 2 milioni 
ficato il 17/5/78'. 

7), A) e g) cfr. allegato. 

\ 

I I 

~i sconfinamento per addebito competenze al 31/3/78, ratil 
! -
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Allegato all'elenco dei componenti il Consiglio di 
Amministrazione e la Direzione Generale 

Marsaglia Stefano 

7) di cui: 
fidi a "Fiscambi Immobiliare SpA Milano" per L. 865 milioni e alla 
SOFIT SpA Torino per L. 700 milioni, acquisiti con l'incorporazione 
della Banca Mobiliare Pie~ontese e del Banco d'Imperia e sistemati 
con delibera assunta in conformità dell'art. 38 L.B. successivamente 
alla data di riferimento dell'ispezione (13/4/78 e 17/5/78). 

- L. 345 milioni scoperto di c/c alla "CEAT SpA Torino" in eccesso a 
fidi deliberati ai sensi dell'art. 38 L.B. 

" 75 " 

" 203 " 

" 27 " 

L. 650 milioni 
=============== 

sconfinamento del fido per operazioni con l'estero al 
"Gruppo Finanziario Tessile SpA Torino" rientrato nel 
l'ampliamento della linea di credito, deliberato in 
conformità dell'art. 38 L.B. il 13/4/1978. 

fidi deliberati con le formalità di legge alla "Fisca!!! 
bi Immobiliare SpA Milano" per L. 200 milioni e al 
"Gruppo Finanziario Tessile SpA Torino" ~er L. 3 miliQ. 
ni successivamente alla data di riferimento dell'ispe
zione (17/5/78 e 13/4/78). 

sconfinamento del fido di c/c alla"SOFIT SpA Torino" 
per addebito competenze e ratificato ai sensi dello 
art. 38 L.B. il 17/5/1978. 

Palazzi Trivelli Enrico 

8) di cui: 

-

L. 50 milioni fido alla "Toro Assicurazioni SpA Torino" deliberato ai 
sensi ~ell'art. 38 L.B. il 17/5/78. 

" 95 " 

" 60 " 

L. 205 mil ioni 
============== 

fido alla "F.Lava~:z;i sas 
corporazione della Banca 
to ai sensi dell'art. 38 
L. 100 milioni. 

Trofarello" acquisito con l'in
Mobiliare Piemontese e delibera 
L.B. il 19.7.1978, con aumento a 

fidi alla "SIDAV sas Torino" già in' essere presso la Ba!:!, 
ca Mobiliare Piemontese e deliberato ai sensi dell'art. 
38 L.B. il 17/5/78 

Rizzoli Andrea 

9) di cui: 
in r:;j c 

L. 449 milioni sconfinamento su fido a "Novissima SpA Roma" ratificato 
ai sensi dell'art. 38 L.B. il 17/5/78. 

L. 62 milioni sconfinamento su fido di c/c "Rizzoli Editore SpA Mila
no", verificatosi il 31/3/78 per addebito competenze e 
ratificato ai sensi dell'art. 38 L.B. il 17/5/78. 

L. 167 milioni sconfinamento su fido di c/c garantito a "Rizzoli Edito 
I -

re SpA Milano" verificatosi il 31/3/78 p~r addebito com-

petenze e ratificato 
L. 678 m1lioni da riportare 

!. 
l/ 

dal Consiglio ~~-;c:s'~v.s' _ ~~:l' art. 38 
'- ._, .I" , r1 ~ I .', 
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f. 678 milioni riporto 

L.B. il 17/5/78. 

f. 1 milione sconfinamento su fido di castelletto a "Rizzoli Editore 
SpA Milano" verificatosi dal 7/9/77 e ratificato ai 
sensi dell'art. 38 L.B. il 16/11/1977. 

1:.. 32 milioni sconfinamento su fidi di c/c a "Rizzoli Finanziaria SpA 
Milano" ratificato ai sensi dell'art. 38 L.B. il 17/5/78. 

f. 27 milioni sconfinamento su c/c garantito a "Rizzoli Finanziaria 
SpA Milano" ratificato ai sensi dell'art. 38 L.B. il 
17/5/1978. 

f. 738 milioni 
. ========::::====== 

-
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ELENCO DEI COMPONENTI IL COLlEGIO SINDACALE 

VVlJLI\JI\.LIVI'H v ERSO L'AZIENDA 

(in .. mil.i.on:l ............... J NOTIZIE 
c O G N O !Ii E E N O ~I E (eventuali altre cariche, ecc.) 

DAL CARICA 
dirette indirette 

BRAHT3 J IJLA Arnato.:r:~ .... F'.r.e$içl ~D.t~ ...... IJ.9.!3 .. ? ..... . 

CONfAL.olUERL. ..... An toni.o .............. 1 Sindaca .. e.ffettL .... 19.7.5 .... . 

1:1ç)NTI ........................................ J):.,P,r.U:;.~.$.ç;Q. .......... 1~ . .t.Dqi?,çQ ... ~ff.f .. t.tl ... J.97.~ .... . 

PF,:OEI\10}J'J,'r: ................................ rlJgl,';X).i.Q ................ L~j..D.9..9.-.ç.Q .... ~.f.J.f.t.t. L.l.9.5.Z .... . 

SARGElJTI .................................... Em i.Lit;> .... · .............. !Sillà.ac.Q ... .ef'.f.@tt 1. .... J..97-2.~ ... 

.B IMi CHI ........................................ Tanc.r..fi4i ...... · ...... ·1 Sindaco ... suppl .• I ..... .1.g.'].~ .. .. 

DAVOLI Nario ISindaco suppl.l 1975 
•••• _ ••••••• _ •••••••• _ ••••••••••••• _ •••• " •• ~ •••• ___ • _ ••••••• __ •••••••••••••••••• •••••• • •••••••••••• 0_0 •••••• __ •••••• _. • ••• - •• _ •••••••• - •••••••••••••• 

......... 2.6A.3'O'O ...... 
2) 1.865 

'1) 
2 ) 

p~!S~~!~;:~.~à~T;~:.~O .... ~.~ .. ~.~.~.~~.~t.~.~.~ .... ~elJ a riunb one as~embleare dd 22 apri le 

di. cui: f. 50 milioni delibertti ai sensi de~l'art. J38 L.B. il ~7/5/78 (ficJjo alla Toro Assicurazioni), 
.... ;, ....... f: :'1:'81'5" .... ., ......... · .... per .. TTol .... al·nf 'FnrCatfib1rIrrifTiÒoT~ nrY'e-" S!'YA .. ; .... tr·p·trl'.tE~ ..... ~.c.qll\~t.st.t .... ~Dn :"l .. ,·tnc-cyrpor-azioni 

! della Banca Mobiliare Piemontese e del Banco ~'Imperia e dellberati ai sensi 

, ( f.1.865 mil. dell'art.38 L.B. in data 13/4/78 e 17/5/78. r .. ' 
. , ~ ) ~"I 
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ELENCO DEI CLIENTI IN SOFFERENZA al 31.3.1978 Allegato n. 3 

Rjepj]opo (importi in ...... ID.LLt . .Q.D.L di lire) 

-1 
CLIENTE ESPOSIZIONECOMPLESSNA ACCERTATA (I) PREVISIONI 

Importi al ................................ N O T E (posizioni collegate,! 
CODICE Totale Perdita Perdita Dubbio partite da non scritturare a' 

anagrafico C. R. Nome o ragione sociale a soffe- in altre voci per certa presunta realizzo sofferenze (2) fidi indiretti ecc.) ! 

renza cliente 
voce importo 

, 

n. 519 posizioni 9.334 113 19.447 7.414 1.007 
! 

1.026 
, 

n. 76 posizioni = varje 17.368 17.:168 9::,8 260 9.936 
(cfr. jn detta-

I 19.334 17.481 36.815 8.372 1.267 10.962 glio allo n. 3 
\ N. 595 in totale a parte) ======== 

\ ., ('. 
-'~"./ .... '. 

i 

(1) Dovranno essere indicati tutti i fidi diretti per ca~M e di firma; gli eventuali fidi indiretti saranno evidenziati nello Ipazio rilervato alle note. 

(2) Con riferimento alla data dell'accertamento indicare l'eventuale ammontare complessivo dell'accordato e dell'utilizzato che ai sensi delle vigenti disposizioni non deve essere scritturato a "sofferenza". 
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ELENCO DELLE ESPOSIZIONI IRREGOLARI AL .... }J .. ~J.: . .?.~ ........ . 
Allegato n. 4 

._ ................ ~.:2J2.??..~.~.}.9.D} ....... ;t.DS.~g.~.t?;:t.~ ............. . 
Riepilogo (tipo della irregolarità) 

(importi in ....... ~.~.~.?.?.~.~ ................ di lire) 

TIPO ESPOSIZIONE COMPLESSIVA 

CLIENTE FIDO 
Accordato Utilizzato NOTE 

(1) 

N. 118 posizioni incagliate 149.524 161.871 

N. 56 posizioni con caratteristi- diverE e 194.322 227.589 
che di incaglio facenti p a.!: (cfr. in dettaglio alI. 4 n. 
te di gruppi prevalentemen- 343.846 389.460 a parte) 
te a partecipazione pubbli-

============= 1============= ca, che versano in notorie 
difficoltà. 

--

r' 174 in totale 
----

:'\..... 
t .... ,· 

(I) Distinguere l'esposizione complessiva per cassa (sigla f. c.) da quella derivante da crediti di firma (sigla c. f.) e dai fidi indiretti (sigla f. i.). 
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RIFERIMENTI RISERVATI 

Ispezioùe (*): .~~.f.l:~r..é3:.~.~ ....................................................................................................................................................... . 

_ GIUDIZIO COMPLESSIVO Non del tutto favorevole. 

Proseguendo nel suo programma di sviluppo e di potenziamento, .. 1' a
zienda ha realizzato negli ultimi anni una rimarchevole espansione del 
l' attivi tà operativa per effetto di indirizzi gestionali che, p e r 
quanto ben' centrati, non sono stati sempre improntati all'osservan
za delle norme legali, statutarie e di emanazione dell'Organo di Vigi
lanza. 

i All'estero in particolare il Banco ha consolidato una rete finanzi~ 
'ria che gli consente di gestire notevoli flussi di fondi, al riparo dei 
:.\controlli delle autorità valutarie italiane (cfr. pagg. 1/12 dell' allo n.2 4). 

I giudizi sulla situazione tecnica del Banco Ambrosiano prescindono 
dalla valutazione delle imprese del "gruppo" operanti all'estero e in 
modo particolare della holding lussemburghese e della Cisalpine Over
seas di Nassau, le cui attività di bilancio sono rimaste del tutto sc~ 
nosciute non avendo l'azienda fornito alcun riferimento utile al rigua~ 
do. Naturalmente, tenuto conto della notevole entità di siffatte poste 
patrimoniali, una eventuale divergenza rispetto alle apparenze ufficia
li di bilancio, o un andamento irregolare di tali componenti attive, 
potrebbero alterare le considerazioni tecniche appresso formulate (cfr. 
pagg. 46/50). 

ispezione precedente: dal .. ~..I.?/.~.~.?.~ ............. al ~.~/.?!.~.~.?~. Ispettori ~::..~~.<?? .... P.~.~.:-:: ..... . 

1 . .' .. u:v..à .•..... Ange..l.Q .... C.up.il.l.a.r..i .... e .... Adr..i.anQ .... S..alv..e.m.ini. ................................ _ .......................... . 

NOTA - Poiché i dati più significativi sono da riportare nei fogli seguenti, qui si richiedono soltanto giudizi sintetici 
che potranno peraltro, ove occorra, essere integrati da cenni su aspetti particolari delle risultanze ispeltivc 
e da ulteriori ragguagli nel foglio intestato: • Eventuale integrazione dei giudizi settoriali di cui alle pagine 
precedenti ed altre considerazioni volle a puntualizzare l'assetto orianizzativo, l'andamento e le prospettive 
dell' azienda '. 

(*) Indicare il tipo di ispezione e al caso i settori nei quali si è ritenuto di approfondire l'accertamento e gli 
eventuali obiettivi particolari dell'indaginc. 

PARTE RISERVATA ALL'ISPETTOP.ATO VIGILANZA E ALLA FILIALE 
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- SITUAZIONE PATRIMONIALE 

FOca soddisfacente, atteso che il patrimonio aziendale 
re~tificato, pur risultando integro, non si rivela adeguato alla 
rischiosità dell'attivo; oltre tutto il rapporto tra il complesso 
degli investimenti e i fondi patrimoniali si è elevato al 170,9% 
tanto da indurre il Banco a riconsiderare il progettato aumento 
del capitale sociale di L. 8,4 miliardi, pi~ volte prorogato. 

Ulteriori riferimenti in merito alla situazione patrimoniale 
sono riportati a pag.45 e seguenti. 

- SJTUAZIONE DI LIQUIDITA' 

Equilibrata sia per effetto del contenuto rapporto impieghi-d~ 
posi ti (62%) sia per l'enti tà delle ., riserve liquide primarie" co!: 
rispondenti al 24% delle esigibilità di pari grado, senza conside
rare poi i margini di riserva secondaria che, assieme ai mezzi li
quidi primari, si ragguagliano al 55,1% della provvista. 

L'azienda non manifesta, quindi, difficoltà nel fronteggiare le 
proprie necessità di tesoreria; tuttavia, nonostante la sufficien
te stabilità dei depositi, per giunta in continuo aumento, fattori 
negativi di un certo rilievo, capaci in futuro di modificare il 
giudizio espresso, andrebbero ricercati più che nella scarsa mobi
lità manifestata da una certa aliquota degli impieghi, soprattutto 
nelle difficoltà che il Banco stesso potrebbe incontrare nello smo 
bilizzo dei finanziamenti e dei depositi all'estero concessi dalla 
"Cisalpine" di Nassau (ctv. L. 417 miliardi circa) e dei quali l'a
zienda non ha fornito alcuna indicazione. 

Infatti non è da trascurare che in periodi di crisi di liquidità 
internazionale l'azienda possa essere chiamata a fronteggiare massi.s;. 
c e richieste di depositi di terzi, dato ~he la provvista della cen
nata controllata estera è costituita esclusivamente da depositi per 
un ctv di L. 397,2 miliardi, di cui il 46% è stato attinto al di fuo 
ri delle società del "gruppo": 

PARTE RISERVATA ALL'ISPETTORATO VIGILANZA E ALLA FILIALE 
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- SITU.-'\ZIONE DI REDDITIVITA' 

Debole, benchè la capacità presuntiva di reddito si sia commisurata 
nell'esercizio 1977 allo 0,67% dei mezzi mediamente amministrati (0,61% 
al netto dell'IRPEG). 

Infatti, in sede di rettifica dei costi ufficiali afferenti l'eser
cizio in esame, non si è tenuto conto per intero delle notevoli varia
zioni negative registrate dalle quotazioni di Borsa dei titoli "La Ce~ 
-crale" tenuti in portafoglio. 

Ai cennati risultati di gestione ha contribuito la rilevante inci
denza dell'onere della provvista, cui non ha fatto riscontro un propoE 
zionato rendimento delle operazioni attive che è stato compresso da un 
lato dai tassi piuttosto contenuti praticati alle imprese di primaria 
imp-ortanza e alle società del "gruppo" e dall'altro soprattutto dagli 
esigui margini di redditività assicurati dal considerevole comparto 
degli investimenti. 

Comunque, riguardate in prospettiva, le risultanze economiche sembr~ 
no destinate ad evolversi positivamente, pur con le limitazioni imposte 
dall'azione di sostegno in favore delle principali imprese controllate 
e sempre che non derivino sorprese dall'attività svolta dalle consociate 
estere. Le componenti di detta situazione, nonchè altre considerazioni 
sono illustrate a pagg. 51/54. 

- COLLEGAMENTI FINANZIARI (1) 

a) GruDDi di maggioranza 

Dai precedenti accertamenti ispettivi del 1973 si sono verificate 
modifiche nella composizione del capitale sociale del Banco, determi
nate principa~mente dal trasferimento di considerevoli partite di aziQ 
ni a società estere di gradimento del "gruppo" Ambrosiano, dietro le 
quali potrebbero celarsi interessi diretti del "gruppo" stesso o del
l'Istituto per le Opere di Religione - I.O.R. - Città del Vaticano 
(cfr. ulteriori riferimenti a pago 1 e segg. dell'alI. n. ~O) e che 
palesano l'avvio di un processc di concentrazione proseguito nel cor
so degli accertamenti. 

Per il sostegno dei propri titoli, il Banco dal 1974 si è avvalso 
della "Suprafin SpA - Milano", appartenente a due società estere fa
centi capo, secondo gli esponenti aziendali, allo LO.R. (Cfr. all. n.17l 
msntre sulla base degli elementi raccolti, non1 ~a escludere il suo col 
locamento tra le imprese del "gruppo" Ambrosiano (cfr. pag.5 dell'all.10): 

Alla data del 13.4.78 il capitale sociale dell'ispezionata di lire 
21.600 milioni era così suddiviso: 

(l) Riferire nell'ordine su: 
- gruppi di maggioranza che controllano l'azienda; 
- rapporti finanziari dell'ispezionata con tali gruppi; 
- partecipazioni rilevanti (dire ne o indirette) dell'ispezionata in altre imprese o gruppi. 

PARTE RISERVATA I.LL'ISPETTORATO VIGILANZA E ALLA FiLIALE 
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numero 
azionisti 

- azionisti intestatari fino 
a 70.000 azioni (per il 72% 
possessori fino a 5.000 a-
zioni), di cui 
- aziende di credito nazio-

nali 
- aziende di credito estere 
- società, enti e privati 

residenti 
- società, enti e privati 

non residenti 

- azionisti con oltre 70.000 
azioni (come da dettaglio 
a pag.2 dell'alI. n. 10) 

- derivate dal raggruppa
mento delle azioni da 
nominali 100 163 

- derivate dalle preceden-
ti per aumento capitale 
1976 82 

- azioni a disposizione 
per azioni Baoco d'Im-
peria da cambiare 30.399 

14 
6 

21. 330 

64 

21. 414 

22 

21.436 
======= 

numero 
azioni 

94.966 
63.072 

14.412.876 

49.118 

14.620.032 

6.949.324 

21.569.356 

30.644 

21.600.000 
=========== 

% cap.sociale 

67,69 

32z17 

99,86 

.0,14 

100,= 
======== 

A motivo del forte assenteismo dei soci, le assemblee sono di 
norma tenute in seconda convocazione e il Presidente Calvi continua 
a controllare agevolmente la maggioranza dei voti, anche nelle sed~ 
te straordinarie, per mezzo delle deleghe inviate dai detentori di 
azioni depositate presso il Banco e amministrate dallo stesso gratu! 
tamente. Infatti nell'ultima assemblea del 22 aprile c.a. erano pre
senti soltanto n. 264 soci con n. 7.705.146 di azioni, di cui nume
ro 7.241.533 per delega (di queste ultime n. 7.125.495 erano in de
posito amministrato gratuito) . 

. 
b) Rapporti finanziari con i maggiori azionisti 

Riflettono principalmente le relazioni intrattenute con la "Toro 
Assicurazioni", titolare di depositi per L. 10,1 miliardi e la Kre
dietbank S.A. Lussemburgo, che fruisce di un credito di firma di 
L. 156, 2 miliardi e, per s.bilancio, detiene disponibilità presso 

PARTE RISERVATA ALL'ISPETTORATO VIGILANZA E ALLA FILIALE 
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l'ispezionata per L. 4,9 miliardi. Meritevoli di particolare menzio 
ne sono poi i rapporti intrattenuti con lo I.O.R. e le operazioni 
nelle quali il predetto Istituto ha svolto un ruolo di rilievo (Im
mobiliare XX Settembre - Roma, Banca Mercantile - Firenze, Setemer 
- Milano, Credito Varesino - Varese); in merito si riferisce diffu
samente nell'alI. n. 10. 

c) Partecipazioni dell'ispezionata in àltre imprese 

Le interessenze di maggior rilievo, dirette e indirette, del 
Banco sono concentrate in imprese italiane ed estere operanti nel 
campo bancario, assicurativo e finanziario (cfr. prospe~to a pago 
37 e gli alI. n.ri 10 a pagg. 27/37 e n. 24 a pagg. 1/~). 

In questi ultimi anni l'azienda ha rafforzato le partecipazioni 
di controllo nelle due principali società del gruppo (La Centrale 
Finanziaria Generale SpA Milano e il Banco Ambrosiano Holding S.A. 
Lussemburgo), attuando contemporanenamente la totale concEntrazione 
di tutte le interessenze estere nella citata holdin~ lussemburghe
se. 

Nell'ambito, poi, degli orientamenti operativi de "La Centrale" 
è proseguita l'azione tendente alla graduale eliminazione delle in
teressenze industriali (Beni Immobili Italia SpA, Autostrade Meri
dional i SpA, Fabbriche Riunite Ossigeno SpA, Arrigoni & C. 'SpA, Au
tovox SpA, Pantanella SpA, ecc.) e all'ampliamento dell'area di in
tervento nei se~tori bancario e assicurativo (acquisizione e raffor 
zam'ento della partecipazione nella "Toro Assicurazioni" e incremen= 
to dell'interessenza nel "Credito Varesino"). 

Nell'alI. n. 10 vengono forniti ampi ragguagli sui rapporti in
trattenuti con talune società che possono presumibilmentecolloca.::: 
si nell'orbita del gruppo Ambrosiano (Suprafin SpA, Pacchetti SpA, 
Immobiliare XX Settembre, Setemer). 

d) Rapporti finanziari con le società controllate e collegate 

I crediti vantati dal Banco al 31/3/78 nei confronti delle im
prese controllate e collegate erano pari a L. 221.603 milioni, di 

,cui L. 175.416 milioni accorda·ti alla holding lussemburghese e al 
le banche e finanziarie estere ad essa facenti capo. In particol~ 
re,tra queste ultime figura la "Cisalpine Overseas Bank, Nassau" 
con L. 85,2 miliardi di depositi in valuta ricevuti e l'Ambr6sia
no Group Banco Com~ercial Managua con 1. 17 miliardi. 

Il sostegno finanziario alle società italiane del "gruppo" (per 
un totale di L. 46.187 milioni) si è incentrato principalmente nel 
la concessione di crediti per cassa per L. 27,3 miliardi a "La Cen 
trale" e alla "Sparfin"., 

PARTE RISERVATA ALLrISPETTORATO VIGILANZA E ALLA FILIALE 
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Atteso che nella "matrice" dei conti le partecipazioni si rag
guagliano a L. 134.870 milioni., oltre a L. 9.139 milioni relative 
all'aggiornrunento del valore di carico dell'incremento registrato 
dall'interessenza nel Banco Ambrosiano Holding S.A. che l'azienda 
espone per fini fiscali nei "debitori diversi", il rischio ad esse 
connesso (considerato che l'attività svolta dalla ~~or parte del 
le impre~e controllate e collegate specie all'estero è sottratta 
al controllo della Vigilanza) si eleva notevolmente con previsioni 
di ulteriore incremento in relazione alla prospettata acquisizione 
della totalità del pacchetto azionario del Banco Ambrosiano Holding. 

PARTE RISERVATA ALL'ISPETTORATO VIGILPJ1ZA E ALLA FILIALE 
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- ANDAMENTO DELLA MASSA FIDUCIARIA (I) - POLITICA DEI TASSI PASSIVI 

In continua ascesa, ma non in percentuale superiore a quella re
gistrata negli ultimi anni dalle altre aziende di credito di dimen
sioni similari e dall'intero sistema. 

Soddisfacente, invece, l'incremento registrato nel 1977 che 
ragguagliato a L. 752 miliardi (+ 54,93%), peraltro, derivante 
L. 401 miliardi dagli apporti della Banca Mobiliare Piemontese 
Banco d'Imperia, incorporate alla fine del decorso esercizio. 
to, l'aumento registrato nelle consistenze dei depositi e dei 
clienti dell'ispezionata si è ragguagliato a L. 351 miliardi, 
al 25,63%. 

si è 
per 

e del 
Pertan 
c/c cei 
pari 

Notevole appare anche l'apporto d.ella raccol ta interbancaria ai 
mezzi di provvista (L. 818,6 miliardi, pari al 28% del totale). 

Sufficiente il frazionamento e buono il grado di stabilità dei 
depositi. 

I tassi passivi hanno seguito la tendenza riflessiva del mercato 
variando dall'inizio del 1977 alla fine del primo trimestre 1978 me
diamente dal 14,3% all'll,34%. 

Alla data degli accertamenti il 66,7% della massa fiduciaria frui
va di tassi dallO al 14%, invero alquanto elevati e tipici della zo
na in cui l'azienda maggiormente opera. 

La fascia di depositi remunerata con tassi superiori al 14% nel 
1° semestre del 1978 si è notevolmente ristretta esséndo passata da 
L. 325,3 miliardi al 31/12/77 a L. 43,1 miliardi al 30/6/78. 

- EROGAZIONE DEL CREDITO E STATO DEGLI IMPIEGHI - POLITICA DEI TASSI 
ATTIVI 

L'attività creditizia del "Banco" - contraddistinta da interventi 
ispirati alla massima rapidità - è risultata prevalentemente indiriz
zata al sostegno delle imprese di medie e grandi dimensioni, facenti 
o meno parte di "gruppi" d'importanza nazionale, sovente a partecipa
zione statale. Difatti, risultano destinati a tali "~ruppi" crediti 
per complessive L. 904.123 mil ioni, pari ad 01 tre il 62% del "collccato'~ 

Significativa, inoltre, è apparsa anche la tendenza dell'ispezion.§!;' 
ta ad assistere le imprese immobiliari e finanziarie, ivi comprese 
quelle operanti sul mercato dei valori mobiliari, talvolta impegnate 
in misura marcatamente sproporzionata anche alla loro rispondenza 
patrimoniale; in particolare, pér quanto riguarda le facilitazioni at
tinenti a tali società - cui spesso risultano consentiti sconfinamenti, 
anche per importi rilevanti, dalle linee di credito deliberate - gli 
orientamenti del "Banco" sono stati dettati da'finalità di natura eco
nomica,~attraverso l'applicazione di interessi pi~ onerosi e la pret~ ~ 

sa di commissioni accessorie. Per tali motivi, gli obiettivi proposti 
sono stati a volte conseguiti a prezzo di una rischicisità particolar-

(l) Raffrontare, ove possibile, l'andamento registrato dall'azienda a quello rilevato su scala nazionale, reiionale o 
provinciale, con particolare riguardo alle banche della stessa categoria.' 
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mente elevata, la cui incidenza in termini di sofferenze non ha 
mancato di manifestarsi gradatamente nel corso degli ultimi tre 
anni. 

Come già ampiamente illustrato nelle "costatazioni", l'istrut
toria e la revisione delle pratiche di fido vengono a volte condot
te in modo alquanto sommario; per contro, vé!lu tata nel __ m_~-E_~J:g-.!~8: 
politica creditizia dell'ispezionata è risultata nel complesso ab
bastanzaoé-~lata. i~fatti-~--i~ --soife-r-~~;e ,·pa:-~-i -~ -1: 36.815 i-nflioni, 
rappresentano il 2,5% del totale dei rischi e le perdite certe e 
presunte, in L. 9.639 milioni, si ragguagliano allo 0,7% del pre-

-------._---~. --
detto totale . 

. --Tale giudizio, peraltro, si attenua in considerazione della scar 
sa mobilità manifestata da una rilevante aliquota di operazioni at
tive. Infatti, si sono riscontrate: 
- posizioni incagliate per complessive L. 389.460 milioni, pari al 

26,6% dell'erogato, di cui L. 227.589 relative a società appartene~ 
tt a "gruppi" a prevalente partecipazione pubblica che versano in 
no~orie difficoltà; 

- posizioni classificate anomale, per L. 84.688 milioni, pari al 
5,8% del totale degli impieghi ed attinenti principalmente ad op~ 
razioni non aventi caratteristiche "a breve", consentite prevale~ 
temente ad imprese operanti nel settore edilizio. 
El da sottolineare, inoltre, che le valutazioni sin qui formulate 

sono suscettibili di ulteriore evoluzione negativa in relazione a 
talune posizioni verso le quali" in atto, il sistema è costretto a 
provvedimenti di sostegno o di mora~oria (cfr. esposizioni verso i 
gruppi Egam, Immobiliare Roma, Liquichimica, ecc.) nonchè con rife
rimento ai crediti vantati verso nominativi o società sul cui anda
mento sussistono non poche perplessità (cfr. operazioni a favore del 
le società SARC SpA, IRT SpA, Voxson SpA, Pacchetti SpA, ecc.). 

Come riferito alla costatazione n.27 non soddisfacente è apparso 
il grado di frazionamento aei rischi in essere per clienti, mentre 
nessuna osservazione si ritiene di formulare sulla ripartizipne del 
rischio per rami di attività economj,ca (figurano prevalentemente as
sistiti i settori delle industrie meccaniche, metallurgiche e delle 
costruzioni). 

In linea generale, il "Banco" fissa la misura dei tassi e delle 
condizioni accessorie in funzione dell'entità dei fidi, dell'atti
vità economica dei sovvenuti, dell'andamento del mercato del dana
ro e soprattutto del beneficiario del prestito. Pertanto, di fatto, 
vengono praticati tassi variamente differenziati, che presentano 
ampie oscillazioni tra i minimi ed i massimi e per singola linea 
di credito. 

Così, ad un gruppo di operazioni trattate a saggi sostanzialme~ 
te in linea con quelli applicati dalle altre grandi banche della 
piazza (clientela primaria), fa ~scontro una fascia di crediti re
golata a condizioni particolarmente onerose (in prevalenza opera
zioni di natura tipicamente finanziaria od immobiliare). Tra le due 
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citate opposte regolamentazioni, poi, s'innesta una serie di age
volazioni particolari, riservate ad una ristretta cerchia di clien
tela, per lo più legata al "Banco" da rapporti di interessenza, di
retta o mediata. Dette agevolazioni hanno riguardato soprattutto mi
tigazioni di tasso in una misura variabile da 1 a 3 punti (cfr. esp~ 
sizioni di cui sopra) nonchè la riduzione (da mezzo punto ad un pun
to rispetto a quanto fissato dall'Accordò) delle commissioni perce
pite sulle fideiussioni prestate dal "Banco" (cfr. fideiussioni ril~ 
sciate a favore della "Toro", della "Vittoria Assicurazioni" della 
"Vi ttoria. P.,ia:::s'icurazioni" e della "Fiscambi SpA). ' 

In merito, poi, alla tendenza delle condizioni applicate, è da 
riferire che in stretta connessione con la riduzione dei tassi pas
sivi sopra illustrata, i tassi sulle operazioni attive hanno subito 
nel 1977 ritocchi in diminuzion~ di circa 3 punti in media, attest~· 
dosi, a fine anno, mediamente intorno al 18,6% per le operazioni di 
portafoglio e al 18,3% per quelle di c/c; le commissioni di massimo 
scoperto sono oscillate ~ra lo 0,125% e lo 0,250%. 

Tale tendenza è proseguita anche nel corso del primo trimestre 
1978. 
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- INSERIMENTO DELL'AZIENDA NELLA ZONA E SUE POSSIBILITA' DI SVILUPPO 

L'azienda, nell'ultimo quinquennio ha allargato notevolmente la 
propria sfera operativa, inserendosi con crescente validità nell'at
tività produttiva di molte regioni italiane. Con le incorporazioni 
della Banca Mobiliare Piemontese e del Banco d'Imperia, avvenute al
la fine del 1977, il Banco dispone ora di 100 sportelli e, in rela
zione all'entità della raccolta, ha chiesto l"'estensione della pro
pria competenza all'intero territorio nazionale. 

In campo internazionale, attraverso la holding lussemburghese, 
l'ispezionata può contare su importanti strumenti di operatività 
(Banca del Gottardo S.A. Lugano, Cisalpine Overseas Bank Ltd. Nas
sau, Kredietbank, ecc.) che le consentono un ampio raggio di azione 
all'estero, senza considerare poi gli accordi di collaborazione sti
pulati con altre banche europee che hanno dato luogo alla formazio
ne del gruppo di banche "Inter-Alpha (Credit CommerciaI de France 
S.A. - Parigi., Berliner Handels und Frankfurter Bank - Francoforte, 
ecc.). 

In questi ultimi anni il servizio estero ha intensificato l'opera 
di intermediazione fra la cl~entela residente e i corrispondenti e 
gli operatori all'ester.o, contrib~endo in tal modo a rafforzare l'in
serimento dell'Istituto anche in tale settore. 

Le p rospettive di un' affermazione ancora più consistente non do
~tl::ero mancare, in considerazione del dinamismo e dello spirito di 
iniziativa palesati dai massimi dirigenti che hanno favorito fin qui 
lo sviluppo dell'Istituto. 

- ORGP~I AMMINISTRATIVI 

Il Consiglio che si riunisce con la frequenza mensile prescritta 
dall'art. 16 dello statuto, si interessa della gestione"dell'Istitu
to in modo piuttosto formale. Infatti si limita ad esaminare le perio
diche relazioni del Consigliere delegato, in molti casi ratificando 
fatti e decisioni già prese e non sempre vigilando sul generale anda-
mento dell'azienda. ' 

Scarsa pure la funzionalità del Consiglio nel settore creditizio . 
giacchè le deliberazioni e le procedure risentono sia dell'ampia de-
lega di poteri conferita al Consigliere deleg~to e al Comitato di di
rezione sia della libertà di azione di fatto consentita all'esecutivo. 

In sostanza, l'amministrazione del Banco è imperniata sul Presiden
te e Consigliere delegato, sig.' Roberto Calvi, che coadiuvato dai iède-

.lissimi membri del "direttorio" è divenuto praticamente arbitro in seno 
alla società di ogni iniziativa di rilievo, in ciò favorito dalla sua 
particolare competenza negli affari bancari e dalla supina acquiescen
za degli altri componenti gli organi collegiali. 

Soprattutto nell'impegnativo settore dell'intermediazione mobiliare 
e nei rapporti con l'estero l'azione dei cennati esponenti si è dimo
strata a volte improntata ad una c"erta noncuranza della normativa vi
gente (cfr. alI. n. 10 e 24). 
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- COLLEGIO SINDACALE 

Superficiale e poco incisiva l'azione di contro~lo dei sindaci, 
i quali si limitano alle ricorrenti verifiche alle dipendenze, 
astenendosi dall'accertare che il governo aziendale si svolga 
nella piena osservanza delle norme che lo devono disciplinare. 
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- DIREZIONE E PERSONALE (1) 

Il Direttorio, che agisce sotto la guida costante del Consigliere 
delegato, è formato da tre elementi, indubbiamente qualificati per 
competenza ed esperienza: il Direttore Generale, sig. Carlo Olgiati, 
e i Vice Direttori Generali sigg. Roberto Rosone e Filippo Leoni, i 
quali ricoprono anche cariche amministrative nelle imprese del "grup
po". Nella sua attuale composizione, la Direzione si ritiene adeguata 
alle esigenze dell'azienda e capace soprattutto di affrontare i pro
bl,emi, che si presentano al Banco nell'attuale fase di sviluppo, co!:!, 
nessi alla necessaria ristrutturazione, su basi più moderne e razion~ 

li, della sua organizzazione. 
Il personale viene addestrato con cura attraverso corsi organizza

ti dall'Istituto o da "La Centrale" ed è apparso sufficientemente pre
parato. 

- DELEGHE DI POTERI E DI FIRMA 

Il Presidente e Consigliere delegato, sig. Roberto Calvi, è inve
stito di tutti i poteri per l'ordinaria e straordinaria amministra
zione della società, fatta eccezione di quelli non delegabili ai sen
si di legge. 

Il Consiglio ha conferito inoltre nel settore creditizio determi
nati poteri, graduati secondo una $cala di valori, al Consigliere de
legato, al Comitato di dire~ione, ai dirigenti e ai funzionari, riseE 
vando alla sua competenza le decisioni sulle operazioni superiori a 
L. 10 miliardi o comunque soggetti alla disciplina dell'art. 38 del
la L.B., salvo casi di particolare urgenza per i quali resta abilit~ 
to a decidere, fino a L. 18 miliardi, il Comitato su autorizzazione 
del Presidente, con obbligo della ratifica. Dal sopralluogo è emerso 
che tutti indistintamente i fidi dai 10 ai 18 miliardi vengono fatti 
rientrare nei casi urgenti e come tali posti in essere su autorizza
zione del Presidente. In6ltre, il'~rescritto provvedimento di ratifi
ca consiste palesemente in una pura e semplice formalità, limitandosi 
il Consiglio, ad intervalli di tempo di qualche mese, a far risultare 
nell' appo.s~ to libro di legge ,con una formula stereotipata di aver esami 
nato e di approvare tutti gli affidamenti accordati nel periodo dagli 
organi minori. 

L'organo amministrativo ha altresì accordato al suindicato Presi
dente la facoltà di concedere a imprese di grosse dimensioni, che già 
fruisèono di linee di credito superiori a L. 18 miliardi, ulteriori 
affidamenti nei limiti del 20% delle esposizioni in essere al nome 
delle medesime. 

Sicchè, le deleghe di poteri in tale delicato settore conferite al 
Comitato di direzione e al Consigliere delegato oltre ad apparire al
quanto ampie sono per giunta disattese,mentre quelle attribuite allo 
esecutivo possono ritenersi adeguate alla potenzialità dell'azienda, 
anche se spesso ncn ne viene fatta rispettare l'osserva~za con il do
vu to rigore. 

(1) Esprimere un giudizio sui componenti la direzione precisando se sia assicurata la eventuale succe,sione del direttore con 
idoneo elemento interno. 
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Nulla da eccepire in merito all'attribuzione delle deleghe di 
firma, che si ritengono bene articolate in relazione alle esigen
ze operative dell'Istituto. 

- ORGANIZZAZIONE AZIENDALE (ordinamento amministrativo, contabile 
e controlli interni) 

Sotto il profilo organizzativo le condizioni del Banco Ambrosia
no inducono ad un giudizio poco favorevole, sia perchè le sue strut 
ture interne si sono palesate inadeguate ad un'azienda di vasto ra~ 
gio, sia perchè le numerose deficienze riscontrate sul piano ammini 
strativo, operativo e contabile, hanno rivelato l'qdozione di indi
rizzi e criteri di conduzione quanto meno non appropriati. 

In particolare, l'ordinamento amministrativo, puravendo conse
guitoapprezzabili miglioramenti della precedente visita ispettiva, 
risente del difettoso funzionamento di'taluni Servizi della Direzio 
ne Centrale e della mancanza di efficaci collegamenti con gli spor
telli periferici. 

L'organizzazione contabile, che si basa ancora su un'sistema de
centrato di rilevazione, pur soddisfacendo alle fondamentali esigen
ze, si rivela lacunoso sia perchè i fatti di gestione non sempre fo~ 
mano oggetto di tempestiva rilevazione, sia per la mancanza di un 
efficiente sistema di riscontri interni atti ad evitare la forrnazio 
ne·di differenze e ad assicurare la rigorosa rispondenza tra le CO!! 

sistenzeeffettive e le rilevazioni contabili. A tale stato di cose 
contribuisce anche la non razionale utilizzazione del Centro elettr2 
nico (cfr. alI. n. 16). 

Dell'inadeguatezza di tale assetto organizzativo, ormai superato 
e non più rispondente alle esigenze e alle dimensioni dell'Istituto, 
sono consapevoli i responsabili aziendali che hanno progettato, con 
l'assistenza tecnica fornita da "La Centrale", l'introduzione di 
procedure unificate da estendere a tutte le aziende di credito del 
gruppo. 

L'azione di controllo dell'Ispettorato nell'attività operativa 
delle dipendenze appare efficace, ma le verifiche alle sedi di mag
giore importanza sono molto rare e del tutto trascurati fn0ltre 
sono taluni delicati settori della Direzione Centrale. 
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EVENTUALE INTEGRAZIONE DEI GIUDIZI SETTORIALI DI CUI ALLE PAGINE PRECE
DENTI ED ALTRE CONSIDERAZIONI VOLTE A PUNTUALIZZARE L'ASSETTO ORGANJZ. 
ZATIVO, L'ANDAMENTO E LE PROSPETTIVE DELL'AZIENDA' 

SITUAZIONE PATRIMONIALE 

Dalla ricostruzione della situazione patrimoniale del Banco Ambrosiano, 
effettuata in sede di visita ispettiva secondo i consueti ~hem~ emergono 
risultati che, riguardati sotto il profilo dell'adegQatezza dei mezzi 
propri alla massa fiduciaria, alle immobilizzazioni e alla rischiosità 
dell'attivo, inducono a formulare un giudizio non del tutto positivo su 
tale aspetto della situazione tecnica. 

Infatti, come si desume dal 'prospetto riportato a pago 89, per effetto 
delle rettifiche certe positive (accantonamenti regolarmente costituiti 
per L.8,5 miliardi) e negative (perdite certe sugli impieghi per L.8,4 
miliardi e insussistenze per L. 21,9 miliardi), il "netto patrimoniale", 
alla data degli accertamenti, ammontava a L. 90.,2 miliardi, pari al 4,5% 
dei mezzi fiduciari. 

E' pur vero che una componente di rilievo nelle rettifiche certe ap
portate è rappresentata dal~a insussistenza di L. 21,9 miliard~, che-'ri
veste una caratteristica del tutto particolare. Infatti essa riguarda la 
differenza negativa di fu~ione, connessa con l'incorporazione della Ban
ca Mobiliare Piemontese, attuata alla fine d.el 1977, e precisamente il 
saldo fra il valore contabile della partecipazione già detenuta nella 
predetta azienda e il patrimonio netto della stessa. Secondo l'azienda 
ispezionata, tale posta" andrebbe considerata alla stregua di un valore 
di avviamento attribuibile ad elementi immateriali \(ad es.: organizzazi~ 
ne,' èlientela, ecc.) che concorrono a determinare la, reddittvità dell'i!!! 
presa e che al limite, col decorrere del tempo,.lungi dal deprezzarsi può 
aumentare, ma che comunque rappresenta un costo da ammortizzare. 

La tesi dell'azienda non sembra possa essere condivisa nel caso in 
esame. Infatti, in sede di ricostruzione del "netto patrimoniale" si deve 
tener conto di tale appostazione contabile dell'attivo,dato che a fronte 
della medesima non esiste un effettivo credito dell'azienda. 

Ad appesantire la situazione patrimoniale concorre l'elevata consiste~ 
za degli investimenti in partecipazioniein immobili (L. 191,5 miliardi 
nel complesso), che supera largamente il patrimonio ufficiale (L. 112,1 
miliardi), con un rapporto di 1,7 a 1. Allo squilibrio della cennata co~ 
relazione hanno contribuito princi"palmente la differenza di fusione di 
cui sopra e l'acquisizione di buona parte del pacchetto azionario del 
Banco Amerosiano Holding - Lussemburgo. 

Al riguardo,si ricorda che, alla fine del 1976, l'azienda aveva pro
spettato all'Organo di Vigilanza di procedere alla copertura dell'impe
gno finanziario richiesto dall'attuazione dell'incorporazione della 
Banca Mobiliare Piemontese e del Banco d'Imperia, attraverso l'aumento 
del capi tale sociale (cfr. pag. 45, aJllO).Tale progetto sembrava ormai acca~ 
~onato, quando in data 20/9/78 il Consiglio di amministrazione ha deciso 
di convocare l'assemblea straordinaria dei soci per deliberare sull'argo
men1:o. 

PARTE RISERVATA ALL'ISPETTORATO VIGILANZA E ALLA FILIALE l' 
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EVENTUALE INTEGRAZIONE DEI GIUDIZI SETTORIALI DI CUI ALLE PAGINE PRECE
DENTI ED ALTRE CONSIDERAZIONI VOLTE A PUNTUALIZZARE L'ASSETTO ORGANIZ
ZATNO, L'ANDAMENTO E LE PROSPETTIVE DELL'AZIENDA 

Per l'investimento nella holding lussemburghese, la'~igilanz~' aveva 
stabilito in sede di autorizzazione (gennaio 177) che l'incremento della 
cennata interessenza avrebbe dovuto concretarsi nel periodo di sei anni, 
con un esborso complessivo di Fr.sv. 292 milioni (ora pari ad oltre 155 
miliardi di lire), subordinandone l'effettuazione ad una prima tranche 
triennale non superiore alla metà degli esborsi da sostenere, al fine 
di potere verificare che; prima della chiusura del bilancio relativo al
l'esercizio coincidente con la scadenza di detta tranche, l'ammontare 
dei cennati investimenti non avesse a superare l'entità del patrimonio 
sociale; l'azienda pertanto veniva invitata ad adottare, nell'arco di 
tempo considerato,idonei provvedimenti. Nella realtà, alla data degli 
accertamenti, il Banco aveva già raggiunto il limite della tranche trien 
naIe (145,3 milioni di Fr.sv.) e inoltre era obbligata per crediti di 
firma per Fr.sv. 122,1 milioni, in relazione a garanzie prestate a fro~ 

te di emissione di "notes" da parte della holding, ma non aveva provved!:! 
to a rafforzare la base patrimoniale (cfr. relazione interlocutoria sotto 
l'alI. n.19 e costataz. n. 6 in materia valutaria). 

Altro fattore che influenzava negativamente il giudizio sull'adegua
tezza del patrimonio è da ricercare nella rischiosità della partecipazi2 
ne nel Banco Ambrosiano Holding e di taluni finanziamenti a consociate 
estere. 

L'interessenza nella h::ildir~ è riportata in contabili tà per L. 75 "~' miliardj. 
(di cui L. 66,5 miliardi a voce propria e L,. 9,1 miliardi nei "debitori 
diversi" per differePza di cambio) e sulla stEssa è stata calcolata una 
plusvalenza di L. 11,1 miliardi ricavata ih bas~ al netto patrimoniale 
emergente dall'ultimo bilancio ufficiale. 

La valutazione d~ suddette azioni al "valore di libro" non presenta 
il pregio della certezza; pertanto, ai fini di un giudizio più attendibi
le si è ritenuto di chiedere agli esponenti aziendali notizie in merito 
alla parte più significativa del bilancio della holding e precisamente 
del "portafoglio titoli". 

Infatti dall'esame cartOlare ael bilancio della ripetuta holding al 
31/12/77: 

Attivo 

Banche Fr.sv. 37,2 milioni 
Debitori diversi 
Portafoglio titoli 

Totale 

" 27,9 milioni 
" 369,4 milioni 

Passivo 

Azionisti e/anti-
cipazioni Fr.sv. 50 milioni 

Creditori diversi " 36,9 milioni 
"Notes" " 50 milioni 
Prestiti obbliga-

zionari " 85 milioni 
Fr.sv.221,9 milioni 

Capj, tale sociale "165 milioni 
Riserve Il 25,2 mi l ioni 

U t i l i da r i p ar t i r..::e~_'_' _-.::2;..;2:;;...z.. • ...,:4-.:,:m.:.;i:;.;1;;;..::;;i..:;;:0.:.:,n i 

Totale Fr.sv.434,5 milioni 
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EVENTUALE INTEGRAZIONE DEI GIUDIZI SETTORlALI DI CUI ALLE PAGINE PRECE
DENTI ED AL TRE CONSIDERAZIONI VOLTE A PUNTUALIZZARE L'ASSETTO ORGANJZ.. 
ZATIVO, L' . ..\NDAMENTO E LE PROSPETTIVE DELL'AZIENDA 

si può rilevare, per quanto concerne le passività, solo che: 

=. 

- alla voce "azionisti cl anticipi" è riportato il finanziamento con
cesso il 13/10/77 dall'aEienda isp~zionat~ in relazione all'aumen
to del capitale sociale da Fr.sv. 90 a 270 milioni. Il finanziamen
to di Fr. sv. 100 milioni, che rirultava nel bilancio al 31/12/76 ,pure 
concesso dall'ispezionata, era stato in parte restituito nel '77 col 
ricavo delle "'notes" di cui appresso (Fr.sv. 50 milioni) e in parte 
utilizzato per la sottoscrizione di n. 51.510 azioni della holding; 

- nei "creditori diversi" dovrebbero essere contabilizzati i finanzia
menti di privati e di banche, tra cui quello di $ 3,5 milioni effet
tuato dal Banco Ambrosiano nel novembre 1976. La voce in parola ha 
registrato una diminuzione di Fr.sv. 10 milioni rispetto all'anno 
precedente; 

- le "notes" quinquennali, emesse nel marzo 1977 e assorbite per il 
50% dal Credit Suisse e per il 50% dalla Banca del Gottardo, sono 
garantite dall'ispezionata; • 

- i prestiti obbligazionari di originari Fr.sv. 137 milioni risalgono 
al 1971 quando vennero utilizzati per finanziare il rilievo dalla 
Hambros Bank Ltd. - Londra del pacchetto di controllo de "La Centra
le". Rispetto all'anno precedente non hanno registrato variazioni; 

- il capitale sociale è stato incrementato nell'anno di Fr.sv. 75 mi
lioni, di cui per Fr.sv. 51,5 milioni sottoscritti dall'ispezionata, 
nell'ambito del programmato aumento da Fr.sv. 90 milioni a Fr.sv. 
270 milioni. La quota dell'ispezionata (n. 15.053 azioni) si raggua
glia al 69,73% del totale; 

- le altre voci del patrimonio sono rimaste pressochè invariate. 
Dall'analisi delle attività emerge che: 

- le disponibilità presso le banche si sono incrementate di Fr.sv. 19,6 
milioni rispetto al 31/12/76; 

- la voce "debitori diversi" ha invece registrato un decremento di 
Fr.sv. 4,3 milioni; 

- il portafoglio titoli è passato da Fr.sv. 318,9 milioni a Fr.sv. 369,4 
milioni, con un aumento di Fr.sv. 50,5 milioni. 

In sostanza, quindi, l'aument? del capitale sociale è stato in pre
valenza diretto all'acquisizione di intenB~nze,così come si arguisce 
dai dati forniti dall'azienda che riflettono il numero delle azioni po~ 
sedute dalla holding riferito alla fine degli ultimi esercizi, con la pe~ 
centuale di possesso. 

Infatti,sulla base di tali elementi,si è costatato che le variazioni 
registrate dal comparto titoli nel 1977 hanno riguardato l'acquisizione 
di: 
n. 2C.000 azioni dell'Ambrosiano Group Banco Comercial S.A. - Man~ 

gua, pari al 100%; 
n. 5.000 azioni della Cisalpine Overseas Bank Ltd - Nassau (che ha 

consentito il mantenimento del 51,28% del capitale) 
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n. 1.500.000 azioni del Grupo Ambrosiano Promociones y Servicios 
Buenos Aires, pari al 100%; 

n. 20.000 azioni della Ultrafin Ltd Edmonton - Canada. 
Allo stato, le notizie fornite sulle partecipazioni possedute dal

la holdin~ prive dei rispettivi controvalori di bilancio ,non consento
no prima di tutto di controllare la corrispondenza al totale della 
voce dei valori di proprietà e quindi la effettiva consistenza e quali
tà dei titoli possequti (dal 1970 in poi), nè di valutare la congruità 
delle valutazioni stesse. 

Cons e~u entemente non esiste la possibilità di acoertare ragione
volmente il valore del capitale netto e quindi della partecipazionepos~ 
duta dalI a banca ispezionata. 

L'azienda che d~tiene ufficialmente il 69,73% del capitale della 
holding, e che è rappresentata in seno al consiglio della medesima dal 
Presidente Calvi. e dal Direttorio al completo, pur essendo in grado 
di fornire gli elementi richiesti,ha manifestato la "non possibilità 
di aderire alla richiesta" adducendo giustificazioni poco plausibili 
(cfr. alI. n.18 ). 

Tale reticenza. potrebbe apparire significativa di .una real tà diver 
sa da quella desumibile dai semplici dati di bilancio. 

Infatti si è indotti a ritenere che la ripetuta "hold.ing" abbia acqu! 
sito occultamentE nel corso degli anni interessenzein altre imprese. 
Ci si riferisce in particolare al presunto acquist~nel corso del 1972, 
del controllo della Zitropo Holding S.A. (1), la quale risulta tuttora 
azionista di maggioranza della Pacchetti SpA - Milano (cfr.pagg. 80/97 
dell'allo n. 10 ). 

Non si può altresì escludere che la ripetuta "Compendium ll possa 
aver acquisito negli anni passati altre partecipazioni che non emergo
no dai sommari dati forniti dall'azienda, quali ad esempio quelle nel
la Anli Holding S.A. (azionista di maggioranza della Suprafin SpA fino 
a giugno 1975) o nella Inparfin A.G. ere1la Teclefin A.G. (azioniste del
la cennata "Suprafin" dal giugno 1975 a tutt' oggi;cfr.pag 41/79 dèl'all. n. 10). 

(1) In proposito dalla doc;u.T1entazione a suo tempo rimessa dalI! azienda ispe
zionata al Ministero per il Comm~rcio con l'Estero, per ottenere l'aut!2, 
rizzazione a partecipare all'aumento di capitale della "Compendium" 
(ora Banco Ambrosiano Holding) da 45 a 90 milioni di Fr.sv., risulta 
che le partecipazioni della cennata "holding" erano rimaste pressochè 
invariate tra la fine d~l 1971 e la fine de~ 1972, mentre i bilanci. uf
ficiali della finanziaria lussemburghese evidenziano nello stesso arco 
di tempo un incremento della voce "Portefeuille Titres" (Partecipazioni) 
di circa 57 milioni di Fr.sv. (corrispondenti a circa L. 19 miliardi). 
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Tali incertezze sul portafoglio titoli della "holding" fanno insor
gere perplessità sulla valutazione della situazione patrimoniale della 
banca ispezionata, atteso, che, ad esempio, l'eventuale appartenenza 
della "Pacchetti SpA" al Banco Ambrosiano tramite la "holding" lussem
burghese comporterebbe, alle attuali quotazioni di borsa, una plusVal~ 
tazione del comparto partecipazioni di circa. L. 46 miliardi. 

Inoltre, l'impossibilità di acquisire una completa informativa sul-
le partecipazioni detenute dalla ripetuta "holding" non può fugare il 
dubbio che, dietro alle varie società estere acquirenti di cospicui. pa~ 
chetti di azioni del Banco Ambrosiano, vi possa essere la stessa azien
da ispezionata, con ovvie consegu~nze sulla situazione patrimoniale del 
Banco, atteso che i cennati collocamenti all'estero sono stati effettu~ 
ti a prezzi sensibilmente superiori alle quotazioni correnti(c:ft:a1l.1O,pag.79). 

Circa la richiesta volta ad ottenere un elenco dettagliato del "port~ , 
foglio ti toli" del Banco Ambrosiano Holding, in essere alla fine degli e
sercizi dal 1970 al 1977 con l'indicazione del valore di carico di cia
scun gruppo di azioni, di cui si è accennato a pago 46, sembra opportu
no riferire in merito al colloquio avuto con gli esponenti aziendali nel 
corso degli accertamenti (cfr. allo n. 25). 

In sostanza, l'azienda, ad integrazione delle giustificazioni fornite 
nell'allegato 18, ha ribadito la circostanza che il nostro Istituto "ha 

"sempre gradito il metodo di comunicazioni in essere da. anni; in base a 
"dette comunicazioni ha rilasciato le note autorizzazioni", facendo altre 
sì presente che "gli accertamenti pertinenti il bilancio del Banco Ambro 

"siano Holding sono stati accuratamente effettuati dai revisori dei c~nti 
"secondo la normativa vigente". 

Tali considerazioni non costituiscono elementi validi a dissipare le 
perplessità innanzi manifestate. 

Per quanto riguarda, poi, i finanziamenti concessi alle controllate e 
stere, data la particolare significatività che palesa il bilancio della 
"Cisalpine Overseas Bank Ltd. - Nas'sau" rispetto alle al tre consociate 
estere, si è reso necessario chiedere il dettaglio delle attività della 
predetta impresa, che sono costituite per la gran parte da prestiti a ter 
zi per $ 183 milioni e da disponi9ilità presso banche non affiliate per 
$ 254 milioni. 

Anche siffatta richiesta è rimasta inevasa; pertanto non si è in gra
do di esprimere un fondato giudizio circa la recuperabilità dei finanzia 
menti concessi. (1) 

(1) Tra l'altro, non sono da trascurare le perplessità che insorgono da! 
le notizie di stampa (cfr. l'Espresso n. 44 del 5.11.78) che attribui 
sceno alla "Cisalpine" una rilevante perdita conseguente alla presun
ta partecipazione (12,5%) al capi tale della "Capi tal fin International'~ 
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Sull'ar~omento, l'azienda, oltre a quanto precisato nel summenzionato 
alI. 18, ha inteso fornire un elemento a comprova della liquidità della 
predetta controllata indiretta, significando che in data 31.10.78 da par
te di quest'ultima è stato effettuato un deposito al Banco Ambrosiano di 
Fr.Sv. 100 milioni (cfr. alI. n. 25). 

Al riguardo non è da trascurare la eventualità che siffatte disponibi~ 
tà possano r,ivenire da deposi ti fiduciari di imprese estere dello stesso 
"gruppo" o da altre fonti; ad ogni modo il dato fornito non inficia la v~: 
lidità della richiesta, che permane necessaria ai fini di una attendibile: 
valutazione del rischio connesso con i finanziamenti erogati dalla "Cisal 
pine". 

In definitiva,a prescindere dalla valutazione' delle interessenze estere 
del "gruppo", il patrimonio aziendale rettificato, pur rivelandosi inade
guato, è stato giudicato integro in quanto superiore al patrimonio uffi
ciale. Ciò senza considerare i dubbi realizzi per L. 10,9 miliardi insi
ti nelle posizioni di impiego, la minusvalenza di L. 9,6 miliardi rilev~ 
ta nel comparto titoli e gli eventuali pregiudizi che potrebbero riveni
re dall'esito del procedimento civile in corso promosso dal Banco di 
S. Marco in relazj,one alla presunta responsabilità attribuita all'ispe
zionata per le falsificazioni operate da un ex dipendente infedele (cfr. 
pagg. 60/61). 
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Situazione di redditività 

La capacità di reddito. al lordo del gravame dell'IRPEG, si è commi
surata per il 1977 a complessive L. 18.5 miliardi, p~ri allo 0,67% dei 
mezz.i mediamente amministrati. 

Nel calcolo della redditività dell'esercizio in parola sono stati 
recepiti anche gli elementi di costo e di ricavo delle società incor~ 
porate alla fine del 1977 (Banca Mobiliar~ Piemontese. Banco d'Imperia 
e Immcbiliare Felbo), compensando., ~ella si tuazione consolidata, gli op
posti effetti economici derivanti dai rapporti che intercorrevano tra 
le imprese interessate alla fusione. 

In particolare. i risultati economici delle predette società sono 
i seguenti: 
- Banco Ambrosiano: L. 9,6 miliardi, pari allo 0,40% dei mezzi media-

mente amministrati; 
- Banca Mobiliare Piemontese: L. 3,6 miliardi, pari all'1,67%; 
- Banco d'Imperia: L. 5,3 miliardi, pari al 3,2%; 
- Immobiliare Felbo: L. 20 milioni. 

Dagli indici sopra esposti può desumersi il motivo sostanziale che 
ha indotto il Banco a procedere alla incorporazione delle menzionate 
aziende di credito. Queste. infatti, grazie alla loro elevata redditi
vità.hanno consentito, già a far tempo dall'esercizio 1977, di compen
sare. almeno in parte, la contenuta potenZialità di reddito del Banco 
Ambrosiano. 

In sostanza, maggiori benefici effetti scaturiranno dalla cennata 
fusione in relazione alla possibilità di utilizzare le notevoli Jisp~ 
nibilità liquide delle incorporate, finora collocate nell'interbanca
rio, in pi~ ~emunerative operazioni con la privata Clientela, senza 
considerare poi, in un prosieguo di tempo., la riduzione dei costi che 
riverrà dalla ristrutturazione e dalla integrazione dell'apparato or
ganizzativo dei predetti istituti. 

In sede di rettifiche apportate per ricondurre i costi ed i ricavi 
nell'ambito della rigida competenza, non si è tenuto conto, per intero, 
delle variazioni negative intervenute nelle quotazioni di borsa delle 
azioni "La Centrale" di cat. "B" ·che l'azienda deteneva in portafogl io 
nel periodo in esame. Infatti, secondo i consueti criteri di calcolo 
dei costi dell' esercizio, si sarebbe dovuto considerare l'intera minu.s
valenza di L. 16,1 miliardi verificatasi nel corso dell'anno nel compa~ 
to azionario del Banco, pervenendo così ad un risultato di gestionec0!l 
solidata ben pi~ modesto, quantificato in L. 2,4 miliardi, pari allo 
0,07% dei mezzi mediamente amminis.trati. Invece, si è ri tenuto di in
cludere fra i costi d'esercizio soltanto l'ammontare delle svalutazioni 
operate dall'azienda a carico del conto economico (L. 4 miliardi circa) 
in considerazione sia del successivo rafforzamento dei corsi registra
to dai predetti titoli, sia del loro valore patrimoniale. 
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Alla formazione dei ricavi aziendali concorrono principalmente i 
profi tti da_.impieghi. che rappresentano il 62.9% del totale. Da osse,!: 
vare tuttavia che il loro rendimento medio, pari al 19,8%, è apparso 
non del tutto soddisfacente: circostanza questa che, unitamente al 
contenuto rapporto impieghi/depositi (62% circa), ha condizionato non 
poco il risultato economicodell'es~rc~zio. 

Su detto rendimento medio ha contribuito tra l'altro il trattamento 
di favore che viene riservato a imprese di primaria importanza e a ta
lune società appartenenti al "gruppo" Ambrosiano o ad esso legate da 
stretti vincoli _.di: interes.se. 

Tra ~ componenti positi~e ~i reddito, menzione particolare meritano 
i profitti relativi agli investimenti. Infatti, hanno inciso negativa
mente sulla redditività del settore i modesti ricavi da partecipazioni, 
ammontanti a L. 656,3 milioni,pari ad appena lo 0,57% del valore di bi 
lancio degli specifici investimenti (L. 113,9 miliardi). 

Per contro, il buon rendimento dei titoli a reddito fisso ha consen
tito che la media generale dell'intero comparto degli investimenti si 
elevasse al 6,78%. 

Per quanto concerne i-costi è da rilevare che il 57% circa del loro 
totale è rappresentato dall'onere riveniente dalla remunerazione dei 
depositi che, mediamente, si è ragguagliata al 12,4%. A questo proposi
to va segnalato che ai tassi medio-alti corrisposti dal Banco Ambrosia
no per la raccolta (12,7%) si contrappongono quelli più contenvti che 
le banche incorporate e soprattutto il Banco d'Imperia (9,8%) hanno ri
conosciuto ai depositanti, essendo esse avvantaggiate dalla dislocazio
ne dei propri sportelli in zone in cui meno vivace è la concorrenza. 

Non rilevanti appaiono gli oneri per il personale, che rappresentano 
il 15,29% della spesa complessiva. 

Infatti, mentre il cosm untario, comprensivo degli oneri riflessi, 
è pari a L. 18,3 milioni, è da considerare che il rapporto mezzi ammi-, 
nistrati-dipendenti si ragguaglia a ben L. 968 milioni. 

Dal raffronto delle risultanze economiche degli ultimi due esercizi 
riferiti al solo Banco Ambrosiano (cfr. pago 54), èemerso che: 
- il risultato della gestione del denaro nel 1977 evidenzia un migliora

mento rispetto all'anno precedente: il gettito infatti è aumentato di 
L. 13,7 miliardi, pari al 26,60%; 

- la Capacità presuntiva lorda apparentemente ha segnato nell'ultimo 
esercizio una rimarchevole flessione che trae origine da un fenomeno 
straordinario di gestione verificatosi nel 1976. Infatti nei "profitti". 
da intermediazione e servizi" al 31/12/1976 sono compresi sia la plus
valenza di L. 11,9 miliardi riveniente dall'adeguamento delle azioni 
"La Centrale" di cat. ilA", in base al prezzo di L. 16.990 loro attri 
buito in funzione della nota permuta dei titoli Banca del Gottardo/Ce~ 
trale, nonchè l'utile di L. 24,2 miliardi derivato dalla stessa oper~ 
zione di permuta, che ha consentito la svalutazione per L. 15,8 milia!:, 
di delle azioni di cat. "B" de "La Centrale", mentre la rimanenza di 
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L. 8,4 miliardi, unitamente alla plusvalenza (L. 11,9 miliardi) di 
cui innanzi, è stata utilizzata per la svalutazione di titoli a red
dito fisso per L. 20,3 miliardi(cfr. pago 28 dell'alI. 10); 

- il carico fiscale nell'ultimo esercizio si è notevolmente alleggerito 
in dipendenza soprattutto - ai fini della determinazione del reddito 
complessivo imponibile (passato da L. 7.024 milioni del 1976 a lire 
1.453 milioni del 1977) - della flessione registrata dall'utile uffi
ciale di bilancio (ridottosi da L. 5.560 milioni a L. 1.946 milioni 
nel 1977). Alla contrazione del risultato finale dell'ultimo eserci
zio ha contribuito principalmente la svalutazione operata sulle azio
ni "La Centrale" di cat. "B" per L. 4,1 miliardi, oneri che, molto 
più rilevanti nell'esercizio precedente (L. 15,8 miliardi), erano sta
ti fronteggiati con la sopravvenienza ri\reniente dalla menzionata op~ 
razione di permuta. 
In definitiva, la capacità presuntiva netta di reddito relativa al 

1976 del solo Banco Ambrosiano, che dal prospetto che _segue ;:;i rag
guaglia a L. 28.711 milioni, depurata dagli elementi di ricavo e di co
sto connessi con l'operazione di permuta Gottardo/La Centrale e integr~ 

ta da una svalutazione dei ti tol i "La Centrale" pari a quello effettua
to nel 1977, si allinea all'importo di L. 4.153 milioni contro L. 9.241 
milioni,evid~nziate dalla ricostruzione effettuata per il 1977. 

Il risultato in parola conferma che il bilancio del solo Banco Ambro
siano, pur avendo registrato un difforme andamento degli utili netti 
nell'ultimo biennio (L. 5,5 miliardi nel 1976 e L. 1,9 miliardi nel 1977), 
in sostanza sotto il profilo della capacità di reddito si va evolvendo 
positivamente, pur con le limitazioni imposte dall'azione di sostegno 
svolta a favore delle principa1i società del "gruppo". 
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CAPACITA' PRESUNTIVA DI REDDITO 

CATEGORIE DI 
RENDITE E SPESE 

1 - Profitti da impieghi e 
da investimenti 

2 - Costo della provvista 

RISULTANZA OPERATIVITA' 
PRIMARIA 

3 - Spese generali e ammin 

4 - Oneri da intero e serv 

5 - Imposte varie 

6 - Profitti da intero e 
servizi 

7 - Profitti vari 

CAPACITA' PRESUNTIVA LORDA 

8 - Ammor. e svalutazioni 

CAPACITA' PRESUNTIVA DI 
REDDITO 

+ 

-

+ 

-
-
-
+ 

+ 

+ 

-

+ 

9 - Imposte e tasse (IRPEG) -

CAPACITA' PRESUNTIVA NETTA 

ANALISI DELIE VARIAZIONI 

Esercizio 1977 

Importo % 

319.050 100 

253.624 79,51 

65.426 20,49 

65.369 20,48 

1.603 0,50 

2.442 0,76 

22.664 7,10 

400 0,13 

19.076 5,98 

9.472 2,97 

9.604 3,01 

363 0,11 

9.241 2,90 

(dati in milioni di lire) 

Esercizio 1976 

% Importo 

100 242.648 

78,70 190.952 

I 

21,30 51.696 

24,73 60.010 

0,51 1.226 

1,06 2.573 

25,53 61. 954 

0,14 330 

20,67 50.171 

8,12 19.704 

12,55 30.467 

0,72 1.756 

11,83 28.711 

Variazioni 
in 
% 

+ 31,48 

+ 32,82 

+ 26,60 

+ 8,94 

+ 30,80 

- 5,09 

- 36,10 

+ 21,30 
, 

- 60,98 

- 51,92 

46,89 

79,33 

67,90 
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CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

,-

Prestiti a terzi per aCquisto di proprie azioni 

Nell'intento di so~nere la quotazione dei propri titoli, il Banco 
Ambrosiano si è avvalso della finanziaria "Suprafin SpA, Milano ll (cfr. 
rif. alI. 10r pago 47 e segg.), che ha fruito allo scopo delle segue!! 
ti linee di credito concesse dall'ispezionata: 

- L. 1 miliardo dal 30.6.75 

- L. 2 miliardi " 26.8.75 

- L. 3 " " 17.11.76 

- L. 5 " " 19.1.78 

L. 8,5 ti " 19.4.78 

Nel corso degli eser6izi 1977 e 1978 si sono verificati sistematici 
sconfinamenti dall'accordato che sarebbero stati verbalmente autorizza 
ti dalla Direzione Generale (ad eS.al 30/4/77 per L. 5,3 miliardi, al 
30/9/77 per ~. 2,5 miliardi, al 31/3/78 per L. 2,8 miliardi). 

Dall'esame del c/c n. 19171, acceso al nome della "Suprafin tl presso 
la Sede di Milano del Banco, emerge-che, mentre fino al giugno' del -
1975 i movimenti sia a credito che a debito erano connessi con negozia
zioni di titoli azionari dei gruppi Bonomi e Ambrosiano, a partire dal 
secondo semestre dello stesso anno. il conto in parola è stato intere~ 
sato soprattutto da addebitamenti conseguenti ad acquisti di azioni 
del solo "gruppo Ambrosiano" e, in particolare, di titoli dell'ispezi~ 
nata. 

Gli acquisti delle azioni del Banco Ambrosiano con finanziamenti 
concessi dallo stesso istituto sono stati attuati in misura prevalente 
nel 1977 e nell'anno in corso. 

Infatti,nell'esercizio 1977 figurano addebitate sul citato conto 
complessive L. 20,9 miliardi cons~guenti ad acquisto di titoli,di cui 
L. 16,6 miliardi si riferiscono ad acquisti di azioni del Banco Ambr~ 
siano (n.1.279.431), L. 4 miliardi riguardano una sola operazione 
relativa all'acquisizione, con valuta 27/12/77, di varie azioni di im 
prese del "gruppo" (Banca Cattolica del Veneto, Credito Varesino e 
Banco d'Imperia) e la rimanenza in prevalenza riflette acquisti di al 
tri titol)o del "gruppo" stesso. 

La "Suprafin" ha acquistato i titoli dell'ispezionata dalla clien
tela minuta per quantitativi molto frazionati, salvo una partita di 
n. 218.600 azioni per complessive L. 2.864 milioni ceduta in data 
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28/10/77 dalla Banca Cattolica del Veneto e dal Credito Varesino. Qu~ 
ste ultime azioni erano state precedentemente vendute (maggio 77) dal 
la "Suprafin" alle medesime controparti·per L. 2.831 milioni, allo sc~ 
po di riportare entro i limiti dell'affidamento il debito della ripet~ 
ta finanziaria nei confronti del Banco. 

Nello stesso arco di tempo (1977) le vendite delle sole azioni del 
l'Ambrosiano (n. 1.383.793) sono ammontate a L. 20,7 miliardi, di cui 
cedute a "residenti" n. 363.793 per L. 4,7 miliardi mentre altre num~ 
ro 1.020.000 azioni per L. 16 miliardi, in data 18/10/1977, hanno for
mato oggetto, di una cessione a quattro società panamensi tramite la 
con trolla ta "C isalp ine Overseas Bank" (cfr. pagp:. 71. è 72 de Il "alI. 10)'-

In sostanza, il debito in conto, che al 31/12/76 ammontava a L. 2 mi 
liardi, è gradualmente aumentato fino ad elevarsi a L. 7,2 miliardi al 
17/12/77, per poi rientrare momentaneamente con la cessione innanzi de
scritta. 

La natura di prestiti a terzi per acquisto di proprie azioni si è 
accentuata nei primi quattro mesi del 1978 atteso che in tale arco di 
tempo il debito in c/c della "Suprafin" é salito da L. 3,2 miliardi a 
L. 8,4 mili'ardi esclusivamente per l'acquisto di n. 379.164 azioni del 
Banco Ambrosiano (nessuna vendita è intervenuta nel periodo considerato). 
Di talchè l'~spezionata ha contravvenuto alle disposizioni di cui all'art. 
2358 c.c. (cfr. costataz. n. 9). 

E' da escludere che per l'acquisizione delle cennate azioni la "Su
prafin" ·abbia potuto far ricorso a fonti alternative in quanto nel peri~ 
do considerato: 

- il debito relativo al conto intrattenuto· dalla predetta società pre~ 
so .la Nazagricoltura ha registrato un lieve incremento dovuto esclusiva 
mTI~ all'addebito delle competenze trimestrali; 

- i mezzi propri della finanziaria sono rimasti invariati; 

- la ripetuta società non ha effettuato vendite di azioni tenute in port~ 
foglio al 31/12/77, com'è desumibile sia dalla mancanza di accrediti sul 
conto intrattenuto presso l'azienda ispezionata, sia dall'andamento dei 
saldi del conto in essere presso la Nazagricoltura e sia dai dati desun 
ti dal libro dei soci delle aziende del "gruppo" Ambrosiano. 

DallO maggio al 30 settembre 1978, la "Suprafin" ha acquistato altre 
azioni del BanCo (n. 336.087) e ha progressivamente diminuito il proprio 
debito attraverso il collocamento dei seguenti .titoli, prevalentemente 
presso aziende del "gruppo Ambrosiano" e precisamente: 

- n. 3.874.642 della Banca Cattolica del Veneto alla Imprefin SpA, cont~0l 

lata da "La Centrale"; 

- n. 576.092 del Banco Ambrosiano, di cui n. 150.000 alla "Vittoria Assi 
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- n. 

curazioni" e a "La Vittoria Riassicurazioni", controllate 
dalla "Toro", n. 216.000 alla Cogebel S.A., controllata dal 
Banco Occidental d Madrid, affiliata del Banco Ambrosiano 
Holding; 

142.000 de "La Centrale" collocate in borsa. 

Sicchè,al 30/9/78, il conto della "Suprafin", anche per effetto del
l'aumento di capitale di L. 2 miliardi, denunciava un saldo creditore 
di L. 521 milioni. 

Appare evidente ,quindi, che l'ispezionata, allo scopo di,attenuare la 
gravità dei fatti rilevati in sede ispettiva, si sia prodigata nel corso 
degli ultimi mesi per far rientrare la propria esposizione nei confronti 
della ripetuta finanziaria. 

Remuneraz ione ,de Il' amministratore invest i to di partico lari cariche (art 
2389 c. c . ) 

Il Consiglio, sentito il parere del Collegio Sindacale, nella riunio 
ne del 16/6/76 ha delegato tre dei suoi membri,(gli amministratori Gius;p
pe fvIarioni, Ruggiero fvIozzana e Giuseppe Zanon di Valgiurata) e il Presi
dente del Collegio sindacale Amatore Brambilla a formalizzare, d'intesa 
con l'interessato, il trattamento economico da attribuire dall'1/1/1977 
al Presidente-Consigliere delegato cav. Roberto Calvi, in relazione alle 
particolari cariche da questi rivestite. 

Detto trattamento è stato comunicato al citato esponente con apposi
te lettere raccomandate in data 21/7/76 e copie delle stesse sono state 
consegnate al Direttore Generale sig. Carlo Olgiati "per gli adempimenti 
di competenza". 

Nell'adunanza del 21/7/76, il Consiglio all'unanimità, con il parere 
favorevole dei sindaci, astenutosi il Presidente Calvi, ha approvato l'o
perato dei sigg. fvIarioni, fvIozzana, Zanon e Brambilla, senza lasciare trac 
cia, però, nel verbale dell'ammontare dei compensi stabiliti. 

Secondo le copie delle menzionate lettere esibite dal Direttore Gene 
rale, i suddetti emolumenti risultano fissati in L. 180 milioni lordi 
annui per l~ cariche di Presidente e Consigliere Delegato (pari a quelli 
rilevati in contabilità): inaltreèJT'EVista lE. corresponsione di L.120 milioni 
in caso di cessazione dalla carica di Presidente epili Amministratore De
legato. In tale ipotesi "l'importo integrativo verrà corrisposto al mo-
'~ento della successiva cessazione (salvo il caso di ulteriori rinnovi) 
"insieme a quello disposto in sede di rinnovo degli incarichi". 

Inoltre, con le formalità di cui all'art. 2389 c.c. 10 comma, nella 
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riunione consiliare del 22/4/78 è stato deliberato di assegnar~ al rip~ 
tuto cav. Calvi un emolumento straordinario di L. 200 milioni, espress~ 
mente riportato nel relativo verbale. 

PERSONALE 

Malversazioni 

Dall'esame dei verbali dell'Ispettorato interno, redatt~ a seguito 
di verifiche effettuate rispettivamente nel settembre '77 alla Sede di 
Venezia e nel febbraio '78 alla Sede di Milano, sono stati rilevati due 
casi di malversazioni ad opera di dipendenti infedeli e precisamente: 

- quella perpetrata dal sig. Silvio Anselmi, già procuratore della Sede 
di Venézia del Banco, nel luglio 1977, concretatasi in abusivi prel~ 
vamenti per complessive L. 3 milioni dai conti correnti n.ri 10755 e 
32777 intestati rispettivamente a Dino Berti e Napoleone Frison. Se~ 
bra che quest'ultimo abbia presentato un esposto sui fatti accaduti ai 
Carabinieri, che a loro volta avrebbero interessato la Magistratura 
(cfr. allo 20). L'Anselmi, che ha restituito al Banco le somme sot
tratte, ha rassegnato le dimissioni nel novembre del 1977; 

- quella attribuita al sig. Mario Pulici, già capo ufficio in forza al 
Servizio Titoli della Direzione Centrale di Milano, il quale avvale~ 
dosi del mandato conferitogli da una cliente (sig.ra Cami.lla Grigolato), 
titolare di conto e di deposito a custodia titoli, ha effettuato per 
conto della medesima operazioni di compravendita titoli e di incasso 
e reimpiego degli interessi, appro~iandosi indebitamente di circa L.2 mi 
lioni, oltre a titoli azionari per nominali L. 9 milioni, che avrebbe 
provveduto a rifondere (cfr. alI. 21). Il sig. Pulici ha rassegnato le 
dimissioni il 31/3/78. 

Inoltre, l'Ispettorato interno, in prosecuzione delle indagini in pre . -
cedenza condotte dal Banco d'Imperia, ha effettuato nel novembre 1977 
un'ispezione particolare all'agenz~a di San Remo e alla filiale di Faggio 
volta ad accertare gli illeciti compiuti dall'ex capo ufficio sig. Giovan
ni Acquarone. Il predetto dipendente infedele si era appropriato indebi
tamente di somme appartenenti a 14 clienti nel periodo dal maggio al se,! 
tembre 1977, ricorrendo ad artifici contabili, alla sottrazione e sosti
tuzione di documenti e alla falsificazione di firme (cfr. allo 22). C~~ 
plessivamente le sottrazioni sono ammontate a L. 118,3 milioni, in parte 
rifuse dall'interessato, per cui sono residuate,alla data degli accert~ 
menti/L. 78,2 milioni, oltre a L. 2,3 milioni per anticipo spese relatl 
ve a consenso di iscrizione ipotecaria del 10/1/78, e quindi'per un tota 
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le di L. 80.507.177. L'Acquarone,impegnandosi a risarcire la somma sot
tratta entro il 30/6/78,ha rilasciato a garanzia effetti all'ordine di
retto del Banco Ambrosiano per L. 120 milioni, assistiti da ipoteca vo
lontaria di 10 grado su cespiti di proprietà indivisi col fratello Dom~ 
nico, il cui valore pro-quota ascendeva a L. 83 milioni circa, obblig~ 
dosi altresì ad addivenire alla divisione dei beni ipotecati. 

Nel corso della visita ispettiva l'Acquarone, che si era dimesso dal 
l'impiego (presso il Banco d'Imperia il 4/11/1977), ha assolto i propri 

I 

impegni versando la somma complessiva di L. 81.724.262, comprensiva del 
rimborso di spese legali e di quelle per la cancellazione dell'ipoteca. 

LIMITI DI ACCRESCIMENTO DEGLI IMPIEGHI 

Come riferito nella costatazione n.29, dall'esame condotto sulla mo 
vimentazione di alcuni conti correnti si è acclarato che l'azienda - al 
fine anche di non far apparire nelle prescritte segnalazioni debordi sui 
massimali previsti in materia di accrescimento degli impieghi - era rico~ 
sa ad una serie di accorgimenti volti ad abbattere i saldi debitori più 
consistenti nel periodo che va dal novembre 1976 al marzo 1977 (cfr .. alI. 
12 ) . 

Il ricorso ad artifici della specie sembra imputabile, tra l'altro, 
alla carenza dei controlli preventivi tali da consentire interventi tem 
pestivi ed efficaci da parte degli organi centrali. 

Nel corso del mese, infatti, il Servizio Fidi mantiene esclusivamen 
te contatti telefonici con le singole dipendenze al fine di seguire l'a!!. 
damento delle maggiori posizioni di rischio, limitatamente all'utilizzo 
dei conti correnti, trascurando l'indebitamento potenziale della restante 
clientelà, perla qUaleipotizza un utilizzo mediò intorno al 60/65 per. 
cénto del fid9. . 

Questa impostazione - a parte ogni altra considerazione - non appare 
aderente alla realtà aziendale, tenuto conto che i settori economici mag
giormente assistiti (imprese finanziarie, metallurgiche, meccaniche 9 chi
miche e delle costruzioni) assorbono ben il 50% del totale dell'erogato 
e presentano un rapporto di utilizzo attestato intorno all'80%. come di
mostrato dall'elaborazione Centrale Rischi per l'arco di tempo dico 1976/ 
marzo 1978. D'altra parte, le possibilità di manovra sulla restante clie!!. 
tela si riducono notevolmente ave si consideri che la stessa appare piu! 
tosto frazionata e implicherebbe, comunque, interventi di lungo periodo. 

Pertanto, l'esame da parte del Servizio Fidi degli elaborati predisp~ 
sti dal "Centro" durante il mese si risolve di fatto in una mera "forma
lità", 
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Ora, la natura del controllo come sopra effettuato, nonchè la evide~ 
ziazione dai dati consuntivi resi dall'azienda di una costante attestaziQ 
ne dell'utilizzo globale degli impieghi al livello del limite massimo raE 
giungibile, hanno indotto ad approfondire l'esame prendendo in consider~ 
zione, con una apposita campionatura, gli estratti dei conti relativi al 
la clientela primaria. 

Da detta indagine è emerso che le segnalazioni di ~gilanza non se~ 
pre rispecchiavano i dati effettivi, i quali - all'occorrenza - venivano 
abbattuti con il ricorso a svariate tecniche allo scopo di ricondurre 
i saldi nei prescritti limiti. 

Si riportano in apposito prospetto i dati forniti dall'azienda oppor
tunamente rettificati con gli abbattimenti volta a volta operati (Cfr. 
allo n.13). 

VERTENZA BANCO SAN MARCO SpA - VENEZIA 

Nel giugno del 1971 il Banco San IVIarco - coinvol to nel clamoroso 
"affare Marzollo" - assumeva di essere creditore del Banco Ambrosiano 
per la consegna di ingenti quantitativi di titoli azionari (mai precisa 
ti), insistendo in tale pretesa anche dopo la netta smEnti ta del Banco 
Ambrosiano, il quale nella circostanza precisava di non avere più rap
porti per operazioni in titoli con il "San Marco" sin dal 1969. 

Persistendo tuttavia il "San Marco" nella sua azione, nonostante le 
precise contestazioni del Banco Ambrosiano, quest'ultimo, nella situazio 
ne di incertezza creata dal clamore della vicenda, si rivolgeva al Ma
gistrato per la tutela dei suoi diritti. 

Infatti, con atto di citazione del 24 luglio 1971, l'Ambrosiano chi~ 
deva che venisse accertata l'inesistenza di alcuna posizione debitoria 
"in titoli nè in lire" nei confronti del Banco San Marco. 

Costituendosi in giudizio/il "San Marco", confermava le sue pretes~ 
alla consegna dei titoli azionari e produceva documenti, dei quali ad o
pera del Banco Ambrosiano era già stata affermata la falsità. 

Dopo varie vicende, con memoria 14 dicembre 1973 il Banco San Marco 
dichiarava di "non sentirsi più di formulare nemmeno l'ipotesi che i do 
cumenti da esso prodotti fossero autentici". 

Con sentenza 27 marzo-17 maggio 1975, il Tribunale di Venezia dichia 
va cessata la materia del contendere, ma riconosceva ammissibile la doma~, 
da riconvenzionale di risarcimento danni proposta dal Banco San Marco con 

, -
tro il Banco Ambrosiano in relazione alla presunta responsabilità indiret 
ta di quest'ultimo ex art. 2049 c.c., in quanto le falsificazioni erano 
::=:tate ma-cerialmente operate dal suo "commesso" sig. Baldanello. 
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Il giudizio veniva sospeso fino aJlffiito defini tivo del processo penale 
contro Attilio Marzollo. 

Con ricorso del 4 agosto 1977, il Banco San Marco - dopo che la S~ 
prema Corte con dispositivo del 25/2/1977 confermava integralmente la 
sentenza impugnata dslla Corte di Appello di Venezia, nel procedimento 
penale contro A. Marzollo - dichiarava di voler riassumere il processo 
sospeso. 

Il Presidente del Tribunale di Venezia fissava l'udienza del 17 no
vembre 1977 per la prosecuzione del giudi~io avanti la Sez. I civile, u 
dienza rinviata l'ultima volta al 2.2.1979. 

Allo stato, il Banco Ambrosiano ha concordato. sull' esigenza di acqui 
sire le decisioni della Corte d'Appello di Venezia e del Supremo Collegio 
emesse nel procedimento penale e naturalmente resiste alla asserita re
sponsabilità indiretta ex art. 2049 c.c. formulata dalla parte avversa, 
attribuendo al ripetuto "San Marco" per le proprie "negligenze e per la 
"incredibile superficialità di comportamento anche in dispregio a preci
"se direttive dell'Organo di Vigilanza", la responsabilità per i danni 
che asswne di avere subito. 
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Personale - Indennità di anzianità 

Nel settembre del 1976, il Banco d'Imperia ha concesso al proprio 
Direttore Generale, sig. Ettore Orengo, un acconto di L. 100 milioni 
a valere sull'indennità di'anzianità matuÌ'ata~(L.·263,3 JIiil.i'oni al 
31/12/1977), facendosi rilasciare una dichiarazione a firma del co
niuge e della figlia del predetto dirigente attestante che "la richi~ 
"sta di acconto è stata formulata con il nostro pieno accordo e nel
!!l'interesse della famiglia e che approviamo ad ogni effetto l' eroga
"zione di tale acconto, rinunciando ad apporvi qualsivoglia ragione 
"ed eccezione potesse eventualmente competerei in ordine alla stessa". 

A seguito della incorporazione del Banco d'Imperia il sig. Orengo 
ricopre ora il grado di Vice Direttore èentr~le e l'anticipo risulta 
addebitato al "fondo liquidazione del personale". 

Il fatto di aver liquidato all'ex Direttore del Banco d'Imperia pa.!: 
te dell'indennità di licenziamento senza il verificarsi della risoluzio: 
ne del rapporto di lavoro, contrasta con il principio in base al quale, 
costituer:dosi il diritto all'indennità in parola soltanto con la defi
nitiva cessazione dall'impiego ~ non può accertarsene il riconoscimento· 
anticipato anche parziale, in quanto ciò verrebbe a pregiudicare i di
ritti di coloro ai quali l'indennità medesima potrebbe competere amen 
te dell'art. 2122 ~.c., così come la dichiarazione a suo tempo rilascI~ 
ta dai congiunti non si ritiene valida in relazione al disposto dell'ul 
timo comm~ dell'articolo sopra menzionato che richiama l'art. 458 c.c.-

Attività d'intermediazione e servizi I.N.P.S. 

Per espletare il servizio di cui all'oggetto, l'INPS ha stipulato, 
nel settembre 1974, con il Banco Ambrosiano un accordo per emettere 
assegni b::omcari "personalizzati Il su carta continua a mezzo d~ propri 
termina~i video:"'stampanti. 

Sull'assegno così predisposto dall'INPS·, oltre alle consuete indi
cazioni richieste dalla legge, figurano: 

1) il riferimento alla validità di tre mesi dalla data di emissione; a 
questo proposito l'INPS ha fatto presente al Banco che gli assegni de 
vano essere onorati anche se è scaduto il suddetto termine ma a condi 
zione che non siano decorsi più di sei mesi dalla data di emissione; 
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2) il numero del conto corrente sul quale viene tratto l'assegno; 

3) gli estremi della dipendenza trassata; 

4) la sede provinciale dell'INPS che ha emesso il titolo. 

Al 31/3/78, gli assegni della specie ancora in circolazione assomma 
vano a L. 271.533.213 regolarmente contabilizzati nella appropriata voce 
del modo 81 Vigo 

Tutto ciò premesso, si significa che, mentre nulla si avrebbe da os 
servare sulle caratteristiche dei titoli onde trattasi, che appaiono fo~ 
malmente regolari in quanto contengono i requisiti contemplati dall'art. 1 
del R.D.21/12/33, n. 1736, qualche riserva viene formulata sulla impost~ 
zione stilistico-tipografica dei titoli stessi. 

Infatti, come potrà rilevarsi dalla copia fotostatica del titolo in 
discorso (cfr. alI. n. 23), l'indicazione della Banca trassata, che n2 
toriamente è fra gli elementi caratterizzanti dell'assegno, viene ripo~ 
tata in maniera del tutto inconsueta, tanto da assumere assai scarso r! 
lievo rispetto a quella dell'Istituto traente. La denominazione di que
st'ultimo; risulta stampata al centro e nella parte superiore del tito
lo in modo tale che ne potrebbe scaturire l'impressione che trattario 
sia lo stesso INPS anzichèil Banco Ambrosiano. 

Perta~to, allo scopo di eliminare ogni possibile equivoco in ordine 
all'esatta denominazione del trattario, l'ispezionata potrebbe essere i~ 
vitata ad eliminare l'indicazione dell'Istituto traente dalla parte sup~ 
riore dei moduli in discorso. 

Su siffatto aspetto anomalo, nessun richiamo è stato rivolto all'isp~ 
zionata. 

Obbligazioni di amministratori 

Nella riunion~ consiliare del 15/2/78, i consiglieri Roberto Calvi 
e Mario Valeri Manera, che ricoprono cariche amministrative in diverse 
società (Banca Cattolica del Veneto, "La Centrale", Banca del Gottardo, 
ecc., hanno dichiarato "di non avere nessun rapporto di interessi né di 
'retto nè j.ndiretto nè per interposta persona'l in dette imprese e "di non 
possedere azioni" delle medesime. 

Il Consiglio, "preso atto",delle predette dichiarazioni, con l'aste~ 
sione degli interessati e con il consenso dei Sindaci, ha deliberato che 
nel caso di obbligazioni contratte da alcune delle società sopra menzio
nate non si debba far ricorso all'adempimento delle formalità previste 
dall'art. 38 l.b. 

Nell'ipotesi sopra prospettata si nutrono perplessità s~lla necessi 
tà che i suddetti amministratori debbano ugualmente astenersi - ai sensi 
dell'art. 2391 c.c. - dal partecipare alle deliberazioni riguardanti con 
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cessioni di cre~ito alle imprese sopra menzionate. 

Al riguardo, il Banco sostiene che non sia necessaria l'astensione 
di che al citato articolo di legge sulla base delle seguenti argcmen
tazioni: 

nel caso in esame, "l'd.IIlIIlinistratore cadrebbe nella palese contraddizi!2. 
"ne di chi, avendo fatto una forri;ale dichiarazione ed assunta con ciò 
"la piena responsabilità delle sue conseguenze giuridiche, nella prati
"ca si comporti come se qUcLllto dichiarato non rispondesse a verità. 
"E' evidente infatti che l'amministratore, il quale nella fattispecie 
"ipotizzata ritenesse di astenersi dalla delibera, smentirebbe pesan
'!temente se stesso, perchè riconoscerebbe col suo comportamento l' esi
"stenza di quell'interesse, che aveva esplicitamente dichiarato di non 
"avere. La medesima logica vale per le conseguenze della dichiarazione 
"di mancanza di interesse rilasciata dall'amministratore, anche dal p~ 
"to di vista del consiglio di amministrazione. 
"U~:a. volta infatti che, sulla scorta di quella dichiarazione, sia stata 
"assunta la delibera di non applicabilità dell'art. 381.b. e che di 
"fatto non lo si applichi, sarebbe assurda e contraddittoria la prete
"sa di una astensione, in o§sequio all'art. 2391 c.c., con la quale si 
"metterebbe quanto meno in dubbio l'esistenza di quello stesso interes
"se, che da un punto di vista assolutamente simile si era riconosciuto 
"mancante. 
"Fin qui siamo arrivati seguendo prima ancor,ala via della logica giu
"ridica che quella dell'analisi delle specifiche disposizioni di legge. 
"Si giunge però alle medesime conclusioni, se si pensa che la legge 
"bancaria è legge speciale rispetto al codice civile e quindi le sue 
disposizioni lo superano. 
In questo senso è il richiamo esplicito alle leggi bancarie, contenu
to nell'art. 26~4 c.c. Ma la materia regolata dall'art. 38 l.b. è ben 
più vasta di quella regolata Call'art. 2624 c.c., e quando di parla di 
obbligazioni di qualsiasi natura e di atto di' compravendita si rientra 
piuttosto nella previsione dell'art. 2391 c.c. 
Anche quest' ul timo, come norma generale, cede d'i fronte alla norma 

"speciale, quindi le sue disposizioni sono superate e non trovano appli
"cazione, tutte le volte che la .fattispecie concreta rientri; come nel 
"caso esaminato, nel campo d'appliè'azione dell'art. 38 legge bancaria". 
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1 Posizione in cambi 

Il Banco Ambrosiano ha detenuto, abitualmente, posi
zioni in cambi giornaliere per il complesso pronto e termi 
ne di ammontare "plus" o "minus" di notevole rilievo, ri
porrendo ad artifici vari per evitare che le stesse assu
~essero valore contabile. 

I criteri operativi sono stati uniformi alle tendenze 
~i mercato, con posizioni al ribasso sulle valute ~eboli e 
~l rialzo su quelle forti, senza alcun rispetto delle di
~posizioni che obbligano al pareggiamento per le tre note 
~ree geografiche. Significative, in proposito, le posizio
ri di marzo e aprile dell'anno in corso, costantemente "m,!. 
rus" di dollari USA e "plus" di valute CEE t con preferenza 
per il marco tedesco e il fiorino olandese. 

Qui di seguito vengono riassunte brevemente le più im 
Jortanti infrazioni riscontrate nel corso delle verifiche 
'spettive condotte in materia, mentre la descrizione dei 
~riteri di determinazione della posizione in cambi e la r,!. 
~ostruzione di quelle effettive di alcune giornate sono r,!. 
Jortate dettagliatamente in sede di "riferimenti particol~ 
ritI (Allo nn.1/E-71/E): 

a) sono state registrate in giornate diverse da quelle di 
contrattazione operazioni in cambi di natura speculati
va, che comportavano forti rischi di cambio. Tale prat,!. 
ca è divenuta regola di condotta quotidiana a partire 
dagli ultimi mesi del 1977; 

p) sono state registrate separatamente, e in giorni diver
si, le due parti di operazioni "swaps" poste in essere 
per esigenze di liquidità (spot-next), al duplice scopo 
di pareggiare fittiziamente detta posizione e, allo ste~ -
so tempo, di continuare a rimanere in tendenza sulle va 
Iute prescelte; 

c) è molto probabile che siano stati presi accordi con prQ 
pri corrispondenti per ottenere conferme con date diver 
se da quelle di contrattazione. Infatti, sono state in
dividuate alcune operazioni con la Deutsche Bank di Fran -
coforte che, pur essendo chiaramente parti di un unico 
"svlap" registrate in ~iornate diverse, avevano trovato 
conferma da parte del corrispondente estero come con
tratti separati; 

N.B. - Per i vari rilievi numerare progressivamente gli eventuali allegati come segue: l/E, 2/E ... ecc. 
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d) i saldi "plus" e "minus" sono stati mantenuti artificis; 
samente bassi in occasione delle segnalazioni periodi
che all'Ufficio, sia ricorrendo a registrazioni ritard~ -
te sia chiudendo provvisoriamente le posizioni, salvo a 
riaprirle subito dopo. 

Siffatto modo di procedere è stato reso possibile 
dalla particolare struttura contabile-organizzativa del 
settore estero, che consente al Centro Cambi di godere di 
una libertà operativa pressoché assoluta, senza controlli 
o riscontri di qualsivoglia natura. 

2 Massimale pronto contro termine 

La contabilizzazione di operazioni in cambi il giorno 
successivo a quello di contrattazione e la registrazione 
in giornate diverse delle due parti di "swaps" del tipo 
"spot-next", hanno determinato la mancata segnala.zione, con 
i modd. 2/S, delle negoziazioni contro lire con regolamen
to da tre a sette giorni. Nel corso degli accertamenti so
no state individuate n.26 operazioni della specie, costi
tuite da vendite per complessivi USA$ 45,4/milioni contro 
acquisti per Lit 39,3/miliardi, tutte con valuta tre gior
ni (AlI. nn.72/E-97/E). 

Tale anomalo comportqmento, inoltre, ha consentito a1 
l'azienda di eludere sistematicamente le'norme sul "massi
~ale pronto contro termine", accordatole per Lit 13,3/mi
liardi, senza che l'Ufficio ne potesse venire a conoscen
za. In particolare, sono state rilevate le seguenti ecce
~enze non liquidate con operazioni contrarie entro le 48 
pre successive alla loro costituzione, derivanti da acqui
sti di lire contro dollari, valuta 3 gg., non segnalate 
~on i citati modd. 2/S (AlI. n.98/E): 

a) dall'11 al 14/7/77 n.6 operazioni per Lit 7,7/miliardi 
hanno portato l'utilizzo effettivo del "massimale" ri
spettivamente a Lit 14,4/M 1'11/7, Lit 15,5/M il 12/7, 
Lit 14,1/M il 13/7 e Lit 14,3/M il 14/7 (All. nn.99/E-
104/E) ; 

p) dal 26 al 31/1/78, n.5 operazioni per Lit 9/miliardi h~ 
no portato l'utilizzo effettivo del "massimale" rispet
tivamente a Lit 15,1/M il 26/1, Lit 13,8/M il 27/1, Lit 

N.B. - Per i vari rilievi numerare progressivamente gli eventuali allegati come segue: l/E, 2/E ... ecc. 
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13,4/M il 30/1 e Lit 14,7/M il 31/1 (All. nn.105/E-
109/E); 

c) dal 6 al 16/3/78 n.13 operazioni per Lit 21,5/miliardi 
hanno portato l'utilizzo effettivo del "massimale" ri
spettivamente a Lit 15,3/M il 6/3, Lit 16,3/M il 7/3, 
Lit 15,3/M 1'8/3, Lit 17/M il 9/3, Lit 141M il 10/3, 
Lit 15/M il 13/3, Lit 14/M il 14/3, Lit 14,8/M il 15/3 
e Lit 14/M il 16/3 (Ali. nn.110/E-122/E); 

d) dal 12 al 17/4/78 n.5 operazioni per Lit 7,5/miliardi 
hanno portato l'utilizzo effettivo del "massimale" ri
spettivamente a Lit 13,9/~ il 12/4, Lit 13,9/M il 13/4 
Lit 15,4/M il 14/4 e Lit 14,9/M il 17/4 (All. nn.123/E 
127/E). 

Poichè i contratti fin qui considerati, tutti per "li 
re a ricevere" (operazioni di impiego di lire), sono statO 
effettuati in contropartita di corrispondenti esteri, l'i 
spezionata ha anche disatteso le disposizioni contenute 
nel Dispaccio Cambi tal n.23750 del 15/10/76, che vieta o
perazioni siffatte. 

3 Operazioni con valuta un giorno 

Sono state poste in essere, sistematicamente, opera
zioni in divisa estera contro lire con regolamento il gio~ 
no successivo a quello di contrattazione, in violazione 
delle norme contenute nel Dispaccio Cambi tal n.15150 del 
7/5/76. Nel corso di verifiche condotte per campione, a 
partire dal 1°/8/77, sono state rintracciate numerose op~ 
razioni della specie, alcune delle quali concluse anche 
con banche italiane (Comit Milano, Cassa di Risparmio di 
Verona), parimenti tenute a rispettare detto divieto (All. 
nn .128/E-138/E) . 

4 Posizione netta verso l'estero 

La pratica di registrare contabilmente in giornate dl 
verse da quella di contrattazione le citate operazioni in 
cambi contro lire, sia a pronti che a termine (3 giorni v~ 
luta), ha determinato l'alterazione dei dati delle posizi9 
ni nette verso l'estero segnalate quindicinalmente. 

N.B. - Per i vari rilievi numerare progressivamente gli eventuali allegati come segue: l jE, 2jE ... ecc. 
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Infatti, gli sbilanci di posizione effettivi hanno iE 
ciso sulle seguenti voci del "telegramma": 

punto 1), in quanto sono va.riate le rimanenze dei "di
sponibili a vista" (cod. 0103); 
punto 2), in quanto sono variate le rimanenze dei "camb' 
a ricevere" da contropartita estera (cod. 0507); 

- punto 3), in quanto sono variate le rimanenze dei "cambi 
a consegnare" a controparti ta estera (cod .. 1707); 

- punto 4), in quanto è variato il saldo delle/ operazioni 
a termine contro lire di e/estero (cod. 1801). 

Naturalmente, lo spostamento d'importo da una voce ac 
un'altra del "telegramma" non ha comportato variazioni nei 
saldi netti. 

5 Permuta di titoli con finanziaria estera 

Il 28/12/76 è stata effettuata una permuta fra l'i
spezionata e il Banco Ambrosiano Holdi~g, S.A., Lussembu~ 
go, di n.200/mila azioni della Banca del Gottardo di Lug~ 
lDo contro le seguenti azioni de "La Centrale" di Milano 
(Allo n.139/E): 

- n.1.260.000 azioni di categoria "A", con diritto a 5 v~ 
ti, non quotate in Borsa; 

- n.4.202.241 azioni di categoria "B", con diritto a 1 v~ 
to, quotate a Lit 7.300 il 28/12/76 alla 
Borsa di Milano; 

- n.5.462.241, in totale. 
F============ 

Poichè alla citata data il valore dei titoli esteri 
ceduti dalla banca italiana, tenuto conto delle quotazioni 
della Borsa di Zurig9 e del cambio medio UIC, ammontava a 
complessive Lit 50.123.500.000, mentre quello dei titoli 2:. 

taliani quotati (di cat.- "B"), ceduti dalla Holding lusse!!! 
Durghese, in base alle quotazioni della Borsa di Milano ~ 
~ontava a complessive Lit 30.676.359.300, ne deriva che il 
~alore residuale dei titoli non quotati (di cat. "A")arnmo!! 
tava a complessive Lit 19.447.140.700 (Cfr. "riferimenti 
~articolari", AlI. nn.140/E-142/E)~ pari, quindi, ad un 
prezzo unitario di L. 15.434. 

N.B. - Per i vari rilievi numerare progressivamente gli eventuali allegati come segue: 1 lE, 2/E ... ecc. 
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La permuta, cosi com'è stata concepita e attuata, 
non rientra fra le operazioni espressamente previste nè 
s'inquadra esattamente negli schemi riportati nei singoli 
capitoli del fascicolo UIC "Transazioni invisibili", per 
cui avrebbe dovuto essere sottoposta ad autorizzazione de 
Mincomes. 

6 Incremento partecipazione Banco Ambrosiano Holding, Lux. 

Nell'ambito dell'aumento del capitale sociale della 
Holding estera da Frsv 90/milioni a Frsv 270/milioni, il 
~incomes ha autorizzato l'ispezionata con foglio n.218093 
del 23/12/76 a un esborso cdmplessivo di Frsv 292/milioni, 
nei modi e nei termini esposti dettagliatamente in sede di 
"riferimenti particolari" (AlI. nn.143/E-144/E). 

In merito, l'azienda non solo ha ripetutameni;;e disat
teso le disposizioni ministeriali, ma ha anche operato al 
di fuori della stessa autorizzazione. Infatti: 

- ha superato di gran lunga il limite globale di Frsv 100/ 
milioni per anno, previsto per l'assunzione d'impegni f1 
nanziari di qualsiasi natura; 

- ha prestato la propria garanzia all'emissione da parte 
della Holding di "notes" per complessivi Frsv 100/milio
ni, il cui ricavato anzichè tradursi in un aumento della 
partecipazione, è servito a incrementare la liquidità 
della consociata estera, per il periodo intercorrente 
tra l'erogazione dei finanziamenti effettuati in via di
retta dal Banco e il loro rimborso. 

7 Cisalpine Overseas Bank Ltd., Nassau (Bahamas) 

Sono stati disattesi i termini dell'autorizzazione 
Mincomes n.116220 del 15/10/75 e successive proroghe e in
tegrazioni, che consentivano all'ispezionata di concedere 
una linea di credito di USA$ 100/milioni alla propria con
sociata estera "Cisalpine", per finanziamenti a 360 giorni 
da utilizzare in appoggio ai rapporti con l'estero degli 2 
peratori italiani (All. n.145/E). 

Infatti, come meglio chiarito in sede di "riferimenti 

N.B. - Per i vari rilievi numerare progressivamente gli eventuali allegati come segue: 1 lE, 2/E ... ecc. 
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particolari", l'azienda si è limitata a una semplice inte -
mediazione bancaria con la propria consociata, senzapreoc -
cuparsi di conoscere se i fondi che vi faceva affluire fos -
sero destinati agli scopi previsti dal citato foglio minl -
steriale. In pratica, l'autorizzazione è servita solo ad 
aggirare il divieto di costituire depositi in valuta pre~ 
so corrispondenti esteri non bancari. 

8 Depositi in valuta presso società finanziaria estera 

Il 16/11/77 sono stati costituiti, senza autorizza
zione ministeriale, depositi per complessivi USA$ 20/mi
lioni presso la finanziaria estera Ambrosiano Group Banco 
Comercial, S.A., Managua (Nicaragua), controllata dall'a
zienda italiana tramite la propria Holding lussemburghese 
(AlI. nn.146/E-149/E). 

In sede di "riferimenti particolari" sono elencate 
dettagliatamente le ragioni per cui l' "Ambrosiano Group" 
va considerata una società finanziaria estera e non una 
banca, così come sostiene l'ispezionata; tuttavia, sembra 
qui opportuno rilevare come, trattandosi di un organismo 
che non opera stabilmente nel settore creditizio locale, 
nè vi svolge attività d'intermediazione mediante operaziQ 
ni attive e passive prevalentemente a breve termine, la 
banca italiana avrebbe dovuto comunque interpellare l'Uf
ficio prima di stabilire con lo stesso rapporti di conto 
così delicati come sono quelli di deposito (cfr. CircolarE 
Cambital n.A-306 del 5/7j74). 

9 Depositi in divisa estera a medio termine 

L'azienda è stata autorizzata con nota del Mincomes 
n.207661 del 7/6/76, successivamente rinnovata e integra
ta, a effettuare operazioni di finanziamento prevalenteme~ -
te connesse a esportazioni di merci e servizi, con durata 
non superiore a 5 anni, in favore di primaria clientela e
stera ed interna nell'ambito di un "plafond" massimo di 
USA$ 100/milioni, utilizzando all'uopo disponibilità rac
colte sui mercati internazionali con vincolo di valuta e 
scadenza non inferiori ai finanziamenti erogati (AlI. 
n.150/E) . 

N.B. - Per i vari rilievi numerare progressivamente gli eventuali allegati come segue: l/E, 2/E ... ecc. 
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Così come l'autorizzazione concessa per operazioni 
con 'la "Ci salpine" di Nassau, anche i l fogl io ministeria
le in discorso è stato usato per svolgere attività d'in-, 
termediazione bancaria e finanziaria, avulsa da qualsiasi _ 
rapporto diretto con la clientela. Infatti l'ispezionata, 
invitata a chiarire e documentare i finanziamenti conces
si alla "Cisalpine" e alla "Deutsche Aussenhandelsbank" 
di Berlino, ha dichiarato di non essere in grado di farlo 
avendo con detti corrispondenti solo intese di massima su! 
la destinazione dei fondi. 

Al 31/3/78 risultavano concessi alle citate imprese i 
seguenti depositi in divisa q medio termine: 

- Cisalpine, Nassau Frsv 1.750.000 (All. n.151/E); 
DM 3.000.000 (All. nQ.152a,b,c/E) 
USA$ 2.070.000 (AlI. nn.153a,b/E); 

- Dhaba, Berlino Est USA$ 1.000.000 (AlI. n.154/E). 

Nell'ambito della stessa autorizzazione sono stati 
concessi n.3 depositi per complessivi USA$ 3/milioni al 
Banco Ambrosiano Holding, che opera quasi esclusivamente 
nel settore finanziario e delle partecipazioni estere 
(AlI. nn.155a,b,c/E). Anche sulla destinazione di questi 
fondi l'ispezionata non è stata in grado di fornire noti
zie, pur trattandosi della propria finanzi~ria estera. 

10 Linea di credito (passiva) in lire a "non residente" 

Il Banco Ambrosiano'intrattiene intensi rapporti di 
conto con l'Istituto per le Opere di Religione, Città del 
Vaticano, sia in lire che in valuta. Al 31/3/78 erano in 
essere i seguenti saldi: 

Anticipi in lire estere (saldi dare) 

- c/n.3000 
- c/n.3001 
- c/n.3002 

27.504.526.109 
2.560.520.629 

26.483.757.134 

(All. n.156/E); 
(AlI. n .157 /E) ; 
(All. n.158/E); 

56.548.803.872, in totale. 
============== 

N.B. - Per i vari rilievi numerare progressivamente gli eventuali allegati come segue: l/E, 2/E ... ecc. 
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Conti in lire interne (saldi avere) 

- c/n.10841 
- c/n.l0843 
- c/n.42800 
- c/n.42801 

16.729.078 
531.755.439 

1. 830.330.270 
1.566.695.937 

(AlI. n. 159/E) ; 
(AlI. n. 160 /E) ; 
(AlI. n.161/E); 
(AlI. n.162/E); 

3.945.510.724, in totale. 
================ 

Conti esteri in valuta (saldi avere) 

- USA$ 
- Frsv 

3.160.819,19 
7.846.253,= 

(mod. standard n.1177/113);' 
(mod. standard n.1228/1297). 

I saldi in lire estere, regolarmente segnalati come 
tali in "matrice" Bankitalia, sono anticipi erogati nel
l'ambito di una linea di credito concessa dall'ispeziona
ta a "I.O.R." per un massimale di Lit 75/miliardi (AlI. 
n.163/E), utilizzata per girofondi ad altre banche itali~ 
ne. Trattandosi di erogazione in lire a favore di "non r~ 
sidente", l'operazione non è consentita dalla vigente nOE 
mativa valutaria, per cui andava autorizzata dal Mincomes 

Il fatto che "I.O.R." fosse residente nella Città de 
Vaticano non esimeva l'interessata dall'obbligo di chiede 
re l'autorizzazione, così come sostiene l'azienda, in qu~ 
to l'assimilazione ai "residenti"'è prevista solo ai fini 
della tenuta di conti e depositi presso banche italiane 
(saldi avere), e non anche per la concessione di linee di 
credito (passive) in lire. Che il Barico fosse a conoscenZE 
del significato di tali norme potrebbe essere desunto dal
la circostanza che non ha mai segnalato detti conti all'Ui -
ficio in sede di modulistica "M" (modd. 2/M e 11/M), men-
tre lo ha fatto regolarmente in sede di "matrice". 

Per quanto riguarda i conti di deposito in lire inte! 
ne, l'ispezionata ha ritenuto doversi attenere a quanto 
previsto a pago 100 delle "Transazioni invisibili" a pro
posi to dei 'residenti nella Ci ttà del Vaticano. Tuttavia, 
ai sensi della recente Comunicazione DC 468 del Cambital, 
11 "I.O.R." non può intrattenere presso banche italiane 
conti e depositi in lire interne, per cui lo stesso dovrà 
necessariamente munirsi di autorizzazione ministeriale. 

N.B. - Per i vari rilievi numerare progressivamente gli eventuali allegati come segue: l lE, 2/E ... ecc. 
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11 Finanziamento di operazione di "leasing" con l'estero 

Con foglio Mincomes n.461661 del 30/11/77, l'Ambros~ 
no è stato autorizzato a concedere alla "Fiscambi Leàsing 
S.p.a." di Milano un finanziamento in valuta di USA$ 250/ 
mila per la durata di 36 mesi, da utilizzare esclusivamen 
te per il pagamento di materiali da acquistare nel Regno 
Unito e cedere in "leasing" per l'importo di USA$ 300/mi
la alla filiale saudita dell' "Impresa Genghini" di Roma 
(Allo n.164/E). 

L'ispezionata, in difformità dalla citata nota mini
steriale, h/a: 

a) negoziato un credito documentario irrevocabile per un 
importo massimo di Lst 144.365 pari, al ctv. di 1,9274, 
a USA$ 278.260,50 superiore di USA$ 28.260,50 a quello 
autorizzato, con la conseguenza di ridurre l'introito 
per la gestione valutaria italiana da USA$ 50/mila a 
USA$ 21.739,50 (AlI. n.165/E); 

b) concesso alla ditta italiana un anticipo a breve termi
ne anzichè a medio, stabilendo che lo stesso sarebbe 
stato prorogato di 6 mesi in 6 mesi per importi decre
scenti (AlI. n.166/E). 

12 ACquisto dall' estero di azioni "Toro Assicurazioni Il 

Il 17/11/75 "La Centrale S.p.a." di Milano acquistò 
con llintermediazione del Banco Ambrosiano n.1.110.934 a
zioni "To'ro Assicurazioni" ordinarie (AlI. n. 167 /E) - sul 
la base di ordine conferito dalla Banca del Gottardo di L~ 

gano - dalle seguenti controparti estere (AlI. nn.168/E-
174 /E) : 

- Etablissement pour Parte 
cipations Internationales 
E.P.I., Eschen n.327.300 per L.11.432.589.000 

- Konzentra Finanz., A.G., 
Vaduz 

- Hamobil Anstalt Fuer Fi
nanzierung, Schaan 

totale parziale 

n.252.300 

n.200.000 

n.779.600 

" 

" 

L. 8.812.839.000 

L. 6.986.000.000 

L.27.231.428.00C 

N.B. - Per i vari rilievi numerare progressivamente gli eventuali allegati come segue: l/E, 2/E ... ecc. 
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riporto n. 779.600 per L.27.231.428.000 

- Gestivaleur-Etablisse
ment de Gestion et d'In 
vestissement Financière, 
Vaduz n. 

- Unovax Anstalt, Eschen n. 
- Banca del Gottardo, Lu 

250.000 Il 

77.984 " 
L. 8.732.500.000 
L. 2.723.981.120 

gana n. 3.350 " L. 117.015.500 

in totale, n.1.110.934 L.38.804.924.620 

meno tasse e comm. UIC L. 64.019.421 

importo effettivo bonif. all'estero L.38.740.905.199 
================ 

La compravendita, negoziata sulla base di Lit 35.000 
per azione, comportò un costo netto per "La Centrale" di 
Lit 38.960.455.380 e l'accredito al e/estero lire della 
Banca del Gottardo di Lit 38.740.905.199 (AlI. nn.175/E-
176/E), con una differenza di Lit 219.550.181 dovuta per 
Lit 155.530.760 a diritti d'intermediazione incassati dal 
l'Ambrosiano e per Lit64.019.421 alle citate tasse e com 
missioni UIC. 

La Banca del Gottardo fece affluire i titoli da vend~ 
re, per: 

n.586.712 azioni in "dep. speciale L. 7/2/56, n.43 (AlI 
n.177/E); 

n.525.872 azioni in "dep. capitale" (AlI. n.178/E). 

Successivamente prelevò n.585.062 azioni dal "dep. 
speciale" e le immise in "dep. capitale", assieme a quellE 
fattevi affluire direttamente (AlI. n.179/E), raggiungendc 
il quantitativo di titoli ceduto a "La Centrale" (AlI. 
n .180/E) . 

L'acquisto in parola, che consenti alla ~ocietà ita~ 
liana di aumentare la propria partecipazione nella "Toro" 
dal 40,21% al 53-,45% del capi tale sociale ordinario, ven
ne effettuata ad un prezzo nettamente superiore di quello 
corrente di Borsa, che il 17/11/75 era di Lit 13.775 per 
azione, con un maggior esborso verso l'estero di circa 
Lit 23,4/miliardi (AlI. n.181/E). 

N.B. - Per i vari rilievi numerare progressivamente gli eventuali allegati come segue: l/E, 2/E ... ecc. 
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Le quotazioni borsistiche delle "Toro" ordinarie e
rano da tempo inferiori a quelle contrattate il 17 novem 
bre, tanto da indurre "La Centrale" a svalutare le azio
nl ln proprio possesso al 31/10/75, ai prezzi medi di com 
penso dell'ultimo trimestre dell'esercizio, da Lit 20.333 
a Lit 14.850, con oneri a carico del c/economico per com
plessive Lit 18,5/miliardi (AlI. n.182/E). Data la conti,
nua perdita di valore del titolo, analogo procedimento fu 
seguito'a fine esercizio '76, svalutando le "Toro" in por 
tafoglio - ovviamente incluse quelle acquistate il 17/117 
75 al prezzo unitario di Lit 35.000 - da Lit 14.850 a 
Lit 11.570 per un costo complessivo di Lit 24,2jmiliardi 
(AlI. n.183jE). 

Poichè la Banca del Gottardo, l'Ambrosiano e "La Cen . -trale" fanno parte dello stesso "gruppo" e, delle clnque 
finanziarie est~re, la "E.P.I.II, ora "S.A.P.I.", è uno 
degli azionisti del Banco Ambrosiano, l'acquisto dall'e
stero delle azioni in parola a prezzi più che doppi ri
spetto a quelli correnti di mercato, ha comunque consen
tito il·travaso di disponibilità liquide dall'interno al 
l'estero. 

13 Acquisto dall'estero di azioni del Credito Varesino 

Il 29/11/76 la IISparfin" di Milano, controllata al 
100% da "La Centrale",.acquistò con l'intermediazione del 
Banco Ambrosiano n. 1.350.000 azioni del Credito Varesino 
(AlI. n.184/E), vendute - sulla base di ordine conferito 
dalla Banca del Gottardo di Lugano - dalle seguenti con
troparti estere (AlI. nn.185/E-188/E): 

- S.A.P.I.-Sociètè Anonime 
pour Partecipationes In
ternationales, Eschen 

- Danlelac S.A., Panama 

totale parziale 

n.450.000 per L.3.195.000.000 
n.450.000 " L.3.195.000.000 

n.900.000 L.6.390.000.000 

N.B .. Per i vari rilievi numerare progressivamente gli eventuali allegati come segue: l/E, 2/E ... ccc. 
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riporto 

- Gestivaleur, S.A., Pa 
nama 

in totale, 

meno tasse e comm. UIC 

n. 900.000 per L.6.390.000.000 

n. 450.000 " L.3.195.000.000 

n.l.350.000 L.9.585.000.000 

L. 15.813.090 

importo effettivo bonif. all'estero L.9.569.186.910 
=============== 

La compravendita, negoziata sulla base di Lit 7.100 
per azione, comportò un costo netto per la "Sparfin" di 
Lit 9.641.700.000 e l'accredito al e/estero lire della 
Banca del Gottardo di Lit 9.569.186.910 (AlI. nn.189/E-
190/E), con una differenza di Lit 72.513.090 dovuta per 
Li t 56,7 Imi l ioni a diri. t t id' intermediazione incassati 
dall'Ambrosiano e per Lit 15.813.090 alle citate tasse e 
commissioni UIC. 

La Banca del Gottardo, che già disponeva in "dep. c~ 
pitale" di n.510.845 azioni del Credito Varesino, immess~ 

in occasione dell'aumento di capitale della banca ita-
liana da Lit 8 a Lit 12/miliardi (Allo n.191/E), ha fa! 
to affluire dall'estero ulteriori n.900/mila azioni (AlI. 
n.192/E), utilizzate per il prelevamento dei titoli cedu
ti alla "Sparfin" (AlI. n.193/E). 

L'acquisto in parola, effettuato quando "La Centra
le" già deteneva la maggioranza assoluta del "Varesino", 
fu fatto a un prezzo molto superiore a quello corrente di 
Borsa, che il 29/11/76 era di Lit 4.580 per azione, conun 
maggior esborso verso l'estero di circa Lit 3,4/miliardi 
(AlI. n.194/E). 

Le quotazioni del titolo in discorso sono state infe 
riori al prezzo contrattato sia prima che dopo tale nego
ziazione; infatti, ai prezzi medi di compenso del periodo 
agosto-ottobre, nel 1975 erano pari a Lit 6.164 e nel 1976 
a Lit 5.047 per azione. Inoltre, tra 1'11 giugno e il 7 di 
cembre del 1976, "La Centrale", sia direttamente che tra
ni te la 'iSparfin". acquistò sul mercato interno dalla "I!!, 
vest S.p.a." n.3.600.000 azioni del Credito Varesino a un 
prezzo unitario di Lit 6.703 che, benchè superiore alle 

N.B. - Per i vari rilievi numerare progressivamente gli eventuali allegati come segue: l lE, 2/E ... ecc. 

PARTE RISERVATA ALL'ISPETTORATO VIGILANZA E ALLA FILIALE 

Ristampa aprilt: 1971 



Camera dei Deputati - 89- Senato della Repubblica 

Numero 
d'ordine 

IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

IRREGOLARITA' IN MATERIA VALUTAR lÀ 

quotazioni di Borsa, era però nettamente inferiore a quel 
lo contrattato con le citate controparti estere (AlI. n.-
195/E) • 

In pratica, anche in quest'occasione valgono le co~ 
siderazioni già espresse a proposito dell'acquisto delle 
azioni "Toro" dall'estero. Infa":t i, a parte la circosta!! 
za che l'operazione è stata condotta in contropartita di 
società finanziarie estere, di cui una, la "S .A.P. I.", è 
azionista dell'Ambrosiano, l'acquisto in parola si confi 
gura in sostanza come un trasferimento di disponibilità 
liquide dall'interno all'estero. 

14 Anticipi in valuta all'Impresa Genghini di Roma 

Il Mincomes, con fogli nn. 404828 e 406491 rispetti 
vamente del 26/2 e del 6/4/77, ha autorizzato l' IIImpre= 
sa Genghini S.p.a." di Roma ad assumere dall'ispezionata 
due finanziamenti in valuta, il primo di USA$ 25/milioni 
ed il secondo di USA$ 35/milioni, da utilizzare per l' 
acquisto in Italia di materiale edilizio per l'espletarneE 
to di lavori avuti in appalto dall'Arabia Saudita per co~ 
plessivi S.R. 1.113.748.673, pari a Lit 273/miliardi cir
ca (AlI. nn.206a-g/E). 

L'importo di USA$ 25/milioni è stato addebitato in 
c/anticipi il 28/2/77 e contestualmente negoziato in li
re, al cambio di 883,975, per un ctv. di L.22.099.375.000 
accreditate nel c/ordinario n. 41592 in essere presso la 
Sede di Roma dell'Ambrosiano al nome della "Genghini ll 

(AlI. nn.207/E-210/E). Lo stesso 28 febbraio quest'ulti
ma ha disposto, tra i vari utilizzi del finanziamento ri 
cevuto, che Lit 7,3/miliardi venissero accreditati a fa
vore de "La Centrale" di Milano (AlI. n.211/E). 

L'anticipo di USA$ 35/milioni è stato erogato quan
do la Il Genghini " aveva già ricevuto, 'il 31/3/77, un fina~ 
ziamento di Lit 30.975.000.000 - pari, al cambio conven
zionale di 885, a~ ctv. di USA$ 35/milioni - accreditate 
per Lit 23.362.381.000 al citato c/ordinario n.41592eper 

N.B. - Per i vari rilievi numerare progressivamente gli eventuali allegati come segue: IlE. 2/E ... ecc . 

. PARTE RISERVATA ALL'ISPETTORATO VIGILANZA E ALLA FILIALE 

Ristampa 1975 



Camera dei Deputati - 90- Senato della Repubblica 

Numero 
d'ordine 

IX LEGISLATURA - DISEGNI.DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

IRREGOLARIT A' IN MATERIA VALUTARIA 

Lit 7.612.619.000 al e/provvisorio n.9118 in essere pres
so la Sede di Milano dell'azienda (AlI. nn.212/E-214/E). 
L'esposizione in valuta è sorta solo il successivo 12 apr~ 
le, con la trasformazione del finanziamento in lire in an 
ticipo in divisa. 

Benchè i citati fogli Mincomes non abbiano collegato 
direttamente gli anticipi in divisa alle singole esporta
zioni, per cui la "Genghini" aveva facoltà di utilizzare 
gli stessi liberamente, è tuttavia probabile che parte 
degl' importi in valuta siano serVi tOi alla ditta italiana 
per condurre operazioni di natura finanziaria estranee 
agli scopi delle autorizzazioni medesime. 

Un siffatto convincimento deriva dalla coincidenza , 
dei seguenti fatti: 

a) il 30/3/77 la "Cofircont - Compagnia Fiduciaria e di 
Revisione S.p.a." di Milano ha conseguito la maggiorarl 
za assoluta della "Pantanella S.p.a." di Roma, acqui
standone (AlI. n.215/E): 
- n.6.250.000 azioni da "La Centrale" per complessive 

Lit 14.204.545.000.; 
- n.350.000 azioni dalla "Sparfin S.p.a." di Milano, 

controllata al 100% da "La Centrale", per complessi
ve Lit 795.455.000;. 

b) l'importo di Lit 15/miliardi bonificato complessivame~ 
te, lo stesso giorno, alle due citate finanziarie mil~ 
nesi è stato addebitato sul conto n.5106 appositamente 
acceso presso il Banco Ambrosiano al nome della "Cofi.!:, 
cont", il quale è stato contestualmente pareggiato da 
un unico accredito costituito da un giroconto disposto 
in pari data dalla "Genghini" a carico del e/prOVViso
rio n.9118 ad essa intestato (AlI. n.216/E); 

c) detto c/provviso~io n.9118 è stato accreditato il 
30/3/77 per Lit 7.387.381.000 su disposizione de "Là 
Centrale"; l'importo rappresentava, probabilmente, la 
restituzione da parte della finanziaria milanese del bQ 
nifico di Lit 7,3/miliardi fatto dalla "Genghini" il 
28/2/77 con parte del ricavato dell'anticipo diUSA$ 25 
milioni, più gl'interessi dal 28/2/77 al 30/3/77 (AlI. 
n. 217 /E) ; 

N oH. - Per i vari rilievi numerare progressi vamente gli eventuali allegati come segue: 1 lE, 2/E... ecc. 
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d) il saldo debitore di Lit 7.612.619.000, che è residua
to sul e/provvisorio n.9118, è stato coperto il succe~ 
sivo 31 marzo con valuta retrodatata al 30, mediante 
l'utilizzo di parte del finanziamento di Lit 30.975/mi 
lioni ricevuto dalla "Genghini" in attesa,dell'autori~ 
zazione Mincomes per il noto anticipo di USA$ 35/mili~ 
ni (AlI. n.218/E). 

L'operazione testè descritta, così come Sl e svolta, 
fa insorgere il sospetto che "La Centrale" si sia libera
ta della "Pantanella", proprietaria di numerose partecip~ 
zioni dall'incerto andamento economico, finanziandone l' 
acquisto da parte della "Genghini" mediante la banca cap.o 
fila del "gruppo". 

Analoghe considerazioni possono essere fatte in meri 
to all'utilizzo di un terzo anticipo di USA$ 5/milioni, 
autorizzato dal Mintesoro con foglio n.136540 del 16/1/78 
nel quadro della medesima operazione di esportazione dim~ 
teriale edilizio verso l'Arabia Saudita (AlI. n.219/E). 

Infatti, il 31/10/77 su istruzioni della "Genghini" 
sono stati accesi due finanziamenti in lire per compless,!, 
vi 4.250/milioni - pari, al cambio convenzionale di 850, 
al ~tv. di USA$'5/milioni - accreditate nel citato c/ord,!, 
nario n.41592 e bonificate, valuta 28/10, a favore della 
"Pantanella" (Allo nn.220/E-224/E). Quest'ultima ha pro~ 
veduto a girare detto importo, per Lit 2/miliardi conte
stualmente e per Lit 2,2/miliardi nel mese successivo, a 
favore di proprie consociate (AlI. n.225/E). Il 17/3/78 
sono stati. estinti i due finanziamenti ih lire e acceso 
un anticipo in divisa per USA$ 5/milioni (AlI. n.226/E). 

15 Scoperti transitori di corriere (saldi liquidi) 

Nonostante la vigente normativa valutaria vieti l'u
tilizzo di e/esteri in lire oltre i limiti delle disponi
bilità liquide esistenti negli stessi, l'ispezionata ha 
consentito ad alcuni corrispondenti esteri di: 

a) registrare nei propri conti sbilanci "dare" per scope,!: 
ti transitori di corriere; 

N.B. - Per i vari rilievi numerare progressivamente gli eventuali allegati come segue: l/E, 2/E. .. ecc. 
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b) lasciare che spesso detti scoperti si protraessero per 
periodi superiori a 10 giorni (cfr. "riferimenti parti 
colari", Allo nn.196/E-199/E). 

16 Saldi liguidi debitori determinati da operazioni finanz. 

Spesso vengono consentiti utilizzi di c/esteri lire 
per operazioni di natura finanziaria, come girofondi ad 
altre banche o negoziazioni di divisa contro lire, senza 
che il corrispondente estero abbia provveduto ad effettu~ 
re una sufficiente copertura. In un caso, quello della 1-
talian lnternational Bank di Londra, l'ispezionata ha 
egualmente eseguito un ordine di pagamento per Lit 2/mi
liardi, benchè il corrispondente avesse comunicato di non 
poter provvedere alla integrale copertura dello stesso 
(cfr. "riferimenti particolari" I AlI. nn.200/E-205/E). 

17 C/esteri lire - privati 

L'azienda gestisce con una certa disinvoltura il set 
tore dei c/esteri lire, non ponendo adeguata cura nell'a~ 
certamento dello stato di "non residente" dei titolari dei 
conti medesimi, nè verificando con diligenza la natura de 
movimenti che vi sono registrati. 

L'allegato n.227/E riporta l'elenco per filiale dei 
nominativi per i quali non è stato possibile accertare con 
sicurezza lo stato di "non residenti". Qui di seguito, in
vece, vengono segnalate quelle posizioni che, pur essendo 
prive di sufficiente documentazione, evidenziano elementi 
formali e di gestione che potrebbero far ravvisare speci
fiche trasgressioni della' normativa valutaria: 

a) Cesare Cordero di Montezemolo - Trattasi di persona fi 
sica di nazionalità italiana residente all'estero (AlI 
n.228/E), che dal 1970 al 1977 è stato dipendente del
l'ispezionata distaccato a New York e successivamente 
ne è diventato consulente, senza peraltro mutare posi
zione nell'organigramma aziendale (AlI. nn.229/E-230/E). 
L'Ambrosiano, nonostante la citata condizione di "age!}. 
te italiano all'estero", ha acceso un e/estero lire al 
nome del Montezemolo (AlI. n.231/E), sul quale sono 
transi tati importi di rilievo., sia in "dare" che in "a 
vere" (AlI. nn.232a-c/E). Inoltre, alla trasformazione 

N.B. - Per i vari rilievi numerare progressi.vamente gli eventuali allegati come segue: l/E, 2/E ... ecC. 

PARTE RISERVATA ALL'ISPETTORATO VIGILANZA E ALLA FILIALE 

Ristampa aprile 1971 



Camera dei Deputati - 93- Senato della Repubblica 

Numero 
d'ordine 

IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

IRREGOLARITA' IN MATERIA VALUrARIA 

del rapporto di lavoro da dipendente in autonomo, è 
stata accreditata su detto c/estero la relativa "liqu1:, 
dazione", pari a Lit 22.499.694 (Allo n.233/E), poi R~ 
rata a banca estera mediante assegno emesso dal Monte
zemolo (All. n.234/E); 

b) Edgardo Hector Iriarte e Kanoko Fujita - Trattasi di 
persone fisiche di nazionalità straniera, che risiedo
no temporaneamente in Italia, dove prestano la loro al 
tività lavorativa presso la FIAT Veicoli Industriali e 
il Gruppo Finanziario Tessile, entrambi di Torino (All. 
nn.235/E-236/E). Mentre il conto del primo è pratica
mente fermo, quello della seconda evidenzia qualche mQ 
vimento di rilievo, con versamenti provenienti dall'e
stero (All. nn.237/E-238/E); 

c) n.4 nominativi con passaporto estero, per i quali vie
ne indicato un indirizzo italiano, senza che l'azienda 
sia stata in grado di fornire utili notizie in merito 
(All. nn.239/E-242/E). I e/esteri di cui essi sono in
testatari evidenziano scarsi movimenti costituiti, in 
genere, da accreditamenti. 

18 Passaggio a debito di e/estero lire - privati 

Il 13/9/71 è stato. acceso un e/estero lire a nome di 
Sannabend Michael e Ileana, entrambi di nazionalità àffieri 
cana, residenti a Parigi e con recapito in Italia a S.Mar 
co 2746, Venezia (All. n.243/E). 

Detto conto; utilizzato in prevalenza per il pagame~ 
to mensile del fitto di,casa (All. n.244/E), è andato in 
"rosso" il 7/11/77 e tale è rimasto fino al 13/7/78, con 
punte di Lit 2,6/milioni (All. n.245/E). E' stato estinto 
il 14/7/78. 

19 Finanziamento in lire garantito da effetti in valuta 

Nell'ambito di una fornitura al Gabon di materiali e 
servizi per la costruzione del Porto Grumier d'Owendo, la 
"Sal ini Costruttori S. p. a. Il di Roma ha chiesto ,un finan-

N.B. - Per i vari rilievi numerare progressivamente gli eventuali allegati come segue: l lE, 2/E ... ecc. 
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ziamento all'Interbanca di Milano ai sensi della L.227, 
per un importo di Lit 8,2/mi-liardi a fronte di n.60 effet 
ti in Fr.CFA da smobilizzare per un ctv. di circa Lit 12/ 
miliardi, costituiti in deposito fiduciario presso il Ba~ 
co Ambrosiano (AlI. n.246/E~. Di essi, ne sono stati libe 
rati, a seguito dei certificati di avanzamento lavori, 
n.35 per un totale di Fr.CFA 1.904.273.700, di cui Fr.CFA 
1.297.929.570 in linea capitale e Fr.CFA 606.344.130 per 
interessi. 

In attesa della definizione della pratica con la ci
tata Interbanca, la "Salini" ha ottenuto dall'ispezionata 
un prefinanziamento di Lit 4/miliardi che, di fatto, può 
configurarsi come un credito garantito con parte degli e! 
fetti in valuta estera depositati presso la stessa. Infat 
ti: 

a) degli effetti liberati, solo n.22 per complessivi 
Fr.CFA 1.196.972.040 pari, al ctv. di 3,6, a Lit 
4.309.099.256 risultavano girati in bianco dalla "Sali 
ni", per cui alle relative scadenze gli stessi possono 
essere incassati direttamente dalla banca (AlI. n.247/1 

b) l'istruttoria di fido inoltrata alla Direzione Centra
le il 20/3/78 portava allegato, a integrazione, il pro 
spetto dei citati titoli girati in bianco indicandoli 
come: "a mani della filiale e monetizzabili" (AlI. 
n. 248 /E) ; 

c) la relazione del Servizio fidi del 5/4/78, in occasio
ne dell'approvazione della prima erogazione di Lit 1,~ 
miliardi, nell'esprimere parere favorevole in merito al 
finanziamento, indicava tra i fattori determinanti quel 
lo del possesso degli effetti da parte del Banco (All~ 
n. 249 /E) ; 

d) l'istruttoria fatta in occasione dell'aumento del finaI 
ziamento da Lit 3/miliardi a Lit 4/miliardi, contro i 
5/miliardi richiesti dalla società, faceva espresso ri
ferimento al rapporto fra l'ammontare degli effetti di
sponibili e quello dell'erogazione (AlI. n.250/E). 

20 Compilazione dei moduli valutari 

L'ispezionata è solita consegnare moduli valutari in 

N.B. - Per i vari rilievi numerare progressivamente gli eventuali allegati come segue: l/E, 2/E ... ecc. 

PARTE RISERVATA ALL'ISPETTORATO VIGILANZA E ALLA FILIALE 

Ristampa aprile 1971 



Camera dei Deputati - 95- Senato della Repubblica 

Numero 
d'ordine 

IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

IRREGOLARIT A' IN MATERIA VALUTARIA 

bianco alla propria clientela, senza che ne sussista una 
effettiva necessità, e non 'usa la dovuta diligenza nel 
sollecitare il rientro di quelli non emessi o restituiti 
entro il periodo massimo di 15 giorni. 

Un siffatto comportame'nto è da considerare generali~ 
zato a tutta l'azienda, al punto da costituire un motivo 
costante di rilievo da parte degl'ispettori interni che, 
presso diverse agenzie di Milano e filiali periferiche, 
hanno accertato l'esistenza di moduli consegnati alcuni 
anni prima della data dell'ispezione e non ancora resti
tuiti dal cliente (AlI. n.251/E). 

Verifiche per campione condotte presso n.6 agenzie 
di Milano e n.2 filiali periferiche hanno confermato quag 
to sopra (AlI. nn.252a-b/E). 

21 Segnalazioni d'inadempienza 

Accertamenti per campione condotti presso la Sede di 
Milano dell'ispezionata hanno consentito di rilevare che 
in alcuni casi l'azienda non ha rispettato i termini pre
scritti in materia d'inadempienza all'assolvimento dell'i~ 
pegno, sia per quanto riguarda le comunicazioni all'oper~ 
tore (AlI. n.253/E), che per le segnalazioni all'Ufficio 
con i modd. 18 Isp. (AlI. n.254/E). 

22 C/corrente in valuta a nome di "residente" 

Con nota Mincomes n.259272 del 25/8/76, la ditta tipi 
system S.p.a." di Milano fu autorizzata, nell'ambito di 
una fornitura di scuole all'Arabia Saudita, a trattenere 
presso una banca di Rijadh la somma di USA$ 8,5/milioni, 
pari al 30% dell'intero contratto di fornitura, in un c/ 
corrente in valuta alimentato con gl'incassi derivanti dal 
l'avanzamento dei lavori o eventualmente e in parte anche 
con trasferimenti dall'Italia. Restava inteso, comunque, 
che tutte le merci spedite dall'Italia sarebbero state ,pa
gate entro 120 giorni (AlI. n.255/E). 

N.B. - Per i vari rilievi numerare progressivamente gli eventuali allegati come segue: l/E, 2/E ... ecc. 
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La società italiana ha ritenuto d'interpretare detta 
nota nel senso di poter trattenere all'estero il 40% del
l'importo dei vari benestare all'esportazione emessi dal 
Banco Ambrosiano: il 30% per alimentare presumibilmente 
il ci tato conto in valuta e, il residuo 10% per trattenuta 
a collaudo non svincolata, in ciò contravvenendo all'obb~ 
go di: 

a) introitare entro 120 giorni il prezzo delle merci spe
dite; 

b) alimentare il e/corrente in valuta con gl'incassi de
rivanti dagli avanzamenti dei lavori e non dall'espor~ 
zione del materiale per la costruzione degli edifici 
scolastici. 

Inoltre, il mancato assolvimento totale degl'impegni 
derivanti dall'emissione dei moduli valutari, data la pa~ 
ticolare rigorosa disciplina prevista dalla vigente norm~ 
tiva in materia, doveva essere espressamente indicato nel
l'istanza a suo tempo inoltrata al Mincomes, per costitui 
re oggetto di specifica autorizzazione da parte di quest' 
ul timo. 

L'ispezionata in un primo tempo si è attenuta alle i 
struzioni del fascicolo UIe "Scambi con l'estero", provv~ 
dendo a comunicare all'Ufficio le varie inadempienze con 
i modd. 18 Isp. (AlI. n.256/E). Poi, aderendo all'inter
pretazione che del foglio Mincomes dava l' "Ipisystem", ha 
cessato di effettuare le segnalazioni di quei benestare 
bancari che risultavano regolati almeno per il 60% dell'im 
porto netto, lasciandoli in sospeso oltre i termini pre
scritti (AlI. n.257/E). 

Al 30/9/78 l'autorizzazione in parola risultav~ uti
lizzata presso l'Ambrosiano per complessivi USA$ 2,9/miliS 
ni, di cui USA$ 2,1/milioni già regolati e USA$ 0,8/milio
ni non ancora introitat~ (AlI. n.258/E). 

23 Dichiarazione di veridicità dei prezzi 

Indagini condotte a campione presso la Sede di Mila
no dell'ispezionata hanno consentito di rilevare le segue~ 
ti irregolarità: 

N.B. - Per i vari rilievi numerare progressivamente gli eventuali allegati come segue: 1 lE, 2/E ... ecc. 
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a) le fatture sono a volte prive della dichiarazione di 
veridicità dei prezzi (AlI. n.259/E); 

b) quando detta dichi'arazione risulta apposta, spesso man 
ca la prescritta sottoscrizione (AlI. n.260/E); 

c) non sempre la sottoscrizione di cui sopra viene fatta 
da persona legalmente autorizzata (AlI. n.261/E). 

24 Conservazione e invalidazione dei documenti 

L'ispezionata non si uniforma rigidamente alla norm~ 
tiva vigente in materia. Infatti: 

a) per i benestare bancari indicati nell'AlI. n.262/E non 
è stata rintracciata agli atti alcuna documentazione 
giustificativa delle singole operazioni; 

b) le fatture di che all'AlI. n.263/E non risultano inva
lidate agli effetti valutari, benchè i relativi moduli 
valutari siano già stati regolati; 

c) la documentazione di che all'AlI. n.264/E utilizzata 
per l'accensione di contratti a termine, in alcuni ca
si non è stata invalidata, in altri è stata invalidata 
al momento della liquidazione dei relativi contratti e 
non della loro costituzione; 

d) le fatture di che all'AlI. n.265/E non recano l'indica 
zione del modulo valutario emesso a fronte delle stes
se. 

25 Pagamenti all'estero su fatture prive di requisiti val. 

In diversi casi è stato rilevato come l'ispezionata 
abbia eseguito regolamenti valutari all'estero per impor
tazione di merci, sulla base di fatture prive del timbro 
doganale attestante l'avvenuto sdoganamento (AlI. n.266/E) 

26 Finanziamenti in valuta oltre i termini previsti 

La banca ha concesso alla propria clientela residen
te numerosi finanziamenti all'importazione, per regolame~ 
to da eseguire dopo l'arrivo della merce in Italia, per' p~ 
riodi superiori a 180 giorni dalla data della effettiva i~ 
portazione (AlI. n.267/E). 

N.H. - Per i vari rilievi numerare progressivamente gli eventuali allegati. come segue: l/E, 2/E ... ecc. 
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27 Contratto a termine p/c "Perlite Italiana S.p.a.", Milano 

La società in oggetto ha ottenuto dall'ispezionata 
un finanziamento in dollari a 30 giorni, dal 7/9 al 7/10/ 
78, per il ritiro di una tratta di Lit 12.400.000 domici
liata presso il Credito Commerciale di Milano. 

A fronte di tale finanziamento, è stato acceso un 
contratto a termine per USA$ 14.867,21 di durata superio
re di due mesi allo stesso (AlI. n.268/E). 

28 Regolamento anticipato oltre i termini 

Il 2/3/78 è stato emesso il modo B Import numero 
7.304.858 per il pagamento di Fol 180/mila a una ditta o
landese, a fronte di merce da importare entro il 2/5/78. 

L'importazione è invece avvenuta il 4/10/78, senza 
che l'azienda abbia provveduto nei modi prescritti a se
gnalare il mancato assolvimento dell'impegno (All. n.269/ 
E) • 

29 Irregolarità varie 

Vengono qui di seguito elencate alcune irregolarità 
emerse nel corso delle verifiche ispettive, da considera
re episodiche e relative ai soli casi individuati: 

- pagherò di DM 699.460,09 inviato all'estero, senza ann2 
tazioni sulla.documentazione valutaria (All. n.270/E)j 

- benestare bancari A Import nn.479.360 e 484.364 emessi 
il 28/12/77 e il 2/2/78, rispettivamente per USA$ 
849.543,96 e per USA$ 490.931,30, per i quali l'azienda 
non ha richiesto la fattura definitiva (All. n.271/E)j 

- benestare bancario n.475.258 emesso in data non accerta -
bile e compilato solo parzialmente (All. n.272/E). 

30 Segnalazioni periodiche al Cambi tal 

E' frequente che l'ispezionata commetta degli errori 
nelle segnalazioni periodiche all'Ufficio, a causa dell'ac 
~entuato decentramento contabile-operativo del settore e-

N.E. - Per i vari rilievi numerare progressivamente gli eventuali allegati come segue: l lE, 2/E ... ccc. 
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stero, che obbliga alla compilazione manuale di posizioni 
in valuta distinte Pier ognuna delle filiali capo-zona, COI 

possibilità di errori d'imputazione e di trascrizione sia 
presso le singole unità operative che in sede di riepilo
go. Tale situazione costringe l'azienda, con apposite le! 
tere, ad apportare numerose rettifiche ai moduli già tra 
smessi all'UIC. 

Per quanto riguarda le segnalazioni relative al 31/ 
3/78, data di riferimento della visita ispettiva, sono già 
state effettuate tre comunicazioni di rettifica: 1'8, il 
12 e il 26 giugno. A seguito degli accertamenti ne è sta
ta inviata una quarta il 15 settembre, dalla quale, tutt~ 

via, l'ispezionata ha omesso le variazioni determinate: 

a) dalla condizione di finanziarie e non di banche della 
"Cisalpine" di Nassau e dell' "Ambrosiano Group" di M;§; 
nagua (cfr. "irregolarità" nn.7 e 8); 

b) dal finanziamento in lire alli "I.O.R.", mai segnalato 
(cfr. "irregolarità" n.l0). 

In particolare: 

5M/A - dal cod. 0105 al cod. 0312 i seguenti importi: 
USA$ 110.700.000, DM 7.500.000, Frsv 10.100.000; 

llWA- Lit 56.548.803.872 alla col. n.6 "e/anticipi". 

N.B. _ Per i vari rilievi numerare progressivamente gli eventuali allegati come segue: 1 lE, 2/E ... ecc. 

- , . , 

Ristampa aprile 1971 

PARTE RISERVATA ALL'ISPETTORATO VIGILANZA E ALLA FILIALE 



Camera dei Deputati - 100- Senato della Repubblica 

IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

RIFERIMENTI PARTICOLARI IN MATERIA VALUTARIA 

Data la complessità delle infrazioni valutarie accertate 
nel corso della visita ispettiva, si è ritenuto opportuno espor
re dettagliatamente quegli aspetti della gestione aziendale che 
hanno riferimento diretto alle irregolarità medesime; al fine di 
meglio intenderne la natura e le dimensioni. 

Pertanto, a integrazione delle costatazioni ispettive s2 
no stati sviluppati i seguenti argomenti, contendti nell'apposi
to allegato n.24: 

- struttura economico-finanziaria estera; 
- posizione in cambi; 
- e/esteri lire - banche; 
- attività in cambi sui mercati a termine. 

In relazione alle operazioni di acquisto dall'estero di a 
zioni del Credito Varesino e della Toro Assicurazioni a prezzi su 
periori a quelli di mercato (cfr. "costatazioni" nn. 12 e 13), -
nonchè alla permuta di azioni GottardojCentralr (cfr. "costatazio 
ne" n. 5 ) si è provveduto ad inoltrare denuncia all' A.G. (cfr:
AlI. 26 ). 
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VOCI 

- patrimonio ufficiale 

- sbilancio rettifiche certe (cfr. pago seg.) 

- sbilancio stime rettificative (") 

- sbilancio previsioni ispettive (") 

- PATRIMONIO AZIENDALE RETTIFICATO 

- riserve liquide primarie 

- riserve liquide secondarie 

TOT ALE RISERVE LIQUIDE 

- riserve obbligatorie e investimenti obbli
gatori in titoli 

- utile netto ufficiale 

- capacità presuntiva di reddito 

PROVVIST A (interno ed estero) 

di cui: 
- massa fiduciaria .............. ?.:g.~.~.: .. ~g.~ 
- raccolta interbancaria .......... ~}.?.:g}.:l 

.. . . d B l 3 769 - antlclpazloru a . . ................... : ....... . 

- impieghi (interno ed estero) 

- risconto (interno ed estero) 

TOTALE IMPIEGHI (compr. risconto) 

di cui sofferenze .................... }.§.: .. f?}.~ 

Mezzi amministrati 

Importi 

112.057 

."'" ...... 21._.8.3~. 
+ 113 

I ........................... . 

+ 34.686 
............. ............ . 

+ 125;025 
~ ........................ ~ ............... .. 

501.358 

1.104.345 

1.605.703 

782.107 

8.042 

18.551 

2.912.649 ........................... 

1. 463.601 

2.726 

1.466.327 

Totale dipendenti (solo ramo banca: n. 3.190 ) 

Costo unitario del personale 

(dali in milionitm;litu:tli) 

DATI E INDICI SIGNIFICATIVI 

azionisti a saldo azioni L. .... ::: ... ::-: ........ . 

dubbi realizzi 10.962 L ...................... . 

Minuli:: l . o lO L 9 • 561 -- va utazlOne tltO l ........•.....•.....•.. 
Plus 

Riserve liquide primarie 
Massa fiduciaria 

...... .2.4 ... % 

C . , . d· dd· 0,6 7 
apaclta presuntlVa I re do .............. % 

Media mezzi amministrati 

Impieghi interno 

Massa fiduciaria 
..... 6.2 ... % 

Totale impieghi 
(compreso risconto) :.~.~.~ .... % 
Provvista (interno ed estero) 

Perdite certe e presunte 
su impieghi 9. 639 
Totale impieghi (compreso 
risconto) 

0,65 
•.............. % 

L .... 9.§~ ... m.Ll·.J.Q.IJ.:}. ...................... . 

L ... 18 .. I.;? .. m.LL1-.9D.i ......... : ......... . 
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RETTIFICHE CERTE - QUADRO "A" 

- quota utile esercizio 19.7..7 

- accantonamenti vari regolarmente costituiti 

- sbilancio tra riserve tassate 6 riprese fiscali 

, .................................. ~ .................................... . 
- insussistenze certe 

- perdite certe su impiegW 

- oneri di esercizi chiusi rinviati a nuovo 

SBILANCIO RETTIFICHE CERTE 

STIME RETTIFICATIVE DELLE VALUTAZIONI AZIENDALI - QUADRO "B" 

- eccedenza dei fondi di ammortamento 

- eccedenza nei ratei passivi 

- eccedenza nei risconti dell'attivo 

- eccedenza nel fondo imposte e tasse rispetto all'arretrato fiscale certo 

- deficienza dei fondi di ammortamento 

- deficienza nei ratei passivi 

- deficienza nei risconti dell'attivo 

- deficienza nel fondo imposte e tasse rispetto all'arretrato fiscale certo 

_. perdite presum .. su impieghi 

SBILANCIO STIME RETTIFICATIVE 

PREVISIONI ISPETTIVE - QUADRO "C" 

- riserva potenziale nella voce mobili 

- riserva potenziale nella voce immobili 

- riserva potenziale nella voce partecipazioni 
I 

- avanzo presuntivo della gestione in corso 

- arretrato fiscale presuntivo 

SBILANCIO PREVISIONI ISPETTIVE 
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RIPARTIZIONE DEGLI IMPIEGHI PER RAMI DI ATIIVITA'ECONOMICA 

. Codi
ce CR 

CATEGORIE ECONOMICHE 

Denominazione 

IMPIEGHI 

Importi 
%di 

compo
sizione 

SOFFERENZE 

Importi 
% % 

rispetto su totale 
aUa 

categoria Impieghi 

(importi in milioni di lITe) 

Importi 

INCAGLI 

% % 
rupe tto su totalo 

cat~~ria Impleihl 
~'-r------------------------~r---------+-----~--------1------+----~--------~r-----~----i 

011 

- 041 

081 

101 

121 

Agricoltura, foreste e pesca .........• 

Industrie estrattive ................ . 

Industrie alimentari e affini ......... . 

Industrie tessili ................... . 

Industrie del vestiario e dell'abbigliamen-
to .......................... . 

...... t}: .. 1.~.Z . .. 9..".ft.? ........ 9 .. : .. 9..1.7. .. J.9.., .. l§ Q.l .. 1.~ ................... §.? ..... 9 .. 1.2.1 ...... :::::: .. . 

........ 6 ..... 0.3.5 .. Q.".1J. .. ............. lHL .... L.~.§ ....... ::.:: .......... ~ .. ~.;?;':.L 2.;ì .. , .. ?.~ ... Q.I .. ?.~ 

. .... Z.~.: .. ~.~.~ ... ~ . .' .. ~.z ....... :?: .. ?..~.~ .. .... ç?.! .. ~.~ 9..! .. ~.~ .......... ~ .. :.:t::t:.?... J .. ! .. ?? .. g .. ! .. ?.~ 

..... :1.?l .. ~.;?.5. . .. ~ . .A.Q~ ......... J .. :.9..1J ....... e..I..7..ç Q., .. ?.?. .......... e .. \.§.B..? ... 1.~ .. ,.J.? .. 'o .. ,.,?.9. 
10.221 0,70 313 3,OE 135 1,32 --

141 

161 

181 

201 

Industrie delle calzature ............. ' ......... :J., .. ~.5.5. . . Q . .A.;;.~ .................. e.~ .. .... ? .... 4.1. ....... :;;.:;; ................ ;::.;:: ............ ;;;.7. ......... ;;;;;; .. . 

··i 

221 

241 

261 

281 

501 

521 

541 

561 

581 

601 

Ind ustrie delle pelli e del cuoio ....... . 

Industrie del legno ................ . 

Industrie: del mobilio e dell'arredamento 
in legno ..................... . 

Industrie metallurgiche ............. . 

Industrie meccaniche .............•. 

Industrie dei mezzi di trasporto ...... . 

Industrie per la lavorazione dei minerali 
non metalliferi ................ . 

Industrie chimiche ................ . 

Industrie dei derivati del petrolio e del 
carbone ..................... . 

Industrie della gomma ............. . 

Ind ustrie della carta e della cartotecnica 

Industrie poligrafiche, editoriali e affmi 

Industrie foto-fono-cInematografiche .. 

621 Industrie dei prodotti delle materie plas-
tiche .•...............•......• 

641 Industrie manifatturiere varie .....••.. 

70 l'Industrie delle costruzioni e delle instal
lazioni di impianti ..•.•........• 

741 

7111 

801 

841 

861 

901 

941 

9.fH 

\ 

Industrie di energia elettrica, gas e di 
acqua ....................... . 

• 
Commercio al1 'ingrosso ............ . 

Commercio al minuto .........•..... 

Alberghi e pubblici esercizi .......... . 

Altre attività commerciali o ausiliarie del 
commercio .........•.....•.•.• 

Trasporti e comunicazioni ..•.••.•••• 

Servizi vari ..................... .. 

Coordinamento e gestione fmanziaria di 
imprese ...........•.......... 

Varie .................•...•.•.•. 

........ ~.: .. ç?~.? .. 2 . .' .. :t:.~. . .............. ~.~.~ ....... ~.! .. ~.? ............................ :-.:::...... .. ... :::::: ......... :-.::: .. . 
6.055 0,41 191 3,1~:::= == == == ............................................................................ ;.:: .................................................................... . 
4.586 0,31 402 8,77 -- -- --

• ................................................................................ u ••• OG •••••• n ..................................................... . 

.. 1.B..7.., .. 5.9.!1. l.Z .... 1..€ ........ 1 ... .:4.2.5 .. .... Q .... 7..~ Q., .. 1.Q ...... !1.G .... 7..9.1. ... ~.:l.I.g.? .. .:? .. I .. l9. 
J.?~.:.9.~}. ~} .. !.~J ...... 3 .. : .. ??.?... ., ... ~.! .. ~.~r.!}.? ... .... ??.: .. ~.?X .. ~.~ .. !.~~ ... ~ .. !.Z.? 
.... .ft}.: .. ;?~.Q ... 9..1 .. ;?9 ................... ??. ...... Q., .. 9..~ ...... :7:.:: ........ ).: .. ~.:?;? ..... ? .. I.9..?. ... 9. .. I . .:!-.. ~ 

.... }.~.: .. ~.~.~ .. ).! .. ~.~ ................ ~.~9 ....... ~.! .. ~.~ ....... ::.:: ... ....... ?.: .. ~.~.z ... ~.~ .. !.f?.:: .. 9 .. ! .. ~.? 

.. ... ~ .. a.t.J&;? .. .. 9..1..'1.;:;. .. ............ ~.9..e. ...... Q .... 1.Q ....... 7..:;; ...... Z:;b .. ~.B.Q .. : ~.~ .... ~2 ... ~ .... Q.9. 

24.778 1 69 48 O 19 == 3.764 5,19 0,26 .. ............................ 1 ......................................... 1 .......................................................................... .. 

..... ~.;':.: .. ?.9..9 .... 1., .. 7..9. . ................. ?.9. .. .... Q.l .. ??. ...... :::.:: ................ ::.::' ............. ::'.::: ......... ::'.::: .. . 

.... J-.2 .. :.J.~.Q .... L .. 9..1 .............. .:!-.. t1 ...... 9 .. 1 .. 7..? ...... :::.:: ......... 1.: .. ??..1... ..9. . .t.;?;': .. .9. . .1.1). 

.... y?: .. ?..~.~ .. .. ~.I .. ~.§. .. .......... J2.L ... J..!).~ ...... :::.:: ..... J.9..: .. ~.~.:l ... ?? .. t.§.;?. .. 9. ..... 7..? 

.............. .9.XL .Q.l .. 9.A ................. 2.9. .. J9..I .. ?9. ...... :::.=: ............... J.9.9. ...... ç?.\.;?.Z ...... ::'.::' .. .. 

..... ~.~ .. : .. ?~.? .. .L!}}. .. ................ ~.? ...... 2.!.9..~ ............................ ?.~.~ .... ... ~ .. ~.2ç? ...... :-.:-... . 

.. ............. ~.~.? ... 9..1 .. 9..7.. .................. ?9. ...... ~.! .. ?.~ ...... :::.:: ................ ::.::....... .. ... ::.:: .......... ::.:: .. .. 
139.835 9,53 6.901 4,9~p,47 70.012 pO,07 4,77 

2.951 0,20 -- -- -- -- -- --......................... .............. . ................. , ............................ ~ ............................... P.. . ........................... . 
..... ?? .. :.9..9..§ ... ~.! .. ~.~. .. ...... L:.?9..? .... 3 .. !.9..~g .. ! .. ~9. ......... ~.: .. ~.~.?.... ..?!..?.~ .. 2.,3.7.. 
. .... ~} .. : .. ??.?. .... ~.!.:~.?. .. ............ ? .. ~.~ ...... ~ .. !..?.~ ...... :::: ................................. ::-.::-.......... ::-.::-... . 
........ ? .. :X?..~ .. .9..! .. ~.~. .. ............... ?.~ ...... 2.! .. ?.~ ...... :::::: ... .... J.: .. ~g.9.... ..?.! .. ~.9. .. 2.!J.9. 

46.334 3,16 578 1,25 -- 21.359 46,10 1,46 
.............. , •••••• u ................................................................................................................................. . 

..... ~.~.: .. ?.~.~ ... ?.r .. ~.~. . ....... ~ .. :.? .. ~~ ... ~.~ .. !.~.? ~ .. ~.?~ .... 3.:?: .. ?..~.~ .... ~.~., .. ~.~ .... ~.! .. §}. 
3.325 0,22 174 5,23 -- 182 5,47 --

............... u ......................................... , .......................................................................................... . 

64.431 4,39 -- -- 28.672 44,50 1,96 ......................... .............. ................ e·f······ ...................................................................................... .. 
.. ?~.Q..:}.?.?. .. ~.? .. l.?~ ........ ?.: .. ~.Qp... ..J-.. I.??. Q . .\.?.9. ... ... ?J .. : .. ?~.fL. ~.?, .. ?.;?. ... ~.1 .. ?.~ 

.466.327 100 36.815 2,51 389.460 ~6,56 

- Esporre l'importo per i 1011 rami di attività che hanno asaorblto una percentuale di Impieghi pari o auperiori "5% del totalo. 

- Raggruppare gli altri impieghi lOttO la ~ce "varie", entro una percontualo complelliva comunquo non auportore al 25% dol totale, con l'avvertonq eh., 
qualora detto Indice venlue luperato, andranno enucleate le catelorle mB&Jlormonte lulatlte, ancorché con una porc:ontuale ,ingoia d'aNOrblmonto 
inferiore al 5%. 
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SITUAZIONE ECONOMICA CONSOLIDATA 
DETERMINAZIONE TECNICA DELLA CAPACITA' PRESUNTIVA DI REDDITO (Esercizio ... 19}.7 ........... ) 

SPESE E PERDITE 

interessi, provvigioni e com· 
missioni passive su massa tì· 
dLJciaria . . . . . . . . 

idem su al tri mezzi tìd uciari 

.- idem su operazioni con la 
13 anca d'Italia .... 

idem su rapporti interban-
cari . . . . . . . 

idem su altra provvista 

perdite su cambi . . . . 

- utilizzo di fondi 
.- provvigioni e commissioni 

passive su servizi 

personale . . . . . 

imposte e tasse. . . 

_. ammortamento mobili 

ammortamento immobili 

svalutazione crediti 

svalutazione titoli 

.- cost i vari . . . . 

~?P !:~.~ : ... P~.~.~.~. '!.<: ....... . 

TOTALE SPESE E PERDITE 

RENDITE E PROFITII 

profit ti e interessi da impie
ghi con c1ien tela ordinaria . 

risconto ammassi 

profitti da rapporti interban
cari . . . . . . . . . 

Importo (I) % sul 
totale 

% significative 
su 

consistenze medie 

Importo scrittu· 
turato al cl 

economico uf· 
ficiale 

(in milioni di lire) 

% significative 
su 

consistenze medie 

...... ~~.~ . .' .. ~.~.~ .... ??1.~? ... ?!.~;" massa .... J~.? .... ~}.~ .. ~.?,.% massa 
fIduciaria fiduciaria 

............. "" ................................. % su altri ........... "' ................. % su altri 
mezzi fid 

2.194 0,57 

. ....... 6.S.0.19 .... 1.8.,.09 ... 

................ ~}9 ...... 9.,9.L 

........... L.7..f,)] ...... 9.,.:17. .. 
.......... ?~ ..... =?f;ì.Q ... J.?,.~.~ .. . 
. ......... } .. §fQ ...... 9 .•. ~.9 .. . 
. .......... ? .... 4J.;? ...... 9 .•. R.:? .. 
.......... J. .•. 9.O';? ...... 9 .•. ?~L 

mezzi fido 

........... ~: .. ~.?~ .. ~.~.~% su altra 

........ 1.L.6.51'l 

120 

4.259 

. ......... J.· . .7..rn 

.. ....... 9.~.· .. =?Q.Q 

.. ...... J9. ... .1.7J 

. .......... ? •. 4.P 

........... L.9.O'? 

provvista 

........... ~: .. ??7 ...... 9.?77 .... ~.?~% su impie ........... ?: .. ~.9.~ .. 9., .. ?% su impie 

........... ~ .... ~.~q ..... }.?q.~ .. . 

....... J.?: .. ~.?~ ...... ~.?~~ .. 

........................................ 

...... ).~) .. ,.9..~) 

Importo (I) 

( 100) 

% sul 
totale 

ghi 4. 533 ghi 

% significa tive 
su 

consistenze medie 

16.922 
148 . .................... . 

...... }.~.9 .. ,.§.!.H 

Importo scrit· 
turato al cl 

economico uf
ficiale 

% significa tive 
su 

consistenze medie 

....... ~.=?~.:.~?? .... ??.!.~! .... ~.!.~% su impie- ...... ~.=?~.:.~.?? .. ~.! .. ~.% su impie-
ghi esclu ghi esclu 
so riscon so riscon 
to am.si lo am.si 

5 5 ........................................ 

64.639 16,15 67.274 

profitti da investimenti e da 
riserva obbligatoria ......... =??.'.~.~.~ .... ~~.!.~! .... ~.!.! % su invest. ......... ~.~.' .. ~.~.~ .~.!.? % su invest. 

utilizzo di fondi 

profitti su cambi 

profitti da intermediazione 
e servizi . . . . . . . . 

profitti vari ..... . 

? ~p. r.~.y..' .... ~.tt:.~.Y~ ........... . 

......... ).: .. ~.?? ...... ~.!.~~ ... 

........ ?~ .... ~.1:~ ....... ~.!.~~ ... 

........ ....... ~.~~ ...... Q.I}.~ ... 

........................................ 

+ riserva 
obblig. 

TOTALE RENDITE E PROFITTI ...... .1.9.9 .. ,J.~:1 
( 100) 

TOTALE SPESE E PERDITE ....... }~.~ .. ~.I?}~ 

CAPACITA' DI REDDITO 18.551 UTILE UFFICIALE ...................... 

4.259 
3.565 

23.649 ...................... 

. .............. ~.?1 

.. ............. ~.?~ 

....... 1.Q..?,.?..~R 

....... ~.~J! .. · .. 1?~.1 

........... ~ . .'g.1.? 
IRPEG 1.704· 

(1) Determinato in base a criteri valutativi di rejlola basati sul principio della rigida competenza. 
CAPACITA' DI REDDITO NETTA 16.847 L PARTE RISERVATA ALL'ISPETTORATO VIGILANZA E ALLA FILIALE 
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STRUTTURA AZIENDALE 

- Filiali ......................................... N .. J.O'Q ....... insediate in N. 5.)... ......... Comuni 
di cui 7 sportelli interni o stagionali 

- Esattorie e ricevitorie (elenco delle Principali): 

- Sezioni e gestioni speciali di credito: 

impieglù al ................................ L ................................ milioni 

raccolta al ................................ L ................................ milioni 

- Zona operativa 

Lombardia, Trentino-Alto Adige, Veneto, Emilia-Romagna, Piemonte 
Val d'Aosta, Liguria, Toscana, Lazio. 

In data 1/8/78 l'azienda ha avanzato richiesta per operare Sul 
] 'intero territorio nazionale, sulla base delle vigenti disposiziQ 
n:L in materia di "competenza terri toriale". 

SUGGERIMENTI E PROPOSTE PER I SUCCESSIVI ACCERTAMENTI ISPETTIVI 

In relazione alle manchevolezze riscontrate e ai discutibili cri
teri cui è improntata l'azione del Banco nel settore dell'intermedi~ 
zione in titoli e in quello dei rapporti con l'estero, sarà opportu
no approfondire le ricerche in tali settori al fine di appurare se 
l'azienda si sia portata su un piano di regolarità e di osservanza 
della normativa vigente. 

data .......................................... . 

L'mCARlSltT9 9Eèbl .... QCER'f unmTI 
-e IL CAPO DEL GRUPPO ISPETTIVO 

~~ 
-----

PARTE RISERVATA ALL'ISPETTORATO VIGILANZA E ALLA FIUALE 
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DOCUMENTAZIONE ALLEGATA: 
AI RIFERIMENTI "RISERVATI" 

10 - Co.IleQ~menti .f·inanziari - Atti vìtà d' intermediazione' de.l. Banco. 

11 Ri~erimenti su pa~tlcola~i posizioni di rischiri' 

12 - Operazioni che·han~ò comportat~ la riduzione o 'la eliminazione'~emporart~e 
d~i s.aldi deb~ t9ri de~ c/c ' .. " 

13 - Prospetto d~ne .ino-s·s~rvanze ai limiti di accrescimçnto degli. impie'gl:li 

14 Elenco delle.esposizion.i con carattere di ànomalia 
.................................................................................................... _.~ ................... __ ......... ...; .. _ ........... - ..... _---_._--
15 .:. Detérminazione delle capacità presuntive di .redpito del Banco'Ambrosiano 

. Sp·A.-:- Milano'~ gelle incorporate: Banca<Mob.il1ar.e·Piemontese, .. Banco d"Im-
............ .P..~::.~~~ .. c:. ... ~~.'!!:?~.~.~.::~!.'.~ .. :~.~ .. ~.l?.~ ....................... : .. ,_ ... _-: ........ ~ __ ._.~_- ,_._. _____ _ 

'16 -.Notizie sul Centro ElettronÌco del B~nco, Ambrosiano. 
.. ... .. 

~.'!. ... ~ ... ~.?!.?~.2P}.':l: ... r;!.t:.f..!!!-.•.. ~.~.t.t~.~~ ... 9.~.g:? .. !.:.Q.:.~: .. A.~.L.?.g:· 1 • 7 5 

.18 - ·Stral.cio delibera Consiliare 'del '18,10.78. concern.ente lari~posta' .all~ r;i.-' 

_ .......... !?~.~~.~~.~ . ..f9.!.'!!I..~.~~~.':l:: .. ~~.: .. ~~.~t~ ... ~~.P..c::~.!:i.~.':l: .. ~.~ .... ~~f.<i!'llla~ ioni' 'su l porta fo g 1 io t! tol i 
. del Banco Ambrosiano·Holq.ing - Lusse!llburg-o e s~i finanziamenti: de11a eisal 

pihe riverseas Ltd. ~assau 
. . 

, .. . ' . ................. : ............................ _ ................•.... ~ ..................................•... -.... _, ....... _. __ ._-."'"'"_. __ .. _---.....;...--
19 - Fotocopia della 'letterainterlocutori~ i.n.meri to a·iRapporti con iL·Banco 

. Ambrosiano Holding S ,·A. Lussemburgo .. 
..........................•...... _ .... _ .......................................... _ ........... ~ ...... , ...............•... _-------.,.---
20 - Fotocopià del verbale .relati vo àll' ispezione' iriterna 'del 1,9,9.77 p.ress-o la. 

Agenz'ia di Marghera (Anselmi Silvio) . , 

2"i··:···lde;;··.···d·eT··2·~·2·:·;,.8···pre·ss·o· .. Iii···se~re···èfr··M1TiinQ~··(PujTci MariOj:---. ...,...-.,.------
. ..... . 

22 .:.. Idem . del 24.11.17 presso la Sede di . Imperia (A~quarone Giov~rmi) ..............•............ , ............ _ ................•.................... _._ ...........•... _ ........ -•............• _-_._---_._ .. _,--,-------
23 ~Fot6copia diass~gno ban~ario person~lizzato predis~osto d~l~I~.~.P~S. 

24 Riferimenti particolari in materia ~alut'aria 

25 -. Argomenti trattati nel colloquio avuto Ù. 30.1.Q':,78·con, gli ~sP9nenti ·dell ' ·1.-
spe..zi~nata,. concernenti le cOl1troll<ite estc:!re~:' .... . 

26 _ Fotoco,pia (lella denuncia inoltrata 8011' A.G .• ·in· Iii~ri.to a talu~~ infraz; oni. -al
la normativa valutaria di che alla L~ .159 •. 

. , . 
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SOMMARIO 

COST AT AZIONI 

IRREGOLARITA' E MANCHEVOLEZZE ELIMINATE 

DOCUMENT AZIONE ALLEGA T A 

RIFERIMENTI RISERVATI 

- Giudizio complessivo 

- Situazione patrimoniale 

- Situazione di liquidità 

- Situazione di redditività 

- Collegamenti finanziari 

- Andamento della massa fiduciaria - Politica dei tassi passivi 

-- Erogazione del credito e stato degli impieghi - Politica dei tassi attivi 

- Inserimento dell'azienda nella zona e sue possibilità di sviluppo 

- Organi amministrativi 

- Collegio sindacale 

- Direzione e personale 

- Deleghe di poteri e di firma 

- Organizzazione aziendale 

EVENTUALE INTEGRAZIONE DEI GIUDIZI SETTORIALI DI CUI ALLE PAGINE PRECEDENTI 
ED ALTRE CONSIDERAZIONI VOLTE A PUNTUALIZZARE L'ASSETTO ORGANIZZATIVO, 
L'ANDAMENTO E LE PROSPETTIVE DELL'AZIENDA 

QUESTIONI TECNICHE E DI OGNI ALTRA NATURA CHE VENGONO SOTTOPOSTE ALL'ESAME 
DELL'ORGANO DI VIGILANZA 

IRREGOLARIT A' IN MATERIA V ALUT ARIA 

RIFERIMENTI PARTICOLARI IN MATERIA VALUTARIA 

PRINCIPALI DATI SULLA SITUAZIONE DELL'AZIENDA 

Dt\TI ELAI!ORATI PER Lt\ SI:rU~IONE PATRjMONIALE. . • . 
Rlpartlzlone degli lmpleghl per raml dl attlvlta economlca 
DETERMINAZIONE TECNICA DELLA CAPACITA' PRESUNTIVA DI REDDITO 

STRUTTURA AZIENDALE 

SUGGERIMENTI E PROPOSTE PER I SUCCESSIVI ACCERTAMENTI ISPETTIVI 

Documentazione allegata ai riferimenti riservati 
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Allegati alla parte «aperta». 
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DOCUMENTAZIONE ALLEGATA: 

l - Elenco dei componenti il Consiglio di amministrazione e la direzione generale 

2 - Elenco dei componenti il Collegio sindacale 

~ ... ~. ~~.~.Tl~.?.~.:.~.,.~.~~~.~~~ .... ~~ ... ~?.~.~~~.~~~.~ ............................................................................................................ . 

~ ... ~ ... E..~~.!1.??A.e.~}.e. ... ~.~p.~.s.~.~.~?.!1.~ ... ~.~~~.~.l.~.~~~ ..................................................................................................... . 

4 bis - Elenco delle posizioni con caratteristiche d'incaglio facenti parte di 
·, .. · .. ········· .. ···-gruppi,····prevalentenrent-e··a···partecipa-zione "pub-bl iea·;'··che···ye-rsano··-in···noto

ria difficoltà 

5 - Elenco delle posizioni di rischio garantite da depositi 

ti - Elenco degli affidamenti accordati a soggetti "collegati" non assistiti da 
autorizzazione della Vigilanza 

7 - Elenco degli sconfinamenti 

8 - Mod. 81 Vigo al 31.3.1978 
................................................................................................................... ~ •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • •••• • ••••••••• •• •••••••••• H 

9 - statuto 
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Allo n. l 

CALVI ROBERTO OBBLIGAZIONI DI CONSIGLIERI, SINDACI E DIRIGENTI VERSO L'AZIENDA 

j' .. 
~J/ (in milioni di lire) 

g 
;: 
~ 

~ 
~ 
~ -. 

Delibera Fido Fidi diretti Fidi Indiretti Totale Linee di credito COGNOME E NOME 
(specie) 

del Art. 38 iAccord. Utiliz Accord. Util iz Accord. Util iz. L.B. 

I::;, 
{5 

>:: 
~ 

~ 
Il :::t. 

~ 
8 
Vl 

TORO ASSICURAZIONI SpA Torino 18.1. 78 18.1.78 Mass. ril. fideiuss. 6.000 5.088 6.000 5.088 
r' 

~ c:: 
sosto di depositi cauz. ::<I 

> 

e dep. ~auz. garant. da 
I 
tJ .... 
Vl 

polizza assicurativa tr1 
Cl 
Z .... 
g 

24.1. 78 17.5.78 Polizza assicurativa 50 50 50 50 
~ 118 Cl 
Cl 
tr1 

ril. int. Carosio Ugo tr1 
::<I 

d. i. 
tr1 
r' 
> 
N 
(3 
Z ..... 

tJ 
o 
(") 

c:: 
~ 
tr1 

II~ z 
:j 

I:l 
O-
~ 
:::: - I:l 

::o 
\ {5 

>:: 
<:::r' 
<:::r' 
:::-: . ~ 
I:l 



MARroNI GIUSEPPE 

COGNOME E NOMi;;' 

BIARMATO SpA - Milano 

PREALPE SpA in liquidaz.-Milano 

A.L.G.A. Srl - Milano 

OBBLIGAZIONI DI CONSIGLIERI, SINDACI E DIRIGENTI VERSO L'AZIENDA 

Delibera Fido 

(in milioni di lire) 

.Linee di credito 
(specie) 

fidi diretti IFidi Indiretti 

AlI. n. 1 

\. 

Totale 

del Art. 38 
L.B. 

IAccord. UtilizJAccord.IUtiliz. IAccord.IUtiliz. 

29.3.74 17.4.74 Scopo uff. asso fid.~en. 

Marioni Giuseppe 

4.1.771 19.1.77IScop. uff .. suppl.ass.fid .. 

4.8.77 

29.3.74 
15.5.75 

31.12.75 

c. s. 

21.9.77 1 Scopo uff.suppl.cto "P" 
asso fido C. S. 

17.4.74 castelletto sconto 
17.4.74 castelletto incasso 
21.1.75 fideiuss. a favo terzi 

c/c 

giacenze in pegno 
c/c A. Marioni Av. 16 
c/c A. Marioni e 

I 
G. Sonzogno Av. 37 

7.10.77119.1Q.77 fido a fav.Terzi e dep. 
cauzionale 

70 

70 

195 

150 
50 

134 

53 

7 

314 

8 

52 
134 

1 

56 

7 

70 

70 

195 

150 
50 

134 

53 

7 

314 

8 

52 
134 

1 

56 

7 

BENI IMMOBILI ITALIA SpA-Milanol 11.2.691 19.2.75 I scopo ufficiale 1.000 693 1.000 693 

Q 
~ 
~ 

i::l 
i=l.. 
~. 
tl .g 
;::: 
S 

>< 
Il ;::t'. 

t"" 
trl 
9 
CIl 
t"" 

~ c: 
~ 
I 

::2 
CIl 
trl 
Cl 
Z .... 
t::I .... 
t"" II~ trl 
Cl 
Cl 
trl 
trl 
~ 
trl 

~ 
N .... o 
~ 

t::I o 
("l 

c: 
a= 

ti Il ~ ::l ;: 
!:> 
S 
i=l.. 
~ -lS" 
:;o 
.g 
;::: 
\J"' 
\J"' 
;:;-: 
~ 
!:> 



ALi. n. l 

ZANON DI VALGIURATA GIUSEPPE OBBLIGAZIONI DI CONSIGLIERI, SINDACI E DIRIGENTI VERSO L'AZIENDA 

(in milioni di lire) Q 
~ 
'" .... 
;:, 
;:,.. 

'" Delibera Fido Fidi diretti Fidi Indiretti Totale 
COGNOME E NOME 

Linee di credito 

del Art. 38 (specie) 
Accord. 

.. L. B. 
Utiliz Accord. Utiliz. Accord. Utiliz. 

-. 
O .g 
~ 
S .... ..., Il _ • 

:>< 
t-' 
trI 
8 
r.tJ 

BANCA PASSADORE & C. SpA -Genova 10.1.75 22.1.75 masso por. crediti doc~ 
~ .., 
c::: 

mentari con ns.conferma 300 300 '" > 
t I 

tJ 
(il 

LA CENTRALE FINANZIARIA GENERALE 
SpA - Milano 16.9.76 20.10.76 scop. interno 19.500 19.233 19.500 19.233 

trI 
Cl 
Z ..., 
tJ ..., 

SAFF TAPPETI SpA - Torino 29.12, TJ 18.1.78 scop.int.ut.pr. Vigevan 50! 50~ 91 91 
29.12.77 18.1. 78 scopo int. supplementar 50 50 

~ Il ~ 
Cl 
trI 
trI 

f:l 
ut. pro Vigevano 

I 

t-' 
> 
N o 
Z ..., 

tJ o 
(") 

c::: 
rs: 

~ II~ 
;:, 
è 
;:,.. 

'" §= 
~ .g 
~ 
~ 
~ .... . (:i. 
;:, 



All. n. 1 
GALLARATI SCOTTI FEDERICO OBBLIGAZIONI DI CONSIGLIERI, SINDACI E DIRIGENTI VERSO L'AZIENDA 

(in milioni di lire) (ì 
$:l 

~ 
(1) .., 
$:l 

>:l.. 

Delibera Fido Fidi diretti Fidi Indiretti Totale 
Linee di credito 

COGNOME E NOMS (specie) 
del Art. 38 Accord. Utiliz Accord. Utiliz Accord. Utiliz. 

L.B. 

;::. 
tl 
.g 
;::: 
S-

:;< " ~. 

t"" 
t!i 
8 

GIORDANA SpA - Roma 29.1.71 6.3.71 Scop.ass.fid.gen. Gall~ 35 34 35 34 

rati Scotti Federico e 

C/l 
t"" 

~ c:: 
Lavinia Taverna ~ 

I 
8 
C/l 
t!i 

PAOLA SpA - Roma 25.1.67 15.3.67 Scop.ass.fid.ge~. Gall~ 15 17 15 i7 Cl 
Z ..... 

rati Scotti Federico e 8 
Lavinia Taverna t"" ,,~ t!i 

Cl 
Cl 
t!i 
t!i 
;>:l 
t!i 

~ 
N ..... o 
~ 

tl o 
(") 

c:: 
~ .. I t!i 

II~ z 
j 

$:l ..... o 
>:l.. 
(1) 

S 
::o 

I 
i 

.g 
:;:: 
c::J-

I I 
, 

. I I ! i I 

c::J-..... -. (") 
\:l 



AlI. n. 1 
LOCATELLI PIERO OBBLIGAZIONI DI CONSIGLIERI, SINDACI E DIRIGENTI VERSO L'AZIENDA 

(in milioni di lire) Q 
;= 
~ 

~ 
~ 

Delibera Fido Fidi diretti Fidi Indiretti Totale 
Linee di credito 

COGNOME: E NOME (specie) 
del Art. 38 IAccord. Utiliz Accord. Utiliz. Accord. Util iz. L.B. 

~ -. 
\:) 
~ 
;:: 
S 

..... Il ;:::-• 

>:: 
t"" 
trI 
Cl ..... 

BENI IMMOBILI ITALIA SpA-Milano 11.2.69 18.9.74 Scoperto ufficiale 1.000 693 1.000 693 '" t"" 
> >-3 c:: 
~ , 
I 

I;j ..... 
'" trI 
Cl 
Z .... 
I;j ..... 
t"" 

II~ trI 
Cl 
Cl 
trI 
trI 
!:<l 
trI 
t"" 
> 
N o 
Z .... 

I;j 
o 
() 

c:: 
:s:: 
trI 

II~ z 
->-3 .... 

!:l 
S 
~ s: . :::o 
~ 
;:: 
<:J-
<:J-. -.. 
1=;' 
!:l 



MARSAGLIA STEFANO 

COGNOME E N'OI'lIE 

BANCA PASSADORE & C. SpA - GE 

BANCA ROSENBERG COLÙRNI & C. 
SpA - Milano 

CEAT SpA -Torino 

C.I.R. COMPAGNIE INDUSTRIALI 
RIUNITE SpA - TORINO 

FISCA1I;{]3I IMl\'IOBILIARE SpA - MI 

I 

Allo n. 1 
OBBLIGAZIONI DI CONSIGLIERI, SINDACI E DIRIGENTI VERSO L'AZIENDA 

(in milioni di lire) 

Delibera Fido Fidi diretti IFidi Indiretti Totale 

del IArt. 38 
L.B. 

Linee di credito 
(specie) 

jAccord. I Utiliz JAccord.IUtiliz. IAccord.IUtiliz. 

10.1.75118.6.77 !Mass.per crediti docume~ 300 

tari con ns. conferma 

10.1.75 18.6.77 Mass.per crediti docume~ 300 

tari con ns. conferma 

20.3.78 20.3.78 scoperto interno I 6.000 

2.1. 78 20.3.78 scoperto finanz. import. 4.500 

5.6.75.18.6.77 scop.ant.import/export 
ut. anche in lire (ctv. 
$ 2.000.000) r1.705 

20.3.78 20.3.78 castello sconto 750 

20.3.78 20.3.78 castello incasso 750 

. 20.3.78 20.3.78 mass.ril.fid.fav.terzi 250 

15.2.78115.2.78 1 scop.ufficiale 
15.2.78 15.2.78 scop.uff.ut.Div.Sasib 

presso Bologna 
15.2.78 I 15.2.78 I scop.uff.finanz. "pool" 

a medio termine 

18.11.7~ 18.6.77 i 3~QP.inter. pr.MI/Capp. 
:sçQP .interno pro Imperia 
scop.interno pro Torino 

17.5.6~ 18.6.77 I cast.sconto pr.MI/Capp. 
cast.sconto pro Imperia 

(segue) 

1.500 

500 

500 

250 

200 * 
365* 

500 

300 * 

I 

9.073*1 
1.995* 

718 

525 
527* 

208 

87 

500 

311 

5 

77 

100 

300 

300 

6.000 

4.500 

1.705 

750 

750 

250 

1.500 

500 

500 

250 

200 

365 

500 

300 

9.073 

1. 995 

718 

525 

527 

208 

87 

500 I 

311 

5 

77 

100 

~ 

m 
CIl 

~ 
~ 
I 
" (;l 

~ .... 
Sl 
f;; 
Cl 

~ 
tt1 

g; 
~ 
~ o 
~ 

" o 
("') 

c:: 
~ 
tt1 ·z 
::l 

Q 
~ 
~ 

~ 

~ 
o 
~ 
:::: 
S 
:::l'. 

...... ...... 
-.] 

Vl 
~ 
;:: 
;::, 
Ò 
;::,.. 
~ 

~ 
::o 
~ 
:::: 
<::t' 
<::t' 
~ 
~ 

" ;::, 



:vI!\RSAGLIA STEFANO OBBLIGAZIONI DI CONSIGLIERI, SINDACI E DIRIGENTI VERSO LlAZIENDA '. " _-.:..~'-'-

fU]. n. 1 

(in milioni di lire) 

" 

Delibera Fido Fidi diretti IFidi Indiretti Totale 
Linee di credito . I 

COGNOMF re ~;Jfif i:;; ( .) I specle 
del IArt. 38 Accord.1 UtilizjAccord.IUtiliz. IAccord.IUtiliz. 

L.B. 

I 
FISCA"IBI Il\!MOBILIARE SpA - MI 

GRUPPO FllTAI'fZIARIO TESSILE 
SpA - Torino 

INTERBA~CA SpA - Milano 

S.A.F.F.A SpA - Milano 

SOFIT SpA - Torino 

9.8.74 

9.12.77 
9.12.77 

9.12.77 
15.4.78 

6.6.77 

15.6.72 
15.6.72 
10,2.72 
28.6.77 

17.5.78 

11.5.78 I fido indiretto 
fid.ril.int. SpA GESI 

18.1.78 Iscop , ufficiale 
18.1.78 scop.ant.esport (ctv. 

S 570.000) 
18.1.78 Icastell. incasso 
13.4.78 fido a favo terzi 

18.6.77 Ifid. a favo terzi 

18.6.77 scopo Ufficiale 
18.6.77 castelletto sconto 
18.6.77 castelletto incasso 
20.7.77 fido a favo terzi 

17.5.78 I scop. interno 

2.500 
486 

2.500 

193 

450 
200 

400 
49 

700 

702 
561 

144 
3 

193 

14 

= 
49 

737 

200 200 200 

2.500 
486 

2.500 

193 

450 
200 

400 
49 

700 

200 

702 
561 

144 
3 

193 

14 

49 

737 

~ 
~ 
'" ..... 
~ 

~ 
tl 
~ 
;:: 
~ 

~ '"' Il _. 

r 
trl 
Q .... 
'JJ r 
;.-
>-3 
c::: 
i:<l 
;.-

I 
t:l .... 
'JJ 
trl 
Q 
Z .... 
Sl 
r II~ trl 
Q 
Q 
trl 
trl 
i:<l 
trl r 
;.-
N .... o 
Z 
>-< 

t:l o 
(") 

c::: 
;s:: 
trl 

II~ z 
::l 

~ 

Ò 
>:l.. 
'" ~ 
~ 
~ 
;:: 
c::J-
c::J--. -. ("') 

~ 



Ali. n. L 

MINCIARONI ALADINO OBBLIGAZIONI DI CONSIGLIERI, SINDACI E DIRIGENTI VERSO L'AZIENDA 
0 

(in milioni di lire) 
~ 
~ .., 
>=l 
~ 
~ ..... 
a 

Delibera Fido Fidi diretti Fidi Indiretti Totale 
Linee di credito 

COC NOM E F l-JOII'lE (specie) 
del Art. 38 iAccord. Utiliz Accord. Utiliz. Accord. Utiliz. L.B. 

~ 
;:::: 
s-

~ 
Il ;::t-. 

t"" 
tTI 
9 
rJl 
t"" 

SOCIETA' ITALIANA PER LE CON- 15.5.7 18.6.75 scoperto ufficiale 1.000 596 1.000 596 
DOTTE D'ACQUA - SpA - Milano 20.3.78 fido indiretto 9.367 9.367 9.367 9.367 

fid.ril.interesse delle 

~ e 
~ 
I 
o 

seguenti soc.: ..... 
rJl 
tTI 

generiche, illimitate Cl 
~ 

Bonifica SpA 1,048 o ..... 
Castagneto di P~ 
lazzolo SpA 508 

CondiI SpA 500 

t"" II~ tTI 
Cl 
Cl 
tTI 
tTI 

Edilca SpA 400 

IMCO SpA 500 

g; 
~ 
N 

Impr.P .Cidonio SpA 500 

INTI Imm. Nuova Ti-

Cl 
~ 

bur SpA 400 o 
Impr.Costr.Monti o 

\l e 
Tiburtini SpA 467 

Medindustrie SpA 2.554 

~ 
tTI 

II~ § 
:'IIonte Marcello SpA 200 >=l 

O-
7.077 ~ 

~ 

I ;:::: 
>=l 

limitate 
:::tI 
~ 

Campitello ~atese 
SpA 240 

;:::: 
o-
~ 
(=). 

r.rantelli 6. C. SpA 1.750 . >=l 

Metroroma SpA 300 

I 2.290 



MINCIARONI ALADINO OBBLIGAZIONI DI CONSIGLIERI, SINDACI E DIRIGENTI VERSO L'AZIENDA 

(in milioni di lire) Q 
~ 
~ 

,.--' 

Indiretti I Delibera Fido Fidi diretti Fidi Totale 
Linee di credito 

COGNOME E NOME 
(specie) 

del Art. 38 Accord. Utiliz Accord. Utiliz. Accord. Utiliz. L.B. 

.... 
>:l 
>:l... 
~-
tl 
~ 
:;:: 
~ ..... 

~ 
.. -. 

t-' 
tti o 

LA CENTRALE FINru~ZIARIA GENE- 16.9.76 20.10.71 scoperto interno 19.500 19.233 19.500 19.233 
RALE SpA - Milano 

... 
(Il 

~ 
>-l 
C 
~ 

SPARFIN SpA - Milano 9.12.76 19.1.77 scoperto ufficiale 8.100 8.091 8.100 8.091 I 
o ... 
(Il 

tti o 
Z ... 
o ... 

I 

t-' 

II~ tti o o 
tti 
tti 
I>:l 
tti 

~ 
N ... o 
Z ... 

, o o 
, (j 

C 
, ' ~ 

~ Il ~ ::l ;:li 
>:l 
S 
>:l... .. 
~ 

~ 
~ 
~ 
:;:: 
o-

I o--;::;-. >:l. 



All;n.L 

MOZZANA RUGGERO OBBLIGAZIONI DI CONSIGLIERI, SINDACI E DIRIGENTI VERSO L'AZIENDA 

(in milioni di lire) 
g 
~ 
"" .... 
.:, 
\:l... 
:::l. 

Delibera Fido Fidi diretti Fidi Indiretti Totale 
Linee di credito 

COGNOME E NOME (specie) 
del Art. 38 Accord. Utiliz Accord. Utiliz. Accord. Util iz. 

L.B. 

t::l 
.g 
;;:: 
S ..... """'" 11_. 

>< 
t"" 
trI 
Cl ..... 
Vl 
t"" 

BANCA PASSADORE & C. SpA - GE 10.1.75 22.1.75 ma editi, , 300 300 ~ c:: 
do enna ~ 

I 
BANCO A"vIBROSIANO HOLDING S .A. - o 

Ci) 

Lussemburgo ·7.10.76 20.10.7 fi v. $ 
3. 2.984 2.984 2.984 2.984 

trI 
Cl 
~ 

30.12.76 19.1.77 fi tv. 
Fr O) 22.807 22.807 

8 
t"" 118 trI 
Cl 

1.3.77 14.3.77 im di ctv 
Cl 
trI 
trI 

Fr O a g~ ~ 
trI 

ra presti:. 
to di FrSv 

t"" 
> 
N 
(3 

50 inte- ~ 

re r FrSv 
15 re senta -

o o 
(") 

to esse c:: 
::::: 

da acqui-
st dal 
Cr per il 

I 50 del Got~ 
ta 29.923 29.923 29.923 29.923 

ti Il ~ ::l ;::: 
.:, 
ò 
~ 
;:::: 
.:, 
::o 
.g 

18.1.78 18.1.78 im di ctv. 
;;:: 
o-
o-

Fr O a ga- --r;. 
.:, 

ra fine dei . 
pr v. 25 

m1lioni durata 5 ann1 



MOZZANA RUGGERO OBBLIGAZIONI DI CONSIGLIERI, SINDACI E DIRIGENTI VERSO L'AZIENDA 

(in milioni di lire) 0 
~ 
(1:) 

~ 
,.....-. 

I 

Delibera Fido Fidi diretti Fidi Indiretti Totale 
I Linee di credi to 

COGNOME ]è NOII[::;: 
(specie) 

UtiliZ·1 del Art. 38 [Accord. Utiliz Accord. Utiliz Accord. L.B. 

& 
t::::l 
~ 
;:: 
1S" 
~ 

>-< Il ~. 

~ 

r 
tl'1 

oltre interessi e comm. Cl 
>-< 
<Il 

rappresentati da "notes" r 
;.-
>-3 

emesse dalla società, ed e 
::<l 

acquistate dal Credit 
Suisse del Gottardo per 

;.-

I 
8 

il 20%. 27.154 27.154 27.154 27.154 
<Il 
tl'1 
Cl 
~ 

CREDITO VARESINO SpA - Vares 10.1.75 22.1.75 massimale per aperture 8 
di credito e per ns.co~ ~ 118 
ferma di loro fideiussio Cl 

tl'1 -
ni 500 100 500 100 tl'1 

::<l 
tl'1 r 
;.-
N 
(3 
~ 

l:) 
o 
("l 

e 
~ 

\ 
tl'1 

II~ z 
j 

l:l a 
1} 
"-
ì:ì 
~ 
~ 
;:: 
c::r-
c::r-
;:;-; 
(") 
l:l . 



'PALAZZI TRIVELLI ENRICO 

COGNOME E NOfvlE 

CONSORZIO INDUSTRIE FIAMMIFERI 
- Roma 

S.A.F.F.A. SpA - Milano 

TORO ASSICURAZIONI SpA - Torino 

VITTORIA ASSICURAZIONI SpA - MI 

FRfu~CESCO LAVAZZI & FIGLIO 
Sas - Trofarello 

SIDAV di Galli F. & C. Sas-TO 

All.n. l 

OBBLIGAZIONI DI CONSIGLIERI, SINDACI E DIRIGENTI VERSO L'AZIENDA 

Delibera Fido 

del 

15.6.72 

7.11.72 

15.6.72 

10.2.72 

15.6.72 

23.6.77 

18.1.78 

24.1. 78 

18.1.78 

17.5.78 

17.5.78 

Art. 38 
L.B. 

19.11.75 

19.11.75 

19.11.75 

19.11.75 

19.11.75 

20.7.77 

18.1.78 

17.5.78 

18.1.78 

17.5.78 

17.5.78 

(in milioni di lire) 

Fidi diretti IFidi Indiretti Totale 
Linee di credito 

(specie) 
!Accord. I UtilizJAccord.IUtiliz. IAccord.IUtiliz. 

scoperto ufficiale 
scop.uff.suppl.re 

scoperto ufficiale 
cast. incasso 
cast. sconto 
fido a favo terzi 

masso ril. fido sosto 
dep. cauz. e/o dep. ca~ 
zionali gare da polizza 
assicurativa 

polizza ass.ril.int. 
Carosio Ugo ditta ind. 

masso ril. fido e dep~ 
siti cauz.gar. da poli~ 
za assicurativa (ut.c/o 
Torino) 

scoperto interno 

scop.ass.fid.gen.Palaz
zi Trivelli Enrico 
portafoglio incasso 
castelletto sconto 

100 ~ 
200 J 

450 

400 

200 

49 

6.000 

500 

95 

25 

35 

159 

14 

49 

5.088 

53 

12 

3 

50 50 

300 

450 

400 

200 

49 

6.000 

50 

500 

95 

25 

35 

159 

14 

49 

5.088 

50 

53 

12 

3 

S< 
t'"' m 
9 
[/) 

E c:: 
~ 
I 
8 
[/) 

m 
O 
2:i 
8 
t'"' m 
O 
O m 
m 
fil 
~ 
N 
(5 
2:i 

tl 
o 
(') 

c:: 
~ m 
S 

o 
~ 
~ 

~ 

& 
tl 
~ 
.: 
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::t, 

........ 
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o
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All. ,n . .1 

RIZZOLI ANDREA OBBLIGAZIONI DI CONSIGLIERI, SINDACI E DIRIGENTI VERSO L'AZIENDA 
Q 

(in milioni di lire) ~ 
('\) .... 
:;:, 

~ -, 
ti 

Delibera Fido Fidi diretti Fidi Indiretti Totale ~ 

COGNOME E NOrvIE Linee di credito 
(specie) 

del Art. 38 '!Accord. Utiliz Accord. Utiliz. Accord. Utiliz. L.B. 

;::: 
S .... 

~ 11_. 

r< m 
Cl 
cn' 

NOVISSIMA SpA - Roma 19.4.77 18.5.77 Scop.pref.mutuo Inter- 2.000 2.449 ' 2.000 2.449 
r< 
;..-..., 

banca c::: 
~ 

RIZZOLI EDITORE SpA - Milano 9.4.76 21.4.76 scop.ass.~id.lim. a li 1.500 1.562 1.500 1.562 
re 3 mld. Andrea, Ang! 
lo ed Alberto Rizzoli 

15.9.77 19.10.77 scop.gar.tit.non quoto 
3.667 3.500 3.500 3.667 

15.9.77 19.10.77 cast. sconto 1.100 1.101 1.100 1.101 

I 
ti 
cn m 
Cl 
~ 
ti .... 

~ Il ~ 
RIZZOLI FINANZIARIA SpA - MI 17.1.77 1.3.77 scop.ass.fid.lim. a 1.400 1.432 1.400 1.432 Cl m 

L. 3 miliardi Angelo m 
'1:<1 

Rizzoli e cost.pegno 
titoli non quotati 

29.6.77 20.7.77 scop.gar.tit.non_quot. 575 602 575 602 

m 
r< 
;..-
N 
S 
~ 

1.3.77 fido indiretto 700 700 
fid.ril. interesse: ti 

o 
La Nuova Italia Edi -
tric,e SpA 500 
G.C.Sansoni Edito 

(") 

c::: :s: 

~ Il ~ 
:;:, 

re Nuova SpA 200 ò 
~ ..... 
l:ì 
~ 
~ 
;::: 

- . c;,-
c;,-..... 
(=i' 
:;:, 

I 



All.n. 1 

VALERI MANERA MARIO OBBLIGAZIONI DI CONSIGLIERI, SINDACI E DIRIGENTI VERSO L'AZIENDA 

(in milioni di lire)· Q 
~ 
~ .... 
:;:, 
1::>. 
~ -. 

Delibera Fido Fidi diretti Fidi Indiretti Totale O 
Linee di credito 

COGNOME F. NOMi': (specie) 
del Art. 38 Accord. Utiliz Accord. Utiliz. Accord. Utiliz. 

L.B. 

~ 
;:: 
S 

..., Il ;:t . 
~ 

t"' m a 
ti) 

BANCA CATTOLICA DEL VENETO SpA 10.1.75 22.1.7~ mass.apert.cred., confe 500 1 500 1 ~ 
>-l 
c:: 

- vicenza ma di loro fideiuss.e/o ~ 
ril. ,di gar. per cto di 
loro clienti 

I 
tJ 
ti) 
m a 

18.5.7 fido indiretto 4.590 4.590 4.590 4.590 ~ 
tJ 

fido ril. interesse di: 
Breda Sider SpA 2.500 

..., 
t"' 

II~ m a a 
Vetrocoke Coka- m 

m 
puania SpA 2.000 ::<l m 
Inox Mec Srl 90 t"' 

> 
N 
o 

LA CENTRALE FINANZIARIA GENERA- . 16.9.76 20'.10.7E scoperto interno 19.500 19.233 19.500 19.233 ~ 

LE SpA - Milano 
tJ 
o 
n 
c:: :s: 
~ ,,~ 

:;:, 
Ò 
1::>. 
~ 
;:::: 
:;:, 

::o 
~ . ;:: 

'" '" :::-: 
("') 
:;:, 

I 



OLGIATI CARLO 

COGNOME E NOME 

BANCO A~ROSIANO HOLDING S.A.-

Lussemburgo 

\ 

AlI. n. 1 

OBBLIGAZIONI DI CONSIGLIERI, SINDACI E DIRIGENTI VERSO L'AZIENDA 

Delibera Fido 

del Art. 38 
L.B. 

7.10.76 18.6.77 

30.12.76 18.6.77 

1.3.77 18.6.77 

18.1.78 18.1.78 

(in milioni di lire) 

Linee di credito 
(soecie) 

finanziamento (ctv. $ 
3.500.000) 

finanziamento (ctv. 

Fr.Sv. 50.000~000) 
.: __ _ __ _ ...1.! ~.:. ~ _ ...1 .: _.L.. __ 

socletà ed acquistate 

dal Credit Suisse per 

1'80% e dalla Banca del 

Gottardo per il 20% 

. 

Fidi diretti 

Accord. Utiliz 

2.984 2.984 

22.807 

29.923 29.923 

27.154 27.154 

Fidi Indiretti Totale 

Accord. Utiliz. Accord. Utiliz. 

2.984 2.984 

22.807 

29.923 29.923 

27.154 27.154 

. 

~ 
~ 
(\) .... 
:;:, 
::::... 
~. 
\::) 

~ 
~ 

ì:ì 
..... Il ;::t . 
><: 
r' 
m 
8 
CFJ 
r' 

~ e 
~ 
I 

I:j ..... 
CFJ 
m 
Cl 
~ 
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r' 

II~ m 
Cl 
Cl 
El'"! 
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::o 
m 
r' 
> 
N o 
~ 
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o 
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e :s: 
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::::... 
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~ 

Allo n. 2 

URM,mn.lA p,fl .. rORE O~~LIGAZIONI Dr CONS!~}.tF:Rl t SINfl~C:r_E DIP.IGE'W!:'I ,vERSO L I AZIENDA ---, 
JJ:!!~]!'ìi l i GH i di lire) 

,, .. ----'--.-'-.,·'"-"-I~--~e;~~~ra Fido 
Fidid1retti IFidi Indiretti 

t 
.... 

Totalel 
~. --- I .--, 
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CONFALONIERI ANTONIO 

COGNOME E NOrvtE 

TORO ASSICURAZIONI SpA - Torino 

GENERALFIN SpA - Milano 

LA CENTRALE FINANZIARIA GENERA
LE SpA - Milano 

VITTORIA ASSICURAZIONI SpA~ MI 

FISCfu~I IMMOBILIARE SpA - MI 

. A.ll. n. 2 

OBBLIGAZIONI DICONSIGLIERI~ SINDACI E' DIRìd~NTI VERSO' L'AZIENDA 

(in miliorii di lire) 

Delibera Fido , . F14i 'diretti IFidi Indiret~i ·Totale· 

del ,Art. 38 
L.B. 

Linee d~ credito 
(specie) 

. ' \Acc.ord .. I Utiliz JAccord. I Util1z. IAccord. I Utiliz. 

18.1.78118.1.78 Imass.riI.fid.sost.depos,! 
ti cauz. e/o depositi 
cauz. gara da polizza asSi .• 

24.1.78117.5.78 Ipolizza assicurativa ril 
int. Carosio Ugod.i. 

24.5.72116.4.77 Iscop.int. 
scop.int. c/o Imperia 

16.9.761 20.10.76 1 scop. int. 

18.1.78 18.1.78Imass.ril.fid. e dep.cauz 
gara da polizza assicuro 
(ut.c/o Torino) 

118.11.751 18.6.77lscop.·int.pr. MI/CappelI. 
scop. int .pr. Imperia· 
scop.int.pr. Torino 

17.5.671 18.6;77Icast.sconto pr.MI/Capp. 
cast .• sconto pro Imperia 

9.8.741 17.5.78Ifidci indiretto. 
fid.ril.int. SpA GESI 
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BANCO AMBROSIANO - MlLAt\O 
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ELENCO DEI CLIENTI IN SOFFERENZA Allegato n. 3 

(importi in ..... wil..:j,g.nb ........ di lire) 

CLIENTE ESPOSIZIONE COMPLESSrvA ACCERTATA (1) PREVISIONI 

Importi al ...... 31/3/.19.78 .. N O T E (posizioni collegate, 
CODICE 

Totale Perdita Perdita Dubbio partite da non scritturare I 

anagrafico C. R. Nome o ragione !Ociale a saffe- in altre voci per certa presunta realizzo !Offerenze (2) fidi indiretti ecc.) 
renza cliente 

voce importo 

1580648/28 Agr. "La Bistagnese" srl -
in liquidaz. - Bistagno c/corr. 39 39 20 -- 19 

1054435/14 Assifin Spa - Roma p .comm. 156 
c/corr. 282 438 260 178 

123672803 Auricchio Ferdinando d.i. c/corr. 50 50 8 (*) 
di Gennarò Auricchio -
Piacenza 

I 

= Bartolini Vittoria-Firenze c/corr. 17 17 1 (*) 

::=: Briano Angelo & C. sas -
Imola c/corr. 13 13 = (*) 

= Cardo Creazioni Alta Moda-
Firenze p.fin. 21 21 19 (~~ ) 

da riportare 578 48 260 197 I 
(1) Dovranno essere indicati tutti I fidi diretti per cana e di firma; gli eventuali fidi indiretti saranno evidenziati nello spazio riservato alle note. 

(2) Con riferimento alla data dell'accertamento indicare l'eventuale ammontare complessivo deil'accordato e dell'utilizzato che al 5en!!Ì delle vigenti disposizioni non deve eS5ere scritturato a "sofferenza". 

(*) posizione girata a "sofferenze" nel corso degli accertamenti. 
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BANCO AMBROSlANO - M1LAi.J 

ELENCO DEI CLIENTI IN SOFFERENZA Allegato n. j 

(importi in .... mili~mi ........ di lire) 

CLIENTE ESPOSIZ IONE COMPLESSrv A ACCERT AT A (1) PREVISIONI 

Importi al ... 31/3/.1918 ..... N O T E (posizioni collegate, 
CODICE Totale Perdita Perdita Dubbio partite da non scritturare a 

anagrafico C. R. Nome o ragione seciale a seffe- in al tre voci per certa presunta realizzo 90fferenze (2) fidi indiretti ecc.) . 
cliente renza 

voce importo 

Riporto 578 48 260 197 

1812812/45 Cardone Paoluccio Alta M~ c/corr. 13 
da Spa - Firenze op.est. 18 31 - - - (*) 

1968541/16 Chimical Globus srl - in 
liquidaz. - Roma c/corr. 29 29 10 (*) 

, 

1004297/61 Conrieri Filippo Comp. Spa, e/corro 112 cred.firma L.607 
Rivoli op.est. 131 243 425 400 (*) 

1157848/11 Cansonni Renato, Lurago 
d'Erba c/corr. 34 34 - = = fidi ind.L.42 (*) 

1826694/02 Eurafrica srl - Torino e/corro 1 
deb.div . 20 21 = = = (~~) 

16<)6193/07 FAIR Forn.Attrezz.Ind.Rom. 
Spa - Roma deb.diV1 • 51 51 = = - (*) 

da riportare 987 483 260 597 

(1) Dovranno essere indicati tutti I fidi diretti per cassa e di firma; gli eventuali fidi Indiretti saranno evidenziati nello spazio riservato alie note. 

(2) Con riferimento alla data dell'accertamento indicare l'eventuale ammontare complessivo dell'accordato e dell'utilizzato che al sensi delle vigenti disposizioni non deve essere scritturato a "sofferenza". 

(-l~) posizione girata a "sofferenze" nel corso degli 
accertamenti. 
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BANCO AMBROCl/J·.u - ii",-,,,,..J 
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ELENCO DEI CLIENTI IN SOFFERENZA Allega to n. 3 

(importi in ...•. m:11;i...9.m.. ....•.•. di lire) -~/ 
VI 

CLIENTE ESPOSIZIONE COMPLESSIVA ACCERTATA (l) PREVISIONI 

. Importi al ..•. 3i/.3/1.<;;IJ.8 •.... N O T E (posizioni coDegate, 
CODICE 

Totale Perdita Perdita Dubbio partite da non scritturare a 
anagrafico C. R. Nome o ragione sociale a saffe- in al tre voci per certa presunta realizzo sofferenze (2) fidi indiretti ecc.) 

renza cliente 
voce importo 
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Riporto 987 483 260 597 . I 
Ij 

tiJ 
trj 

1481534/47 Fara Pierluigi-Alessandria c/corr. 17 17 3 (-l~ ) Cl 
~ 
Ij .... 

1047564/81 Fl!minia Nuova Spa - Roma c/corr. 54 54 18 (-l~ ) t'" Ilg trj 
Cl 
Cl 
trj . 
trj 

1023536/43 Franzini ISAV sas - Monza c/corr. 24 24 5 (;:- ) ::<l 
trj 

~ 
N .... o 
~ 

Gruppo BASTOGI 
Ij 
o 

1053870/00 C.T.I.P. Spa - Roma p.comm. 2.000 2.000 2.000 cred.firma L.2.522 (") 

c::: 
iS: 
trj II~ ~ ('<; .... ;:::: 

;::, 
ò 
~ 
('<; 

da riportare 3.082 509 260 2.597 
~ 
~ 
~ 
;:: 
~ 
~ 

(1) Dovranno essere indicati tutti i fidi diretti per calsa e di firma; gli eventuali fidi indiretti saranno evidenziati nello spazio riservato alle note. 
"--. ("') 
;::, 

(2) Con riferimento alla data dell'accertamento indicare l'eventuale ammontare complessivo dell'accordato e dell'utilizzato che ai sensi delle vigenti disposizioni non deve essere $critturato Il "sofferenu". 

(;q posizione girata a "sofferenze" nel corso degli accertamenti, 
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BANCO AMBROSIANO - MllAì\O 

ELENCO DEI CLIENTI IN SOFFERENZA Allegato n. 3 

(importi in .. mi.liQni ........... di lire) 

CLIENTE ESPOSIZIONE COMPLESSIVA ACCERTATA (l) PREVISIONI 

Importi al ... 3l/3/.197B ..... N O T E (posizioni collegate, 
CODICE Totale 

Perdita Perdita Dubbio partite da non scritturare I 
anagrafico C. R. Nome o ragione sociale a !Offe- in al tre voci per 

certa premnta realizzo !Offerenze (2) fidi indiretti ecc.) 
renza cliente 

voce importo 

Riporto 3.082 509 260 2.597 

I 
Gruppo LIQUIGAS/URSINI 

1017450/60 Liquifarm Gruppo Ind.Alim. p.comm. 71 
Spa - Milano c/corr. 1.295 1.366 

! 

Gruppo EUROGEST 

1266770/55 Interlegno Spa - Ravenna e/corro 30 30 17 ( 1~- ) 

da riportare 4.478 526 260 2.597 

(1) Dovranno essere indicati tutti i fidi diretti per ca.na e di firma; gli eventuali fidi indiretti saranno evidenziati nello apuio riservato alle note. 

(2) Con riferimento alla data dell'accertamento indicare l'eventuale ammontare complessivo dell'accordato e dell'utilizzato che al sensi delle vigenti disposizioni non deve e~re scritturato a "sofferenza". 

(,~-) posizione girata a "sofferenze" nel corso degli accertamenti. 
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BANCO AMBROSIANU - MILANO 

ELENCO DEI CLIENTI IN SOFFERENZA Allegato n. 3 

(importi in ... .mili.ani ......... di lire) 

CLIENTE ESPOSIZIONE COMPLESSIVA ACCERTATA (1) PREVISIONI 

Importi al .. 31/.3/.1.91.8 ...... N O T E (posizioni collegate, 

CODICE 
Totale Perdita Perdita Dubbio partite da non scritturare a 

anagrafico C. R. Nome o ragione sociale a soffe- in altre voci per certa presunta realizzo sofferenze (2) fidi indiretti ecc.) 
renza cliente 

voce importo 

Riporto 148478 526 260 2.597 

Gruppo ORSENIGO 

1149011/78 Met41lurgica del Tirso Sra r-:/corr • 584 
Bolotana pp.est. 57 641 140 cred .firma L.144 (1:-

1018.188/19 Orsenigo F.lli Spa-Milano lP.comm. 63 
'r/corr. 475 
pp.est. 91 629 60 cred. firma L. 54 (1:-) 

fidi ind:L.l.136 

Gruppo PONGIGLION~ 

1042852/25 I.L.V.A. Ind.Lav.Varie sas 
Busalla r/corre 642 642 

1025583/43 S .Gallo Spa - Genova 'ricorro 486 486 

da riportare 6.876 726 260 2.597 

(1) Dovranno essere indicati tutti i fidi diretti per cana e di fuma; gli eventuali fidi Indiretti wanno evidenziati nello spazio riservato alle note. 

(2) Con riferimento alla data dell'accertamento indicare l'eventuale ammontare complessivo dell'accordato e dell'utìlizzato che al :!Cnn delle vigenti dl!posizionl non deve e~re scritturato a "sofferenza". 

(1<) posizione girata a "sofferenze" nel corso degli accertamenti. 
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BANCO AMBROSIANO - MILANO 

ELENCO DEI CLIENTI IN SOFFERENZA Allegato n. 3 

(importi. in .... ~.!9.n.! ......... di lire) 

CLIENTE ESPOSIZIONE COMPLESSIVA ACCERTATA (l) PREVISIONI 

Importi al .. .11/..1/.19.78 ...... N O T E (posizioni collegate, 
CODICE Totale Perdita Perdita Dubbio partite da non scritturare a 

anagrafico C. R. Nome o ragione sociale a soffe- in altre voci per certa presunta realizzo sofferenze (2) fidi indiretti ecc.) 
renza cliente 

voce importo 

Riporto 6.876 726 260 2.597 

1247276/71 Marchelli Giuseppe-Alessan~ da F/corr. 14 14 -- = -- (-l~ ) 

1509992/26 Meana Sergio - Besana p.comm. 13 
~/corr. 7 20 -- = -- (1~ ) 

1118598/09 Metalmobili Spa - Firenze p.comm. 10 
h/corro 4 
~eb .diV\ • 2 16 -- -- -- (-l~) 

-

1049610/72 Micarelli Camillo - Roma p.comm. 1 
~/corr. 30 31 -- -- = (-l~ ) 

-- Novi Valerio - Alessandria h/corro 19 19 18 (-l~ ) 

. 
da riportare 6.976 744 260 2.597 

. 
(1) Dovranno essere indicati tutti i fidi diretti per cassa e di firma; gli eventuali fidi Indiretti saranno evidenziati neno spazio riservato alle note. 

(2) Con riferimento alla data dell'accertamento Indicare l'eventuale ammontare complessivo dell'accordato e dell'utilizzato che al sensi delle vigenti dIsposizioni non deve e~re scritturato a "sofferenza". 

(-lé) posizione girata a "sofferenze" nel corso degli accertamenti. 
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BMJCO A\!CEOS!MiO ~ MiLA/IO 

ELENCO DEI CLIENTI IN SOFFERENZA Allega to n. 3 

(importi in ..•.... w,lJ...;i ... ooJ ........ di lire) 

CLIENTE ESPOSIZIONE COMPLESSrvA ACCERTATA (l) PREVISIONI 

Importi al ..... .3Jl3l1.97.8 ... N O T E (posizioni collegate, 
CODICE 

Totale Perdita Perdita Dubbio partite da non scritturare a 
anagrafico C. R. Nome o ragione sociale a soff~ in altre voci per certa presunta realizzo sofferenze (2) fidi indiretti ecc.) 

renza cliente 
voce importo 

, 

, 

Riporto 6.976 744 260 2.597 
I 

1017150/22 Ofeificio F.lli Belloli snc 
Inveruno e/corro 141 141 9J (1~) fidi ind oLo400 

1074761/65 OoM.A.C. Spa - Besana c/corr. 45 45 23 (1~) 

. 
1436477/26 Pizzimiglia Costr.Mecc.Spa p.comm. 32 

Rottofreno p.fino 64 
Ie/corr. 8 104 60 ( 1~) 

= Redaelli Severino - Como lP·fin • 21 21 4 (ì~) 

1052873/59 SARA Autostrade Romane Abr. 
Spa in liquido - Roma Ie/corr. 3.409 3.409 981 

, 

-" 

da riportare 10.696 881 260 3.578 -~--

. 
(1) Dovranno essere Indicati tutti i fidi diretti per cassa e di firma; gli eventuali fidi indiretti llUanno evidenziati nello spazio riservato alle nolle. 

(2) Con riferimento alla data dell'accertamento indicare l'eventuale ammontare complessivo dell'accordato e dell'utilizzato che al sensi delle vigenti disposizioni non deve essere scritturato a "sofferenza". 

(ì~) posizione girata a "sofferenze" nel corso degli accertamenti. 
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ELENCO DEI CLIENTI IN SOFFERENZA Allegato n. 3 

(importi in .... ~J.J.'?~ ......... di lire) 

CLIENTE ESPOSIZIONE COMPLESSIVA ACCERTATA (I) PREVISIONI 

Importi al .... .3JI..3/.19.7..8. ... N O T E (posizioni collegate, 
CODICE Totale 

Perdita Perdita Dubbio partite da non scritturare a 
anagrafico C. R. Nome o ragione .locia!e a soffe- in altre voci per 

certa presunta realizzo sofferenze (2) fIdi indiretti ecc.) 
renza cliente 

voce I importo 

Riporto 10 .696 881 260 3.578 

1481579/92 S.A.R.C. Soc.Agr.Rimbosch. 
Colture Spa - Roma c/corro 6.336 6.336 6.336 Gruppo non precisab 

1602332/72 SGH Film sr l - Roma c/corrl 57 57 -- - --

1771984/06 SIBA Sicurezza Bancaria 
c/corrl srl in liquido - Milano 32 32 10 22 

1717231/36 Stamperia Tessuti Calto di c/corrl 1 
Tommaso Colella d.i.~omo p.fin • 21 22 11 (~:-} 

-- Valmar di Valentini M. - p.conun 2 
Roma c/corr 12 14 5 -- -- (-;:- ) 

da riportare 17.157 907 260 9.936 

(1) Dovranno essere indicati tutti i fidi diretti per caJ~a e di firma; gli eventuali fidi Indiretti saranno evidenziati nello spazio riservato alie note, 

(2) Con riferimento alla data dell'accertamento indicare l'eventuale ammontare complessivo dell'accordato e dell'utilizzato che ai !Cnn delle vigenti dhposizlonl non deve e~re scritturato I "sofferenza", 

(-lé) posizione girata a "sofferenze" nel corso degli accertamenti. 
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ELENCO DEI CLIENTI IN SOFFERENZA Allegato n. 3 

(importi in milioni . ............................... dI lire) -\O 

~/ 
CLIENTE ESPOSIZIONE COMPLESSIVA ACCERTA T A (1) PREVISIONI 

Q 
~ 
~ 

~ 
\:)... 

~. 
tl 
~ 
~ 

Importi al ... 3JJ.3I.19.7.~ ... : .. N O T E (posizioni collegate, 
CODICE 

Totale Perdita Perdita Dubbio partite da non scritturare a 
anagrafico C. R. Nome o ragione sociale a sorfe- in altre voci per certa presunta realizzo ",fferenze (2) fidi indiretti ecc.) 

renza cliente I 

voce importo 
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Riporto 17.157 907 260 9.936 ~ 
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1018086/78 Viganò Carlo - Milano e/corro 67 67 -- -- = (.,é) 8 
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- n .38 posizioni di importo cred.firma L.133 

Wlitario inferiore a L.I0 
milioni, tutte girate a 
voce propria nel corso d~ 
gli accertamenti 144 144 51 -- --
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TOT ALI GENERALI 17.368 958 260 9.936 
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(1) Dovranno essere indicati tutti i fidi diretti per cassa e di firma; gli eventuali fidi indiretti saranno evidenziati nello spazio riselYato alle note. n i 
(2) Con riferimento alla data deil'accertamento indicare l'eventuale ammontare complessivo dell'accordato e dell'utilizzato che aisen!i delle vigentI dlSJ)05~Onlcn deve e~te. sCJltt.urato a usofferenza'.f ~ 
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CODICE 
anagrafico C. R. 

1072189/20 

1161757/80 

1017211/28 

1596792/00 

1012 787/68 

1573703/49 

CLIENTE 

Nome o ragione sociale 

A.C.M. - Cirla Adriano, ~ 
i cleto - Milano 

ALAJMO FRANCO - Firenze 

ALIMENTARI MOLTENI sas -

Arcore (Monza) 

ALLGEMEINE WIRTSCHAFTBANK 

AG, Vienna 

AMBROSOLI & VILLA Spa - MI 

ARIEX Spa - Torino 

-1-

ELENCO DEI CUENTI IN SOFFERENZA 

(" ti . milioni di I- ) unpor In ••••.••.•.•..••••.•••••••.••••• ue _ 

ESPOSIZIONE COMPLESSNA ACCERTATA (1) PREVISIONI 

Importi al ... .31 .. ..3 ... 1.9.7.8 ..... 
Totale Perdita Perdita 

a soCCe- in altre voci per certa presunta 
renza cliente 

voce importo 

40 40 33 

29 29 = . 

38 38 18 

/ 

375 375 350 

26 26 21 

31 31 = 

--- L...... 

(1) Dovranno essere indicati tutti i fidi drret~~~;,is~~edj firma; gli~~2,tuali fidi indiretti saranno cVi~cnz?a~9nellO SPazi~;i~ervato alle no:. 

Allegato n. 3 

N O T E (posizioni collegate, 
Dubbio partite da non scritturare a 
realizzo sofferenze (2) fidi indiretti ecc.) I 

20 Cred.firma L. 12 

25 

45 

(2) Con riferimento alla data dell'accertamento indicare l'eventuale ammontare complessivo dell'accOldato c dell'utilizzato che ai sensi delle vigenti disposizioni non deve essere scritturato a "sofferenza". 
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BANCO AMBROSIANO - MILANO 

ELENCO DEI CLIENTI IN SOFFERENZA Allegato n. 3 

(importi in .milicn.i. ...... ; .... di lire) 

CLIENTE ESPOSIZIONE COMPLESSIVA ACCERTATA (1) PREVISIONI 

Importi al .• .31. .. .3A.t.9.7.8. ...... N O T E (posizioni collegate, 
CODICE Totale Perdita Perdita Dubbio partite da non scritturare a 

anagrafico C. R. Nome o ragione sociale a soffe- in altre voci per certa presunta realizzo sofferenze (2) fidi indiretti ecc.) 
renza cliente 

voce importo 

RIPORTO 539 539 422 = 45 
1059461/24 ARVIS COMP.MERIDIONALE AR-

I 

MAMENTO LIB.NAVIG. Spa -
Milano 184 184 130 

\ 

1004163/05 ATIVA AUTOSTRADA TORINO I 

IVREA VALLE D'AOSTA-Torino l382 3.382 = 
- / 

! 

1033186/69 ATLAS - Az. Triestina Lam. I 

Siderurgica - Trieste 27 27 10 
\ . , 

" 

1070575/45 AUTO OLFRED srl - Roma 89 89 = = 89 , , 
\ 

I 

1661200/48 BALDUCHELLI IGINO - S.Remo 24 24 = 

1018587/43 I BIANCHI EDOARDO Spa - Mil~ 

I no 63 63 = I I 

-- ---------

a rlportare 4.308 4.308 562 = 134 
(1) Dovranno essere indicati tutti i fidi diretti pcr Cai!a e di firma; gli eventuali fidi indiretti saranno evidenziati nello spazio riservato alle note. 

(2) Con riferimento alla data dell'accertamento indicare l'eventuale ammontare complessivo dell'accordato e dell'utilizzato che ai sensi delle vigenti disposizioni non deve essere scritturato J "wffcrenza". 

I 

I 

~ 
t"' m 
8 
Vl 

@ 
r:; 
I 
ti 
CiJ m 

~ 
S2 

~ 
Cl m 
m 
f:l 
~ 
~ o 
~ 

ti 
o 
n c 
~ m 
S 

Q 
~ 
("Il 

t::; 

& 
O 
~ 
;:: 
l:ì 
:::1'. 

,..... 
W 
\O 

~ 
~ 
!::l 
C) 

~ 
§= 
~ 
~ 
;:: 
<:J
<:J-..... 
8· 



~ 
~ 
I» 

~ ) 
--.J
VI 

BANCO AMBROSIANO - M/LANO 

ELENCO DEI CLIENTI IN SOFFERENZA LEGALE Allegato n. 3 

(importi in .. mlli.o.oi .......... di lire) 

CLIENTE ESPOSIZIONE COMPLESSIVA ACCERTATA (1) PREVISIONI I 
i 

Importi al ... .3.tA.3 .•. 1.918 ..... N O T E (posizioni collegate, 
CODICE TotaIe Perdita Perdita Dubbio partite da non scritturare a' 

anagrafico C. R. Nome o ragione sociale a $Offe· in altre voci per 
certa presunta realizzo sofferenze (2) fidi indiretti ecc.) . 

renza cliente I 
voce importo 

RIPORTO 4.308 14.308 562 = 134 
1018588/21 BIANCHI E. MOTOMECCANICA sp< 19 19 = 

Milano 
I 

1011983/24 BONETTI CAMILLO - Milano 102 102 = gare ricevute L. 2.294 

1283354/73 BOVO CHIAFFREDO - Collegno 34 34 12 

1522773/94 BRIC DEL MARCHEIS,Acqui T. 41 41 2 

1199188/22 CALZATURIFICIO ELLEBI di 
, 

Comaschi B. - Vigevano 42 42 17 

1013086/26 C&~TIERI NORD srl - Milano 165 165 50 

1095824/79 CASA EDIT.SUCCESSO srl _ 
Milano 78 78 33 

a riportare 4.789 4.789 676 = 
(1) Dovranno essere indicati tutti i fidi diret ti per cassa e di firma; gli eventuali fidi indiretti saranno evidenziati nello spazio riservato alle note. 

134 

(2) Con riferimento alla data dell'accertamento indicare l'cvcntuale ammontare complessivo dell'accaldato c dell'utilizzato che ai sensi delle vigenti disposizioni Ilon deve essere scritturato a "sofferenza". 
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BANCO AMBROSIANO - MILANO. 

LEGALE 

ELENCO DEI CLIENTI IN SOFFERENZA Allegato n. 3 

~ 
(importi in .. mili.Qni ......... di lire) 

CLIENTE ESPOSIZ IONE COMPLESSIVA ACCERT AT A (1) PREVISIONI 

Importi al . ..31. .. ..3A.1.97.8 ....... N O T E (posizioni collegate, 

CODICE 
Totale Perdita Perdita Dubbio partite da non scritturare a 

anagrafico C. R. Nome o ragione sociale a soffe· in altre voci per certa presunta realizzo sofferenze (2) fidi indiretti ecc.) 
renza cliente 

voce importo 

RIPORTO ~.789 4.789 676 = 134 
1009103/18 CASEIFICIO NOSEDA CAMILLO 

spa - Como 93 93 10 

1026148/55 CERAMICA LIGURE VACCARI 
spa - Genova 71 71 52 

1115905105 CESARE CONTE spa - Genova 27 27 10 "Gruppo Corradi Il 

1015244/53 CESAREO GIULIO M. - Milano 26 26 18 

1004238/00 CHOCOLAT TOBLER ITALO-SVIZ 
ZERA spa - Torino 109 109 70 

1072206/49 CIPAR sne RUBBOLI ALESSANDB) 
& C. - Milano 136 136 135 "Gruppo Rubboli" 

a riportare 5.251 5.251 971 
(1) Dovranno essere indicati tutti i fidi diretti per cassa e di firma; gli eventuali fidi indiretti saranno evidenziati nello spazio riservato alle note. 

134 

(2) Con riferimento alla data dell'accertamento indicare l'eventuale ammontare complessivo dell'accordato c dell'utilizzato che ai sensi delle vigenti disposizioni non deve essere scritturato J "soff'~rCi1l3". 
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BANCO AMBROSIANO - MILAhO 

ELENCO DEI CLIENTI IN SOFFERENZA 
I~~ EGALE 

Allegato n. 3 

(bnporti in .. milicn.i. .......... di lire) 

CLIENTE ESPOSIZIONE COMPLESSIVA ACCERTATA (1) PREVISIONI I 
I 

Importi al .... l1..l..:7.8 .......... N O T E (posizioni collegate, I 
CODICE Totale Perdita Perdita Dubbio partite da non, scritturare a 

anagrafico C. R. Nome o ragione sociale a soffe- in altre voci per certa presunta lealizzo sofferenze (2) fidi indiretti ecc.) 
renza cliente ' I 

voce bnporto 

RIPORTO 5.251 ~.251 971 = 134 
1218232/58 C.M.A. - Costr.Mecc.Aless. 

srl- Alessandria 25 25 = / 

1031046/46 CODOGNATO GIULIO EREDI sas . 
Mario Codognato - Venezia 90 90 2 

Ù;3-.l907/30 COGLIATI F.LLI srl-Casate-
novo 31 31 21 

< 

1025530/55 CAMEC - Genova 33 33 28 

1023283/37 CONCERIA STELLA sas - Vi- 29 29 8 
gevano 

1083084/23 CONFEZIONI SANITARI AFFINI 
M. & C. spa - Genova 101 101 8 

--------

a riportare 5. 560 ,5.560 1. 038 = 134 
(1) Dovranno essere indicati tutti i fidi diretti per caisa e di firma; gli eventuali1fidi indiretti saranno evidenziati nelle spazio. rIServato alle nete. 

(2) Cen riferimento alla data dell'accertamento. indicare l'eventuale ammontare cemplessivo dell'ac~;date e dell'utilizzate che ai sensi delle vigenti dispesizieni non deve essere scritturato a "sofferenza", 
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BANCO AMBROSIANO - tv1ilAj~Ù l 
SER~ZIQl IllEGALE 

Allegato n. 3 ELENCO DEI CLIENTI IN SOFFERENZA 

(importi in •.• milioni ......... di lire) 

CLIENTE ESPOSIZIONE COMPLESSNA ACCERTATA (1) PREVISIONI 

Importi al •••• .31 • .3 •. 1.91.8 .... 
Tòtale' 

N O T E (posizioni collegate, 

CODICE Perdita Perdita Dubbio partite da non scritturare a 

anagrafico C. R. Nome o ragione sociale a SClffe- in al tre voci per certa presunta realizzo sofferenze (2) fidi indiretti ecc.) 
renza cliente 

voce Importo 

RIPORTO 5.5(() 5.5(() 1.038 = 134 

1019484/38 CONSONNI FERRI BATTUTI spa 
Milano 75 75 66 

1054558/05 CONSORTI EZIO/NINO sdf-Roma .58 58 47 

COPITRA sas - Seregno (Mil~ 
I = 

"Gruppo Iannantuoni ~ -- no) 4 4 1 
I 
I 

1110088/00 CORRADI CORRADO - NAPOLI 
FELICINA AMAC sdf -Genova 55 55 21 "Gruppo Corradi" 

1021386/67 COTONIFICIO FELICE FOSSATI 
spa - Monza 1.594 1.594 1.400 872 "Gruppo Fossati!! 

L.872 sopravv.pass. 
per event.azione r~ 
vocatoria 

" 
a riportare 7.346 7.346 2.573 872 134 

(1) Dovranno essere indicati tutti i fidi diretti per cassa e di firma; gli eventuali fidi indiretti saranno evidenziati nello spazio riservato alle note. 
(2) Con riferimento alla data dell'accertamento indicare l'eventuale ammontare complessivo dell'accordato e dell'utilizzato che ai sensi delle vigenti disposizioni non deve essere scritturato a "sofferenza". 
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BANCO AMBROSIANO _ MILANO 

l 
~,j!LEGALE 

CODICE 
anagrafico C. R. 

1024380/62 

1021354/40 

= 

1680900/69 

1054236/31 

1075969/44 

ELENCO DEI CLIENTI IN SOFFERENZA 

(importi in .. mllioJli .. ~ ....... di lire) 

CLIENTE ESPOSIZIONE COMPLESSIVA ACCERTATA (1) PREVISIONI 

Importi al .... 3.1,..1A.J.97..8. ..... 
Nome o ragione sociale in al tre voci 

Totlle 
per 

cliente 

Perdita Perdita Dubbio 
a soffe
renza 

RIPORTO 17 ~ 346 
COTONIFICIO HUSSY & C. spa 
Luino I 42 

COTONIFICIO POSS spa-Milano 

COTONIFICIO VALLE SUSA spa 
Milano 

DELTA - Imm.Costr. srl _ 
Roma 

ED AS - Ed.Assoc.srl-Roma 

EGIS di Sala Pierluigi -
Piacenza 

20 

1 

28 

32 

42 

voce Importo 

certa presunta realizzo 

7.346 I 2.57 3 872 134 

42 I 16 

20 12 

1 250 

28 14 

32 20 

42 8 

(l) Dovranno essere indicati tutti i fidi dircttit,eFc~R~f~Nì:fua; g17lv~n\JlIi fidi indirctti saranno evidcnZra!t tbo sp~i§?tJrvato alle ~ltt. 134 

Allegato n. 3 

N O T E (posizioni collegale, 
partite da non scritturare a 
sofferenze (2) lidi indiretti ccc.) 

sopr.pass. per az. 
revocatoria in cor
so 

(2) COli riferimento alla data dell'accertamento indicare l'cventuale ammontare complessivo dell'aCCaldato e dell'utilizzato che ai sensi delle vigenti disposizioni non deve essere scritturato a "soffercilZJ", 
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BANCO AMBROSIANO _ M/LA NO 

LEGALE 
ELENCO DEI CLIENTI IN SOFFERENZA Allega to n. 3 

(importi in ... m:tl~g.n.:j, ......... di lire) 

CLIENTE ESPOSIZIONE COMPLESSIVA ACCERTATA. (1) PREVISIONI 

Importi al ..... 3J~.J.,.l9.Z~ .... N O T E (posizioni collegate, 

CODICE 
Totale· Perdita Perdita Dubbio partite da non scritturare a 

anagrafico C. R. Nome o ragione sociale a soCre- in altre voci pcr certa presunta realizzo sofferenze (2) fidi indiretti ccc.) 
renza cliente 

voce importo 

RIPORTO 7.511 7.511 2.893 872 134 
1019799/42 ELETTR. BEZZIspa - Milano 15 p.comm. 12 27 5 

1133469/57 E11ANUEL FISMEC spa - Monca-
lieri (Torino) 338 338 212 

1088113/46 EMèLBIT spa - Roma 28 28 28 

1000342/48 EXPOR/BOCCA ALFREI>O - Terze 32 32 = 

1043955/27 FALORSI DEMETRIO snc.-Siena 27 27 22 

1004811/46 F.A.R. Fabbr.Art.Riunite 
sne - Settimo T. 25 25 6 

I 
FATEX srl - Milano 2 2 2 I!Gnlppo Rubboli" = I 

a riportare 7.978 12 7.990 3.168 872 134 
(1) Dovranno essere indicati tutti i fidi diretti per cassa e di firma; gli eventuali fidi indiretti saranno evidenziati nello spazio riservato alle note. 

(2) Con riferimento alla data dell'accertamento indicare l'eventuale ammontare complessivo dell'accordato e dell'utilizzato che ai sensi delle vigenti disposilioni non deve essere scritturato a "sofferenla". 
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ELENCO DEI CLIENTI IN SOFFERENZA 
(EGALE 

Allegato n. 3 

(importi in .... m~Jj,gD:j. ......... di lire) 

CLIENTE ESPOSIZIONE COMPLESSIVA ACCERTATA (1) PREVISIONI 

Importi al •• .31A.3A.l,97.8 ...... N O T E (posizioni collegate, 
CODICE Totale Pcrdita Perdita Dubbio partite da non scritturare a 

anagrafico C. R. Nome o ragione sociale a sofre- in al tre voci per 
certa prcsunta realizzo sofferenze (2) fidi indiretti ecc.) 

renza cliente 
voce importo 

RIPORTO tl.978 12 7.990 3.168 872 134 
1224437/23 FAZZINI & TACCONI - Roma 29 29 18 

1022939/14 FEBBRONI AUS~~O COSTRUZIO-
NI - Pavia 162 162 5 Cred.finna L. 7 -

1052878/47 FERROBETON SIlM spa - ILCE 
spa - Roma 198 198 175 

1090875/48 FIACCADORI UGO - Milano 749 749 = = 202 

1041235/17 FIGLI FABBR~I ARRIGO srl 
Firenze 105 105 38 

1020354/56 FILATI LASTEX ELASTOFIBRE 
spa - Bergamo 30 30 30 

I 
a riportare 9.251 12 9.263 3.434 872 336 

(t) Dovranno essere indicati tutti i fidi diretti per cassa e di firma; gli eventuali fidi indiretti saranno evidenziati nello spazio riservato aIl~ note. 

(2) Con riferimento alla data dell'accertamento indicare l'eventuale ammontare complessivo dell'aCCaldato e dell'utilizzato che ai sensi delle vigenti disposizioni non deve essere scritturato a "soffe.cnza". 
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BANCO AMBROSIANO - MILANO 

LEGALE Q 
~ 

Allegato n. 3 C! 

~ 
"d 

'" 

ELENCO DEI CLIENTI IN SOFFERENZA 

(importi in ..... mi.liQlli ....... di lire) - '" ~/-> 
U'I 

'I> 

~ 
>:>.. 
'I> -. 
\::l .g 
:;:: 
iS" 

CLIENTE ESPOSIZIONE COMPLESSrvA ACCERTATA (1) PREVISIONI >< .. ::l". 

Importi al .... 3.h.3~.J9.7..$ ...... N O T E (posizioni collegate, 

CODICE Totale Perdita Perdita Dubbio 'partite da non scritturare a 

anagrafico C. R. Nome o ragione sociale a soffe- in al tre vo ci per certa presunta realizzo sofferenze (2) fidi indiretti ecc.) 
renza cliente 

voce importo 

t"" 
t!j 

9 
CI) 

t"" 

~ 
~ 

RIPORTO 9.251 12 9.263 3.434 872 336 I 
1148580/20 FINCOMAT sas - Torino 35 35 = 8 

CI) 
t!j 
Cl 
Z ..... 

1090457/18 FLAEr spa - Settimo Torinere 51 51 51 8 

~ Il ~ 
1115488/74 FOH F.LLI OLTOLINI snc -

Cl 
t!j 

t!j 

Cesano H. 50 50 13 :>:l 
t!j 
t"" 
> 
N ..... 

1116792/15 FOSSATI-BELUl~I GIANVITTO- ! 

RIO/LUIGI - Monza 245 245 245 "Gruppo Fossati" 

O 
Z ..... 

t;j 
O 
(") 

1422174/14- GALBUSERA GIUSEPPE - Perego c::: :s: 
(Como) 37 !p0rt. 2 39 24 

~omm. 
~ Il ~ ::l ;::l 

~ 

Ò 

1019737/44 G.~O GIUSEPPE - Milano 32 32 32 >:>.. 
'I> 

~ 
:::o .g 
:;:: 

---- ---" 

a riportare I 14 3.799 872 336 9.715 9.701 
(l) Dovranno ~sscre indicati tutti i fidi diretti per caJsa e di firma; gli eventuali fidi indirct~i saranno evidenziati nello spazio riservato allc note. 

\J'" 
\J'" -. -. (') 
~ 

(2) Con riferimento alla daL) dell'accertamento indicare l'eventuale ammontare complessivo dell'accordato e dell'utilizzato che ai sensi delle vigenti disposizioni non deve essere scritturato a "sofferenza". 
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BANCO AAIBROSIANO - AilUIi,iJ 

Allegato n. 3 
SE EGALE ELENCO DEI CLIENTI IN SOFFERENZA 

(imporli in ..... m:t.J..J,9.u . .1. ......• di lire) -

CLIENTE ESPOSIZIONE COMPLESSIVA ACCERTATA (l) PREVISIONI 

Importi al .•. .J.h3 .•. 19.7.S ..... N O T E (posizioni collegate, 
CODICE Totale Perdita Perdita Dubbio partite da non scritturare a 

l1-nagrafico C. R. Nome o ragione sociale a soCCe- in altre voci per certa presunta .realizzo sofferenze (2) fidi indiretti ecc.) 
renza cliente 

voce importo 

RIPORTO 9.701 14 9.715 3.799 872 336 

1053605/01 GINESI FEDERICO e FIGLI 
sdf - Monterotondo (Roma) 70 70 50 20 

1027854/75 GIORGIONI GIULL~O - Roma 21-1 211 = 50 

1150959/30 HERMITAGE RESIDENCE MAR-
. 

SIA srl - Roma 85 85 15 37 "Immobiliare Villa-
nova srl." 

1110082/33 KAROL sas di G.Stucchi -
Monza 21 21 21 

= IMITALIA srl. Meda (MI) 4 4 = "Gruppo Iannantuoni 

1218026/12 IMM. MAlORA III spa - Roma 56 56 20 34 

a riportare 10.148 14 10.162 3,905 872 477 
(l) Dovranno essere indicati tutti i fidi diretti per cana c di firma; gli eventuali fidi indiretti saranno evidenziati nello SpaziO riservato alle note. 

(2) Con riferimento alla data dell'accertamento indicare i'eventuale ammontare complessivo dell'accaldato c dell'utilizzato che ai sensi delle vigenti disposizioni non deve essere scritturato a "sofferenza". 
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BANLQ AMBlWSIANO - MILAi\Q 

~I 
· !LEG'ALE SER 

ELENCO DEI CLIENTI IN SOFFERENZA Allegato n. 3 

(imperti in ... mjJ.j,9.nJ •......... di lire) 

CLIENTE ESPOSIZIONE COMPLESSN A ACCERTA T A (1) PREVISIONI 

Importi al ..... 3.1.. •. 3. •. 1.918 .... N O T E (posizioni collegate, 
CODICE Totale Perdita ' Perdita Dubbio partite da non scritturJr~ a 

anagrafico C. R. Nome o ragione sociale a .;offe· in altre voci per certa presunta realizzo sofferenze (2) fidi indiretti ecc.) 
lenza cliente 

voce importo 

RIPORTO 10.148 14 10.162 3.905 872 477 

= IMM. MIVIA srl - Milano 9 9 9 Il Gruppo Rubboli lt 

1130748/57 IMM.VI~NOVA srl - Roma 38 38 8 15 "Hermitage Residence 
Marsia srl ll 

1004845/27 I.M.S,A. spa - S.Ambrogio 13 13 5 "Gruppo Corradi" 
(TO) , 

1053480/84 INCOM Ind.Cost.Mobili sas 
di Bocchini - Roma 50 50 15 35 

1017553/78 IND. TRA.l'l'CIATI sas AROSIO 
ALFREDO - Lissone 57 57 25 

1005002/98 INFL'l' sas - Torino 43 43 40 

a riportare 10.358 14 10.3ì2 4.007 872 527 
(1) Dovranno essere indicati tutti i fidi diretti per CJ!sa e di firma; gli eventuali fidi indiretti saranno evidenziati nello spazio riservato alte note. 

(2) Con riferimento alla data dell'accertamento indÌèare l'cven.tualc ammontare complessivo dell'accordato e dell'utilizzato che ai sensi delle vigenti disposizioni non deve essere scritturato J "sofferenza". 
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BANCO AMBROSIANO - MILANO 

ELENCO DEI CLIENTI IN SOFFERENZA 

(importi in .... milioni ........ di lire) 

CLIENTE ESPOSIZIONE COMPLESSIVA ACCERTATA (1) 

Importi al ... 3lJ3b.918 ...... 
CODICE Totale Perdita 

anagrafico C. R. Nome o ragione sociale a saCre- in al tre voci . per certa 
renza cliente 

voce importo 

RIPORTO 10.358 14 10.372 4.007 
1189333/67 INTER TEMPER sas/FINOCCHI~ 194 194 9J 

RO GINO, Trieste 

1497623/70 ISEL S.p.A. - Genova 39 39 = 

1026642/77 ISTITUTO INTERNAZIONALE 83 83 76 
STUDI UGURI, Bordighera (CE ) 

1124405/06 ITAL-LUCI s.d.f., Calenzano 45 45 45 

1281071/98 IRI - IND. RIUNITE IANNANTUO- 174 174 100 
NI SPA,Figino Serenza (CO) 

1516044/37 ITALAGRI - Soc.It.Bon. Spa 49 49 49 
Milano 

a r1portare 10.942 14 10.956 4.327 

s 

PREVISIONI 

Perdita 
presunta 

I ,I LEGALE 
~ 

Allegato n. 3 

N O T E (posizioni collegate, 
Dubbio partite da non scritturare a 
realizzo sofferenze (2) fidi indiretti ecc.) 

872 I 527 

Gruppo "Iannantuoni 

"Loioli Roberto" 

, 
872 527 

(1) Dovranno essere indicati tutti i fidi diretti per cassa e di firma; gli eventuali fidi indiretti saranno evidenziati nello spazio riservato alle notc. 

(2) Con riferimento alla data dell'accertamento indicare l'eventuale ammontare complessivo dell'accOIdato e dell'utilizzato che ai sensi delle vigenti disposizioni non deve essere scritturato a "sofferenza". 
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BANCO AMBROSIANO - MilANO 

__ ]1'! LEGALE 

ELENCO DEI CLIENTI IN SOFFERENZA Allegato n. 3 

(importi in •...... ro;i,1l9.n . .t ...... di lire) 

CLIENTE ESPOSIZ IONE COMPLESSIVA ACCERTATA (1) PREVISIONI 

Importi al ... .11...3...1.918 ...... N O T E (posizioni coUegate, 
CODICE Totale Perdita Perdita Dubbio partite da non scritturare a 

anagrafico C. R. Nome o ragione sociale a soCfe- in altre voci per certa presunta realizzo sofferenze (2) fidi indiretti ecc.) 
renza cliente 

voce importo 

RIPORTO 0.942 14 10.956 4.327 872 527 
1004670/47 ITOM IND. TORINESE MECCANI- 70 70 25 Gruppo "Corradi" 

CA Srl - Torino 

1017315/14 LACABOR LA\URAZIONE CARNI 131 Porto 28 159 = 
BORELLA sas, Guardamiglio, Connn. 
Milano . 

1466627/55 "LA FIACCOLA" di PICCIONE 24 24 = "Morano Dario" 
M. - Torino 

1018725/08 LAGOMARSL'iOSPA IN LIQ. - Mi 105 105 65 
lana. 

1266185/68 LOIOLI ROBERTO, Roma 128 128 128 "I~alagri SpaH 

1031146/21 LONGHIN TIZIANO, Venezia 33 33 30 

a r1portare 11.433 42 11.475 4.575 872 527 
(1) Dovranno essere indicati tutti i fidi direi ti per cassa e di firma; gli eventuali fidi indiretti saranno evidenziati nello spazio riservato alle note. 

(2) Con rifcrimento alla data dell'accertamento indicare l'cventuale ammontare complessivo dell'accordato e dell'utilizzato che ai sensi delle vigenti disposizioni non deve c~sere scritturato a "sofferenza". 
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BAN~U AMBtlQ~JA1'W - IVllW\iiÙ 

D 
Allegato n. 3 ~ 

~ 
~ 

'" 
~ j-
-..) '-' 
VI 

s 
ELENCO DEI CLIENTI IN SOFFERENZA 

~ 
(importi in .... mtll.9.p.J ......... di lire) 

CLIENTE ESPOSIZIONE COMPLESSIVA ACCERTATA (1) PREVISIONI I Importi al .... ..3J~ .. J.~J9.7..~ ... N O T E (posizioni collegate,: 
CODICE Totale Perdita Perdita Dubbio partìte da non scritturare a 

anagrafico C. R. Nome o ragione sociale a soffe- in al tre voci per certa presunta realizzo sofferenze (2) fidi indiretti ecc.) 
renza cliente 

voce Importo 

~ 
~ 

i::l 
~ 
~. 
t::J 
~ 
;::: 
iS' 
"" ..... Il """ • 

;>< 
t'"' m 
8 
(Il 

t'"' 

~ e 
~ 

RIPORTO ~1.433 42 11.475 4.575 872 527 I 
1091803/51 LID-lENFORM sas/SCHI'A VON E C. 97 97 19 30 8 

(Il 

m 
Venezia Cl 

Z ..... 

1021688/58 MAESTREILI MINO sas - Milano 43 43 43 tl ..... 
t'"' IIB m 
Cl - Cl 

1281941/37 MAGLIF. PETER HARCUS - Ba- 22 22 6 m 
m 

saluzzo ì<l m 
89, 89 = 

1005341/12 HAGNONI/'IEDESCHI Spa PC -
~ 
N .... o 

Cafasse Torinese z .... 

1786467/93 MANGOLINI ALFONSO, Sanremo 29 29 6 tl o 
(') 

e 
1021377 /56 MA..'lIFATTIJRA BRIANTEA l1JIGI 66 66 9 I 

I 
SILVERA srl, Nova Milanese 

;s:: 

m Il ~ ~ ~ .... ;:: 
$:l 

o 
~ 
~ 

~ 

a riportare 11. 779 42 1
11 •821 4.658 872 I 557 

:::o 
~ 
;::: 
c:l-' 
c:l-' 
;::;-; 
~ 

(1) Dovranno essere indicati tutti i fidi diretti per caisa c di firma; gli eventuali fidi indiretti saranno evidenziati nello spazio riservato alle note. 
$:l 

(2) Con riferimento alla data dell'accertamento indicare l'~vcntualc ammontare complessivo dell'accaldato e dell'tltilizzato che ai Icnsi delle vigenti disposizioni non deve essere scritturato a "sofferenza", 
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BANCO AMBROSIANO - MILAhO . 

ELENCO DEI CLIENTI IN SOFFERENZA 
SE 

~;I 
'! LEGALE Allega to n. 3 

(imporli in ..... milioo.i ....... di lire) 

CLIENTE ESPOSIZIONE COMPLESSIVA ACCERTATA (l) PREVISIONI 

Importi al ... 3J ... ..1,..t9.7..8. ..... N O T E (posizioni collegate, 
CODICE Totale Pcrdita Perdita Dubbio partite da non ~critturarc a 

anagrafico C. R. Nome o ragione sociale a serfe- in altre voci per certa presunta realizzo sofferenze (2) fidi indiretti ecc.) 
renza cliente 

voce importo 

RIPORTO 11.779 42 11.821 4.658 872 557 
1005342/90 MANIFATTURA MAZZONIS sas 116 116 74 

ERNESTO M. - Torino 

1021658/88 MANIFATTURA TOSI spa,Milano 185 185 50 
-

1021702/44 MANIFATnIRE dell'ADDA spa, 80 80 35 Gruppo "Fossati" 
Monza Credo Firma L. 1 

1109844/93 MARELLA GIUSEPPE - Lecco 40 , 40 14 

1096180/33 MERONI F.lli Spa-Erba (CO) 42 42 = 

1465934/61 HETAL UNION Srl - Roma 235 C/C 5 240 = L.5 per interessi 
al .31.3.78, storn~ 
ti Ìl.l 12/4 

12. 524 I 4. 831 I 
I 

a riportare ~2.477 47 872 I 557 I . 
(1) Dovranno essere indicati tutti i fidi diretti per cassa c di firma; gli eventuali fidi indiretti saranno evidenziati nello spazio riservato alle note. 

(2) Con riferimento alla data dell'accertamento indicare l'eventuale ammontare complessivo dell'accaldato c dell'utilizzato che ai sensi delle vigenti disposizioni non deve essere scritturato a "sofferenza", 
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BANCO AMBROSIANO - fVIli..nhU 

ELENCO DEI CUENTI IN SOFFERENZA Allegato n. 3 

(importi in ... miliQni ......... di lire) 

CLIENTE ESPOSIZ IONE COMPLESSIVA ACCERT AT A (1) PREVISIONI 

Importi al •.... 31A.3A.19.7.8. .... N O T E (posizioni collegate, 
CODICE Totale Perdita Perdita Dubbio partite da non 5critturare a, 

anagrafico C. R. Nome o ragione sociale a sofre- in altre voci per certa presunta realizzo sofferenze (2) fidi indiretti ecc.) , 
renza cliente 

I voce importo 

RIPORTO 12.477 47 2.524 4.831 872 557 ! 

1162196/81 MOBILDOMUS sas - Marcallo 31 31 19 

1034878/70 MOLINI TAMBURI sas/GUIDO 56 56 55 
, TAMBURI E C., Bologna ! 

I -
1084910/70 MORANO DARIO - Torino 35 35 15 "La Fiaccola" 

1576998/71 MORANO D. e PICCIONE M.; 14 14 = "La Fiaccola" 

Torino 

1018298/80 MORG.~~TI E C. snc - Milano 42 42 20 

1042191/54 MOTTA/KNITWEAR snc. - Fire!!, 39 39 38 
ze 

1103328/96 NARDI F.lli - Roma 30 30 25 

a riportare 12.724 47 12.771 5.003 872 557 

(1) Dovranno essere indicati tutti i fidi diretti per cassa e di firma; gli eventuali fidi indiretti saranno evidenziati nello spazio riservato alle note. 

(2) Con riferimento alla data dell'accertamento indicare l'eventuale ammontare complessivo dell'accordato e dell'utilizzato che ai sensi delle vigenti disposizioni nOI1 deve essere scritturato a "sofferenza". 
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BANCO AMBROSIANO - MILANO 
, 

Allegato n. 3 

~t 
SfiftVtZij LEGALE 

\) 
ELENCO DEI CLIENTI IN SOFFERENZA 

(il ti • milioni d" npor In ............................... l lire) 

CLIENTE ESPOSIZIONE COMPLESSIVA ACCERTATA (l) PREVISIONI 

Importi al .... .31 • .3.J9.7.$_ ... N O T E (posizioni collegate, 

CODICE 
Totale Perdita Perdita Dubbio partite da non scritturare a 

anagrafico C. R. Nome ci ragione sociale a saCCe- in al tIe voci per certa presunta realizzo sofferenze (2) fidi indiretti ecc.) 

renza cliente 
voce importo 

RIPORTO 12.724 47 12.771 5.003 872 557 

1213048/08 NAVA GIUSEPPE - Briosco 24 24 = 

1018486/90 NAZARRI ANTONIO sas NAZARRI 61 61 61 
MARCO - Milano . 

1481617/73 NORDIAFLOR - Bordighera 32 32 = 

1026283/00 OFF.MECC. di SAVONA spa, 23 23 20 
Genova 

1072767/54 OFF. ZAMA Srl , Treviolo (BG 55 55 = 

1007513/38 PASTORINO G.G. Spa,Bergamo 32 32 26 

1035177/37 PATINI UGO E C. snc, Bologné 34 34 16 

a riportare ~2.985 47 13.032 5.126 872 557 

(1) Dovranno essere indicati tutti i fidi diretti per cassa e di firma; gli eventuali fidi indiretti saranno evidenziati nello spazio riservato alle note. 

(2) COli riferimento alla data dell'accertamento indicare ('cnntuale ammontare complessivo dell'aCCaldato e dell'utilizzato che ai sensi delle ~igcnti disposizioni non deve essere scritturato a "sofferenza", 
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tiANCQ AMBROSIANO - MJLM\O 

S~7 LEGALE 
ELENCO DEI CLIENTI IN SOFFERENZA Allegato n. 3 

. .. milioni .. (unpOrti In ............................... di lue) 

CLIENTE ESPOSIZIONE COMPLESSIVA ACCERTATA (1) PREVISIONI 

Importi al ... 11 ... ,J. .. 19].8 ...... N O T E (posizioni collegate, 
CODICE TotaIe Perdita Perdita Dubbio partite da non scritturare a 

anagrafico C. R. Nome o ragione sociale a soCfe- In altre voci per certa presunta realizzo sofferenze (2) fidi indiretti ecc.) 
renza cliente 

voce importo 

RIPORTO 12.985 47 13.032 5.126 872 557 
1479477 /03 PEILETIERIE GP sas,Milano 41 41 27 

1018977 /77 PERMOTECNICA spa, Milano 22 22 22 

-
1022136/46 PINI ARRIGO Spa 29 29 19 

1220075/45 POLENTA FABIO - Roma 28 28 25 

117.3084/32 PROTEX Spa - Pavia 30 30 20 62 L.62 sopravv.passi-
ve per az. rev. in 
corso (possibilità 
di transazione) 

1464483/53 RACCORDERIE TORRI di TORRI 50 50 30 

IVAN - Brembate sopra (BG) 

a riportare 13.185 47 13.232 5.269 872 619 I 
(1) Dovranno essere indicati tutti i fidi diretti per C3Ha e di firma; gli eventuali fidi indirctti sarlI1no evidenziati nello spazio riservato alle note. 

(2) Con riferimento alla data dell'accertamento indicare l'cventuale ammontare complessivo dell'accordato e dell'utilizzato che ai sensi delle vigenti disposizioni non deve essere scritbrato a "sofferenza". 
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BANCO AMBROSIANO - MiLAl\i) 
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CODICE 
anagrafico C. R. 

1026846/49 

1075859/72 

1017570/18 

1089478/05 

1026592/45 

1004145/77 

1053534/27 

CLIENTE 

Nome o ragione sociale 

RIP O R'ID 
RENZETTI D. E C. sas - Im-
peria 

RESIDENCE IRTI COLLI Spa, 
Roma 

ROSSI TRANQUILLO - Carate 
Brianza 

SAAB AUTOLINEE BRIAN'IEE 
Spa - Monza 

SALATTI ARNALDO, Genova 

SALESGROUP Spa, Torino 

SAMIP MINERARIA ISOLE PON-
TINE Spa - Roma 

a riportare 

ELENCO DEI CLIENTI IN SOFFERENZA 

(Importi in .. milioni .......... di lire) 

ESPOSIZIONE COMPLESSIVA ACCERTATA (l) PREVISIONI 

Importi al .31 ... 3,,19.7.8. ....... 
Totale Perdita Perdita 

a sofCe- in altre voci per certa presunta 
renza cliente 

voce importo 

~3.185 47 13.232 5.269 872 
23 23 = 

38 38 38 

31 31 26 

100 100 = 

124 124 124 

108 C/C 51 165 = 

68 68 38 

13.677 104 \13.781 5.495 872 

(1) Dovranno essere indicati tutti i fidi diretti per cassa e di firma; gli eventuali fidi indiretti saranno evidenziati neLlo spazio riservato alle note. 

LEGALE 
Allega to n. 3 

N O T E (posizioni coLlegate, 
Dubbio partite da non scritturare a 
realizzo sofferenze (2) fidi indirctti ecc.) 

619 

Cred.Firma L.6 

30 

649 

(2) Con rifcrimento alla data dell'accertamento indicare l'eventuale ammontare complessivo dell'accaldato e deU'utilizzato che ai sensi delle vigenti disposizioni non deve essere scritturato a "sofferenza". 
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BANCO AMBROSIANO - Mili';l.O "' 

ELENCO DEI CLIENTI IN SOFFERENZA Allegato n. 3 

(importi in •.. .mili.ani. ........ di lire) 

CLIENTE ESPOSIZIONE COMPLESSNA ACCERT AT A (1) PREVISIONI 

. Importi al .... 3.1 ... 3 .•. .l9.7.~ ..... N O T E (posizioni collegate. 
CODICE Totale Perdita Perdita Dubbio partite da non scritturare a 

anagrafico C. R. Nome o ragione sociale a $Offe- In altre voci per certa presunta realizzo sofferenze (2) fidi indiretti ecc.) 
lenza cliente 

voce importo 

RIPORTO ~3. 677 104 13.781 5.495 872 649 
1479858/11 SCOVENNA ENZO,MEZZANINO, S7 57 20 

Pavia) 

1020471/72 S.E.S.I. -Es. Stabile Ind. 30 30 5 
Milano 

-
1024374/96 SETIFICI STEHLI E C. sas 246 246 148 98 

STEHLI ROBERTO, Como 

1110077/35 SGUIN ZI ACHILIE - GAGGIANO 26 26 25 

1052845/34 SIA -Soc. Ital. App. - Roma 40 40 40 

1019393/62 SICCAT - S. Gervasio 38 38 = 

1297378/07 SIDERu~GICA LAZIAlE Spa,Roma 53 53 25 28 rrTermoidraulica Ti 
burtina" 

a riportare 
I 

~4.167 104 14.271 5.758 970 677 

(1) Dovranno essere indicati tutti i fidi diretti per cassa c di firma; gli eventuali fidi indiretti saranno evidenziati ncllo gpazio riservato alle note. 

(2) Con riferimento alla data dell'accertaIllcnto indicare l'eventuale ammontare complessivo dell'accordato e dell'utilizzato che ai sensi delle vigenti disposizioni non deve cs>crc scritturato a "sofferenza". 
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BANCO AMBROSIANO - M1LAl'iÙ 

Ilil 
ld!! LEGALE 

ELENCO DEI CLIENTI IN SOFFERENZA Allegato n. 3 

. .. milioni .. (unportl In ............................... dI !tre) 

CLIENTE ESPOSIZIONE COMPLESSIVA ACCERTATA (1) PREVISIONI 

Importi al ••.. }~.!.J.~ . .!9.7.~ .... N O T E (posizioni collegate, 

CODICE 
Totale Perdita Perdita Dubbio partite da non scritturare a 

anagrafico C. R. Nome o ragione sociale li sorre- in al tre voci per certa presunta realizzo sofferenze (2) fidi indiretti ecc.) 
renza eliente 

voce importo 

RIPORTO 14.167 104 14.271 5.758 970 677 
1072255/14 SIGEA IND.GENOVESE ELET- 77 77 77 

TRODOMESTICI, Busalla (CE) 
i 
I 

1018413/30 SILLAM - ITALIANA LAVORA- 59 59 5 25 "Vedova Barenghi e 
ZIONE LATTA ALL. Spa - M! . F." 
lano 

1180581/95 SIMA SUD nID. METALLURGICA 82 82 18 80~ di cui L.16 sopravv! 
AFFINI Spa Pomezia (Roma) passive per rischio i 

di fideiussione. I 

J7 
• I , eventuale aZlone rei 

vocatoria. -I 
100~95/30 S.I.R. - F.lli Filippi Spa 24 24 14 

in Liquidazione - Torino 

a riportare 14.409 104 14.513 5.872 1.007 782 

(1) Dovranno essere indicati tutti i fidi diretti perca~sa e di firma; gli eventuali fidi indiretti saranno evidenziati nello spazio riservato alle note. 

(2) COIl riferimento alla data deU'aecertamento indicare l'eventuale ammontare complessivo dell'accoldato e dell'utilizzato che ai sensi delle vigenti disposizioni non deve essere scritturato J ·"offcrcnza". 
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BANCO AMBROSIANU - MIU",O 

s~ LEG'AlE 
Allegato n. 3 ELENCO DEI CLIENTI IN SOFFERENZA 

l\ 
J 

(importi in ... milioni ......... di lire) 

CLIENTE ESPOSIZ IONE COMPLESSIVA ACCERT AT A (1) PREVISIONI 

Importi al ..... 31.3..19:7.8. ... N O T E (posizioni collegate, 
CODICE Totale Perdita Perdita Dubbio partite da 'non scritturare a i 

anagrafico C. R. Nome o ragione sociale a saffe- in altre voci per certa presunta realizzo sofferenze (2) fidi indiretti ecc.) I 
renza cliente 

voce importo 
I 

RIPORTO 4.409 104 14.513 5.872 1.007 782 
1286950/14 SMAV MAGAZZINI ASSOCIATI V~ 172 172 = 80 

LECROSIA Spa - Imperia i 

1578307/99 SOCOMAT Srl - Piacenza 42 42 19 

1000942/11 SP ALLA ROSSA EMIUO - GenOVé 41 41 35 

= TAVERNA LUIGI d.i. - Aless~ 2 2 2 Gruppo "Corradi" 
dria 

1005407/08 'IEAR MA,,\fIFATTURA TESSUTI AR 99 99 99 
REDAMENTO Spa, Chieri (rO) 

1548174/01 TERMOIDRAULICA TIBURTINA 53 53 23 30 "Siderurgica La-
Srl - Roma ziale" 

a riportare 4.818 104 ~4.922 6.050 1.007 892 

(1) Dovranno essere indicati tutti i fidi diretti per c;1I3a e di firma; gli eventuali fidi indiretti saranno evidenziati nello spazio ri1ervato alle note. 

(2) Con riferimento alla data dell'accertamento indicare l'eventuale ammontare complessivo dell'accOidato e dell'utilizzato che ai sensi delle vigenti disposizioni non deve essere scritturato a "soff~rcnza", 
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BANCO AMBROSIANO - M,IlANO 

ELENCO DEI CLIENTI IN SOFFÈRENZA LEGALE 
Alle!ato n. , 

(importi In ..... m~Jj:g.I),;i. ...... di lite) 

-
CLIENTE ESPOSIZIONE COMPLESSIVA ACCERTATA (1) PREVISIONI 

Importi al .. 31!\.3.,J.9.7.~ ....... N O T E (poslzioni collegate. 
CODICE Totale Perdita Perdita Dubbio partite da non scritturare Il 

an:tgrafico C. R. Nome o ragione sociale a soffe· in altre voci per certa presunta realizzo sofferenze (2) fidi indiretti ecc.) 
renza clienttl 

voce importo 

RIPORTO 14.818 104 14.922 6.050 1.007 892 

1151070/89 TESSITù'rl~ CASTELLO Spa, C~ 130 130 50 80 
stello Brianza (Lecco) 

1415422/34 TIBERCAffiJE Spa Capena, Ro- 62 62 5 
ma 

1090937/22 TIPOGRAFIAADDOLOMTA Srl 25 25 = , 

Varese 

1134038/71 TITTI CREAZ. di Maria Albe~ 20 C/C 1 21 15 17 L.17 per event. az~ 
ti, Pa~azzolo Milanese revocatoria. 

L.1 'per interessi al 
31/3 stornati il 

t . 4/4/78 
1557991/55 TORTO SA RENZO e CAM:mADA 35 35 18 17 

ALDO, Sanremo 

a riportare 15.090 105 15.195 6.138 1.007 1.006 

(1) Dovranno emrc Indicati I.uttll tldl dlrettl per cnm 'e di firmA; gli eventuali fidi ir.dirctti saranno evidenziati nello spulo rl!ervato alle note, 
(2) Con riferimento alla data dc!!'uccertamcnto hlie3re \'cvcntu~le ammontlrc comp!e.<livo Jdl'accordato c dcll'utillzzJto che al ~cn!1 delle vigenti di!po~lzionl non deY~ e~!ere !crltturato! u 8ofterenu", 
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BANCO AMBROSIANO - MILMO 

Eu'ALE 
ELENCO DEI CLIENTI IN SOFFERENZA Allega to n. 3 

CLIENTE ESPOSIZIONE COMPLESSIVA ACCERTATA (1) PREVISIONI 

Importi al .•.•• 3.!.,.3.~J.9.Z§ .... N O T E (posizioni collegate, 
CODICE Totale Perdita Perdita Dubbio partite da non scritturare a 

anagrafico C. R. Nome o ragione sociale a soCfe- in al tre voci per certa presunta realizzo sofferenze (2) fidi indiretti ecc.) 
lenza cliente 

voce importo \' 
RIPORTO 15.090 105 15.195 6.138 1.007 1.006 

1007320/30 TURANI ANGELO Spa, Bergamo 116 116 54 

1054137/32 UCCI UNIONE CARTARIA CARTO- 78 78 11 
TECNICA IT. Spa - Roma ° 

1493722/18 VALADERIO ANTONIO, Cesano 48 48 36 
Maderno (Milano) 

1016957 /15 VEDOVA BARENGHI e F., Ma- 47 47 5 20 "Sillam" 
genta 

1004233/12 VENCHI UNICA .spa - Torino 59 P.C. 3 62 59 CRED.FIRMA ,L.2 

a riportare 15.438 108 15.546 6.303 1.007 1.026 

(1) Dovranno essere indicati tutti i fidi diretti per cassa e di firma; gli eventuali fidi indiretti saranno evidenziati nello spazio riservato alle note. 

(2) Con riferimento alla data dell'accertamento indicare l'eventuale ammontare complessivo deU'accordato c dell'utilizzato che ai sensi delle vigenti disposizioni non deve essere scritturato a "sofferenza", 
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BANCO AMBROSIANO - MILANO 

Sr------.o EGALE 
ELENCO DEI CDENTI IN SOFFERENZA Allega to n. 3 

(importi in •.••... milioni. ..... di lire) 

CLIENTE ESPOSIZIONE COMPLESSIVA ACCERTATA (1) PREVISIONI 

". 

Importi al .••.. J!.,.J,.J9.2§ .... N O T E (posizioni collegate, 
CODICE Totale Perdita Perdita Dubbio partite da non scritturare a 

anagrafico C. R. Nome o ragion'c sociale a soffe- in al tre voci per certa presunta realizzo sofferenze (2) fidi indiretti ecc.) 
renza cliente . 

voce importo 

RIPORTO 15.438 108 5.546 6.303 1.007 1.026 

1024923/30 VILLAIN e FASSIO - COMP. 503 503 = 
INT. GENOVA NAV., Genova 

1005347/88 WILD E C. Spa - Torino 1.109 1.109 150 CRED. FIRMA L.27 
. 

1053827/00 ZENIT Comp. Fin. Spa,Roma· 30 30 = 

1005486/44 ZERBINI F.lli - Torino 28 28 = 

1037639/04 ZIRONI INCERTI - Modena 38 38 30 

1110434/68 ZOMP sas di Morsiani e C. 31 31 31 Gruppo "Zomp" 
Castelluccio (Bologna). 

a riportare 17.177 108 7.285 6.514 1.007 1.026 

(1) Dovranno essere indicati tutti i fidi diretti per cassa e di flrma; gli eventuali fidi indiretti saranno evidenziati nello spazio rise.rvato alle note. 

(2) Con riferimento alla data deU'accertamento indicare l'eventuale ammontare complessivo dell'accordato e dell'utilizzato che ai sensi delle vigenti disposizioni non deve essere scritturato a "sofferenza". 
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BANCO Mv!BROStANO - MILANO 

ELENCO DEI CUE~'TI IN SOFFERENZA 

CODICE 
anagrafico C. R. 

CLIENTE 

Nome o ragione sociale 

(importi In •... mlliQlli ........ di lire) 

ESPOSIZIONE COMPLESSIVA ACCERTATA (1) 

Importi al .... .J.~.~.J.~.7.~ ........ . 
a soffe

renza 
in altre voci 

voce I importo 

Totale 
per 

cliente 

TOTALI •••••••••• I 17.177 108117.285 

~J. 362 posizioni di impor
to unitario inferiore a 
L.20/milioni (di cui n.S1 
posizioni comprese tra 
L.10/milioni e L.20/mili~ 
ni) 2.157 

19.334 

51 2.162 

113119.447 

'\ 

\ 

PREVISIONI 

Perdita 
certa 

6.514 

900 

7.414 

Perdita 
presunta 

1.007 

= 

1.007 

(1) Dovranno essere indicati tutti I fidi diretti per cas~a e di finna; gli event>lali fidi Indiretti saunno evidenziati nello 3pazio riservato alle note. 

Dubbio 
realizzo 

1.026 

= 

1.026 

Allegato n. 3 

N O T E (po~zioni collegate, 
partite da nòn scritturare a 
sofferenze (2) fidi induetti ecc.) 

(2) CC'11 riferimento alla data dell'accertamento indicare l'eventuale ammontare comples~ivo dell'accordato e dell'utilizzato che ai sensi delle \'Ìge:Jti di3posizionl non deve essere scritturato il "sofrerenza". 
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BANCO AMBROSrANO - MILANO 
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--_ .. -..... - --, 
CLIENTE 

----------------------

A.C. Automobile Club - Roma 

Adiropa Spa - Imperia 

Anacof Ass.Naz.Ort. - Roma 

Arti Grafiche Mariani srl 

Battista Giuseppe - Roma 

Bizeta Spa - Granarolo del 

Cagnola Carla - Monza 

l" Candiani Carlo & C. sas-Ma 
" Milano 

I Carpent.Bonfiglio Costr.Me 

CavalIeri Pier Giuseppe -

Cavel - Ind.Associate Cav~ 
Formia 

da r~ 

ELENCO DELLE ESPOSIZIONI IRREGOLARl AL ... .31/.3/1,97.8 ........ . 
Allegl~o n. 4 

............ ~.~P,ç!.§~.;;t~IQ;t ... '.~;w..9.~K+.!.~t.~.~~ .............................. . 
(tipo della irregolarità) 

(importi in .... .!!gJ::l,gg;t .................... éi lire) 

Il TIPO 
ESPOSIZIONE COMPLESSIVA 

FIDO 
" Utilizzato NOTE 

:1 (1) Accordato 

Il 
Il Lc. - 76 

Il Lc. 650 706 

Il Lc. 195 82 

Il Lc. = 42 

Il'f 250 319 I II .c. 
li f.c. == 30 

Il Lc. 60 63 

Il Lc. 360 382 cred.firma L.20 

I 
I 

761 802 i Lc. cred.firma L.10 
!I 32 II Lc. -
Il 800 479 Gruppo Ceat Il Lc. 

Il 

I Il 
;1 

Il 
I 

3.076 I 3.013 
:1 

(1) Dht1n;ucrc l'esposizione complcsliYl per cass.:J (S!7,l:! f. c.) dJ quella dcrinnte da crediti di firma (sigla c. f.) e dai fidi indiretti {5igl~ f. i.). 
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BANCO AMBROSIANO - MILANO 
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ELENCO DELLE ESPOSIZIONI IRREGOLARI AL ... .ll/..3/.19.7.8 ........ . 

._ ........... ~§.w.§.~~.~.i: ... ::.m.ç.~g!J:~.!.~!: ........................... .. 
(tipo della irregolarità) 

-c 
-..J 
:".., 

_._. ________ o 

Il TIPO ESPOSIZIONE COMPLESSIVA 

l.tr.NH i FIDO 
Utilizzato (1) Accordato 

3.076 3.013 iporto .•••.••.•••• . , •••• I 

Centenari Zinel 

Ceresio Prealpin 

Dionisi Maria e 

DreherSpa - Ve 

Edilindustria S 

Eurofinanziaria 

Ferraro Ettore, 

Ferrov;ie Nord S 

FD1CO Financial 

Finrex Finanz. I 

Fiorentini Gianrna 

FIT Fabbr.It.Tu 

Flaminia Nuova 

Fond.Subalpine 

I Lc. = 159 

iaria Spa - Milano Il f .c. 900 916 

ni Rodolfo - Roma il Lc. 30 31 
il 1.096 661 :i f .c. 
'I 

via Il Lc. 85 83 

Milano Il f.c. 250 263 

di Augusto - Ospedaletti Il Cc. 58 42 

.500 .507 lano Il f .c. 

500 602 Co.Spa - Roma Il f .c. 
. ~ 

6.472 pa. - Milano il f .c. 5.500 

L'Aquila il f .c. = 55 

otubi Spa - Milano il 770 655 I f.c. 

Prestiti Spa - Roma f.c. - 334 

astia Mondovì f.c. .500 519 
da riportare . "J.-'VJ ",+. 

Allega.to n. 4 

(importi in .. .miliali. ....................... (i lire) 

NOTE 

cred.firma L.34 - Gruppo Barbini 

Gruppo Panza 

Gruppo Navacchia e Giovannini 

fidi firma L.13 - Gruppo Pechiney 

(1) Distinguc,e l'esposizione compll'ssiva pcr cassa (sigla f. c.) da qudlJ derivante da crediti di firma (sigla c. f.) e dai fidi indi,etti (s;gla f. L). 
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BANCO AMBROSIANO - M1LAIW 

ELENCO DELLE ESPOSIZIONI IRREGOLARI AL ..... 3!/..3LJ9.7.~ ....... . 

G.C. Generale Comm 

Gianesi Edilio -

Gruppo Oleario No 

Gruppo BASTOGI 

Bastogi Finanziar 

Sabiem Ind.Elettr 

CO.GE.CO. Comp.Ge 

C.G.S. Istrumenti 

Caser Spa - Pavia 

Cogefar Spa - Mil 

................ ~.~P.2.~.;.;;ç?~; ... '.~~9.~gl~~.~.~: ........................ .. 
(tipo della irregolarità) 

Il TIPO 
ESPOSIZIONE COMPLESSlVA 

L I f. N T E . FIDO 
Accordato Utilizzato ~l) 

Riporto ••••••••••••••••• Il 13.265 14.312 

ereiale Spa - Roma l: f .e. 2.076 2.292 

avattarello I f.c. 115 101 

iro Paolo & C. sas-Imperia 
Il Le. 1.375 996 

" li 
I 
Il 

i Spa - Roma 
Il 
ti f .c. 3.500 3.460 

5pa - Bologna Il Le. 1.046 792 
l, 

.Costr.Spa - Roma Il Le. S50 603 

1isura Spa - Monza il Le. 350 258 
Il 

ii Le. 245 230 
10 

ii Le. 
550 594 

da riportare il 23.072 23.638 

Allegato n. 4 

(importi in .... w..i.Qn.i ....................... ci lire) 

NOTE 

ered.firma L. 8 

fidi ind. L. 40 

cred.firma L. 41 
Ifidi ind. L. 25 

Ifidi ind. L. 1.900 

!ered.firma L. 199 
totale di gruppo (ut.) L.5.937 

(1) DÌ>:i:1g~Ii!'·~ l'csPQ,izion'~ ccmpI~ss:Yl rer cas>:! (s;;;la f. c.) da qudb dcriv'lntc d:l crediti di firma (Sig!l c. L) c dai fidi indiretti (s~gb L L). 
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BANCO AMBROSIANO - MILAilO 

ELENCO DELLE ESPOSiZIONI IRREGOLARI AL ... .3113/..197.8 ........ . 

.......... ~.~P.Q.~;i".iij,m}j, ... I.I.lns;:.9,gl.j,~t.ç:.I.I ................................. . 
(tipo della irregolarità) 

~ r
l
---'---'-'-' ili '!'IPO ~ ESPOSIZIONE COMPLESSIVA 

'-, C L ! C N T }~ ! lclDO ---.--- .. 
il (1)' Accorcnto Utihz7.lto 

----;1,,-
.--------.---R~por~o ••••••••••••••••• il I 23.072 23.638 

il I 
Gruppo BONOMI 

Marinoni Giuseppe - Milano 

Gruppo CASELLI 

Inter Container Europa I.C.E. Spa - Milano 

Paragon Film srl - Roma 

.\ Pellegrino ing.Antonio - Milano 

Pellicceria Lady Ca' D'Oro di Pinna E. sdf -l Venezia 

I Pro-Venezia Umberto Caselli Spa - Milano 

l 
! 
! da riportare 
I 

II I 
!1 i 
iif .c. 
Il 
l[ 
ii 
Il 
il 

Il 
il Lc . 
" !If .c. 
ilf .c. 
" 

" 
,: 
,If !l .c. 

:1 
;'f.c. 
il 
" " il 
': ,. 

5.400 

250 

95 

32 

90 

28.939 

5.538 

307 

100 

37 

52 

85 
I 

I . fatale 

I 29.757 ' 

(1) Dis'ing'.l:rc !'cspcsizicnc complcssin per cas'a (sigb f. c.) da !l-.dI! d~r,v'I;Jt~ l!:t cr;Jiti Ji firm2 (sigla c. L) c dai fidi indiretti (sigb L i.). 
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BANCO AMBROSIANO - MILAhO 

ELENCO DELLE ESPOSlZIONI IRREGOLARI AL .... 3J!3/J9.7.~ ....... .. 

................. ~.~p.g.:;>.?:..;~9.[lJ., .. I.'.m~.~p;JJ~~.~.I.' ......................... . 

I------~·_· __ ·-
t_ C L I 1, ~ T E 

, .. _ .•. _-----------_ .. _---------
l I Riporto •••••••••••••••• 

Gruppo COSTA 

Costa Giacomo fu A. sne - Genova 

Costa Armatori Spa - Genova 

Savrna Spa- Milano 

S.C.I. Soc.Costruz.lmm.Spa - Genova 

Verrina Spa - Genova 

Gruppo EUROGEST 

SEGECO Europea Gen,Costr.Spa - Torino 

da riportare 

'I TIPO I Fmo 

~-
li 
I, 
Il 

l' 

Il 
il 
il 
" l, 

~I f. e. 
il 
" Il 
" :1 
l' Le. 
I 
li f Il .c. 
il 
Il Le. 
,I 

il Lc. 
Il 
ii 
'I 
il 
il 
il 

f.c. 

(tipo ùei!a irregolarità) 

ESPOSIZIONE Cm1PLESSIV A 

!,ccord3to Utilizzato 

28.939 29.757 

4.060 4.052 

1.500 1.280 

415 468 

700 684 

400 402 

500 506 

36.514 37.149 

l 
l 
I 

Allegalo n. 4 

(ÙTIporti in ... , . .mili.oni ..................... ci lire) 

NOTE 

ered.firma L. 157 
fidi ind. L. 3.063 

ered.firma L. 1 

totale del gruppo (ut.) L. 6.886 

(1) Di~~i:'guc::-':! l'('spo$:,~ionc con~p!~~"iva per C3Ss.:: (s:g!a f. c.) d~ q~h.'lh o.:.:-riv,tat(' ùa cr:,,'diti c!i fir~l (-;i~!i~ c. L) c dai fidi inc.:rctti (s~!L1 f. i.). 
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BANCO AMBBOSiANO - MILAi'\O 

ELENCO DELLE ESPQSiZIONI IRREGOLARI AL ..... .31/.3/19.7.8. ...... . 
Allegato n. 4 

E • i . IIT~ <71';... Il ................ .sP.QSU QIl~ ..... ~J;.a.~a. ..... e ............................ . 
(tipo della irregolarità) 

(importi in .... .milioni. ..................... di lire) 

I TIPO ESPOSIZIONE COMPLESSIVA -~ : N T l~ l FIDO NOTE 
O>. Accordato Utilizzato 

~-_. --

,--------
I. ______ ._ ., __ 

I 

Riporto •••••••••••••••• 
I 

36.514 

\ 

37.149 

~ 
Gruppo FABBRI Il 

II 
Il 

Il Le. 4.150 3.227 

I ,I 
Il I 

,I I 
II 

a 
Il 

Fineart Spa -

I Gruppo G. I. SWt;Nt,; ::ip 

Il 
8.009 9.635 I·ered. firma L. 214 pa. - Roma Il Le. fidi ind. L. 1.959 

Generale Irnrn 

lli Spa - Roma Il 1.500 2.595 il Le. 
Il 
Il 
;! 

da riportare 
Il 

52.606 " .:P .173 I 
il 
il 

Ed1-lizia Via 

(1) DistlOlgucr~ l'cspo~izionc complc~siVl per cassa (sigla f. c.) da qudll èer,vJ!l~c da crediti di firma (,igla c. f.) e d~i fidi indiretti (,i61a f. i.). 
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BANCO AMBROSIANO - MILAt\Q 

-~ 
;!. .> 3 ~-
~J ,/ :/ [--_ .. _~._._--_.-
'~ • .J 

V. ____ . ____ . __ ~_. _._l:_~:_~~ 

I 

Sybaris Spa - Roma 

Comprensorio Tor Carb 

Gruppo GENERALFIN 

C.E.I. Comp.Elettr.lt 

Serv.Segnalazioni Stra 

I.M.E.L. Spa - Genova 

Gruppo GENGHllIT 
Genghini Spa - Roma 

ELENCO DELLE ESPOSIZIONI IRREGOLARI AL ..... .31/.3/.19.7.8 ...... . 
Allegato n. 4 

E •.. IIT~ ~1' t Il ................... :s.po.Sl.Zl..QtU.. .... ~C.l;I.rl.a. .e ......................... . 
(tipo della irregolarità) 

(importi in ....... milioni ................... c'i lire) 

U ESPOSIZIONE COMPLESSIVA TIPO 

E . I ~\~'J Accordato Utilizzato 
NOTE 

Jrto ••••••••••••••••• ij 50.173 52.606 

I ., 

l, f .c. 300 457 

Spa - Roma l' 259 302 ,! f .c. 
il totale del gruppo (ut.) L. 12.989 l' Il 
Il 
Il 
li ,I 
Il 

Il , 
Il I 

a - Milano 11 f .c. I 341 392 cred.firma L. 545 
1 

'I fidi ind. L. SO 

li 
li Spa - Roma il Lc. 250 151 

I 
Il Lc. 50 52 
,I totale del gruppo (ut.) L. 595 I, 

il 
Il 

il 52.003 58.248 I cred.firma L. 22.837 ii Le. I 

I ! , 
da riportare 103.376 112.208 

(1) Di,::r.gucrc l'c,posi7ionc complessiva per c:ma (sif,!~ f. c.) da qu'.'!!1 d'~ri'!,~ntc da crediti di firma (sigb c. f.) c dai fidi inèir'~tti (sigla f. i.). 
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J3ANCO AMBROSIANO - MILA@ 

ELENCO DELLE ESPOSIZlmlI IRREGOLARI AL ...... JJl3!~9-'1.~ ..... " 

............. , .. E.:?P9.l?bi.9.ni .. , .t.t.ln~.~gl.iat.~.'.f ......................... .. 
(tipo della irregola=ità) ,._---_.,-----

TIPO [ ESPOSIZIONE CC:-'fPLESSlVA 
Flf)O ~-----
(1) I Accorchto UtiIizz;cto 

----fi-il --i-I -
C L i r N T i~ 

R
• Il 
l..porto •••••••••••••••• il 

'I I 

il I 
Gruppo LA CENTRALE-TORO 

ti I 
SAT~ Autostr. Torino-Alessandria-Piacenza Spa- il I 
TOrUlO l! I 

Gruppo MARCHINI 

Bataclava Spa - Milano 

C.E.A.F. Spa - Roma 

Costruz.Leonardo da Vinci Spa - Roma 

, , I 

1-
f.c. I 
f.c. 

f.q. 

i 

103.376 112.208 

1.000 1.519 

2.500 445 

700 707 

700 707 

--'l' 
---~ 

i----

Allegato n. 4 

(importi in milioni ............................................. d lire) 

NOTE 

Marchini Alfio - Roma f .c. 700 1.025 I fidi ind. L. 3.900 
--------------r-------------+~totale del gruppo (ut.) L. 2.884 

Gruppo MERONI 

Metallurgica Meroni Spa - Erba (Como) f .c. 475 570 
da riportare 109.45t 117.tSl 

(1) Di,t:r.g~cr~ rçsposizion~ comples,iy~ per c;ma (sigla f. c.) da qu':llJ t!.:rivJntc da cl,:Jiti di firma (S';;'l c, f.) c d~i fidi indiretti (,i;1:1 f. i.), 
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BANCO AMBROSIANO - MILANO 

ELENCO DELLE ESPOSIZIONI IRREGOLARI AL ...... 3.l/3/..1978 ...... . 
Allegato n. 4 

.................. J:;~~9.::ì.:l.~,:j,9.ni ... ~~l.n.9.~,gl.:j,aJ;.~.'! ........................ .. 
(tipo dclia jrrc~oIJrit~) 

(importi in ....... milioni .................... l'i lir~) 

CLIENTE Il 
1'11'0 I ESPOSIZIONE CmlPl.ESSIVA 
fll:() ~ I 

:1 (1) I Accurd~to Utll1ZZoto -----[;---,--_.. . 

~ I 121.101 Riporto 129.376 

-r 
I 

- ~OTE ] 

•................ 

Gru ppo REDAELLI 

Trafil.e Corderie Italiane Spa - Milano 

Giuseppe Redaelli & F.llo Spa - Milano 

Gruppo RIZZOLI 

Rizzoli Editore Spa - Milano 

Rizzoli Finanziaria Spa - Milano 

Novissirna Ind.Grafica Spa - Milano 

La Nuova Italia Editrice Spa - Firenze 

G.C. Sansoni Editorè Spa - Firen~e 

da riportare 

': I 
il I 
Il ! 

Il I 
d f.c. I 

i 
I 
1 

I 
106 131 

:1 1 

ii f.c. i 450 453 I cred.firma L. 16 - fidi md.L.1.180 
!i i I totale del gruplX' (ut.) L. 584 
,I ' 
l, 1 I :, I I; 
il ' 
i,l i l " I .I , ' 
'I f .c. 1 6.100 6.330 ' I ' I 
" 

ii f .c. i, 
,i f C 
.) . . 
i! 

ii f .c. 
l' 
,I f .c. 
" 

I: 

1.975 

2.000 

500 

200 

2.034 

2.449 

529 

199 

I f'd' . d I 1. 1. ID • L • 700 

I 
i 
I 
I 

: cred.firma. L. 180 
---------J-------:i totale del gruppo (ut.) L.11.541 

132.432 141.501 

i 
I 
! 

(l) Distinguere l'esposizione complessiva l'cr ca5~1 (sigla f. c.) da qut':IJ d~ri\"Jnt~ da cr~di~i di firma (s;.;l1 c. L) ,~ (!Ji l'di idiretti (';>!.' L i.). 
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BANCO AMBROSIANO - MILAhO 

ELENCO DELLE ESPOSIZIONI IRREGOLARI At •.. 311.3/.1.97.8 ......... . 

;;.::: . ". 

~. \ 
'0 ' ;../ 

.. ............... El$llQ.s;i.~;i.Q.u;l ... '.~luçj.glla.t.~;.' ......................... .. 
(tipo della irrcgolaritl) 

\C 
-J 
v. ~

------ --------- ---.---- ~I--;?;-· ì ESPOSIZlm:E Cm[l'l.ESS[VA 

C l I E N T E I P!lJ.i r--- I . ____________ ;!_(~ __ ~ __ i;.c~urd~~~ II tilt.·_::_z,,_. t 0 __ _ 

l: . 
Riporto ••••••••••••••• Il 1 132 .432 

l' l 

Helvetia Ind.Prod.Alim.Spa - Varese 

Ina Rullini Spa - Momo (Novara) 

Investa Spa - Milano 

IRT Imm.Rione Trevi Spa - Roma 

Italedile Imp.Costr.Edil.Spa - Milano 

Kawasaki Motor Italia Spa - Genova 

Lugli Arrigo - Roma 

MA .BO. Spa -Barzanò 

Maccagno Felice Maria - Torino 

Maglificio Piacent~o Spa - Piacenza 

Magnano Edue - Roburent (Cuneo) 

da riportare 

ii Il 

Il 
l,l f .. c. I 

. I I 
:: Lc. I 
;1 I 

l! Lc. I 
• 1 

Lc. f 

f.c. 1 

1 

f.c. 1 

f .c. 

f .c. 

f.c. 

f.c. 

f.c. 

I 
I 

350 

968 

250 

2.900 

300 

650 

400 

65 

100 

100 

60 

138.575 

141.501 

387 

991 

283 

3.948 

287 

610 

353 

83 

80 

130 

105 

148.758 

Allegalo n. 4 

(importi in ........ mil;lçm.i ................... d Iir:!) 

NOTE 

cred.firma L. 25 

fidi ind. L. 100 

(1) Distinguere l'esposizione compkssivJ pcr cass.l (sigla r. c.) dJ q\l(,:IJ (kri\'ant~ l!:l cr~diti di firma (si.;ll c. f.) c (:Ji fidi indlrctti (';:.'1.1 f. i.). 
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BANCO AMBROSIANO - M/LANa 

ELENCO DELLE ESPOSIZIONI IRREGOLARI AL .... 3l/3/1.9.7.B ........ . 
Allegato n. 4 

............. ~§P.9..a;t..HiQp,;t .. '.'.I1J.~g;lla.t.e!! .............................. . 
~ i (tipo della irregolarità) 

~ -- ~--------------------------------------------~------~--------.--------------------' 
(importi in ...... .milioni .................... d !ir~) 

~' Il 1'1?0 L ESPO~IZlm;E cmlPLESSIVA ~ 
v! CLIENTI' Ht:(i ~ _~I._ 

Riporto ................ rl)--1--~~:::5'~0 ! 148. ::" lo -!-

il I 
l' I li f .c. 
l' 1 

!! foc. I 

Manfredi Manfredo - Imperia 46 43 

70 

I 

I 
I 

NOTE 

MA.PA. Magazzini Pavesi Spa - Pavia 

Martini srl - Monza 
:1 I 

li f .c. 
i ~ 

I 

! 60 

104 

62 !cred.firrna L. 27 

i Mauri Angelo - Merone 

Menozzi Evelina - Gravellona Lomellina 

MG Plastica srl - Arcisate (Varese) 

Navigazione Alta Italia Spa - Genova 

Noseda Salvatore sas Noseda Salvatore - Como 

Notari Carlo, Federico, Giovanni - Ventimi
glia 

Off.Metallurgiche Pont St.Martin Spa 
Pont St.Martin 

Oliveri Giacomo - Milano 

da riportare 

il f .c. 
:1 

:i f .c. 
Il 
:1 f .c. 
li 

f.c. 

f.c. 

f.c. 

;1 

,I f.c. 
I: 
I: 
il 
i: f li .c. 
:1 

60 

40 

50 

1.000 

97 

102 

= 

18 

74 

70 

64 

1.068 

102 

34 

39 

31 

I 
i 
: gruppo Lolli-Ghetti 

I 
I 
I 
i 
1 
I 

I 
--------~---------I 

140.118 150.449 
(I) Dis::r1gl!CrC l'esposizione compl~ssiYJ per caS~1 (sigia f. c.) dJ qttl':lJ llc-ri"anL' é:t C[cù:ti di firma (si.;ll c. f.) ~ '!:ti t'di ir.è:rctt; (;'.'11 f. i.). 
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BANCO AMBROSIANO - MILAi'\O 

ELENCO DELLE ESPOSIZIONI IRREGOLARI AL ....... 3~1.3i~9.7.~'".'". 
Alkg~to n. 4 

.................. .E.~p.9.,s.j,..;~Qgj,. ... !!.lP.:ç.liIrg:u~.t!:.~~ ....................... .. 
(tipo uclia irrcgotarit~) 

(importi in ..... milioni ...................... <'i tir'~) 

C __ o il' TI;>O I E3i'OSIZlm:E CmlPl.ESSrVA =r----. -- ] 
c L I E N T F I F!I;(.'I ,- -'-" . 

___ . ;1 (l) l Accorù:.to UtilizZ<lto, ., o T E 
1
1
-------_ .. _-' j' 

Riporto ••••••••••••••••• il i 140.118 150.449 I 

OMG Casteggio srl - Casteggio 

Opera Assistenza Pontificia Bologna - Bologna 

Petroltubi Spa - Castel S.Giovanni 

Prinz Brau Carisio Spa - Carisio 

Raffineria Roma Spa - Roma 

Saad Company of Italy Spa - Anagni 

Sacchi Ferdinando - Pavia 

SATIM Ag.Trasporti Ind.Spa - Milano 

SICMU Ital.Comm.Macohine Utens. - Torino 

SIM Intermediaz.Mobiliari srl - Torino 

da riportare 

., 

l' , 
'I 
;1 f.c. 
il 
'I f .c. 
~ ~ 

f.c. 

f.c. 

f.c. 

f.c. 

:1 Lc. 
l' 
I 

': Lc. 
" 

il Lc. I 

I I 
I ' 

: 25 29 I 
l 
I 

I 
I , 
I 
I 
I 

l 
I 

90 

95 

250 

1.000 

150 

49 

30 

73) 

400 

142.937 

177 

105 

221 

1.043 

184 

65 

30 

665 

414 

153.382 

credo firma L. 3 

(l) Dist~ngucrc l'esposizione compl~$siYl per Cl,~1 (s:gla f. c.) da qlll':IJ dl'fl\"~l\t: 111 cr~di:i di firina (,i~LI c. f.) ~ ,:"i (;:li ir.C::rc~ti ~ ;'.''-' 1'. i.). 
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BANCO AMBROSIANO - MilAi\O 

ELENCO DELLE ESPOSIZIONI IRREGOLARI AL ... JJ1J/J.9.7.§ ........ . 

................ ~~P.Q.l?!;;i.,çm:~ .... '.'.W.9.~gl.i,~.~.t;.;: ........................... . 
(tipo della irrcgolJrità) 

L · \i ~-I E3i'OSIZIONE cml.PLESSIYA j' 
CLIENTE ~ rlL(j r-- I ---.-__ _______ :I:_(:> ___ ~ ___ /.·C~<.)[d:l~~ lJrj!i3l~lo i. 

I ì 

Riporto •••••••••••••••• 

SIMED Serv.Ind.Mater. - Gropello C. 

STIRA It.Risanamento Agrario Spa - Roma 

SISAS It.Serie Acetica Sint.Spa - Milano 

Spagnuolo Carmelo - Roma 

S.Tommaso Aziende Spa - Torino 

S.W.M. Speedy Working Motors srl - Milano 

Tessitura Serica Magni sas - Lurate Caccivio 

Tessitura Serica Valmorea snc - Bizzarone 

da riportare 

il I 142.937 

ii Il Il 
" 

l! f .c. 
Il I 

ii Lc. I 
,I 

I 

:i Lc. I 
I, f .C. I 
,I 

!I f ' " .C. 1 li 
:1 1 
, I 

90 

100 

400 

40 

~o 

:, f 
Ij .C. 535 
li I 

l: Lc. 
I I 45 

153.382 

68 

119 

350 

38 

489 

650 

54 
Il 

Il f .c. 
I I 48 53 

1----+----ii 
.' 

I 
I 

I 
I 144.695 155.203 

Allegato n. 4 

(importi in .... milionL ..................... d !ir~) 

. NOTE ] 

cred.firma L. 5 
gruppo Pensa 

gruppo Sironi-Vergani 

(1) Di,::ngucrc l'esposizione compl~ssiYl per caSSol (sigi:l f. c.) dJ 'llll':b dl'fi".Ult': <l:l c:cJ:~i di finr.J (,i,;!J c. f.) ': (::1i fili ir.<lirctti (,".'1., f. i,), 
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rBANCO N,n-", ., Wl' ~NO L. ' ·\h.I..iI·.~"""'I;I\J- ;'~L..j 

ELENCO DELLE ESPOSIZIONI IRREGOLARI AL .... 3.~/3I.l9.7.S .. "" ... 
Allegato n. 4 

~ 
~. li' ". "In .... 1· :t " •••••••••••••.. .MaP,Q,s.ul.QIl;J,...... c.afirlool.a: ~ ............................. . 
:.; J = r 
'~.-,) 

(tipo della irrcgolJrità) 
(importi in .... mil.ioni. ...................... ('i !ir~) 

\.C 
'-1 
VI NOTE ] C -- -TI n~o-'l ES,lOSIZIONE CmiPlESSIVA 

C l I E N T E . rU:("j .. 
__ ,:i-(~--- ' ___ !'C~ùrd3t~ U tlh:'z~to ,. 

.' -1 1 
i, . I 

••••••••••••••••• i! I 144.695 155.203 I 
" , , 

Riporto 

Tintoria Subalpina Spa - Como 

Torno Giuseppe & C.Impr.Costr.Cans. Spa -
Milano 

Toscana Cementi Spa - Firenze 

UTM Uff.Tecnico Mariotti L.& V.sdf-Firenze 

Voxson Fabbr.Apparecchi Radio e Televisione 
Spa - Roma 

TOTALE 

l' I • 

il I I " I " I ilf .c.. 60 62 l 
Il 1 I 

.;f.c. I 700 728 I c:e~.:irma L. 126 
:i I i fl.di md. L. 300 

:1 

l,f .c. 
f .c. 
f .c. 

I i gruppo Torno 

I 145 242 . , 
'24 38 

3.900 5.598 cred • firma L. 4.000 
fidi ind. L. 2JOO 

I 
149.524 _ __11~1_.]Z 1 

r:-:----- _. r~r 
y . • t" 

(Il Di":,,",,, l',,,o",i,,, 'om,lmi" p" '''" hi, i, r. '.l d" '1''''iL d,' ",."" d, ,,,dir; di r;,.,., (.i,,, ,. L) , ,i,i ,'>Ci i,.di""i ,,:: L. f. I.l. "'." I\~~~' -," ': t/~ 
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BANCO AMBROSIANO - MILANO 

;;:l '\ 
Vi' 1 
.... I 

'! Jt=---=-_ 
. Gruppo EFIM 

Agind Spa. - Piac 
Breda Costr.Ferr 
Ducati Meccanica 
Finanziaria Valt 

Gruppo ENI 

Anic Az .Naz • Idro 

Gruppo EX EGAM 

Soc.Naz.Cogne Sp 
Breda Siderurgic 
Vetrocoke Cokapu 
Solmine Spa - Mil 
Pantox Spa - Ver 
Ammi Spa - Roma 
Sisma Spa - Milan 
Nuova S.Giorgio 

ELENCO DELLE ESPOSIZIONI IRREGOLARI AL ... JJ!JjJ.9.7.~ ......... . 
Posizioni con caratteristiche di incaglio facenti parte di gruppi, 

prevalentemen t e a ~~.~~.~P.~.~.~~~ .. P.~~È!.~~.~.I .... ~~~ ... Y.~E.~~.? ... ~ ... ~otori e diff ico l tà 
AHegato n. 4 bis 

(tipo della irregolarità) 
(importi Ì!\ .... mj.Jj:9.Q;:!, ...................... ,li lire) 

• 
Il 

TIPO ESPOSIZIONE CO~[PLESSIV A 

E FIDO 
Utilizzato NOTE 

(1) Accordato 
! 

. 
I f .c. = 110 

Pistoia f.c. 500 475 
ologna f.c. 200 290 
Roma f.c. 700 694 fidi indiretti L.I00 

. I 
totale di gruppo {ut.} L.l.569 

I 
I 
I 
I 

- Palermo f.c. 15.426 16.492 cred.firma L.143; f.ind.L.3.380 

I 
no • f.c • 5.663 
Milano f.c. = 4.409 cred.firma L. 2 
- Venezia f.c. = 2.354 

f.c. - 2.139 
ta) f.c. - 1.345 

f.c. = 1.142 
f .c. - 1.0SO cred.firma L. 2 

nova I foc. 885 . 
I 

(1) Distinguere l'esposizione complessiva per cassa (sigla f. c.) da quella derivante da crediti di firma (sigla c. f.) e dai fidi indiretti (sigla f. i.). 
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BANCO AMBROSIANO - IVHLkilU 
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ELENCO DELLE ESPOSIZIONI IRREGOLARI AL ... ).VUJ9.7..~ ........ . 
Posizioni con caratteristiche di incaglio facenti parte di gruppi, 

prevalentemente a p~tl.~çJ,~.g.2P.:~ ... .P.ll.9.9.gS:.~.J .... ç;h~ ... y.~.r..~.~g .... H! ... P.:otorie difficoltà 
Allegala n. 4 bis 

c 

Tematex Spa - Verg. 
Nuova Fornicoke Spa 
S.B.E. Spa - Monfa 
Rivoira Spa - Torin 
Nuova Utensileria 
Cosimates Spa - Mil 
Tecnocogne Spa - A 
Sias Spa - Milano 
Egam Spa - in liqw. 
Isai Spa - in liqui 

IENTf~ 

_o. 

ate 
- Savona 

eone 
o 
t.Spa - Genova 
ano 
ellino 

darlone - Roma 
dazione - Roma. 

Gruppo IRI-FINCANT _ERI 

Cantieri Nav.Orlan 

Gruppo IRI-FINMARE 

Italia di NavigaZ1' 
Tirrenia di Naviga 
Sidermar di Naviga 

o Spa - Livorno 

. 

ne Spa - Genova 
ione Spa - Napoli 
ione Spa - Genova 

I 
TIPO 
FIDO 
(1) 

f.c. 
f.c. 
f.c. 
f.e. 

! f.c. 

I Lc. 
f.c. 

I f.c. 
I Lc. 

f.c. 

il 
I Lc. 

I 

f.c. 
.. f.c. 

Il Lc. 

(tipo della irregolarità) 

ESPOSIZIONE COMPLESSIVA 

I Accordlto Utilizzato , 

- 419 , 
= 367 
- 365 
- 226 
= 213 
= 189 
- 247 
- 114 

8.512 17.304 
= 2.753 

= 116 

3.800 3.952 
3.050 3.153 
1.775 1.748 

(1) I?istinguere l'esposizione complessiva per cassa (sigl:t f. c.) da qudb derivante da crediti di firma (sigla c. L) e dai fidi indiretti (sigla f. i.). 

(importi in ... m:U.J.9.m.. ........................ di lire) 

NOTE 

-

di gruppo (ut.) L. 8.853 
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BANCO AMBROSIANO - MilANO 
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ELENCO DELLE ESPOSIZIONI IR.J.~EGOLARI AL ... .31/.3/19.7.8 ........ . 
Posilrloni con caratteristiche di incaglio facenti parte di gruppi, 

prevalen t elÌlent e a p~r:t.~.çi.~.;.;i...OO.~ ... PMQ9.U.ç.~,J .. s.h~ .. .Y.~;t§.éM1Q •.. ;ID. .•• n.o tori e difficol tà 
AllegalO n. 4Ji S 

(tipo della irregolarità) 
(importi in ...... W..i9Ai. ..................... cii lire) 

il I 

Il 
TIPO ,L ESPOSIZIONE COMPLESSIVA 
nDO NOTE 

I ~ (l) Accordato Utilizzato 
Il 

CLIENTE 

,----------_._------_.- Il 
Gruppo IRI-FINMECCANICA 

Mec-Fin Meccanica Finanz.S 
Alfa Romeo Spa - Milano 
AMN Ansaldo Meccanica Nucl 
Aeritalia Spa - Napoli 
I.O.R. Ind.Ottiche Riunite 
Termomeccanica Italiana Spa 
C.M.I. Costruz.Mecc.Ind.Spa 
Italtrafo Spa - Napoli 
Aerimpianti Spa - Milano 

Italtractor ITM Spa - Cast 

Gruppo IRI-FINSIDER 

Acciaierie di Piombino Spa 
Terni Ind.Elettr. Spa - Ro 

Gruppo IRI-sME 

Il 
li f.c. 8.000 
I f.c. 10 .525 

f.c. 4.500 

Il ~ :~: 3.852 
I 2.470 

I Il f .c. 2.200 . 

I Lc. 1.500 

I Le, 1.000 
f.c. I 500 

Il : ,c, I 505 

Il 
Il 
!I 
I Le. 13.500 

f.c. 17.311 

I 
Il 
Il I I 

7.599 
5.781 fidi indiretti L. 800 
4.777 fidi indiretti L. 205 
3.306 
2.383 cred.di firma L. 1 
2.339 
1.666 cred.di firma L. 299 

618 
500 cred.di firma L. 238 

fidi indiretti L.50 
682 

totale del gruppo (ut.) L.29.651 

14.274 
18.573 cred.di firma L. 1.003 

totale del gruppo (ut.) L.32.847 

Unidal Spa - in liquidaz. - Milano f .c. = 1.264' fidi indiretti L.7.750 
(1) "Distinguere l'esposizione complessiva per CJssa (sigla f. c.) da quelll derivante da crediti di firma (sigll c. f.) e dai fidi indiretti (sigla f. i.). 
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BANCO AMBROSIANO - MiLAt\O 
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ELENCO DELLE ESPOSIZIONI IRREGOLARI AL .... J.V..3!.t9.7.~ ........ . 
Posizioni con caratteristiche di incaglio facenti Plrte di gruppi, Al1ega~o n. 4 bis 

prevalentemen te a ~E:t:.~.~;;'~~.~.~ ... ~~.~.~.~~). ... ~.~.~ .. y'.~!'.~~.?' ... ~ ... ~.otorie difficoltà 

Alfacavi Spa -
ICAL Ind.Conserv 
Cartiere Italian 

Gruppo LIQUIGAS-

Ceramiche Indus 
Porcellane Rich 

CLfENT~_ 

----

lessandria 
e Alim.Latina Spa - Roma 
e Riunite Spa - Roma 

URSINI 

riali Spa - Milano 
rd-Ginori Spa - Milano 

N 

N'az.Affini Spa - Milano 

Gruppo MONTEDlSO 

ACNA Az.Colori 
Montedil Spa -
Montecatini Edi 

Mossi-Ghisolfi 
Tortona 
Esercizi Racc.F 
S.I.F.I. It.Fin 

Milano 
son Spa - Milano 

Contenitori Italia Spa -

err.Spa - Venezia 
anz.lndustr.Spa - Milano 

TIPO 
FIDO 
(l) 

f.c. 
f.c. 

I Le. 

Il 

I f.c. 
f.c. 

I 

f.c. 
f.c. 
f.c. 

I f.c. 

f.c. 
f.c. 

I 

(tipo della irregolarità) mil' . 
(importi in ............. ?:-.<?~.; ...................... di lire) 

ESPOSIZIONE COMPLESSIVA _. 
Accord;rto Utilizz:ito ! NOTE 

1.126 1.118 
- 397 cred.di firma L. 4 

1.889 1.571 cred.di firma L.13 

totale del gruppo (ut.) L. 4.350 

250 251 
350 225 

totale del gruppo (ut.) L. 476 

1.200 2.076 
1.500 1.571 

53.499 53.715 cred.di firma L.2.563 
fidi indiretti L. 250 

= 561 

= 210 
25.000 25.288 fidi indiretti L. 6.850 

totale del gruppo (ut.) L.83.421 

(1) Distinguere l'esposizione complessiva per cassa (sigla f. c.) da quella derivante da crediti di finna (sigla c. f.) e dai fidi indiretti (sigla f. i.). 
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BANCO AMBROSIANO - MJlANO 
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ELENCO DELI.E ESPOSiZIONI IRREGOLARI AL .... 3J/3/J97.8 ....... . 
Posizioni con caratteristiche di incaglio facenti parte di gruppi, Allegaton.'; bis 

prevalenternen te a par:te.cipazio.n.e ... pubblica., ... cl1.e ... y.er.sano .. .in .. n.otorie difficoltà 
(tipo della irregolari tà) • l' . 

CLIENTE 
TIPO 
FIDO 
(1) 

ESPOSIZIONE COMPLESSIVA r-
e _--1 

Utilizz_to I 
_ --..1 __ .. 

Accordato 

(impo,ti in ...... WJ. ... +,..9.n.+,. •.••...•.••.•.......• ti lire) 

NOTE 

---------_._---

Gruppo MONTEDISON FIBRE 

Montedison Fibre Spa - Milano 

Pettinatura Ivrea Spa - Milano 
Vallesusa Ind.Tess.Spa-in liquid.-Milano 

Gruppo ROVELLI 

Rumianca Spa - Torino 

Gruppo SNL\-VISCOSA 

Snia Viscosa Spa - Milano 
, 

TOT ALI GENERALI .~ 

Posizioni n. 56 

f.c. 

f.c. 
f.c. 

f.c. 

f.c. 

I 
1.650 2.191 

= 315 
250 296 

403 376 

7.379 5.422 

194.322 227.589 

I 

cred.di firma L. 10 
fidi indiretti L. 4.100 

cred.di firma L. 17 

totale del gruppo (ut.) L.2.802 

cred.di firma L. 139 

Per p"I'Srl ViSionI! 

Consigli e De "a~ n tSide~~ 
(1) Distingt:crc l'esposizione compbssiva per cassa (sigla f. c,) da que!la derivunte da crediti di firma (sigla c, L) e dai fidi indiretti (sigla f. i.), ~ R'! .\\ ; :4J;!J~~' ;;WL 
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~';.~ .-! <o _ l"! ANII,!:.~,I's~~.LJU~L'..12,..fS..s1~~~U~.\L~!.l!.S~~~HrlL!,~~~L~2tllJ_ ~a~~ill= c~~lIll.!.l!..ltL~A.E~~~ 
L.h ... _ •• , .. _dI.< ~.,_Ii, "J' .. .. .. -- .. ... :. , 

~ 

Nomina ti. vo dell' affida to ' 

CO,.NE,SA •. s.r;l.:a. 

MANZIN I. PAOI.O~ ditt~ iind. 
... : . 
. _l : _ i 

S. F. i ~tC~~:" ~::;.::t~:: 

D i p c n d c n : a 

S~d~ .di Bologna 
I . 

.. ; . .., 
;or ;'" 

:-t·:! '!'-
- ';_.;. t .•• -; 

.,. _I •. ~ •• _ L-, , 
':';{-~ r. - ~. ,; 
-1"'1" ..... , .... 

Pos i z: i ol1e cl i rischio al 31.3.78 

Linea di credito 

Scop.c/c. fido 26968 
cont"o gar~ R.O. 

Scopo c/c' f i d'-
I n~a~~o~ ;:b. i=. 

Scop,. cl;' fido 51720 
c.ontro gar. R,O. 
,. ,. ,., , I· ,-
l;nç.as~o: .... b.; .. 

I :.._..:..... • • _, ~ 
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: ...... : .. "'-"--1 ; .:.-, . , :>cop; c/c, - ,nterno 
'-i. , .. :. ~'r-t-;.-..,.;. ·.;-r(....~·.u;--i .. ~--i-~ sald,,? F!Ci.-r·l) .. 38852 

!, ,: '! l'i'" I • . 11;1' .. b 1:... . ' . I - :.~. t---t··t . ,-r-,' L, -t·· ! I--r-r-:-;+ . Cc'" s. .•. r '·T" .... ·-' 

~. ~ '-'-:: ~ .: ';'T-l:h LtU'~ .. ;. ~"! i' ~ :-;.; . 

5611 NT. -CONTROl.~~·h .1-,- f- ~t-+-H'~ -H'ii çOhR~bC--it>;':749~O-
.. '-'.1. , ., l,! :-:_:.11:1:.['-;' ~r~.L: .:.~e:~ ~; . 

: " t: .. ; l I ! I t- t- L_; -l·· ~ ~. 1-;" r-~-'; l -r i-· ~"-r :'- h 

l' ~ I ~ ~_ .• -.,I •. t '-, '-I_'~_I-_-\ 1.\~"r.L.!-_ -t-,.-t-.~ -'-"'-t--'-~-' 
, ", ~: -L .. t J - __ l -~ ._~ '; i ! . i. ~ L . 
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, 
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, .18 

~i45 

: 17 
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17 ~ 
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R .0. 
i . . _. 
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R;O. 

: -r- .,. . . . 
n~2380. '_l l' , ..... . 

: I I , : .... ' 

:' !:).! : ... :' ~'H··;i·1·l~· _ 
ng.1 211~./ j 8L ~9-21 J8~2214-2.~02-
209710 2110.2?20:
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... , 

, . ! ~. !. _.~ t ! : l t. : :~; 

• ! • i I I ::; 
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I - - .. . • . • . . ~ 

~H! HJ 'IF'::''''11''11 !nLI'I,!1> . ..---Udl;Ll rL~:Ui~~ .... :) ,,\;rv - hit ,\loUJ 
~ . 

,. ,l v.' . dII' ff'd D' d Posizione di rischio al JI.3.78 . , C o " t i p a s s i v i a'l 31.3.78 N O T E (indie",,' 
.... ...O:'.!U1a tVIO e 3. l. a to' 1. P e n c n z a . ' . 

, ' .. Un" I· I ~'l' I ~ I ESU'"mL del dcpo~l.tan te I I . . . ca d1 credl.to FLdo Uc1. 1==0 l,asso N.ltw'al o intestiltario ,IcI c.onto . Importo Tasso se cost ItU ItO In l"","'" 

57 ! ['>ORT~AN I ~;~OB I LlARE ~.p :ilr~C~ /~b,i.~t~g:r.~~,s~~~~ ':R~6~n,;68800 
,) .~.- T- i - I '" -:- ~---~ 

., 5SlSELAP s.r.l... 

I 
I 

59:CIMA'F. CARTIERA BRIVIO. 
i"·p·a. 

I 
I 

èJ :FI.:;U di P. RO'oESCHIN l' I . . 
15 • p • a • 

I 
; 
I 

'1 1 
O jLGC!DI DA:\ILO 

. I . . . 
b2,PACCH!ANI ~AR~HERJIA. 

! 

-:- -~. - .~ .- .•.. _~. 

.'; '! 

. , ., .. -

cop.: ';/~n~ :85010 ~ 
~~:~ . d~/~I ~i d .. 85010 
Scopo c/c. f,i cl •. 85011 
Scop~ c/c,f.id. 85014 
Il)c: •. s. b .• L. 

, .•. f ; , • -, -. ~ •• f· • • l' - ". ---
" ... Ber9ànio~ . Saldo Ic ass.fid. 
._:._:... .. , ., .•.. :. n. _247 0, contro gar. 

. __ ~.,. . •. f . : _. ~ R, O" , , ' 
. ;.-_;._:.. . i .. : . "I do CfC 24752 .a/ r i 

. Inc .• s.b.L. , 
- r-..---r --.-.,._-, 

,'11. : I 
: -., I .. 

"r- - ••• - --- :... ;-- f 

. ---r-" 
:. :. i· 

. - ~ ._- :- -:- -. -: 

:----r·-~-r -.;..-,--. -.....--. 
~ ~ - p-' i ...:_ 

.'----1 •••. : -'~-'-,' 

: .. ; ___ . -;.-~ ",;' 

Scop. ;;/cf'i cl. ' 3616 I 
or.tro. ~.:lr· :'. R.O. 
cop •. ctc.l'ld. 
~cop; c~c.fj~. j'6l~3 
:::'cop. CI cf, <L Ò 1 ) lJ 
on~~ !n .. Hl~b .. 

ScoP"oc<".n. 49910 
gdr .• ! r.:.v. 

Sc~~. c/c. n .. 
9dr:. R.0 .. , 

623.+0 

; 113 

,100 

50 
,30 
.70 
25 

!.~ 

127 . 

i94 : 

31 . 
:73 
42. 

. 91 

I 
.4 
.69 

.. r .. 894 .... 

.. 1.093-. 
100 .. . 
306 319 
300 .. 306 

120 I 125: 

.120 1125 

17,5.0 

Il,50 

l8~ 50 

:!~-: I· 

. , , 

20 : 
20 

15~50 

:ii: 
17 

.16,50 

1.6,50 

-~'i " 
.. - •. - ..... - I 

63;i'AC',>!I~:~1 ~I;:RO. Scopo c/c ~. 6ij6Ò' 
gùr.R. O. : 

.120 125 '16;50 
~ .. --~--:.-

6~ GUER~I s .. a.s~ _ ""c~~~' 

:. : 
_. _.~ ... _--:- ..... -.,- .... ~~-

I
scc;o. c/c n. 43035 
gdr. R.0. .. . 
..... ,r _. 1'· 1'-
:::'Co,L cf,c.fIJ . .,)O.)J 
Saldo c!c'~. 43v36 
Illc,.,s •. b .. f .... 

110 

50 

- - : ' . R ,; . - .~; • -" .: -'1' '. , ~'" I t) ,.:::..E •..•. s .. n ... c, ---'---.-.-._-~-'__ -- :ocop. c,c,fld. 4/->I J

1

110 
- -T r ~ - - ~ontro ~t1r: ~,,0 ~ . i I ù 

, . . __ , :::'cop. c,c flJ. 

:.; ,~;. ,~=:~;~-:-'f~~~'S~~~f:iJ:~ il'ri ~-5é 
I I: I ' , 

[;(, C0\,~\f:G. FI'':;U'-,~eJ id. C.o",o_~ A;. ~'~A'; --.Isc~~. c/c"'Pold. 25870 :~!OÙ 
."\ESE:--.qZIO\E. DQ:·.US. :\'ARI.~9 Via Pccrarca _ .. C'np-,o:9:>r'., R.O. 
..::.'12,.1";'..1 dr '::urù: .. '., ~: i I i •. -;-~._-; -- .~ : : ~ l' ;- t· 

07 j:~SA. diCùsoii~'i'.'.~ , .. Co;i,;~~-,-,\~-.~'.k,;~~ '-cop .. ck;";:,t4320--1~176 
~.-:.-.:. - p~b.i.Lte_ 'Chi~15:5o . ~r.:"_~ .R·S· .. ·;·:: . i 4 .;.~ ;,:.... 

-~ .1.,_. I. i;: l. 'cop. c;c.;fld. +43-U 1··_,0 
~~i- -~.;~:-::~ .. --- :~C_S.'O·1~ .-. 

i -: 

~~ - ~._;- ; .. ~ .i._' .l ., _'o 

I -~ I I 
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.14 

12.1 
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l'~ 
17 

17 

19 
17 

JO'. 1,::;,1 
. ) 16 ~Ol 
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--,'A ~ . ( I ' J 
--t-J ,( i 

_-::'l't'~ 1-"_ I 

R •. O. 2121 , • --1---: - , 
, I ·i. -t"'- -Lf -1'+ : , : '! " 

:cic' IDe f pp Adr·j~n~-;-:-,. :_:., 

, ;.; :-=!! ;~TI1'--! -t·ii 

.. : :nl~HH-
R.~O. Inn.:.4380/84,_: <r-L~+ .~-: 

. i : , , '-":- ~ -: .. ~_.~ i·· i --t- -~ i 

'R ~ O'. 

: .. : -; ~.~ t ~~ .. ~ . r ,r-:'i'· 
I , ,-- ... 

. ..... _ •. ,.. ;_:; ... ;., i 
nn •. 4180-3431-da:1 3956. al ;3987 

!! ~ . t~l :. j~~f'·1 

i i 

R.O. Ino. 4281/8Ù83/84,.i'8~/80 

R. O. Inn.: 428 7,-4290/91192(93i94~.~:' -

R.O. Inn. 4277/78/79i80~":295i96; 

1,29 
, I t 
< • 

110-, 

lT' 
ii 

··1- • 
. I 

- : t .. 

. .1119"': . 
i :. ~! 

i_ ; 

120.. 

12,50 I cost.: in :pegno 
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120 .. 112,50 

R.O. In~.4.1)8/32-45S6-4695-:4759h2-"li. 1'12 
'.+786/8i'4j07/6S .. :-,., -.:.; )-. 12.50 
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~NCO AMBROSIANO - MILANa 
: , 

~. I :,,,;nina ti vo dcll' affida to 

l 

:T:"'TA l D . C o~ f'''S - I e - s.p.a •. _ 

I . . 
, I .. . 
09 .ì:ODACCIAI. s.p.a •. 

7'0 !STA~~PER I A_'fl ssf:s ~n~:-~.: 

~ I I-;-~SSI TuRA' 30S ISIO'-U. : 

i 
I 

i 2117 .LLI ZERS I 

, 

7J l'''LÀ6IO ""to~c. '·H 
I 

7 -+ !:o L i S G IliSEPfl( &~Tlt-ll. 
s.n .c. 

'5 le.D.D. ELÈCTRC~(C>.,I).c .. 

'ò '1:<.:Silm<di-pÉzZAGLIA 
, i E I, c: ~d li O d < i. .... ~ 

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

.- "'O"D-RIA' W' I··' .. · .. ·,' . 
I / l'" l'; t . IYi:::) ~. p _~ a> . 

I , 
i 

D i p e n d e n z a 

ucc •. Erba 

, ' 

.. -,-: 

"!"'""r-'-:-" • 

-;, ; 

. :' .F.i n,o. ~l.or·nasco 
'! -:--, - .. _~ --

, 
~~-'--.' Lecco. 

- --_._-"._. 
"II It' 

I _ ~ _~_ 

II-l -:-- :,,'; 
-,- -..-- r--- T 

... 

'JI t- .- :~, . 
, 

. _'o. 
" " 

-~-----

ro~i.::ione Lii rischio al 31.3.7S Con t passiv al 31.3.78 N O T E (injic"r,' 

LL-lca ,il crctli to Fido l!tlli"="~C 'f f }~s tr'::"lai... (~,::l .icpo::;i tan te I . . 
,'ò.:ttu.;'aj o jn~.C:"'r;lt:lr.i.o d~"l conto Importo Tasso se costitUito In rcqn~1 

Scopo c/c fido 41400 
controg~r .. c/c ~2200 

saldo c/c n •. 41401 
Inc .. s.b.f. 

125 

~~ 
.180 

Scopo c/c fido 100 
sco

p 
.. c/c fido 6.8671 .500 contro9 dr •. R.O ... ' , 

sa I do' c/c 68b71 ~/r. . --
Inc. s.b.:f. .. :.' 1:000 

Sco; . . cJd n. 8160C~ 
gar·.R .0.,._ .. 
Scopo ~/c n •. 81600-
gal'. c'c . 
Sco~. c/c fido 8160 
Sco~.c/c-gar.T/Stdto 
Inc., s.b.f. I 

87002 Sco;:> .. c c I). 

"ldr. 1(. 
interno ::'cop. c c 

n. S700 

_Scopo c/c n. 99100· 
ad~ .. _R.P!... .. 
~co~. c c Fid. 99200 
~aldQ:ç/~ 99202a/ric 
Ine •. s.p .. F. 

Scopo ch fido IOS02 
contpogùr. h:.O. 
Scop.c/c fido 10802 
Sol 1 do __ c/c I OS03,,/r i c 
Inc. s.b.f. 

Scopo c/c fidA I~S5u 
c_0r:'t.r<?9~~ •.. R,_ ~. 

.160 

25 

55 
0.4 
30 

; i 30 

..25 

450 

100 

. 30 

500 

.200 

~ 150 

25Q 

Sco~. c/~ fido 2 0~~"300 
controYdr. c/c 2 I~l 
24i0,1, 5,*50.e R. .. , 
Inc •. s.b,.F .... -' --. 1-.3CQ 
Scop'. c/~ fi.d: 29301 200 
contro9"~' R.e... .. 
Ipc.;'i.b.F. 1,"4Q 

100 

338 

.7 
199. 

~. 5:!4 
) . 

"8 51 
bi 

223 

93 
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16,50 
l" 
I ~ 

16,50 

16 

16' 50 
; I~ . 

'I ~ . / 

18 

18 
15 

16,50 

---r 
c/c 

R.e. 

~R.O. 

'(c/c' 

R.O. 
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17.50

1 
17 .1 R .. 0. 

20 i 16,50 
42 I : __ _ 

~ _ q _ 116, 5 01 ILO. 
). / I 

. . .17 
4 Il.~:~O 

__ .,' 9. 

( . 

250 

. I i ~~, 

.+58 

25.+ 

17 R.D. 

" 

. I . 
17 . , R •. 0. 

I l.6,5o1(c~c iC/,c 
\ c/:: 

l'~:~c l:::: 
Scopo c/c fid~ .'13'405 
controgar", R. o. 
Scop':':c/C! Fid: 38'+05 
Scç>p:. c/cJid. 384051 
'co.:.~.'. I 

90 I ~'- 229 
IO ( 

'l 
17,50 

IS 

Gastaldi .Car.lo 
.1_._! _ ~ 

n.·Ù44i 

! -; . , 
. t· l - ~-

!' 

I,..··f-

i i-

. 1-'" 
I I ! 

, - ,- ; : -. : .!.. . j - - ...... -... ..;. .... -

nn .• :2784/2968:, !',.! "t! 
; , " I I 

la: Commare' e Cdlombd . 

• r - .--, -l" - r !. 1 

~ __ L 

nn~d72h439 : 

"n. ~al 3220 al. 3229 e d.1 
3442 031·3446 e 3~93 

nn, dal 6326. al 6331. ~ 637! 

nn. dal 5067 al 5075 

Ciariatùni r. e Cesana F. 
Cesana e Bonac:na. s.n.c.·: 
8onacin ù el,i.artinel!i : .. 
nn: 4637-5171/72/73-5216-5437 

nn. 6334-6339 

nn. 5583-6]50 

". 

119 . 112 
, , 

: 40
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,5 7~" l' .' 

• -j . 
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l : - -t-

; -
1 • 
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le 44! O? .C?st ~ i ~ P<;9.no 

:' ~ 

, • 1 
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-"1 

.500· 

367 

o ·~il 
~V~ 

. 12 i 
289 

.1.16 

13 

!3 

13.50 

j 12, 5e 
) . 
) 

12,50 

.13j 112,50 

" , 'f 

--1 ' 1- 1 

" " ! ~ I 

"T :- j--

'. 

, . 

~ 
t"' 
i'!j 
Cl 
Ci) 

~ 
~ 

tl 
Ci) 
i'!j 

~ 
8 
~ 
Cl 
Cl 
i'!j 

i'!j 

1il 
~ 
t:l o 
~ 

tl o 
(j 

~ ;::: 
i'!j 

z 
::l 

Q 
~ 
~ 

;:; 

~ 
\::) 

~ 
:::: 
!S" 
::l'. 

...... 
\,Q 
o 

~ 
:;:, 
à 
~ 
~ 
::ti 
~ 
:::: 
CJ'" 
CJ'" 
"'-c:;. 
:;:, 



,( import iin Ùiolli di I i,·c) 
I 

8) " 
l' 
i 
l 

"~:' , , , ~~:-; ( ~~,.'!f;i,' l~' 1\ l ~!.!..!. ù _!:~~k~!:oi, , .!._~...!.~~=~L'!;:'!';';~l.-!!.~~.!.~,U,I,L~~=S~~U~,.!:ù~~l,~.L,=~c~gi'~IJJ~Ulll-.11!.=~!E~~g 
.< ,DANe!} AMBROS';ANO-'MILANO,' , " '::':,',: " ':'" ': ' : : : " ": '::' _____ ' ___ -,... ______ _ 

J Nooo,,",, ~ '''-,,"ffida'' 

iSlfRAPO s.p.a. 

79!INVERNIZZI a,TOMEI •• p~a. 

SO 1);10LLf Fie i b' 's.-AMaRÒG'IO , l" .;>. ii.: '-":"" 
I 

I, "', ... 
SII,:OZZI F.LLI,GIUSEPPE:e 

loRAZIANO s.a.f. 

S') I, A \1 't- ' d" ~A"~ALL'I' 
- .'"". "'", f ..... 'i\.J 

r:, A ti ~. s.: d:. s . , , 
83 ,ì.:~:AfFERIE DE.! F.LLI .. 

~RI~_HIQ $.n.c~, 

i 

~IE= 

~~ ~R~FILERiE DI MAlAVEDO di 
',.:: IANOlA DA" I ElE ,&, FIGLI Q 
::::..n.c~ 

I 
I 

») i'::A:-iCTTA t- ;-;AL3'ATi ,,~n.c. 

Dipendenza 

/S~c~ .;: Lec,co 
i 

:. !-. 

", 

!' '! .•. I r' . 
. ;-t·_!-·;,,· i·-t 

~ :-:.! ; _.:- :-:... '.-", .. " :, 
:.~-+-______ t._~ ••• 

. "~-r----; :- :- -; ._~ : --;-- !" 

;-- ~"r-;'" _. ~ "' "-T-"-- : 

, ·t--- - t-. -r- - !-~ •• 

· ~ ! ~- . 
;~T-~~ ;"'i-

',-'1 I i ! 

',,-:--r--~-',,~ -:'-:--.-. 
- ; ... - .. ';---; ; • ·r·· . 

-~ ~'~~LT .-~~-~-.L-,: -~ 

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

.~- .. _~-~ - ,. ~ , .. - ,_ .• 
". 'n .' ._-_._.-t .. _ .. -- •. - ~- -i·_· 

':'_.L._:, ; 

• - ~-_..!..._;.,. ~ .. ! ",. ! ........... -.~ 

Posi~ione di rischio al 31.3.78 

Linea di c!""cdi to Fido 

Scopo ,c/c fiq. ,1853d ,1.10 
contrOg~r.,c/c 691)5 
~ .~.O; _ , . , , 
~cop,.:c/qfi,d. 3B53~ ,50 

S,C~[;~ 'cì~ ~i:7d: J~.18'T21230 
co~~rogJr. c c 9.4 
~ R.e. ' , " ' 
~~~P.:·$:~~fti'd~ ~6_3~2 : ~'~ 
Sc, ;;p':'~/~fid.56601 .. :5'00. 
Go~trçg~~ •• çjc blOOC 
e 1'(.0; , 
sc';'P'.-~~~'1i~T:-5i;6011-7òO . 
I,nf. $., .f, ','" ,155 

Scop'. :c/d fi? 692°8180 
contrOgar. c c 5394 
~ R.O. " ' , 
Inc.: ~.b.f: : ' i6 

Sco~. :~!c fido 8275i .450 
controgar. R.O. 
~COh',. :c/" fido ~275ì 50: 

Sc~~. 'ci~ fido 92i703ÒO 
controgdr,. ,R,. O.. , ' 
,Inc. :>.b.f, .450 

SC'~P'.c/c. fido 92S01 20 
~ontrog~r~ c/c 42900 
e R.O. 
SC", p,., gùr,. Tit/Stùto'l ,3 
e.1 nd; , 
L"c. s.b.f. 60 

':WO 

Utili.:zo 

t 104 

L,256 

t_~169 
C:, 
t~~,!.~9 
( '197 

99 

)8 

( , , L, _26 3 

.295' 

460 

~ 19 
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< B~NCO AMBROSiANa - MILAN 
• I ! . l : : ~ 

se cost i tu i Co i f\ (1('01\0) 

Posi"i"n" di rischio al 31.3.7S "", C o n t i p a s s i v 
S. Nt'mi.nati'fo dell'affidato . Dipendenza I Il ~ E~tr(,!lli del depositante 

_-i _____________ ~---------+-LinCa di credito Fi.JI,) iltiliz-:o TJ.sso ~ NattU~a o intc~tAtarlO d('L conto 
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./ BANCO AMBROSIANO - MILANa i 
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: . : ! l 

.;. i' I i on i J i 1 i".,) 1 O) 

I - Posizione di rischio al .ìl . .1.7S-i---"-- C o n t i p a s s i v i a 31.3.78 . N O T E (i ,,,i i C,II'" 
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.. ')~ ·BA~CO ÀMBROSIA'NO -·MilÀN.". ._ .. -- .. --
/V 

N. I !{,'ocinil ti vo dell' affida.o . I D i P e n d e n z a 
Posizione di rischio ~I ~1.3.78 

Il ~ I MA~ I F. 
I s.p.a. 

MAGNI DANTE e. C .. 
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11711:SA~TER i 
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BANCO AMBROSIANO - MILANO 
Affidamenti accordati a soggetti "collegati" non assistiti 

da autorizzazione della Vigilanza al 31/3/1978 

A&~ 

. (richieste di deroga avanzate in tempi immediatamente precedenti l'inizio degli accertamenti ispettivi e nel corso degli stessi) 
j 

NOHI~ATIVO 

- Banca del Gottardo S.A., Lugano 

- Ambr. Group BrulCO Com., Hanagua 

- Interbanca S.p.A., Milano 

_ Banca Cattolica del Veneto, Vicenza 

Toro Assicurazioni S.p.A., Torino 

La Vittoria Riassicuraz. S.p.A., Milano 

- Fiscambi Spa, Milano 

- Fiscambi Leasing S.p.A., Milano 

- Fiscambi Imm. S.p.A., Milano 

- Fornaci Riunite (Ist.Piemontese Imm.Spa, 
Torino) 

- Cofim S.p.A., Torino 

- ICO S.p.A., Torino 

- S.A.T.A.P. S.p.A., Torino 

- Intermatic S.p.A., Torino 

LINEA DI CREDITO IMPORTO NOTE 

fidi indiretti 

op. estero 

gare prestate 

fidi indiretti 

fidi indiretti 

gare prestate 

~fidi per cassa 
tfidi indiretti 

'fidi per cassa 
tgar. prestate 

'fidi per cassa 
tfidi indiretti 

'fidi per cassa 
tgar. prestate 

'fidi per cassa 
tgar. prestate 

gare prestate 

fidi per cassa 

'fidi per cassa 
(gare prestate 

(in milioni) (Mod. 122 Vigo e data) 

430 

5.000 

193 

4.590 

n. 177814 del 18.~.78 - richiesta ex novo 

50 (~:-) 

50 (-l:-) 

n. 177803 del 28.4.78 -

n. 177841 del 22.6.78 -

n. 177839 del 21.6.78 -

n. 177838 del 21.6.78 -

n. 177802 del 6.4.78-

Il 

Il 

Il 

" 
Il 

" " 
" Il 

" tI 

Il " 
" " 

1.200 (ò,) 
200 ~n. 177806 del 14.4.78 - variaz. in aumento 

1.687 (-l,) 
1.073 

1.615 (_::_) 
200 

del 14.4.78 -

del 14.4.78 -

Il Il Il 

" " " 

50 (-l<) 
36 

~n. 177807 

~n. li7812 

~n. 177818 

~n. 177816 

del 18.5.78 - richiesta ex novo 

15 
13 

650 

1.000 

(-lf) 

(-:é) 

del 18.5.78 

n. 177843 del 22.6.78 -

n. 177842 del 22.6.78 

200 (-lé) !n. 177817 del 18.5.78 -
24 t 

Per pr~sa "isiolt6 

" " Il 

" " Il 

" " Il 

Il " " 

.... 

(-l:-) esposi:::ioni rivenienti dalla incorpcrazione della ex Banca Mobiliare Piemontese. 
/I {"f1/tnI4 Il prcsidtrrt. 

Il Di~'II.iJ~ner~ 
(':',.'-(~;!(\ 
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BANCO AMBROSIANO - MILANO 
All.l--

ELENCO DELLE ESPOSIZlUNI IRREGOLARI AL ... 3.V3/127..e. ........ . 
;.. Alh'ga lo n. 7, 

~. rJ 
(tipo aell~ (Importi IO .... ~.,.lo!.Mr .••••••.•.••.•.•••.••. al urC) 

y _._-- I I I 

..J 
'J 

FSPOSIZIO~E COMPLESSIVA 

I 
TIPO 

, FIDO .. 
___ . ___ __ C_~','~ TE 1-.~~-=---1- Acc-,rdato UllhzZlto 

I 

I 

-~letti Giovanni e F., Varese 

- AMBAR lniz. lmmobfliari S.p.A., Milano 

- B.B.B. lnd. Tessile S.p.A., Monza 

I _ 
Bonifiche Siele Finanz. S.p.A., Roma 

Campiaghi G. s.a.s., Milano 

I -Carli fratelli s.n.c., Imperia 

! 
I 
I ., 
I 

- CIRP Compagnia lt. Raccolta Pelli, Bergamo 

a riportare 

li/corr. 

'/ 
Il 
I~·reale 
ii / lF corro 
il 

li ./ 
!k/corr. 
li I 
" l! 

Ib/corr.\ 
il ' 
f I ,! 

li I 
'lc/corr 
il • 
I, 

ir/corr
• 

li 
l' 
Il 

250 

2.000 

1.525 

5.500 

100 

2.000 

80 

11.455 

428 

2.149 

3.176 

5.774 

249 

2.447 

221 

14.444 

I 

l'OTE 

Eccedenza consentita d'iniziativa 
dalla Filiale, in attesa di paga
menti dall'estero; 

Addebito competenze; 

Esposizione regolarizzata nel mese 
di aprile con aumento linea di cre 
dito; 

Eccedenza consentita d'iniziativa 
dcùla Filiale; 

Eccedenza consentita di iniziativa 
dalla Filiale a fronte di facoltà 
in valuta parzialmente utilizzata; 
sistemata nel luglio '78; 

Esposizione regolarizzata in apri
le con aumento facoltà; 

I S il" l i ~perut 1ZZ0 r1entrato ne mese 
di aprile; 

(:) Diq;n~,,"rc restosizi,mc compll'ssiva pcr C~<<a (sigla f. c.) da q\!r11:! dn;v:llllc d. crediti di firma (sigla c. f.) c d,i fidi indirei ti «ÌbIJ f. i.). 
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BANCO AMBROSIANO· MIL/-mU 

;c ....... \ 

:; /,j 
:J > '0 
'.:; 
-l 

'/i 

ELENCO DELLE ESI'OSIZIO!,;,I IRREGOLARI AL ...... .31/.3/19.7.8 ..... . 
Allepton.7. 

Segue: Sconfinamen ti stùle linee di creçt.t.~.'? .. ~.9.9.'?.:r.~.~.~~ ... ~~ ... ~.~p.~.~~~~~.~ ... r..~~.~~~.y.~ ... ~. clientela non affidata 
(tipo della irregllbrità) '1' . 

- (importi in ........... ~ .. ;!.:~.~ ............... di iirc) 

,
(" .... - .... --".----.. -----.. -----.---- II 'II;;;-T' ESPOSIZIONE COMPLESSIVA 

l' (l i ACt:Cll.:lto UtlLzZJ,o C L I E :'i T E :i I· Il)!) 1---- ---- 1 P" .: --.------J :-l'O T E 

\. -.. - - .-.----. -00-- ---·-------------r. - __ L ___ ----.---- ----. .-.-----.. ---

l Riporto Il I 11.455 14.444 

! - Edizioni Motta s.r.l., Milano !lc/corr.1 880 994 I Eccedenza consentita d'iniziativa l dalla Filiale; " I li 
tic/corro I 
il , 

FIMCO S.p.A., Roma Addebito compe-tenzej 500 602 
li I 
ii I 
i!c/corr. ! 10 132 Eccedenza temporanea consentita d'i 
ii I niziativa dalla Filiale notevolmen- i 
ii I te ridotta nel successivo mese di ~ 
:! . prile e rientrata in luglio; 

[ic/corr. i 2.510 3.062 Esposizione consentita d'iniziativa I 
i dalla Filiale, rientrata nel mese I 
! di aprile; , 

'I I 
'ic/ corr • i 500 799 i Eccedenza con~entita d'iniziativa 
. I ' 

Il ! Il dalla Filiale; 
I; I 

i: .. '---------r---------

FINPROS Fin. Professionisti It. S.p.A., Mi 
lano 

- GASFlRE S.p.A., Erba 

- G.C. Generale Commerciale .S.p.A., Roma 

a riportare 15.855 20.033 

(i ì r:· :;',\':1": :re l\;::;~(;·,ili,:._'n:! cl...~r.1~}L', :;\':; p~r caç,.1 (~;;;b f. c.) Ù] q).:d~ l d~':-i"':l:!~2 ~!:~ C1" :d!ti di :'i:-:-:-1J (';i;~Ll c. f.) e (.L~i Edi i!lc!irctti (,~~!:.~ r. i.), 
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BANCO AMBROSIANO - MILAì\O 

./ 

""-'j, 

ELE;';CO DELLE ~S!'OSIZ!(JNI !RREGOLA~1 AL .... 3.1/3/197.8 ....... . 
A!kgJto n. 7 

Segue: Sconfinamen~i sulle linee ~~ ... ~~.~~~.~~ ... ::.~.~.?~~::.~.~ ... ~.~ ... ~.~.p..~.~~.~~~~ ... .:.~.~::..tive a clientela non affida ti! O" 

'») 
(tipo deila irregolaritl) 

..... '.-.. -.. ~ ... _ .......... " ....... __ ... _ .. _---~-------_. 
i 
I C L I F ,. 'r l~ . .~ l'i .... 

1- ------- -.-- -- -----------.---

f - Gruppo Bassetti 

i 
l 
I 

ì 
I 
I , 
I I - Gruppo Bonomi 

riporto 

Mascioni S.p.A., Milano 

---- 1 
Il I:l~8 1 ______ !~.{~?SIZ:ONE ,COMPLESS1V'~. ___ ._J 
:i (1) I Acc::rdato f Utiliz7.ato , 

-------'t"--------I-- ·'--1 
ii I I ! 

i! " 15.855 I 
!I 

l' i 

;/ I 
ii 
:ic/eorr.' 500 651 
il 

i,i c/eorr. 350 456,' 
il 
Il e/eorr. 530 673 I " , 
" , 
" I 
:1 I 
lÌ l 
,I I 

ii I 

ile/corr.: 5.400 5.5381 , , I 
i I 

I I , I 
d l 

:i e/eorr' l 1.000 I 1.180 I 
:1: , I 
"I I ,! I I I , I I I I 

I I 

i I I 
i 23.635 ! 28.531! 
I , 

20.033 

rnd. Tessile Bassetti G. S.p.A., Milano 

Bassetti S.p.A., Milano 

• Marinoni Giuseppe, Milano 

Gruppo Conta 

• Conta Giovanni, Alessandria 

a riportare 
, , 

(importi in ....... milioni .. ...................................... dI lIre) 

NOTE 

Superutilizzo determinato in pr~ 
valenza da assunzioni, d'inizia
tiva della Filiale, del portafo
glio s.b.f. successivamente reg~ 
larizzate. 

Addebito competenze; 

Esposizione consentita d'iniziati- I 
va della Filiale. Posizione in fasej 
di ridimensionamento. 

(1) D;."t;;;t~·Jcrl' l".::r0<>;i,-1~:Jnc cO:;1plC'~sÌ\'3 per ca'.;q (sj~la f. c.) d:! qt:l"l!J tkr:\'~;l~'-' dJ CiL'di:i dl r:rma (sigLl c. 1".) c. d:ti !:di i:lèirct:i (,:;:a f. i.). 
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BANCO AMBROSIANO - MILANO 

ELEN'CO DELLE ESPOSIZIONI IRREGOLARI AL ..... 3J!3!~9.7..~ ...... . 
All"gato n7,o 

~ Segue: Sconfinà.menti sulle linee di credito accordate ed esposizioni relative a clientela non affidata 
.................... o····· .. ·· .... ·(t;p~··d;oii;··i~~~g~i;;iiX)···· .... ·· .. ···· ...... ·o ........ oo. mil . . 

,.. 
-1 .' (.importi in ............... ~.~~ .................... di lir';!) -, 

;"/ 

. ...: 
• J 

j_" .. a __ •••. _ .... __ ....... _ ... _____ ••• _ 

CLIE~~rE 

-------- ii lTir~---' _1~.rOslzlON~E COMP~ESS_{VA ____ ] 
NOTE 

. I, .~i~L __ ACt:crdato f Utilizzato I 
II I r 
I: I 23.635 28.531 
I l 
il 

! : - ,-_._ .... _ .. --
! 
i 

I 
riporto 

I - Gruppo Conti 
I 
! 

I 
I 

l 

• SIRMAC Off. Mecc. S.p.A., Bologna 

I - Gruppo E.N.I. 

li 
" Il 
ti c/corr. 
l! 
li I 
il i 

I 

I 

597 866 

I . ANIC Az. Naz. Idrogenazione S.p.A., 
l 
I 

I 
mo 

I -Gruppo Finsider 

li 
li 

pale!{:: : 
:1 ' l: c/corr.1 
!I I :j op.est.; 
:, I 

15.000 
426 

15.335 
1.157 

I.L.I.I.C. 1st. Ligure Interess. Industr. 
S.p.A., Roma 

Acciaierie di Piombino S.p.A., Piombino 

• TEfu~I Ind. Elettr. S.p.A., Roma 

Montubi S.p.A., }ulano 

Il I 
II I 

l; I 
il I 

il i 
il c/corr.1 
:, I II 

!i c/corr'i 
'i I ~! c/corr'l 15.300 16.018 

'l) op.est.1 311 782 
ii l 
'i c/corr.i 2.000 2.364 

38.100 39.622 

14.274 13.500 

:i l : 
, : i 

Esposizione concessa d'iniziativa 
dalla Filiale e imputabile in ma~ 
sima parte ad assunzione di port~ 
foglio s.b.f. ; 

Eccedenze consentite d'iniziativa 
dalla Filiale; rientrate nell'apr! 
le '78; 

Eccedenze concesse d'iniziativa 
dalla Filiale, rientrate nel cor 
so dei mesi successivi; 

(l; Di';:i~::'"crc \"'è',:,,,,i,ior.c co~,tìtR\?l~~r};~;.:.t (,:;l~ f. c.) dJ l)'!c!J] dc,inl1tc ;:J cc'diti di f9'~lr ~&g c. C) c (:Ji fidi i,.,1i~~t1 ?A9a f. i.). 
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'_1 

:] - , 

"LE"'('Q DC'LL" r'SI'O IC I7!O"'1 !RR"'-'OL' ~'I AI 'H/3/1CY7( 8 1: ~ J.~ , L...t. .. l', ,-1 /.... ,"'li . LV !-\ ~'\.. ......... "" .......... 7./ .. -: ....•.. 

Segue: Sconfinamenti sulle linee di credito accordate ed esposizioni relative a clientela non affidata 
AiI('g~!o n. 7 

.u ....................... , ................... ~ ...... ~.o ............ ~ .............. 00 •••••••••••••••••• _ ••• 

(:11'0 d'~:lJ irregolari!:t) milioni (importi in di tir':) .. -.. -- ... -..... --.. -.--.--.. ----------- --'~~T' r:SPOSiZIONE COMPLESSIV~--I 

c L l E ~j T E " !;i{lI} 11- - -;\~~~;d"to I --- utili;;~t~---- --1 ;-r O T E_ 

1 " I I ~ ------ ----------- --)1 ----- ----- -I -- --- ----+ - --------- ~----- -----------.- .---."-----------

• ti 
nporto :: 108.869 

i: 
I 

{

i. i c/corr~ 
i op.est.l 

;, i 
. . I 
i! J 

'i I 'I c/corr. 
ii I 
il i 

I 

2.524 I 
49.479 I 

1.500 I 

Gruppo Genghini 

• Genghini S.p.A., Roma 

• SIME S.p.A., Firenze 

Gruppo I.R.1. 

" I • Autostrade Concesso e Costr. Autostr. S.p.~., I 
Roma 'I c/corr.i 

:i ! 
800 

Gruppo I.R.I. - Fincantieri i 
c/corr.: 6.000 I 

l i 
i I 
I I 

I I 
~_ I 

• Italcantieri S.p.A., Trieste 

a riportare 169.172/ 

l 

118.949 

6.245 I~ 
52.003 ; 

I 
1.769 ! 

991 

6.548 

186.505 

Rischi regolarizzati nel mese di 
maggio anche con ampliamento li-
nee di credi to; 

Addebito competenze; 

Eccedenze consentite d'iniziati- I 
va della Filiale, successivamente l 
rientrate; 

'I 
l 

(U Di,,~i!l.?',!':n: i·c:::~osil.!o~c: 1.·0!npl~.·':;i·/:l per C:l(",-\a ("i~b f. ';:,) d:! q~lcil:.I tk:·i\.··lIl~~? d;ì c:\:d1ti di nrm:.! (:;i;~:~! c. f.) c (bi fidi Ì!1diretti (~i~~1a f. i.), 
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BANCO AMBROSIANO - MILANO 

'\ 

':1 ·:'1 

.. ....: 

ELENCO DELLE ESPOSIZIONI IRREGOLARI AL ... .JJ/J!.W7.? ....... . 
All, 'gato n. 7 

Segue: Sconfinamenti sulle linee d~ ... ~E~.~~~.~ ... ~.~~.~E~?:.~~ .... ~~ ... ~~p.~.~.~~.~~~ ... !'.~f...~.!~ve a clientela non affidata 
(tipo della jrrcgutarit~) . . . mil1.oIU .. 

(mlportl In .•••••••••••..•••••.••••.•••••••••••••••••••• di bre) 

r···"~-_·_-_·_·-··"'·_-_··_"·_------_·- r 
~)~~g ~. __ ._r~~I:OSIZIONE COMPLESSIVA _____ ._ 

i CLIENTE 

l" -.- .... -- ..... -...... -.- ... -.-.---.-.--... ----

! 
I riporto 

I - Gruppo I.R.I. - Finmeccanica • 

I . Ansaldo Soc. Gen. Elettr. S.p.A., Genova 

! 
l 
i 
I 
I 
I • 
I 
i 

A.M.N. Ansaldo Mecc. Nucleare S.p.A., Gen~ 
va 

Aeritalia S.p.A., Napoli 

Termomeccanica It. S.p.A., La Spezia 

C.M.I. Costr. Mecc. Ind. S.p.A., Genova 

li 

(I) Accordato r Utilizzato 
.--- I 

li 
l! 
:1 

l! 
I Ilc/corr. 
!i 
!; 
" / ilC corro 
" 
" 

169.172 186.505 

5.100 5.450 

4.500 4.777 

NOTE 

Addebito competenze; 

!: / i,c corro 3.Qoo 3.306 I Eccedenza consentita d'iniziativa 
dalla Filiale e fronte del parziale. 
utilizzo di altra linea di credito 

:!c/corr. 2.200 2.339 I 
i! / 500 66 I Addebito competenze 
:ic corro : 1. 1. 4 I 

" I~(OP. estero); 

Italtractor ITM S.p.A., Castelvetro Modena ;;op.est.! 205 360 I Eccedenza consentita d'iniziativa 
!I ! 
:; I I dalla Filiale, regolarizza ta in da " I _ 

li i ta 21/7/78; . 
il I I 
!I I 
l, I I ' I ••. -. ••• • 
Ijc/corr. I 474 I ESpOSl.Z10ne rl.entrata nel. prl.ml. gl.O 
il I i ni di aprile; 
.,: j I 

a riportare 185.677 204.87~ 
(l) D:"'~>ì.t:'_~2rc l'l":pùsi.~ion~ cOI~~pks':iva pt.:r r.::1"<::1 (,;~la f. c.) èJ qUi..'lb (k:iv:llltC cb crediti Ji firma (sigi.~ c. L) ~ U;!Ì fiùi indi~e~ti (o..:l~\;] f. i.). 

- Gruppo I.R.I. - Stet 

• Stet, Torino 
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ELENCO DELLE ESPOSIZIONI IRREGOLA;U AL ....... 3.J!3!.l9.7.~ ..... . 

Segue: Sconfinamenti sulle linee di credito accordate ed esposizioni relative a clientela non affidata 
All,'gato n.7. 

····· .... · .. ····· .. ·· .. · .. · .. · .... ·(i;p~··d~·il~··i~~·~g~j;;;it~) ................................. .. 
(importi in ......... ~JiQ1)j, .................. di lire) . _ .. ~._._-... _ .... _._._._-_ .. _--------~---

C L I E ~I T E 
il-- n:';g 1 ____ -"-"":<lzIONE c~"rLESSIV~ ~ _~ 

-~~i-( Ìl_ f-_~-'":'."+~~:i~~O __ T _____ · 

II I 185 o 677 I 204•875 1 
riporto 

~OTE 

- Gruppo La Centrale/Toro 

S.A. T .A. P. Aut. Torino - Alessandria - Pi.., ii I I 

cenza S.p.A., Torino !: c/corr.' 1.000 l 1.5191 Addebito competenze; 

Gruppo Liguigas - Ursini 

• Liquifarm Gruppo Ind. Alimentari S.p.Ao, 
Firenze e/corro, 

I 
I 

Gruppo Marchini 
, 

• Marchini Alfio, Roma c/corr. i 

a riportare 

350 

700 

I 
I 

187.727 I 
I , 

1.295 

1.025 

208.714 

Ridimensionamento dell'accordato. 
Addebito ctv. finanzo in valuta, 
scaduto da tempo; 

Eccedenza consentita d'iniziativa 
dalla Filiale, sistemata con au
mento del fido in data 20/6/78; 

(l) i)!'\Ln~·.:.!l·rc !'t:::P'JSi,~b!1c currpk:·.(:.iv:t l:er ç:.,>:; . .:a (,i:tb f. c.) da q:":~!:l dCr!v:l!~t·: d~t c~cd~ti di fi(~~ (s!~~h c. f.) C' d:.:! fidi indiretti (..;jl:a f. i.). 
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ELENCO DELLE E~POSl110NI IRREGOLARI AL ... }.~!~I.~9.7..~ ....... . 
Athg:lto n7, 

Segue: Sconfinamenti sulle linee di .. ~E.~~.~.~~ ... ~~~~E~.~~ ... ~~ ... ~~.p'~~.~.~~.?~ ... ~.~~~.~~ye a clientela non affidata 
(tipo della irrcgobriÙ) 

(importi in ...... ~J;tioni .. . ................................. dI hrc') 

... ---... --... - ... --...... --... -.. ---- ---ill-~~~-rL- ESPOSIZIONE CO~IPLESStVA -I 
C J l F'" T E l' Il)!) --- -- ~----- -~-._------j 

~ - ,. I: (lì I Acco,,!:tto Utiliz!lto I 
...... -- .. ~ ..... '-'- .---. -.... ·--·----------r'; .-----:..-- - r-----·-----------

riporto ,I Il 187.727 208. 714 1 

- Gruppo Montedison :,\ 

NOTE 

• ACNA Az. Colori Naz. Affini S.p.A., .Milano il c/corr. !,' 1.200 2.0761 Posizione in fase di ridimensiona-
il l ~I mento: riduzione degli affidamenti;. 

li c/corr. 2.550 2.710 I Eccedenza determinata prevalente-Ii 
:! / 6 00 37 ~ I mente da addebito competenze; 
:ic corro 3 .7 .:;,97; 
l' 

Magrini Galileo S.p.A., Bergamo 

Montecatini Edison S~p.A., Milano 

• Monter S.p.A., Novara 

• S.I.F.I. It. Finanz. Ind. S.p.A., Milano 

Gruppo Montefibre 

• Montedison Fibre S.p.A., Milano 

a riportare 

li c/corr. 300 450 I 
:1 I 
,l I 
I . I 
Il I 
:;c/corr. 25.000 I 25.288 i 
" . ;1 

c/corr. 1.650 2.191 

255.127 279.026 

Eccedenza consentita d'iniziativa 
dalla Filiale; rientrata nel mese 
di luglio; 

Eccedenza determinata prevalentemeg 
te da addebito competenze; 

Eccedenza in parte determinata da 
addebito competenze ed in parte 
consentita a fronte parziale uti
lizzo altre linee di credito; 

(;) l)~,~)~:~.,.; 're l'-.:~:;.~~:,;/L):H .. ~ ("_ìTnpk<"l~·::'. )'.::r l':~l~.''.:l (o.;~~Ll L c.) d:l(jU,::;.! lL:i\":~ltc ti:! rrt.:diti di ft:"I':l:'" (\i~i~: l'. C) c (bi ridi ind;:,~,t~i C:i)~l r. i.), 
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BANCO AMBROSIANO - MILANO 

::::: 
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Segue: 

ELENCO DELLE ESPOSIZIONI IRREGOLA:U AL ... .JJI.31.!97.~ ....... . 
Allegato n. 7. 

Sconfinamenti sulle linee di credito accordate ed esposizioni relative a clientela non affidata 
.. · .. · .... ·· .. ·· .................. ·(i;p; .. d~·ii~ .. i;~~g~i;·;;i~) .. ·· .. · ........................... . 

·~.:.-;f' •.. ------.. ---.. -----".-------- "-J;l-
'. I "" Il TIPO 
',' C L I E :~ T E il FIDO . 

(importi in ........ .m.ili~uli .................. di lire) 

ESPOSIZIONE COMPLESSIV ~~_r--
Accordato Utilizzato ~I _____ _ NOTE 

_____ --J!I_(~ __ i 
1, 

... _-_. __ ..... ,_ .. "'_. __ ._--_ ..... _._--------
riporto 

- Gruppo Pesenti 

I • Italmobiliare S.p.A., Milano 

I . l' I - Gruppo POnglg 10ne 
I 
! 
.! 
i , 
I 

I 
, -

I 
I 
1 
! 
l 

• I.L.V.A. Lav. Varie s.a.s., Busalla 

Gruppo Rizzoli 

• Rizzoli Editore S.p.A., Milano 

FINREX Fin. Imm. S.p.A., Milano 

• Novissima Industria Grafica S.p.A., Roma 

a riportare 

li 
J', 
Il 

~'!c/corr Il • 
il g. reale I 
i' I li 

il 
;1 c/corr. 
.' l, 
~ l 

" 

, 

255.127 279.026 ' 

1.000 
8.000 

282 

1.122 
8.172 i , 

642 

:: i l 

Addebito competenze; 

Eccedenza consentita a fronte di 
disponibilità costituite a garan
zia,in essere su un libretto di de 
posito a risparmio; 

I,' l I 

il, c/corr.l 6.100 6.330 l'Addebito competenze; 
: ~ I 
:ic/corr.! 5.500 6.4721 Eccedenza consentita d'iniziativa 
li I I dalla Filiale,' q , 

:i I i 'l'c/corr. 2.000 2.449 i Eccedenza consentita in attesa del 
I I • 
,I. I Il perfezionamento di finanze Interb. 
" I :: I _______ ~--------+ per L. 5,5 miliardi; 
:1 . I 
ii 278.009 304.2131 
il ' 

(1) Di,:tin~;~lcre r(!~;posizionc'calnplt!:siva per C.: o.; ,a (I,;:gh f. c.) d:~ qucliJ dl..·;-: .... ~l!ltC ,::.1 C'n.'diti cl: firr:1a (s!~~b c. L) c '!:li fidi i!1dlr,~tti (si~:b f. i.). 
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BANCO AMBROSIANO - MILANO 
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ELE~CO DELLE ESf'OSIZIO~I IRREGOLARI AL .... )J!J!~9.Z~ ...... . 
All.~gato n. 7 

Segue: Sconfinamenti s~le linee di credito accordate ed esposizioni relative a clientela non affidata 
(tipo d~llJ irrcgolarit~) 

.... _ .. -._-........... _--... __ ._._._-_._._._-------- --,--' " , 
ii '1 [l'O I ESPOSIZIONE CmtPLESSIVA I 
'i l'iD!) :-- .. --------.---+-----------1 i (lì i Aw~!d3tO Utilizzato I 

-.------- ---.---.-. 'i'--"-' - ---:- -. - .... _-- .-.------- ---- ... ---- .. --·--·------ .... r 
• I, I riporto :! 278.009 I 304.213 I 

t' L I I, N 1 l,: 

Gruppo Roveda 
I: 

• Industriale S. Proc~,,:la S.p.A., Pomezia d / 300 678 I:: corro 
:1 

G.S.C. GeneraI Shopping Center S.p.A., Mi I: 

lano ;F/corr. 50 572 

• Curno Shopping Center S.p.A., Milano ~b/corr. 250 478 
l, 
'I 

• Shopping Center S.p.A., Milano " / 200 348 :~ corro 
i 

• Imm. S. Maurizio S.p.A., ,Milano ib/corr. 202 331 

• Comprim S.p.A., Milano 
:j 

262 ,~/corr. 150 
;1 

FINAL S.p.A., Milano ;, / ;1:: corro 
'I 

163 
j, 

Gruppo Siemens A.G. 
il 

(importi in .... miliS).ni ...................... di lire) 

NOTE 

Eccedenza consentita a fronte di 
disponibilità a garanzia, costitu" 
te sotto forma di depositi a ri
spannio e di e/correndo 
Il conto della "Imm. S. Maurizio 
S.p.A." risulta estinto in data 
25/5/1978; 

• Elettrocarbonium S.p.A., Milano 
" I 

;op. est. 
:1 
Il 
d 
" 

426 597 Esposizione consentita d'iniziativa 
dalla Filiale a fronte parziale uti 
lizzo altre linee di credito. 

il 

a riportare 279.587 307 .642 I , 
(:} I)i"tj:::;,u·.::r~ l"":5~',,~~:;i/~Q:le ClJrr.!Jk':-:::"n per Cl.!o.;~;. (~ì~~1a f. c.) da q~'dL! d'~':-;';~~Il~r Ga cr'...'èiti di fi;;r.a (:d~~IJ c. f.) c d?! f:d~ ind~~c!~i (~:;l:l f. i.). 

Q 
~ 
"" .... :;:, 
:;:,. 
;::. 
tl 
~ 

;;::: 

~ "g. 
t"" 
tTl 
6:) 
r.n 
t"" 
:>-
>-3 
c::: 
:;e 
:>-

8 r.n 
tTl 
Cl 
~ 

8 

~ Il ~ 
Cl 
tTl 

tTl 

~ 
tTl 
t"" 
:>-
N o 
~ 

tl o 
(') 

c::: 

~ IIf o 
:;:,. 
;::. 
E' 
::ti 
~ 

;;::: 
o-
o--(:i' 
:;:, 
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ELENCO DELLE ESPOSIZIONI IRREGOLARI AL .... }~(~I.~r?~ ...... . 
Alkgato n.7. 

Segue: Sconfinamenti sulle linee di credito accordate ed esposizioni relative a clientela non affidata 
···································(;;i;~··d~·ii;··i~;~g;i;;;;;~)· .. ························ .. ······ . .' . milioni . . , 

(Impor ,I In ......... , .................................... di lire, 

!
-.. _~--_ ... _ .. ~._-_._-_ .. __ ._--- --i-I-~·~· ESPOSIZIO:-<E CO~~~ESSIVA ___ ì 

C L l E :'1 T E Ili, ?trJ " _._m-Ac,:;~!~~T Vtilizzato l 
I " ----1-. _-i--__ 

,-----~--- -- ---- -- -- ---- riporto --,------r ----~7 9.5 87 ' 307 •
642

1 

NOTE] 
I 

I - HONEYWELL INF. SISTEMS IT. S.p.A., Caluso :1 c/corrol 3.700 4.207~ Superutilizzi consentiti 

I '" .:1, ~! tiva, rientrati nel mese di apri 
d'iniziJ 

- I.B.P. BUltOn1 Peruglna S.p.A., Perugla Il c/corr., 1.750 2.46~i le; 
, I ' I - Immobiliare Rione Trevi S.p.A., Roma :: c/corr.i 2.900 3.948 Eccedenza consentita d'iniziativa 
, ;1 I dalla Filiale; 

:i l' anche addebito competenze; 

- Marcora S.p.A., Inveruno 

- Monreale S.p.A., Milano 

ì , 

! r no 
Olmesa Oleifici Mediterranei S.p.A., 

, 
! • , 
! 

- OMNIA OROBICA s.r.l., Bergamo 

a riportare 

11 

ii c/corr.! 850 I 1.014 1 

li I I 
11 1 I 

:,! ! I 
il c/corr.! 500 Il 823 I 
il [ I 
~ ; I I I 

Quilia- !: I I 
li: c/corr. 100 I 281! 
Il I 

il I I 
!i op.est.i 65 2791 
l! I ! 

I . 
. 289.452; 320.659! 

Superutilizzo consentito d'inizi~ 
tiva dalla Filiale, successivamen- i 

te rientrato; I 
Esposizione consentita d'iniziati
va dalla Filiale; rientrata nell'a 
prile 1978; 

Maggiore esposlzlone consentita a 
fronte parziale utilizzo altre li-
nee di credito; 

Ridimensionamento dell'accordato; 

(i; D:-,~:!~::L:"~l: l":"''-i1o''Ld\...'nc cUP1p!è'.;~;va r-'f CJ.'\:1 ("i~~b f. c.) d:l ql:l'~t:'; l]::>,· ~r~ts d·.~ CL·C!j~i d: firn:t{:;;:.::i.! c. ~~.) l! c1:!i ridi indi:ctt; ( ... ~~:L: f. i.). 
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ELENCO DELLE ESPOSIZIONI IRREGOLA~l AL .. 3Jj3/J97.~ ......... . 

Segue: Sconfinamenti sulle linee di credito accordate ed esposizioni relative a clientela non affidata 
···································(t;p;··d~ù·;··i~~~g~i;·;iiii··································· 

AllegJ to n.7.. 

. ~ .. _--_.~-_. __ . __ ._-"'------,----
CLIE>iTE 

riporto 

- P.S.I. Partito Soc~alista Italiano, Roma 

- Rindi Renzo, Calenzano 

- Rovera Resine s.r.l., Alarino 

--l-/f~~ L. __ ._~~OSIZIONE COW'LES-~I~A-~~[ 
li (lì I Accordato~tiliZZa!O l 
I~----r------- l 
,I 

li I 289.452 320•659! 

il c/corr.; 7.000 I 7.4681 
li I il 
:! I 
:1 ' 
il I i op.est., 85 209 1 

I 

(importi in ...... milioni .. ....................................... dI lire) 

NOTE I 

Esposizione consentita d'iniziati
va dalla Filiale; rientrata nel 
maggio 1978; 

Esposizione consentita d'iniziati
li ! 

ii i ,I . 

ii c/corr·1 
i I 
li I 

300 

va dalla Filiale; 

4141 Esposizione consentita d'iniziati- ì 

I va dalla Filiale, successivamente 
I trata; 

- S.A.R.C. Soc. Agr. Rimbosch. Colture S.p.A., 
Roma 

~ i I Il 'I 
li l 
"I I 'i c/corr.i = , 6.336i 
:! I I i 

- SISES 1st. SviI. Eserc., Torino 

- Suprafin S.p.A., Milano 

- S\VM s. r .1., Milano 

TEL.LED. Italiana S.p.A., ~ulano 

a riportare 

'/ I 00 -[ c corr'i 1 I 2b i 
'" I I ~: I l' , 

Sconfinamento temporaneo, 
to nell'aprile '78; 

rientra- I 

I 
:j c/corr.i 5.000 [ 7.760! Eccedenza sistemata con 

I I ' 

aumento delj 
I 

Eccedenza consentita d'iniziati

~il I I l f·ido in data 19/4/78; 

!! e/corr.! 450 588~ 
va dalla Filiale, Il l I : 

" c/corr·i 210 I 424!. 
I ' . te rlentrata; 

: 302.597 I 344.073! 

successivamen-, 

I 
(l, ·'.i~ì ".:"re l·('~~.)sili~:1e CLl!:1~·d .. .',,;~v:1 ;:,:..'r \.:a:':;;:l «~:~;! f. t.:.) tjJ ,-1'-ld:.ll~\.·~IVJ;l~.:' d.l crcG::i Ji Lrr;:a (!ii.\!L.!:. f.) c (bi !'['![ i:1dir:..,:ti (>j~:::..i. f. i.). 
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ELENCO DELLE ESrOS1ZIONI IRREGOLARI AL ...... 3J!3!19.7..~ ..... . 

Segue: Sconfinamenti sulle linee di credito accordate ed esposizioni relative a clientela non affidata 
Alkg:tto n7·: 

.......................................................................................................... 
(tipo della irr~gojarìtà) 

(importi in ..... ~g.~~.~ ..................... di lire) 

....... - ........... --.--.. - .... ------.. --.------- il :Ùpo 'r- FSI'(.)SIZIONE COMPLES~IVi\ ____ J-
... _._._ ... ~_ .. __ . . L~:.!.-- Accordato utlbzzato 

C L l r: N r F li r .,)0 l ' . . :1- NOTE 

r I I 

I I I riporto ;, i 302.597 344.073 
ii I 

Monza ii c/corrj 
il 
Il ' 
" I Il c/corr~ 

- Vetreria Soffieria F.lli Riod~ S.p.A., 

- Vibram S.p.A., Albizzate 
i' I 

I: i 
i 
I 

- Voxon Fabbr. Apparecch. Radio - Tel. S.p.A., I 
Roma c/corrJ 

Totale 

Totale esposizioni n. 74 di cui: 

sconfinamenti n. 71 per Lire 

- posizioni non affidate n. 3 per Lire 

, 

200 443 

215 45 

. I 
I I 

3.900 I 5.5411 

! ! 
I ' 
I i 

306.9121 350.-511\ 

I j 

I I 
I 36. 626

1 

I 6·9731 
I ! , I 
I I 

I I 

Eccedenza concessa d'iniziativa 
dalla Filiale; 

Sconfinamento temporaneo consent! 
to dalla Filiale, rientrato nel me 
se di aprile; 

Eccedenza consentita d'iniziativa 
dalla Filiale. 

N.B.: nell'elenco non sono compr~ 
se le esposizioni prive di fido a 
seguito della revoca dello stesso, 
nonchè le esposizioni "congelate". 

(~; Di,~i~,'';l;'''::-C l'C-.:po<.;il;one cornl'!cssr','a r~r l':lqJ. (':i~la f. c.) 0:1 quCr:l ck:-i'.':~ntl.! ch c:'.:diti d: fi:-:nJ. ~sj:;la c. L) c dai fidi ii1d~rctt; (>;i~l.l f. i.). 
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BANCO AMBROSIANO - MILANO 

'w 
:: 
." 
'~f \.,' 
~/ 
o.,! 

',I, 

RIEPILOGO ELENCO DELLE ESPOSIZIONI IRREGOLARI AL ... 3.tl3!197.8. ........ . 
Alll~gato n. '! 

Sconfinamenti sulle linee di credito accordate ed esposizioni relative a clientela non affidata 
···································(i;p~··d;·ii~··i;~~g~i;·;it:;)··································· 

(importi in .......... m-tJj .. 9.J:lJ.. ................. di lire) 
,-""---' .. -----_ .... 

,_._- l'II N a . . T FSI'OSIZIONE COMFLESSIVoA "} I I 

I

I 
l 
l 

I 
! 
! 

CLII"'~TE o I -----
_______ •••• __ .. ·_~ __ o ___ • rs~~ A'~,d"o ""Ii,,""_[ 

01 I - Eccedenze consentite d'iniziativa dalle Fi
liali 

il 

il 41 137.935 154.704 

- Eccedenze determinate prevalentemente da ad 
debito di competenze 

ti 
il 
'I !, 

Eccedenze sistemate con aumento dell'accorda!! 
~ -~ 

il 
'i o, 

15 104.700 I 109.217 

5 61. 228 72.656 
I 

- Eccedenze consentite a fronte di disponibili:i 
tà liquide cos titui te in pegno - ii 7 1. 43 4 3. 311

l
i 

q 

Sconfinamenti 

16.769 

4.517 

11.428 

1.877 

- Esposi=ioni determinate da ridimensionamento!! I 
den' accorda to ii 3 1.615 3.650 2.035, I 

- Esposi'ioni relative a clientela non affida ii I I 

ta il 3 I 6.9731 6.973 

ii I I l' 

Totali 74 306.9121 350.5111 43.599 
, 

Per p'"es 7. ,·i,;;~·/~~ J 

(:.' ìJl'~~i.;;~;J~!"2 r'':;:yJ-.:i7.i0r'.~ ClH~lpk:~<V:1 ~}cr C:tll'i;:t (<:::.;IJ f. C.) c1~ q\'l':h d\.·~il,':t;lt(' d,t crediti di firr::J (:,i.:.~la c. f.) c lL1i fidi i:1è!r('t~i C,:':;:J. L i.). -
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Al AlTl'/llA IN LlfiE VlRSO 
R[~IDEohlTI 

iN liliE VERSO ~.O:. RESI 

U[I',Tl 

Ci .oc: :.~'.~J f~,P,",;~TiT[ O 
NU. 1,lPARTIoiLi 

IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

..... I:I.~.t:I.c:.O ....... ~"'B.R.OS..IAN(J . 
Idonom,n!&l.ona 8 fi6du dali' AlLtlnda} 

SITUAZIONE GENI:RALE DEI CONTI 
RELATIVA ALLE UNITÀ DELL' AZIENDA OPERANTI IN ITALIA 

1 CASSA 

31 .31 -::(IJ::-l 978... 

SI:,lIOr-..f DEll'ATTIVO 

~,.\l.I~~~~ e .~l.O~~~ ..... 

~~~~? t; l,I.?!, <:b''<Ì'O,:, a .",,,.Ia .. 

~:J,#! .~'. ,*,,,.c,,n, ':.oId.lI~.TI <l I,I~,.I, .~~~~~rd~~ 

~.~7.~W:~. d,. ~~I() .. cor.r.~.?I.Q ~:.J,t1~ .5,J .. I.tjfl.' . 

2 AlTRI VALORI IN CARICO AL CASSIERE ..... .... ......... .... . . . ... ............................................. ............ . 
3 DEPOSiTI PRESSO IL TESORO LA CASSA DD PP. E LE C\SSE DI RISPARMIO POSTALI 

4 DEPOSITl PHI:SSO ISTITUZIONI CREOIlIZIE 

5 CUNTI CORRI::.NTI 01 ConH:Spùt~DEr'.ZA ATTI'J( CON 15Tt1.JZiONl CHlDITIZIE . . 
6 CONTI ATrl'oIl CON L UIC ....... . 

.1 CWC>' 

........... ~ .°.'.2.° .' 
~.~:~.~ .. ~ .. 

.... 03.~Q .. ' 

~"63 ~. 

.9.~ ~~ .~ .. 
06 .. 1.~ 5. 

O.?:~~. ~. 

~1.~ 5 

~.~~ ... ' 

ORIGINALI! 

Alla BANCA D' IT AUA • AlMUnial,azione 'Cent, 
SERVlZtO ElNtORAliON e SlSTEY INfORUATM 

Caaella P08lale 2465 00100 ROMA A. 

IImPOfl1 1ft L,re) 

IMPORTO 

. _ ... __ ...... _ ...... ?~".l.!h.Q'hll!;l 
. ..... : .. _ ........ 1.?.~11.~d.'h77.9 

.. ............................................. ?~."r.Q.~!P..9?..h '7.4 
.............. ?.r.!P..".r..~.!P.."r.~!h.~l 

.......................... .. !??~.~.~?.!. ~? .... ~.?8 
...... 4~?.~:n.~ ... 1. 9/1 

673.817.360.566 
125.793.934.443 ,. ~ .•.......... : .. ~.... 

7 TITOLI DI PROPRIET A 

6 PARTECIPAZIONI 

.'0.30 • .4.1I.? ... ~ 7!!!.r.~.~ ..... J,.~4 
'.'." ' ...................................................... ~.,~.~!..~.~.?9.l.~.~~.4 

9 f"II'.A/'.IZiAM[NTl AD lSTlruZIONI CREDITIZIE 

10 ~~~ETTI. ~LTR! .. TlrOU DI C~ED:ll.q E c::~.~~~ .. ~Rq!':.~I.Jt:'! !~.~~~.f.O~Llq 
1.1 ~I~RTI All~VI (CO? c/,~f'.f':.'.i o.r.J'''~.'.~ .... 

,12 .~N.~19.p~.Z!O:NI .. ~~~'.~~ .. q.~~~~.~I!~ .. ~9~ .. ~.~.9.q~!~ .. I~ .. 9.ç ... (~. ~'!~~('!. ~'.~~Ie.,:,re,~ or,!'~~:-# . 

13 CONrt CO.R~fN.T! A.TTI!,I./~~~. cf,.e~l.el~ .O(:,~~~~r:~ .. 

.l~ ~RESTln. su PEG~~9 .. 

,.l.? ~~lSTITI .. qJN~~9. ç~.~?:q~~~ . .R! .. ~rl.~.é,~P!q .. 

16 MUTUI CON Gil,RANZIA IPOTECARIA (111;;~çfe J, cI'efl!~la url':I0'/''') 
... 0.0 ••• O" 

17 SCV.nO DI A,t,r.UAuTA E CE~!:>IONI 01 CRlDlro 
. ... .. 0.0."' .... 

!?~·I . ~ .. 

13,~~ .. L 
. u.~ .. ~ . 

~.~.~.1 .. ~ .. 

'.~.q~ .. ~ .. 

~H!~ ... ' .. 
~.!t~~ .~ .. 

2514 1 

269a ~ 

2771 1 

2d.!:o.? ~ 

. ...................... :i! .... ~9.4!!.IH.~.7.ISB 
4.141.258.585 ................... _ ..... __ ...... _ ............................................... ,.': ....... . 

a .. 512.1 7'iJ. 1'1115. 987 

........ _H4 ... ~9.! .... ~.,3 

···· .. ··?;'!(i;~;;:~~~;i1'6 ItI ':-~.~fl.~ .S.O.~Vl:~;l,(J~ •. I.~.rrl.E NON f.cf:GOlATE IN ç,'S; (d,/J.Ottl.1/ ,: .. ""'Ie'~ ~JJ:f::'~'~! 

. tltf .... ~I, ,n'lo?l.' .• !.' ~,d~ P.~~!<:.'''~o pr."?' ~.~ .<), •• 1 .. ~.'. . ....................... ....... ,." '.. 8.253.302.245 
. ......... __ ...................... .,.~.1., ... ~... ... : ··88~524~796 

19 P';h:TITE DA ~1:lì~MARE 
... I.'.~t.~, ~.:,.:.I: ~ .. -:.r..~~ ~.;;~.~.'.~.~.I.~ 

Ir"u,s .. h;:rz, 
'! .. 99 ' ....••••••• _ ..••....•••....•..•.. _ •••• _ .............. ~ •. ::=~·21:;·j·~6.:;j:iJ;.o 

cred,', ,n sofferenza . . .... . .... 

21 MOlllLi { 
mobIli e arroo! ~a!O 

22 IMMOBILI 

... ~:?1.~ .. ~. 

3359 1 

.~.~. ~3 ~ .. 

~.5 .. ~ .. ~ .. 

36.81 ID 

:i4 IMPL',~ro DA .. U,:lA!~E DAGLI AL,Or':I:::>11 A SALDO AllONI 38~1 ? 
2".J El-! lTlI ALTRi TiTOl! CI CRl-DITO E DOCUMCNTI ACU~I-D!T .• TI ::i B F I...:O~. O t,l '.-Z A It.1MEDIATA DISPONIBILITÀ 3925 1 .. .. . ...................... . 

l7 DEb,rORI DIVEf./~1 { 

I 
~'.j Il"!"1,·.ITA Ir-.t VALl!fA 1t'.U60 RESIDE""TI. 

:') AT7.,.TA ". ','M L; T ... 'it:~<JO I,U:, t<~:),c.r.·.r: 

l. 30 AllI' •. IA It. lIRf \,"f.R:::.O r~C't~ RE;;'IDEt.Tt 

31 RA,EtI [ NISCOWI Atr'V! { :~:.:~:t:~ :::,~; 
ul:;,/ù·A.'.ZI [lI ESEKCtZJ PFo.[CEDD,TI 

Sl-'f :.t. E d:."iJl r L [ìEL ~UF't.,t:t~r[. b~~~.ClZ!~J ..... 

J·l SOr·'f',\.~"Erilu.2t: PA:3SiVE 

1q!AlE A) 

...... ~.1.?6 .' 

.~If)Q ~ .. 

.................. ~3 .~,5 .. 1 

.~~.l.~ ... ~. 
!>584 1 

..........• 5t?f>.a .~ 

...... !?83? .. 5. 

..... ~~.~.1. 1 

.f!.'?f?.~ ... ~ .. 
61.~1? .. ~. 

.................................................... ~.?~:l .. ~. 
.~ ?!.~~!:-.. ~! ................................................................. . ~:H.~ .. L 

............................ ~.~.!.:r.:s..~ ... ~.I'..ts,.!!_!.~.~ 

........ 3 •. 41 .. 1 ..•. 1 .. 62 .•. 551 
...... ~ .... ~~~.!!.~.~.~ .. !!.~.~~ 

214.200.930.032 

....................... ...... ···.·.·iii~.,.~;j;.g,:~.~.;j6~ 
. ...... 2.!" .. I'l:3fl.!.,1 .. ~.:s..!! .. ~.1..~.!".:3.a· 

l ~~ .. CJ{O!,i.!!~1 ~ ..... ~1l8 
. ... ?8 .. ~ •. 2!C).!!.55! ..... 5.62 
.86 .• 36..9 .•.. 5.8.8 .•. 4.0.5 
569.·6C)5.457.555 
... •• uu..·u l 

2f~·96i;;-i60~3.5 
'·.-;';i.I!Ì~943 

2i';966~'929;;-281!J ......................................... " ............................ ]" 

. ..~.~;!.CJ~ .. ~.IJ.~.!~.~.1..!~o?! 
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_____________ SEZ�?~>i:: DE~.~~.~~~.~~~g~~I~~~~~_~~i_SGHI~~!1 o (lRD1~,_=_E ___________ ~:-===~I~~------1 M p o R T O.=::----=--:=--:=::-

~5 DEPOSITi A RiSPARMIO (:J, <:.1.f:I'ie,',. ordm;;i,<JJ 0102 ·,1 [ 916.030.147 ~ 854-

AI PAS~IVITA IN LIRE vmso 
Rf~iDHm 

8) PASSIVITÀ IN VA.lUTA vER· 
so RESIDENTI E IN VALUTA 
E Ir. LIRE vERSO NON HE 
SI DENTI 

~o cm,,!1 C~KRD"Ti PASSi"'l (.;on ;;:'''.''1", ... ~·(a!l .. !.4J C;:bb' .::::::~:~ '(~4~ 463'~ ()rO~ o~~ 
37 OEF'O~iTI DllSTiTlJZIOM CRtOlfiZIE Q3f>1 187.992.934.449 
?~ .. C~:-''TI LORRt.~~TI .I?l ~ORRI~p'o.r~~~~~~ .. r:ASSl'll gC?N.I~.T.I.TUZIl?~.1 CR~I?ITiLIE 04 '1~ ~ 19.0.!:~~·1. ~.~~.(!:.7.:S~ ~~ 
~~ .. C,":.Jt.' TI f'~S.?!~1 ~l?~ .~: l!~C . 

J .. ~.mmds5' ot;.ò:.~.!IQI! ~ per con! r,?e,,~~ ,. a...-r'_,SII) Ilfdno ~SI.l.IO. 

40 COI"IITl CORRENTI CON EI'.T, AMMASSATORI l . ~I.tl' arr,l'"a55' 

I .. ~esorc (h.·~:~. S.I.~I~. 

r~.~·arH 

l ali'le.·.!olen.tul.ah 

~.·.t~. enl . .:l~·tJ f~tnl ~.t A-nr-' r ,~:."".' '" 

I . 
c~r r..otan ... 

I ,,,~, 1 '''''''' 
43 .~~~.~~ZI~~~N:1 .r::IC.~~':-!T! ~~ 15T~T.U~.IC?t:<! ~R~~.I.T.t.l.IE 

42 .p.SSEGNI PROPRI IN CiRCOLAZIONE 

44 FINANlIAME."4Tt RICEVUTI DA CLIE:-"TElA ORCIr-.:ARtA 
J. r peri. pd5!..~' 

I 
45 C.oNTI CORRENTI CON LE FILIALI OPERANTI IN ITALIA PA~mE PASSIVE ... ..... . ... 

45 ~S~!1:,?r.:IE E RI~~yl.T.,?~~I~ ... ~,:Et"TI lMPOSI~~RI ... 

47 .ç~~r~.~I. ~F.F~n.l: ~~!~~.Tnq~1 ,?I.<;.~ED:I.~.C?:.~~!?9.~.~ .. ~ ~U~.~:':I!t .. AC~R.~.O.'TArl S 6 F. SU C: 0.1 ~V:~E~~ 

48 ~~D.~N~I EFfET!I:. A~~.~~ ~.IT.O~I DI CRED!lO .. ~~~~~ .. E:. ~~.~~~~~! .RI~.~~~rl Al.. DOPO Ii'.CA~SO 

~9 .. FOtJ~.OI UOUID~IO .. :,~ .DEl PER.SOr~ALE i.l~~~~n.~.~~r.I.') 

.. 50 .~f'IOO. DI ~~.E~IDp •. ~~ .. ~~L .~RSONAL~.I.a~.~:?r:~~\.) 

51 FONDI DI AMMORTAYENTO n,a D,h 

altI I 

O~ lO 1 

069. 

..... j 07 7à 

j Ot!53 

0937 

j IO 11 

'1195 

j 12 79 

r 1354 

25% l 

26 l'O e:. 

21~ l 

2639 5 

2.9 .. ~:J ' .. 

3097 5 

3.~ 71 .' 

52 CRfDI~ORI DIVERSI ...................... J2~? ~ 
TOTALE A) 

55 b'i FONDI DIVERSI ................ 

~ .. ~.~p.:.-.I~ o fO~I;:I~ ~~ ~.'A41:?ne \1) ... 

-r,servaurd,nal,a 

for.d~ ~' galanl,a ~~der.al.e ~p~~.le ~~s~~ .d~ ~.~pJ.~~',o.e.' .':-1o.r.t,.?, .1' ~a!:';lOr'd) ". 

t 1':'61va S!lolùld,noil.ll& 

. 3J.~.~ l 

~4'5 ~ 

J580 l 

. ~~64 5 

~7 ~8 .~ 

3823 5 

3907 1 

4081 5 

4165 1 

4249 5 

712w630 
. ..•..••..•...... · •.. ··.··Ii.;~.7':3~.é.8.8 

...... 24.~7i8~igl~313 
.......................... 

".196.751 ... .. . . 

.. .. 271a 533. 213 
............. ~.!.J'.1:>.9 ..... ~::sO 0. 6.9.? 

..................... !> 13.!.!.!i.O ..... '!J/i 9.". !i 1'1) 

+~:"l!<)!ill· ~ 87 n 

2.S77.12".~~7.<)~~_ 

......... 2.3 .... "6".238 .. 5Q3 
......... +.7' .... "'.1:>.6 ..•. U2 ... 4tH 

................... 4!417 .DMe 243 
.~!':<)1I.,.~40. 311 

1 O.1 •.. 976~.47a. 7.62 

...................... ?~761.!.4.3.6.~.062 ... 2131 

................. ..4.~: .• :. ~::i!.!: ~.~ l ........ ·.·.4.!5~~Ì!i:~;..1I6 .. 092 

14.378.900.004 
.·.~ .. m~I.6oo. 000 .. 000 

...................... ~_!.O.;t.C) .... ~.rt0. 000 

'6i~28o~Doo~ao(j 
56 F'A TRIMONIO l~n~G r,sdl! Il p.t!~d.le 4324 '. .. .... ··········::::::::::::i~~ .. ?·~.7 ~ ~q~ .• ~ O~ 

_--;----:-_~------+------+~'O-"d-O-O-6C"lal-'''-.-',~IO-''~=-~-~~~-~--.~~----~~==4·504.067 •. F~+=====-=..-'-c""'rr-_-~!-..··~~-~_l~ ~.!.~.30_-._. __ 
___ ..2.':-~le cùntr0IIo meu;.Jnogrdl,co ... ..-0-.... • &-U"GiV 

CI ·."Ol:1 NON HIPIo.RTlTE o 
NON RIPAHTtBIU 

.f'~":~.~~ a.,. ~n~l 6~~,-:.~JtI .. ~~sl,r.~,?~e_ 5158 l 

~ .. ~~Id, ,,:t.:~Vl d, r'~dh~ldl,."ne pe., .~~~".~.~~~O ~~~~I.ar,o 52J2 5 

5311 l l /dl",! F>dS~.~, 
51 RATEI E RISCONTI PASSIVI .. . . ........ . 

f'.:>COI1I, pa.\oS'~' ..... .................... . 
58 AvANZI DI ESERCIZI PRECEDENTI 

e9 REDDITI E PRQflTII DEl CORRENTE ESERCIZIO 

60 SOPRAV'w'U~t[~,ZE ATTIvE .. . .... .... ..... ............. . 

61 CONTI IMPEGNI E. RISCHI 

. . . .... .. 

C?n" , ....... I.'le ~. ~~~.'d~~I, 

r..unl: ,n "al"la con res,d"ml, 

cont, ,n ~dluld con non res,denl, 

conI, m [,le con non res,dOOII 

cor,!; '" hro wn feSc1onl' 

62 COt>iTi D ORDIi'.E. 

....... 

W~I, ,n •. .ltut~ r..{ln 'ès,donl!. 

conI, .n .JI~li.I Cun non lL:s,denl' 

5491 5 

~;~ , 
~.4.9:. 5 

................. ~?t~ .. ~ .. 
.............. ~;9!i! .~ 

.69:.~~ .. ~. 
~! ~1 .1 

...................... 6~ ~5 .~. 

...................................................................................... ~.~ .' .. 
..... 5 

6~50 ~ 

.. ............................... fJ.! .. 060.!!' 9900695 
.. ~!.! .. 7'.3.0 .... 81. fJ!' 418 

. ........ ~.!;!.7:l2 .. 993 
1~~!!'~?~!1'~2 .. 922 

....... ~ •.. ~.~.liI.!':.I:>.I:J.~! .. O.Ol ! 22'f 

................ 1.39 •. 643 .•. 586.796 
. ... ~.:n.! 439.!845. S<>ta 

............... ~::i.~.!. ~C)lIi.57 2 .. M O 
. .. __ ......................._ .1.~.<Z.~ .. ~.~.2 .• ?.1. 2: <;I 

.... ..... ... ...... ~ .. <)~~~.1:lt:i.+!377~922 
..5.1 ..•• 75! 5.66.-.552 

66,... 5.. 126.859.003.HI4 
611. ,·- .. -.... -.. - .. ·_·-.... ---·-:·:·:::~!.;:~~6:;:tl~5~ 90i 

I sottoscritti dichiarano che la presente situazione è conforme a vent.a. 
IL CONTABILE Il DIRETTORE GU AMMINISTRATORI f SINDACI 

· .. ········T,;;.:br~ 
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Ad, 

Di] I Banco Ambrosiano 
SOCIETÀ PER AZIONI . SEDE SOCIALE E DIREZIONE CENTRALE IN MILANO. VIA 
CLERI CI. 2 . ISCRlnA PRESSO Il TRIBUNALE DI MILANO AL N. 3m • CAPITALE 
SOCIALE L. 21.600.000.000 INTERAMENTE VERSATO . RISERVE L. 15.355.000000 

COSTITUITA CON ISTROMENTO 27 AGOSTO 1896 N. 10117/4590 • ROGITO Don. DOMENICO 
MORETII NOTAIO DI MILANO· DURATA DELLA SOCIETÀ FINO Al 31 DICEMBRE 2050 

STATUTO 
V I G E N T E D O P O l E M O D I F I C A Z I O N I A P P O R T A T E D A L· 
L'ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEL 18 GIUGNO 1977 
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TITOLO I 

COSTITUZIONE, SEDE E DURATA DELLA SOCIETÀ 

Art. 1 ° 

Il BANCO AMBROSIANO, costituito fra Cattolici il 27 ago
sto 1896 a Milano, è un'azienda di credito avente forma 
giuridica di società per azioni. Ha la sede sociale in Mi
lano, Via Clerici n. 2. 
La Società può istituire, previa autorizzazione ai sensi 
delle disposizioni vigenti, filiali, recapiti e rappresentanze 
in Italia e all'estero e può sopprimerle. 

Art. 2° 

La durata della Società è fissata al 31 dicembre 2050 e 
può essere prorogata con deliberazione dell'Assemblea. 

TITOLO Il 

SCOPO E OPERAZIONI SOCIALI 

Art. 3° 

La Società ha per scopo la raccolta del risparmio e l'eser
cizio del credito nelle sue varie forme. 
Per il raggiungimento di tali scopi, essa può, con l'os
servanza delle disposizioni vigenti e previo ottenimento 
delle autorizzazioni eventualmente occorrenti, compiere in 
Italia e all'estero tutte le operazioni bancarie o comun
que connesse od attinenti all'attività creditizia e segnata
mente, in via esemplificativa, le seguenti: 

A) Passive 

1. Ricevere depositi fruttiferi in conto corrente e a rispar
mio, liberi o vincolati, in valuta nazionale od estera, 
emettere buoni fruttiferi a scadenza fissa; 
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2. emettere assegni Circolari, assegni piazzati e assegni 
turistici, lettere di credito semplici o circolari e titoli 
del genere; 

3. riscontare il proprio portafoglio italiano ed estero; 

4. rilasciare accettazioni cambiarie dirette o per conto 
di terzi; 

5. fare riporti ed anticipazioni su titoli di proprietà. 

B) AHive 

1. Scontare cambiali, effetti di commercio e titoli di cre
dito in genere sull'Italia e sull'estero, nonché buoni del 
tesoro e cedole di titoli, note di pegno rilasciate da 
magazzini generali e da depositi franchi, titoli e docu
menti in genere rappresentativi di merci o di pagamenti 
interni od internazionali; 

2. acquistare titoli di Stato o garantiti dallo Stato, obbli
gazioni di prestiti comunali o provinciali o regionali, 
cartelle fondiarie ed obbligazioni ad esse parificate o 
assimilate e altri titoli, ivi comprese, nella misura op
portuna per il lavoro con la clientela, obbligazioni, 
azioni e quote di società industriali, commerciali e 
agricole, anche se non quotati nelle Borse Valori; 

3. fare anticipazioni e riporti su titoli di cui al preceden
te n. 2; 

4. fare anticipazioni su fedi di deposito di magazzini ge
nerali e di depositi franchi, su merci e su ordini in 
derrate e, in genere, su titoli e documenti rappresen
tativi di merci o di crediti o di pagamenti interni o 
internazionali ; 

5. effettuare operazioni in cambi; 
~ 

6. consentire aperture di credito semplici o documentate, 
utilizzabili sia in Italia che all'estero, prestiti di titoli 
e aperture di conti di corrispondenza per eventuali 
scoperti, anche, se del caso, senza garanzia, ad Isti
tuti, Enti pubblici e privati, Banche, Imprese commer- I 
ciali, industriali e agricole; 4 5 I 

7. concedere sovvenzioni e aperture di credito in conto 
corrente contro garanzie. 

C) Può attresl: 

1. acquistare e vendere titoli pubblici e privati per conto 
di terzi; vendere titoli di proprietà; 

2. intrattenere rapporti di corrispondenza e di rappre
sentanza, ricevere e cedere all'incasso effetti semplici 
e documentati e in genere titoli e documenti rappre
sentativi di merci e di crediti sull'Italia e sull'estero, 
cedole, titoli rimborsabili ed eseguire ogni operazione 
di intermediazione bancaria e finanziaria; 

3. assumere servizi di tesoreria, ricevitoria, esattoria e 
di cassa per conto di Amministrazioni, Enti pubblici, 
Società e privati, italiani ed esteri, anche concedendo 
anticipazioni, nonché servizi di magazzini fiduciari; 

4. assumere mandati di credito, prestare cauzioni, avalli 
e fidejussioni; 

5. ricevere sottoscrizioni di azioni e obbligazioni, curare 
il pagamento di interessi, dividendi, cedole e titoli 
estratti, curare il collocamento di prestiti pubblici, di 
azioni e di obbligazioni; partecipare a sindacati di 
collocamento, rappresentare terzi in assemblee di so
cietà anche estere; 

6. accettare documenti, titoli e valori a custodia e in 
amministrazione, assumere il servizio di cassette di 
sicurezza; 

7. depositare fondi in valuta nazionale ed E'stera presso 
Enti pubblici o presso Banche italiane ea estere; 

8. assumere in Italia e all'estero partecipazioni e inte
ressenze in altri enti e società; 

9. acquistare e costruire immobili a uso dei propri uffici 
o per investimento dei fondi di previdenza e di liqui
dazione del personale; rendersi cessionaria di immo
bili o di titoli rappresentativi degli stessi a tutela delle 
proprie ragioni creditorie rivendendoli alla prima oc
casione favorevole; 
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10. concedere prestiti di durata infra quinquennale assi
stiti di regola da garanzia reale; 

11. compiere ogni atto inerente allo svolgimento e al buon 
fine di tutte le operazioni sopra indicate che rientri o 
sia collegato anche indirettamente col proprio scopo 
sociale. 

L'ammontare complessivo di tutte le operazioni di impie
go che sorgono con scadenza superiore al breve termine 
non potrà eccedere il massimale stabilito dall'Organo di 
Vigilanza. 
Nell'esercizio della sua attività, il Banco Ambrosiano, se
condo la sua tradizione, avrà particolare riguardo per le 
istituzioni e le iniziative aventi finalità cattoliche. 

TITOLO III 

CAPITALE SOCIALE E AZIONI 

Art. 4° 

" capitale sociale è di Lire 21.600.000.000 diviso in nu
mero 21.600.000 azioni da nominali Lire 1.000 cadauna. 

Art. 5° 

Nel caso di aumento del capitale sociale, i versamenti 
sulle azioni sono deliberati dal Consiglio di Amministra
zione, che ne stabilirà le modalità, precisando gli inte
ressi e le misure applicabili nel caso di mancato o ritar
dato pagamento, fermo il disposto dell'art. 2344 Codice 
Civile. 

Art. 6° 

Le azioni sono nominative. 
Nel caso di comproprietà di una azione, si applicano le 
disposizioni dell'art. 2347 Codice Civile. . 
Il trasferimento delle azioni ha efficacia nei confronti della 6 7 

Società soltanto quando sia stato approvato dal Consi
glio di Amministrazione e ne sia stata eseguita l'annota
zione nel Libro dei Soci. 
Nel caso di pegno, usufrutto o di qualsiasi altro vincolo 
sulle azioni, il diritto di voto spetterà sempre al socio 
intestatario. 

Art. 7° 

La qualità di socio importa di diritto adesione incondizio
nata allo statuto e a tutte le deliberazioni dell'Assemblea 
anche anteriori all'acquisto di tale qualità. 
La qualità di socio importa inoltre, per gli inerenti rapporti 
con la Società, l'elezione di domicilio presso la sede 
sociale. 

TITOLO IV 

ASSEMBLEA 

Art. 8° 

L'Assemblea viene convocata dal Presidente del Consi
glio di Amministrazione, o da chi ne fa le veci, nella sede 
sociale o in altro luogo indicato nell'avviso di convo
cazione. 
L'Assemblea legalmente convocata e costituita rappre
senta l'universalità dei Soci e le sue deliberazioni, prese 
in conformità della legge e dello statuto, obbligano tutti i 
Soci anche se non intervenuti o dissenzienti. 

Art. go 

L'Assemblea ordinaria è convocata almeno una volta 
all'anno entro il primo quadrimestre successivo alla chiu
sura dell'esercizio sociale per deliberare sugli oggetti as
segnati dalla legge alla sua competenza. • 
L'Assemblea straordinaria è convocata ogniqualvolta è ne
cessario prendere deliberazioni ad essa riservate dalla 
legge. 
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Art. 10° 

Possono partecipare all'Assemblea gli intestatari di azioni 
che risultino iscritti nel Libro dei Soci almeno cinque 
giorni prima di quello fissato per l'Assemblea e che nello 
stesso termine ne abbiano fatto deposito presso il Banco 
o le sue Filiali o presso gli Istituti indicati nell'awiso di 
convocazione. 
I Soci possono farsi rappresentare da altro Socio, esclusi 
gli Amministratori e i Dipendenti della Società. 
La rappresentanza deve essere conferita per iscritto. 
Per i Soci domiciliati all'estero è ammessa la rappresen
tanza per delega telegrafica da trasmettere tramite un 
Istituto bancario. 

Art. 11° 

Per la convocazione e la costituzione dell'Assemblea or
dinaria e di quella straordinaria, cosI in prima come in 
seconda convocazione, nonché per la validità delle rispet
tive deliberazioni, si osservano le disposizioni di legge. 
In caso di parità di voti, la proposta messa in votazione si 
considera respinta. 
Salvo che l'Assemblea unanime non decida di procedervi 
per acclamazione, le elezioni alle cariche sociali sono 
deliberate a maggioranza relativa. 
Verificandosi nomine a parità di voti, deciderà la sorte. 

Art. 12° 

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di 
Amministrazione o da chi ne fa le veci. 
Il Presidente fa eleggere dall'Assemblea un Segretario 
anche non socio. Se il verbale dell'Assemblea è redatto da 
notaio, questi fungerà da segretario. 
Spetta al Presidente di accertare la regolarità della con
vocazione e della costituzione dell'Assemblea, verificando 
il diritto di intervento alla stessa, nonché di dirigere e 
regolare la discussione e di stabilire l'ordine e le moda
lità delle votazioni. 8 9 

Art. 13° 

Di ogni Assemblea viene redatto verbale sottoscritto dal 
Presidente e dal Segretario, quando non sia redatto da 
notaio. 
Le copie dei verbali certificate conformi dal Presidente del 
Consiglio di Amministrazione o da chi ne fa le veci e dal 
Segretario del Consiglio in carica fanno piena prova. 

TITOLO V 

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

Art. 14° 

La Società è amministrata da un Consiglio di Ammini·· 
strazione composto da un numero di Amministratori non 
minore di undici e non maggiore di quindici come sarà 
stabilito dall'Assemblea. 
Gli Amministratori durano in carica tre anni e sono rie
leggibili. Per la loro nomina e la sostituzione di quelli che 
cessano comunque dall'ufficio si applicano le disposizioni. 
di legge. 

Art. 15" 

Il Consiglio di Amministrazione elegge ogni anno, dopo 
l'Assemblea ordinaria, un Presidente e due Vice Presidenti 
che sono rieleggibili. 
Elegge anche annualmente un Segretario che, ove non sia 
un Amministratore, verrà scelto fra i Dirigenti o i Funzio
nari del Banco o, eventualmente, fuori di essi. 
In caso di assenza del Presidente ne fa le veci il Vice 
Presidente più anziano di carica e, a parità di carica, il 
più anziano di età; in assenza del Vice Presidente più an- • 
ziano, il Vice Presidente presente; in assenza di entrambi, 
l'Amministratore più anziano di carica e, a parità di an
zianità di carica, il più anziano di età. 
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Art. 16° 

Il Consiglio di Amministrazione si riunirà, presso la sede 
sociale o altrove, in via ordinaria di norma una volta al 
mese e in via straordinaria ogni volta che se ne manifesti 
la necessità oppure ne venga fatta richiesta da almeno 
tre Amministratori o dal Collegio Sindacale. 
La convocazione verrà fatta dal Presidente o da chi ne 
fa le veci mediante lettera raccomandata da inviarsi alme
no cinque giorni prima di quello fissato per l'adunanza; in 
caso di urgenza, può anche essere fatta con telegramma 
da spedirsi almeno un giorno prima di quello fissato per 
l'adunanza. 

Art. 1]0 

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di Ammi
nistrazione è necessaria la presenza della metà più uno 
dei suoi Membri e il voto favorevole della maggioranza 
degli Amministratori presenti. 
In caso di parità, prevale il voto del Presidente o di chi 
ne fa le veci. 
Le deliberazioni sono constatate con processi verbali tra
scritti in apposito libro, sottoscritto dal Presidente o da 
chi ne fa le veci e dal Segretario. 

Art. 18" 

AI Consiglio di Amministrazione è affidata la gestione ge
nerale degli affari del Banco, con tutti i più ampi poteri 
di ordinaria e straordinaria amministrazione, salvo quanto 
per legge è espressamente riservato all' Assemblea. 
" Consiglio di Amministrazione può delegare proprie at
tribuzioni, oltre che al Presidente, ad un altro dei suoi 
Membri, con la qualifica di Consigliere Delegato. 
Il Consiglio di Amministrazione decide l'indirizzo generale 
del Banco, determina le norme che debbono regolarne l'or
dinamento centrale e periferico, e provvede tra l'altro: 

a) a formare il bilancio da sottoporre all'Assemblea e a 
proporre la ripartizione degli utili; 

d 

10 11 

b) a istituire o sopprimere filiali, recapiti e rappresentanze 
tanto in Italia che all'estero; 

c) ad assumere o cedere partecipazioni e interessenze; 

d) a nominare e revocare i componenti della Direzione 
Centrale, gli altri Dirigenti e i Funzionari tutti, determi
nando degli stessi le attribuzioni nonché le facoltà di 
rispettiva competenza relativamente alla concessione 
dei fidi e alla erogazione del credito e stabilendo i loro 
poteri di firma secondo quanto disposto dall'art. 22° 
del presente statuto; 

e) a deliberare sulle proposte da presentare all'Assemblea 
per le modifiche dello statuto, a compilare regolamenti 
interni, tecnici e amministrativi per il funzionamento 
degli uffici e dei servizi, ad approvare i quadri orga
nici complessivi per le singole categorie; 

.f) all'acquisto, alla vendita e alla permuta di beni im
mobili; 

g) a nominare, nel proprio seno, le commissioni che ri
terrà del caso, determinandone i poteri, attribuzioni e 
retribuzioni, nonché a conferire mandati generali e 
speciali; 

h) a destinare le erogazioni per scopi benefici, assisten
ziali e culturali. 

Art. 19° 

Ogni Amministratore dovrà prestare una cauzione per la 
sua gestione non oltre la somma di nominali Lire 200.000. 
Tale cauzione sarà data mediante deposito nella cassa 
sociale di n. 200 azioni della Società o di titoli nominativi 
emessi o garantiti dallo Stato per l'ammontare nominale 
di Lire 200.000, col relativo vincolo. 
La cauzione non potrà essere svincolata e restituita se 
non dopo 6 mesi dall'approvazione del bilancio dell'ultimo 
esercizio nel quale l'Amministratore fu in carica. 
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Art. 20c 

I Membri del Consiglio di Amministrazione hanno diritto 
alla partecipazione agli utili secondo quanto previsto dal
l'art. 25° del presente statuto. 
L'Assemblea può anche determinare la corresponsione a 
ciascun Amministratore di una somma fissa per ogni par
tecipazione alle adunanze; ciò oltre al rimborso delle spese 
incontrate per l'esercizio delle loro funzioni. 
Il riparto della quota di utili viene disposto con delibera 
del Consiglio di Amministrazione. 

TITOLO VI 

DIREZIONE 

Art. 21 0 

/I Consiglio di Amministrazione, per l'esecuzione delle sue 
deliberazioni e per la gestione degli affari ordinari della 
Società, nomina la Direzione Centrale. A capo della stessa 
designa un Direttore Generale e chiama a farne parte uno 
o più Vice Direttori Generali, Direttori Centrali, Condirettori 
Centrali, Vice Direttori Centrali e i Dirigenti e Funzionari 
che riterrà di assegnarvi. La Direzione Centrale è investita 
dei poteri per la gestione degli affari ordinari della Società 
ed è responsabile nei confronti del Consiglio di Ammini
strazione dell'osservanza delle disposizioni di legge, dello 
statuto, dei regolamenti e delle deliberazioni del Consi
glio di Amministrazione. 
La Direzione Centrale nelle persone del Direttore Generale 
e del o dei Vice Direttori Generali e, in casi di urgenza, 
nelle persone degli altri suoi Membri, ha anche facoltà: 

a) di rappresentare la Società in ogni giudizio, di proporre 
e sostenere azioni giudiziarie ed amministrative avanti 
qualsiasi magistratura di qualsiasi grado di giurisdizio
ne e quindi anche in sede di revocazione e cassazione, 
come pure di difendere la Società da quelle azioni che 
fossero promosse contro di essa, di compromettere in 12 13 

arbitri, anche amichevoli compositori, di nominare gli 

I arbitri stessi, di transigere, di accettare o di impugnare 
concordati preventivi e concordati nei fallimenti e nelle 
procedure di liquidazione coatta amministrativa; 

b) di consentire riduzioni, cancellazioni, surroghe o po
stergazioni di ipoteche, fare cancellare trascrizioni ed 
annotamenti ipotecari, togliere sequestri, opposizioni 
ed altri impedimenti di qualsiasi genere, rinunciare, se 
del caso, a tutti i diritti di privilegio, ipoteche ed azioni 
risolutorie, il tutto anche senza pagamento o garanzia, 
salvo informare il Consiglio di Amministrazione nella 
sua prima riunione secondo quanto lo stesso stabilirà; 

c) di compiere qualsiasi operazione od atto presso il De
bito Pubblico, la Cassa Depositi e Prestiti, le Intenden
ze di Finanza, "Amministrazione delle Poste e delle 
Telecomunicazioni, delle Ferrovie, nonché presso qua
lunque Amministrazione pubblica, governativa, regio
nale, provinciale, comunale, nonché presso l'Istituto di 
Emissione, le Casse di Risparmio e gli Enti legalmente 
riconosciuti; 

d) di rilasciare mandati speciali e deleghe per determinati 
atti ed operazioni, procure generali e speciali alle liti; 

e) di nominare e revocare il personale in quanto non sia 
di competenza del Consiglio di Amministrazione e - in 
via di urgenza e salvo ratifica del Consiglio di Ammi
nistrazione - di nominare e revocare anche il perso
nale. la cui nomina e revoca sia normalmente di com
petenza del Consiglio di Ammiq;strazione. 

Le Direzioni delle Filiali funzionano secondo le disposizioni 
del Consiglio di Amministrazione ed alle dipendenze della 
Direzione Centrale, con pienezza di poteri per la gestione 
degli affari ordinari della Filiale, comprese, limitatamente a 
tali affari, le facoltà di cui sopra alle lettere a), c), d). 
Per ciascuna delle Filiali il Consiglio di Amministrazione 
potrà nominare un Comitato locale di vigilanza, determi- • 
nandone le attribuzioni. 
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TITOLO VII 

FIRMA SOCIALE 

Art. 22° 

La firma sociale spetta singolarmente al Presidente del 
Consiglio di Amministrazione e, ave nominato, al Consi
gliere Delegato. 
La firma sociale spetta congiuntamente a due delle per
sone investite delle infrascritte qualifiche, secondo le se
guenti regole: 

- per tutti gli affari sociali indistintamente potranno fir
mare: il Direttore Generale, il Vice Direttore Generale 
o i Vice Direttori Generali, i Direttori Centrali e gli altri 
Membri della Direzione Centrale fra di loro o con un 
Amministratore a cui sia stata conferita speciale facoltà 
dal Consiglio di Amministrazione; 

- limitatamente agli affari sociali correnti e di ordinaria 
gestione potranno firmare: i Funzionari addetti alla Di
rezione Centrale, salvo quanto si dispone più oltre per 
i Procuratori; 

- per le singole Filiali, potranno firmare i Direttori, Con
direttori, Vice Direttori delle medesime fra di loro o 
con un Procuratore; 

- per le stesse Filiali, potranno firmare i Membri della 
. Direzione Centrale, i Funzionari addetti alla Direzione 
Centrale, come detto più oltre, fra di loro o con un 
Funzionario della stessa Filiale; . 

- i Procuratori, compresi quelli addetti alla Direzione Cen-
trale, non potranno firmare fra di loro. 

Il Consiglio di Amministrazione potrà autorizzare, sia per
sonalmente che genericamente, i Funzionari addetti e 
quelli a disposizione' della Direzione Centrale, nonché i 
Funzionari locali, a firmare per tutte o per alcune delle 
Filiali, determinandone le facoltà. 
Il Consiglio potrà autorizzare Amministratori, Membri della 
Direzione Centrale e Funzionari a firmare singolarmente 
per l'esecuzione di operazioni da esso determinate. 14 15 

TITOLO VIII 

COLLEGIO SINDACALE 

Art. 23° 

Il Collegio Sindacale è composto di cinque Sindaci effet
tivi e due supplenti. 
I Sindaci durano in carica un triennio e sono rieleggibili. 
L'Assemblea che nomina i Sindaci ed il Presidente del 
Collegio Sindacale determina, per tutta la durata dell'in
carico, l'assegno annuale fisso loro spettante. 
Ai Sindaci spetta, inoltre, il rimborso delle spese incon
trate per l'esercizio delle loro funzioni. 

TITOLO IX 

ESERCIZIO SOCIALE E RIPARTIZIONE DEGLI UTILI 

Art. 24° 

L'esercizio sociale si chiude il 31 dicembre di ogni anno. 

Art. 25° 

Gli utili netti risoltanti dal bilancio, prelevato il 10010 da 
assegnarsi alla riserva, o, se questa ha raggiunto la mi
sura prescritta dalla legge, ad un fondo di riserva straor
dinaria, saranno devoluti come segue: 

- il 7,50% alla beneficenza e ad iniziative di carattere 
sociale e culturale da erogarsi a giudizio del Consiglio 
di Amministrazione; 

- il 2,50%, o quanto sarà stabilito dall'Assemblea per ogni 
esercizio sociale, al Consiglio di Amministrazione; 

- il residuo ai Soci e alle altre destinazioni che l'Assem
blea riterrà di deliberare su proposta del Consiglio di 
Amministrazione, ivi compresa la costituzione di fondi 
aventi speciale destinazione. 
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Allegati alla parte «riservata )}. 
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DOCUMENTAZIONE ALLEGATA: 
AI RIFERIMENTI "RISERVATI" 

10 - Co.lleQé'\m.enti .f·inanziari - Attività d' intennediazione' del. Banco 

~1 - Ri~erimenti su partlcòla~i posizioni di rischiò' 
. . 

12 Operazioni che hann'o comportato la riduzione o 'la eliminazione' temporap~e 
dei i~idi ~eb~t9ri de! c/c 

. . . 

13 - Prospetto d~neino'sservanze id' limiti di a:'ccrescim~nto degli. ~mpie'gJ:1i 

14 Elenco delle. esposizion.i con carattere. di .ànomalia 
..... 

1·5··::··DeTè-imrn~·zI~·ne··deTfe·"capicit?i"··pr-;;·si.iTiti"ve-~Ù .red~-i to del Banco' Ambrosiano 
. Sp·A. - Milano .~ gelle incorporate: ~anca: Mob.i1'lare· Piemontese,. J3anco d" Im-

............. p..~!:.~~.~ .. f!.~ .. !~.~.?~.~·~.~~E.: .. :~.f!.·.~.?~._. __ .. ~ ............ _~._:__ : . . . 
16 -.Notizie sul Centro Elettronìco del B~n60.Ambrosiano 

. . .. . 

~.?.:: ... f..~t.2~.9j?.t~ ... ~~n~ .... ~.~.t.t~!.~ ... è.~.n:~ .. J.:.Q.:JL~ ..• de.L.?'Q...:··..;:1...: • ...;.7..;:5~-:--___ • ________ .,. 
'. . . . 

.18 - ·stral.èio delibera Consilia're 'del :18.10.78 concem.ente la risposta' .all~ d-
__ ........ ~.~.~.~.!?!.~ ... f.9.!.'!!I-"!J..~t~_· .. ~~: .. ~~.~~ .. i~.P..c:.~.!.!.~.~_p}_~!.l!6nna~ ioni' 'su l porta fog l i o ti to l i 

. del Banco Ambrosi~no'Holqing - Lussemburgo e suifirranziament"i d~l1a Cisal 
pine Overneas Ltd. ~assau 

. 

19···=-·F;t~~~~·i~-·d~li~·:·i-;;.tt;;;··:i~t;;i~~cit~;i~i:"~:"'meri to a:i 'Rapporti con il ·Banco 

. Ambrosiano Holding S ~-A. Lussemburgo.. . 
_~ .......... a ........ :' ............... ~ •• :"' .... _ ... _ ......................... _ ................ __ .. ___ ..... _ ••••• _. __________________ __..--

20 - Fotocopia del verbale .relati vo all' ispezione' interna del 19.9.77 p.resso la 
. Agenz'ia di Marghera (Anselmi Silvio) .'. .' .. ' .' 

2i .. :::· .. là·em·~· .. èi"er·2·:·2·.:"7"8···pre·sso···ra .. ·seère··'cri Mirano~"'( Pul i c ~ Mari o·) 

22 ~ Idem. 'del 24.11.7-7 presso la Sede di . Imperia (A~quarone Giov~!1ni) •......... -............... ; ............ _ ....... _ ........................... -_ ... _ ...... _ .. _-----_ .. _--:---------"--------
23 ~. Fot~copia di assegno banc.ario personalizzato p~edisposto d~ll.' i.N .P·.S. 

24 Riferimenti particolari il1; materia ~alut'a~~a 

25 - Argomenti trattati nel colloquio aVuto il. 30 .1{}·~.78·. cor.· gli ~sP9nenti' dell'·i-
spe.zi~nata, concernenti le controllate' estet'e .. ·· .'. ~.' 

26 - Fotocopia <iella denuncia inol t.rata àn 'A~G .• ·in· rftf!l'i.to a ta1u~~. infrazi.oni -al-
la nonnati va valutat'ia di che alla L~. 1 1)9.. . . 
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AlL. ,fo 

COLLEGAMENTI FINANZIARI 

ATTIVITA ' INTEru~EDIAZIONE MOBILIARE 
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COLLEGAMENTI FINANZIARI 

ATTIVITA' DI INTERMEDIAZIONE MOBILIARE 

Allegat O n. 10 
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S O M M A R I O 

ColleQamenti finanziari 

A) Ma.QQiori .QruDpi sociali del Banco Ambrosiano 

B) Rapporti finanziari con i soci: "ISTITUTO PER LE 
OPERE DI RELIGIONE" - Città del Vaticano 

1 ) Operazione IICREDIlO Y6EESING. S.p .A." - Varese 
2) Operazione IISETEMER S.p.A. " - Roma 
3) Operazione "IMMOBILIARE XX SETTEMBRE S.p.A. It -
4) Operazione Il BANCA MERCAN'!'ILF; S.p.A. " - Firenze 

C) Partecipazioni 

1) Aziende del Gruppo Ambrosiano 

Roma 

2) Fusione per incorporazione della BANCA MOBILIARE 
PIEMONTESE - Torino del BANCO DI IMPERIA S.p.A.
Imperia. Successivo aumento del capitale sociale 
del BANCO AMBROSIANO 

D) Altre relazioni finanziarie 

1) Rapporti con la ~uQrafin S.p.A. - Milano 
2) Rapporti con la Pacçhetti S.p.A. - Milano 
3) Operazione "PantanelLi' 

Attività di intermediazione mobiliare 

a) Attività in proprio del Banco Ambrosiano su azioni 
del gruppo 

b) Acquisto di azioni del IICREDITO VARESINO II da contro 
parti es~ere 

c) Acquisto di azioni della "Toro Assicurazioni ll da con 
troparti estere 

Allegato n. 10 

pagg. 1/5 

" 

" 

" 
" 
" 

6/8 

9/13 
14/17 
18/23 
24/26 

" 27/37 

Il 

" 
" 
" 

38/46 

47/79 
80/97 
98/109 

Il 110 

" 
110/111 

" 
112/113 

* Pur consapevoli di essere incorsi in frequenti ripetizioni di argo-
mentazioni e deduzioni, si é ritenuto ugualmente di redigere il 
presente allegato in maniera molto dettagliata al fine di una mi
gliore comprensione dei fenomeni e dei collegamenti che seno emer~i 
dall'andamento dei rapporti esaminati. 
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CO LLE GAIv1ENT IF INANZ IAR I 

A) Maggiori gruppi sociali del Banco Ambrosiano 

Il capitale sociale del Banco Ambrosiano, all'epoca dei prece 
denti accertamenti ispettivi, era molto frazionato, in quanto solo 
sei soci possedevano un numero di azioni in misura superiore ~llo 
0,30% dell'int'ero pacchetto e precisamente: 

Locafid A.G. - Zug 

Kredietbank S.A. - Anversa (Belgio) 

I.O.R. - Città del Vaticano 

Banca S .Paolo' SpA - Brescia 

B.B.B. Ind. Tessili SpA - Milano 

Invest SpA - Milano 

Totale 

N. azioni 

692.555 

333.3:32 

136.950 

50.000 

50.000 

50.000 

1. 312.837 
========== 

% cap. soc. 

6,93 

3,33 

1,37 

0,50 

0,50 

0,50 

13,13 
:;:==== 

La situazione andava modificandosi negli anni successivi at-, 
traverso una crescente concentrazione dei titoli in questione 
acquisiti sia da società italiane del gruppo "Ambrosiano" (Toro 
Assicurazioni, Italfid e Italtrust) o appartenenti, secondo gli 
esponenti aziendali, all'Istituto per le Opere di Religione - Ci! 
tà del Vaticano (Suprafin SpA), sia soprattutto da società este
re (panamensi e del Liechtenstein) di gradimento del "gruppo" 
stesso, stante l'apPosita clausola di cui all'art. 6 dello sta
tuto che subordina l'efficacia dei trasferimenti nei confronti 
del Banco all'approvazione del Consiglio di amministrazione. 

Infatti,l'acquisto delle azioni da parte di tali società est~ 
re avveniva tramite la Banca del Gottardo S.A. Lugano e la Cisal
pine Overseas Bank Ltd. Nassau che, come è noto, sono controlla
te dall' ispezi,onata trami te la propria holding lussemburghese. 

Peraltro, non è da escludere che le predette acquirenti pos
sano addirittura far parte del ripetuto "gruppo Ambrosiano", date 
le ampie ed incontrollabili possibilità di manovra delle banche e 
finanziarie estere affiliate,o dello "I.O.R.". 

Appare superfluo aggiungere che i massimi esponenti aziendali 
" non hanno forni to elementi di sorta che potessero far luce sui r'e~-

li possessori delle menzionate società estere, che sono entrate a'
far parte della compagine sociale dell'Istituto ispezionato (cfr. 
pagg. 11/12 dell' alI. 24 "riferimenti in materia valutaria"). 

Al 13.4.1978,la ripartizione del capitale sociale del Banco, 
limi tatamente ai gruppi preminenti (posses s i azionari superiori 
allo 0,30%), era la seguente (Cfr. prospetto a pago 2 ): 



-

S O C I E r AI 

F nJPflOGRMl' S. A, - Panama 
LA rlDElE S.A •• Pana~a 

CREDITO OVERSEAS S.!.. - Panama 

CASCAD!ltA S,A. - Panama 
l,N TANA Co, Inc. - Panama 
MA1WEllACo. Inc. - Panailla 
Of/FEO Co. Inc. - Panama 
S.A.P.I. -Eschen (cx E.P.I.) 
UlR I UlR - Vadul 
REKOFIWlZ - Vadul 
SEKTORINVESr - Blazers 
FINKURS ~.G. - Eschon 
SANSINVEST A.6. - Eschen 
ECKE - rrlesen 
TORO ASSICURAZIOIlI S,p,A. - Torino 
ITAlFID S.p.A, - Milano 
ITAlTRUSr S.p,A. - Milano 

SUPRAFIN S.p,A. 

KP.EDIETBANK S.A, - Anversa 

I.O.R. - Città del Vaticano 

IrIF f(f Ili S. A. - lugano 
VENERANDI.. FAIlIlRICA DEL OOOID - MIlano 
lOCI-F I D A. G. 

1·10VIHENTI INTERVErIUTI NEI PRINCIPALI G[ìPPPI A7!OI/.\RI DEl r.A~jcn fdmilO::ìIMm 
mUA PRECEDENTE VISITA l~r[1T1VA " 

_........ ·_._ ... __ ........ , ..... ~, .. u ....... _, ............ _· ........... . 

---_._--
Situazione Hovlmcntl I flcvlmcntl tJ7iì 

Mov I l'lenti -;;t.~ aumento ~n t;-"' Pos t. 3um!'!:, al 14.9,73 da I 14.9.73 
al 19H 1975 caplt, soc, cap. soc. to cap.soc. 

• 100.000 + 100.000 
• 100.000 + 10,000 • 110.000 

+ 542.715 
+ 413.31~ - 32.020 - 100.100 

. 

• 170.000 - n.9~0 + 157.300 
• 170.000 + 85.000 
• 175.000 • 87.500 
• 70.000 • 70.000 

• 100.000 + 100.000 
• 150.000 - 100,000 • 50,000 

+ 100.000 • 100.000 
15.140 - 15.140 

• 75.000 

• 75,800 + 1.591 

15.965 {+ 636.3U + 483.746 • 170.167 .• èJ 8.935 
- 607.000 + 159.045 - nS.B75 - 6~.300 - 9.319 

333.332 
+ 333.332 

136.950 - 13.132 .- 9.680 .. 113.5~8 
+ 172.500 

• H.ODO • 44,000 
39.000 • 6.000 • 45.000 

692.555 .. 93.410 - 11.430 - 507.715 

1.232.942 ~n.051 ~ 35.761 ·5.827 2.291.411 259.107 

.- 0 
l10vl c:entl I\ovlrnentl Sltu;:zlone al 13/1,/1978 - ;:l 

('\) .... 
1971 197.8 N. azioni % Cap. Soc. 

:::, 

:::".. 
;:;. 
tl ,g 
l::: 

200.000 0,93 :;< Il ~. 
220.000 1,02 t'"' 

t!j 

8 
Ul 

103.875 45.000 675.035 3,11 - . t'"' 
> .., 

• 300.000 3(1) .000 1,30 
C 

~ 
• 300.000 300.000 1,3'l I 
+ 220.000 220.000 1,02 8 
• 200.000 100.000 0,93 

312.440 1,'/5 

C/J 
t!j 
Cl 
Z 
'"' 

255.000 1,1B 8 
762.500 1,20 
1'10,000 0,6) 

t'"' II~ t!j 
Cl 
Cl 

~no.()f)O O/I] 
t!j 

t!j 

100,000 0,-\6 i:<I 

;ùO.OOO 0,93 
.1,10n.OOO 1. WO,OOO 5,09 

t!j 
t'"' 
> 
N 
'"' o 

1S.0DO O,3J ~ 

77.391 O,3fi 

• 1.27!l.431 867.713 4,02 
• 3~.372 

- 1.383.793 
o fAi , 65~ 3,tO 

DJ.576 1,l''i 

t) 
o 
(") 

~ ~ 
t!j ('\) 

z ;:: 

~ 
:::, 
ò 
~ 

B8.0DO 0,40 ~ 
., 90.000 0,42 ::o ,g . . l::: 

o-
o-

. I-~-- --. (") 

811.163 1.419.372 (i.9 ',!j .324 37,11 
:::, 

.-
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. t' SOCle 8. panamensi 
società del Liechtenstein 

- società facenti parte del 
)!ruppo "Banco Ambrosiano'! 
(Toro Assicurazioni, Italfid, 
Italtrust) 

SDPRAFIN S.p.A. l,filano 

- Kredietbank S.A. - Anversa 
I.O.R. - Città del Vaticano 

- Veneranda Fabbrica d~l Duomo -
Milano 

- Infidfin S.A. - Lugano 

N a [{ZiO-~ 
. .... 

nlS l, l 

7 

7 

3 

1 
1 

1 

1 

Totale 22 
=======::: 

N. az1.oni 

2.115.035 
1,469.940 

1.252.391 

867.718 

666.564 
399.576 

90.000 
88.000 

6.949.324 
============ 

% cap.soc. 

9,79 
6,80 

5,80 

4,02 

3,09 
1,85 

0,42 
0,40 

32,17 

====== 

In merito al processo di concentrazione verificatosi dalla pre 
cedente visita ispettiva del 1973, si è costatato che: 
1) tra la fine del 1973 e gli inizi del 1974 l'incontro tra la d2 

manda e l'offerta. delle azionj dell 'Ambrosiano avveniva agevo,! 
mente attraverso numerosissime contrattazioni per esigui quan
titativi unitari; 

2) nel secondo semestre del 1974, in conseguenza della crisi ~he 
aveva investito nel frattempo il mercato azionario, si avverti # 
vano i primi sintomi della caduta della domanda dei titoli in 
discorso da parte d~i piccoli risparmiatori ed iniziavano per
tanto gli acquisti a sostegno da parte di una società finanzia
ria, la "Suprafin SpA" , con sede legale in Htlano (cfr. anche 
riferimenti a pago 47 e segg.). La suddetta società si rendeva, 
infatti, acquirente pressochè giornalmente di azioni del Banco 
per cederle, prima ancora di farsele Intestare sul libro soci, 
a talune controparti estere (S.A.P,I. - Rekofinanz - Dlricor -
Sektorinvest) in grossi pacchetti; 

3) nel 1975 proseguiva :Ll sistematico rallestramento dej_ titoli 
in discorso da parte della menzionata "Suprafin SpA" la quale, 
probabilmente a causa delle difficoltà incontrate per il loro 
tempestivo collocamento nonchè dei mutamenti nel frattempo inter
venuti nella propria compagine sociale, provvedeva a farsi in
testare le azioni acquistate (Cfr. nota a pago 5); 

4) verso la fine del 1975 la "Suprafin" cedeva a prezzi di merca
to un cospicuo pacchetto di azioni. del Banco Arnbrosiano (nume
ro 450.000 titoli, pari al 4,5% del capitale sociale dell1epo
ca, per un controvalore di circa L. 9,5 miliardi), acquistato 
nei mesi precedenti, a società ]J3nrunensi (La Fidele S.A. e Fin
pr0l!ram S.A.) e del Liechtenstein ( Finkurs A.G. e Sansinvest 
A.G.); operazione disposta dalla controllata Banca del Gottardo; 

5) nel mese di marzo 1976, la Locaf':id .A.G. di Zurigo (ora controllata 
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indirettamente dall'ispezionata tramite la holding lussembur
ghese), cedeva la propria partecipazione al capitale del Banco, 
per la quasi totalità, alla Credito Overseas S.A. - Panama; 

6) {negli anni 1976 e 1977 si intensificavaro gli acquisti da par
;te della "Suprafin" che utilizzava allo scopo appositi finan
ziamenti in c/c dell'ispezionata (cfr. pago 56 e segg.), nonchè 

;riporti sulle azioni acquistate, concessi dalla Banca Nazionale 
dell'Agricoltura - Milano. 
A fine 1977 la ripetuta finanziaria collocava, su disposizione 
della Cisalpine Overseas Bank Ltd - Nassau (controllata dal Ba~ 
co per mezzo dell'Ambrosiano holding), un cospicuo pacchetto 
(n. 1.020.000 azioni, pari al 5,1% del capitale sociale, per 
un controvalore di L. 16 miliardi) presso quattro società pa
namensi (Cascadilla S.A., Lantana Cò.inc., Marbella Co.inc. e 
Orfeo Co.inc.). Nella negoziazione in parola, avvenuta in data 
18/10/1977, veniva riconosciuto alla "Suprafin" dalle contropar: 
ti estere un prezzo di L. 15.750 per azione, a fronte di. una 
quotazione corrente delle medesime azioni di L. 13.000, pari al 
prezzo m~dio degli acquisti effettuati in precedenza dalla ri
petuta finanziaria. Tale transazione comportava un utile per 
la "Suprafin" di L. 2,8 miliardi circa che le consentiva di chi~ 
dere l'esercizio 1977 - a differenza degli anni precedenti (1975: 
perdita L. 18 milioni; 1976: perdita L. 846 milioni) - con un 
modesto risultato positivo (L. 111 milioni), nonostante gli e-

. levati interessi passivi (17% + 1/8) corrisposti, nel corso del
l'anno, sia al Banco Ambrosiano (L. 666 milioni) che alla Banca 
Nazionale dell'Agricoltura (oltre L. 1.100 milioni); 

7) all'inizio del 1978, a seguito dell'incorporazione nel Banco 
Ambrosiano del Banco di Imperia (operazione avvenuta mediante 
concambio di azioni a fine 1977), entrava nella compagine a
zionaria del Banco, quale maggior azionista singolo, la Toro 
Assicurazioni SpA con n. 1.100.000 azioni, pari al 5,09% del 
capitale. 
Nell' anno in corso continuava l t azione dt rastrellame"nto dei 
titoli in parola (e quindi la difesa della loro quotazione) da 
parte della Suprafin SpA la quale, alla data del 13/4/78, risul 
tava detentrice di ben n. 867.718 titoli," pari al ·4,02~ del ca
pitale, accresciutisi fino al 31/7/78 a n. 1.194.935 e ridotti
si sotto quest'ultima data. a n. 978.935 azioni, per effetto del 
collocamento avvenuto con valuta 31/7/78 di n. 216.000 azioni 
(1% del capitale sociale) alla Cogebel S.A. (Compagnie de Gestion 
belgo-Iuxembourgeoise) - Lussemburgo (holding del Banco Occide~ 
tal - Madrid, a sua volta affiliata al Banco Ambrosiano Hol 
ding). La cessione veniva effettuata al prezzo di L. 20.100 
per azione (per un controvalore di L. 4,3 miliardi) a fronte di 
una quotazione corrente di L. 12.000, confermata dall'andamentc 
delle contrattazioni al mercato ristretto di Milano. In proposi 
to, è da ricordare, altresì, che in occasione della incorporazi~ 
"ne del Banco d'Imperia avvenuta a fine 1977, il concambio delle 
azioni era stato attuato sulla base di un valore di stima di L. 14 
mila attribuito dalla stessa ispezionata a1 propri titoli. Nel 
mese di settembre c.a. la "Suprafin" collocava le seguenti azio
ni del Banco: 
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- n. 210:092 presso la comune clientela; 
- n. 150.000 presso le controllate "Vittoria Assicurazioni" e "La 

Vittoria Riassicurazioni". 
Alla fine del prede~to mese, nel portafoglio della finanziaria 

risulterebbero ancora n. 662.698 titoli dell'ispezionata, pari al 
3,1% del capitale. 

(*) A parte quanto verrà riferito più dettagiatamente a pago 47 e segg., 
appare qui opportuno precisare che la Suprafin SpA - Milano opera
va sul mercato azionario fin dal novembre 1971, interessandosi so
prattutto alla negoziazione dei titoli dei gruppi "Bonomi" e "Am
brosiano" (in particolare di quelli de "La Centrale"). 
L'intervento della Suprafin SpA nell'acquisto di azioni del Banco 
Ambrosiano, che, come si è riferito, a partire dai primi mesi del 
1975 si era concretato anche attraverso l'iscrizione dei trasferi
menti nel libro dei soci, è da porsi in relazione alla contemporanea 
uscita del gruppo Invest-Bonomi (avvenuta nel marzo dello stesso an 
no) sia da "La Centrale" (n. 1.500.000 azioni, pari al 10% del pac
chetto, cedute al Banco Ambrosiano) sia dalla predetta "Suprafin", 
mediante l~ cessione ad una società del Liechtenstein (Teclefin Et~ 
blissement S.A.) della propria partecipazione (33% del capitale). 
Tale concomitanza potrebbe avvalorare l'ipotesi che la "Suprafin" 
appartenesse all'època per 1/3 al gruppo Bonomi e per 2/3 al gruppo 
"Ambrosiano" tramite una finanziaria lussemburghese (tale era anche 
in proporzione la partecipazione dei due gruppi nella finanziaria 
"La Centrale"). In conseguenza della cessione della propria parte
cipazione ne "La Centrale Il si ritiene che il gruppo Bonomi abbia in 
teso anche disfarsi della partecipazione nella IISu prafin ll

, la cui 
funzione era ormai venuta a cessare (cfr. pago 59). 
In effetti, a partire da quel momento, la IISuprafin ll si era dedica
ta esclusivamente alla negoziazione di azioni del gruppo "Ambrosia
noli e in particolare di quelle dell'azienda ispezionata (attività 
quest'ultima pressochè esclusiva negli anni 1977 e 1978). Tuttavia, 
allo stato, _la predetta finanziaria risulta appartenere ufficialme~ 
te a due società del Liechtenstein (Teclefin Etablissement A.G. -
Eschen con n. 974.556 azioni e Inparfin A.G. - Vaduz con n.2.5~.444 
azioni) le quali, secondo riferimenti verbali del direttore genera
le del Banco, si,g_-,-Carlo _ Olgiati, sarebbero a loro voI ta possedute 
dall'Istituto per le Opere di Religione, mentre, secondo quanto ac 

~,-_., .- -"-. . _. . - . - ~ --' -
cennato in precedenza e in base anche ~i elementi raccolti dall'~ 
same del c/c intrattenuto dalla ripetu~a società (cfr. pagg.57/7~ 
si è portati a credere che la ripetuta ~Suprafin", quale strumento 
finanziari~.indirizzato prevalentemente al sostegno delle azioni del 
l'ispezionata, faccia capo allo stesso gruppo IIAmbrosiano ll

• ' 

Al tro - elemento·- a sostegno della tesi di cui sopra è la circostanza 
che l'assemblea della predetta società del 6.5.75, dopo l'uscita del 
gruppo Bonomi, nominava in sostituzione dei precedenti amministrato
ri i sigg. Luigi Landra, ex dirigente del Banco, e il dr. Livio Co
deluppi, fratello del ragioniere generale dell'ispezionata, entram
bj, quindi persone di fiducia dell'Ambrosiano, che figuravano immessi 
nel 1976 anche nella Immobiliare XX Settembre in sostituzione degli 
esponenti di I.O.R. (cfr. pago 60). 
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B) Rapporti finanziari con i soci 

ISTITUTO PER LE OPERE DI RELIGIONE - Città del Vaticano 

Come si rileva a pago 1, la partecipazione dello I.O.R. al 
capitale del Banco Ambrosiano rappresentava soltanto 1'1,37% del 
totale. 

Non si esclude, peraltro, che il predetto Istituto possa det~ 
nere ulteriori interessenze della specie per mezzo delle società 
panamensi che hanno acquistato nello scorso anno un considerev,Q 
le qUillìtitativo di azioni del Banco con il gradimento espresso 
dalla "Cisalpine Overseas Bank Ltd - Nassau", nella cui compagine 
amministrativa figura, con il Consigliere delegato Calvi, anche il 
Presidente della I.O.R., mons. Paul Marcinkus. 

Comunque, a parte la sua qualità di socio, si rileva che il ri 
petuto Istituto è legato al ligruppo Ambrosiano" da stretti rap
porti di interessi, com'è dimostrato dalla sua costante presenza 
in operazioni tra le più significative e delicate,di cui si riferirà 
in seguito,attuate attraverso complesse procedure e sulla cui na~ 
ra si esprimono le più ampie riserv~. 

Le relazioni con lo I.O.R. avevano origine nel 1972 quando, nel 
quadro di una politica tendente a smobilitare alcune rilevanti po
sizioni finanziarie in Italia, il predetto Istituto aveva ceduto 

\ il 37,4% del pacchetto azionario della Banca Cattolica del Veneto 
""-._ .. _--_ .. _- -- ---_.----. 

alla finanziaria "La Centrale", da poco entrata nell'orbita del 
Banco i\mbrosiano. 

Contemporaneamente, il menzionato Istituto avrebbe svolto un ruo 
lo di appoggio per il gruppo "Ambrosiano", tramite la propria com
missionaria di borsa Giammei & C. SpA, per un temporaneo parcheggio 
del pacchetto di controllo (35%) del. C r e d i t o Varesino, prl,' 
ma del suo definitivo rilievo da parte della finanziaria "La Centra 
le" (cfr. pago 11). 

Nel corso degli anni 1974 e 1975, il "gruppo" avrebbe fatto ricorso 
al ripetuto Istituto per assicurare lo smobilizzo di una partecipazi~ 
ne detenuta da "La Centrale" (e cioè la Setemer SpA - Roma), non più 
rientrante negli schemi operativi della finanziaria milanese (cfr. 
pagg.14/17); in breve, tale smobilizzo sarebbe stato reso possibile 
grazie alla costituzione presso il cennato Istituto di appositi deposi 
ti "fiduciari" (ossia con vincolo di utilizzo) da parte del Banco Am-
brosiano e della controllata Banca Cattolica del Veneto. 

Verso la fine del 1976, inoltre, l'Istituto per le Opere di Reli
gione si sarebbe prestato per un temporaneo parcheggio del pacchetto 
di control19 della Banca Mercantile (cfr. pagg. 24/25 l,' in attesa 
del suo definitivo rilievo da parte della Immobiliare XX Set~embre 
Spi\ - Roma, dietro la quale si ritiene vi siano anche interessi del 
Banco Ambrosiano (cfr. pagg. 21/23 ). 
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Infine è da soggiungere che gli esponenti dell'azienda ispezion~ 
ta hanno verbalmente attribuito all'Istituto per le Opere di Religi~ 
ne la titolarità della Suprafin SpA - Milano, finanziaria utilizzata 
dal Banco P~brosiano quasi esclusivamente per le operazioni di sost~ 
gno delle proprie azioni. Peraltro, l'analisi del c/c acceso presso 
il Banco al nome della ripetuta società avrebbe evidenziato come la 
suddetta attribuzione potesse essere soltanto di comodo (cfr. in pr~ 
posito pagg. 57/77). 

Lo I. O. R. eserci tava anche una notevole influenza sul "gruppo Pe.
_senti ti. Al riguardo, non è da escludere che 01 tre al sostegno credi ti 
zio operato dalle banche del "gruppo Ambrosiano" all'Italmobiliare 
e all'Italcementi (L. 25,1 miliard~), di cui si è riferito a pago 20 ,.. 

dell'allegato n. 11, lo I.O.R. potesse rappresentare lo strumento per 
convogliare ul teriori mezzi alle aziende del ripetuto "gruppo Peserti". 

I rapporti finanziari tra lo I.O.R. e le principali bancne del 
"gruppo Ambrosiano" (Cattolica, Varesino e Banco Ambrosiano) potevano 
così sintetizzarsi: 
- depositi e finanziamenti concessi allo I.O.R. per L. 126.236 milio 

ni, di cui L. 56,5 miliardi dall'ispezionata; 
- disponibil'ità dello LO.R. (in valuta e in lire) per L. 10.547 mi

lioni, di cui L. 10,2 miliardi presso l'ispezionata. 
In particolare, l'Istituto per le Opere di Religione intratteneva 

presso il Banco Ambrosiano i seguenti conti e depositi in lire per 
i quali non era stata chiesta a suo tempo la preventiva autorizza
zione del Mincomes (cfr. costo n. 10 "Irregolarità in materia valu-
tari~~ ----
- conto n. 3000, acceso il l3.8.74 e recante un saldo debitore di 

L. 27.504.526.109. Utilizzato fino al 20.10.75 per giro di fondi 
a conti intrattenuti dallo I.O.R. presso altre aziende di credito,' 
il conto era stato dall'epoca addebitato esclusivamente degli in-.- --- ----------.. ---- ... -------... ----.. --~--. _________ ._0-

t~--~~~~e--ITl_~-~j;~ali, ad eccezione di un solo prelievo effettuato il 
24.1.78 in dipendenza di un bonifico di L. 5 miliardi a favore 
dell'LB.I. 
A valere sul deposito in parola risultavano effettuati giri a f~ 

vore di conti dello LO.R. presso banche del "gruppo Pesenti". 
(I.B.I. e Credito Commerciale) per complessive L. 9,5 mi~iardi; 

- conto n. 3001, acceso il 18.2.76, con un saldo debitore di lire 
2.560.520.629, riveniente da un giro di L. 2 miliardi al Banco 
di S.Spirito - Roma e dall'addebitamento delle -competenze seme
strali; 

- conto n. 3002, acceso il 2.12.76 e recante un saldo debitore di 
L. 26.483.757.134, in dipendenza di bonifici operati per L. 23 mi 
liardi fino al 31.12.76 a banche italiane (di cui L. 9 miliardi -
messi a disposizione dello I.O.R. presso le aziende del "gruppo 
Pesenti ll sopra menzionate) e dell'addebito delle competenze. 
Gli interessi addebitati al ripetuto Istituto sui depositi in qu~ 

stiDne erano stati capitalizzati nel 1977 sulla base di tassi dal 
14,25% all'11,50% e nel 1978 all'll%, inferiori a quelli dell'inte~_ 
bancario e comunque ai tassi praticati sui conti creditori dello 
stesso Istituto. Tale circostanza potrebbe avvalorare, solo per 
quanto concerne parte delle somme utilizzate sul conto nu-
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mero 3000, la natura di "deposi ti fiduc iari 'I (cfr. pagg. 15/17). 

Soltanto nella riunione consiliare del 20/3/78 veniva deliberato 
a favore del menzionato Istituto un "massimale per depositi a banche 
corrispondenti" di L. 75 miliardi, mentre le concessioni precedenti 
erano state dall'azienda fatte rientrare nei "poteri per la gestione 
degli affari ord·inari delle società" attribui ti alla Direzione centr 
le dall'art. 21 dello statuto. 

All'atto dell'assunzione dei cennati rapporti non si era fatto 
luogo alla stipula di apposita convenzione, nè risultava alcun scam 
bio di corrispondenza tra banca e clienti. 

Le disponibilità dello I.O.R. depositate presso il Banco Ambrosie 
no, ammontanti complessivamente a L. 10.219.138.157, erano rappreser 
tate: 

- dal c/c n. 42.800 che poteva qualificarsi alla stregua di un conte 
di tesoreria. Esso era contraddistinto da una notevole movimenta
zione giornaliera e registrava alla data della visita ispettiva 
una giacenza di L. 1.830.330.270. I tassi applicati nel 1976 e ne] 
1977 si ragguagliavano rispettivamente al 15,50% e al 14,21%; 

- da tre conti di deposito in lire interne (n.ri 10841, 10843 e 428C 
in sostanza originati dal deposito cauzionale di lire 2G085,159.~ 
costituito dall'ispezionata il '7/5/76 per l'acquisto del pacchette 
azionario dell'Immobiliare XX Settembre SpA - Roma(cfr.pagg.18/20 
Infatti, la cennata cauzione, accreditata inizialmente sul conto 
n. 10841, era poi transi·tata fino all' epoca della resti tuzione., a~ 

venuta il 28/6/77, attraverso ripetuti giri, nei conti n.ri 10843 
e 42801. 
Alla data degli accertamenti ispettivi i conti in questione, reg2 
lati a tassi del 15,50% - 14,21% nel 1976 , del 14,21% - 13,93% 
nel 1977, segnavano i seguenti saldi creditori: 
c/c n. 10841 per L. 16.729.078; 
c/c n. 10843 per L.531.755.439; 
c/c n. 42801 perL.1.566.695.937. 

- dai seguenti conti in valuta debitamente autorizzati dal Cambital: 
c/in $ USA 3.160.819,19 per un ctv. di L. ·2.694.598.359~ 
c/in Fr.sv. 7.846.253 per un ctv. di L. ~.579.029.074. 

I predetti conti regolati a tassi rispettivamente del 6/6,50% 
per i dollari e del 2% per i franchi svizzeri, venivano alimenta
ti con versamenti di assegni in divisa tratti 'su b.anche italiane 
ed estere e utilizzati per bonifici su conti intrattenuti presso 
corrispondenti esteri. 

Inoltre, il Banco Ambrosiano, su autorizzazione del Mincomes,aveva 
conferito allo I.O.R. il mmndato per l'emissione di assegni circol~ 
ri fino all'ammontare di L. 500 milioni, a fronte del quale non era 
stato costituito adeguato deposito cauzionale (cfr. costataz. n. 38) 
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Si illustrano qui di seguito le operazioni nelle quali l'Isti
tuto per le Opere di Religione ha svolto un ruolo di rilievo: 

1) Operazione CREDITO VARESINO SpA - VARESE 

I termini essenziali dell'operazione ampiamente analizzata 
nelle pagine successive, possono così sintetizzarsi: 
a) febbraio 1972: accensione presso il Banco Ambrosiano di ripor

ti per complessive L. 8.904 milioni su n. 2.100.000 azioni del 
Credito Varesino (pari al 35% del capitale); 

b) aprile 1972: acquisto da parte del Banco Ambrosiano delle azio
ni in parola e contestuale vendita delle stesse, tramite il Cre 
dito Commerciale di Milano, alla commissionaria di borsa Giam
mei & C. SpA, per L. 11.130 milioni; 

c) novembre 1972/febbraio 1973: acquisto in due fasi del pacchet
to di azioni del Credito Varesino (n. 4.200.000, essendo stato 
nel frattempo il capitale della sudqetta banca raddoppiato a 
pagamento) da parte della finanziaria "La Centrale", per com
plessive L. 30.580 milioni (oltre a L. 800 milioni per sotto
scrivere l'aumento di capitale su n. 1.600.000 azioni "piene"). 

a) Riporto su azioni del Credito Varesino 

In data 22/2/72 la Compagnia Fiduciaria Nazionale SpA - Mila
no accendeva presso il Banco Ambrosiano un riporto, con scadenza 
6 aprile, su n. 1.399.286 azioni del Credito Varesino (pari al 
23,3% del capitale), disponendo, con lettera firmata dalla sig.ra 
Anna Bonomi Bolchini per conto della fiduciaria medesima,che il 
netto ricavo dell'operazione, pari a L. 5.888.194.940, venisse ac
creditato sul c/c n. 43/23347 intrattenuto dalla società presso 
la Sede di Milano dell'Istituto Bancario Italiano. 

Sotto la stessa data veniva acceso presso il Banco Ambrosiano, 
da parte della Subalpina Investimenti SpA (finanziaria capofila 
del gruppo Bonomi), un analogo riporto, sempre con scadenza 6 a
prile 1972, su n. 700.714 azioni del Credito Varesino (pari allo 
11,7% del capitale sociale), con accredito del netto ricavo di 
L. 2.948.604.235 (importo ottenuto attribuendo alle azioni 'in parò
la hl stesso prezzo di valutazione applicato nel riporto acceso al 
nome della "Fiduciaria") sul c/c della Subalpina presso il Banco 
Ambrosiano. 

Il 21/3/72 venivano riconosciuti alle società riportate i divi
dendi dell'esercizio 1971 sulle azioni costituite a riporto, ri
spettivamente in L. 119.638.953 e L. 59.911.047. 

Entrambi i riporti venivano rinnovati in data 6/4/1972 (con 
scadenza 19/5/72) e contestualmente erano addebitati alle società 
riportate gli interessi ed i bolli sulle nuove bp~razioni (per lire 
39.332.350 e L. 20.141.330). 

b) Vendita delle azioni Credito Varesino a Giammei & C. SpA 

In data 18/4/1972 le n. 2.100.000 azioni del Credito Varesino, 
di cui ai riporti sopra menzionati, erano cedute, tramite il Banco 
Ambrosiano, al Credito Commerciale di Milano, al prezzo di lire 
5.300 per azione, per un controvalore globale di L. 11.130 milio
ni, di cui L. 7.416.215.800 (controvalore di n. 1.399.286 azioni)~ 
rano accreditate alla Compagnia Fiduciaria e L. 3.713.784.200 (con 
trovalore di n. 700.714 azioni) alla Subalpina Investimenti. 
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La vendita del pacchetto di azioni del Credito Varesino consen
tiva alla Subalpina Investimenti di alleggerire la propria posiziQ 
ne debitoria verso il Banco Ambrosiano (all'epoca piuttosto eleva
ta, atteso che oltre al riporto sulle azioni del Credito Varesino 
era in essere un altro riporto di L. 5 miliardi su azioni Saffa e 
Sacie) e di accrescere nel contempo la partecipazione nella Saffa 
SpA la quale era già al] 'epoca nell'ambito del gruppo Bonomi. 

Per quanto concerne la Compagnia Fiduciaria Nazionale" conte
stualmÈmte all' accredi to su un conto provvisorio del controvalore 
della vendita delle azioni in discorso, veniva effettuato anche 
l'addebito dell'importo del riporto (scadente il 19/5/72) pari 
a L. 5.932.972.640, con bonifico di interessi per L. 27.714.286 
dovuti alla estinzione anticipata del riporto. 

Sempre in data 18 aprile il saldo del conto provvisorio, am
montante a L. 1.546.486.349 ( da considerare quale utile netto 
dell'operazione) veniva prelevato dalla Compagnia Fiduciaria a 
mezzo assegno, con contestuale emissione di n. 155 assegni circo
lari dell'azienda ispezionata (n. 154 assegni da L. 10 milioni c~ 
dauno e n. 1 assegno da L. 6.486.349), intestati a nominativi va
ri (presumibilmente clienti della "Fiduciaria") e presentaté lo 
stesso gior.no presso la Sede di Roma del Banco. 

Il successivo 19 aprile gli assegni in parola erano versati 
dall'Istituto per le Opere di Religione - Città del Vaticano, 
unitamente ad un altro assegno di L. 200 milioni ed a contante 
per L. 3.513.651, presso la Sede di Roma dell'azienda ispezionata 
la quale, su disposizione' del versante, accreditava alla consorel 
la di Milano l'importo complessivo del versamento stesso pari 
aL. 1.~50 milioni, che veniva girato contestualmente nel c/c or
dinario n. 10841 colà intrattenuto da I.O.R. 

In tal modo, dopo un tortuoso ed apparentemente inspiegabile 
giro di assegni circolari tra le Sedi di Milano e di Roma dell'a
zienda ispezionata (giustificato unicameqte dall'esigenza di non 
far apparire il vero beneficiario dell'operazione gestita dalla 
Compagnia Fiduciaria Nazionale), l'importo di L. 1.546.486.349, 
rappresentante il guadagno netto conseguito con la cessione di 
numero 1.399.286 azioni del Credito Varesino, veniva fatto afflui 
re sul c/c ordinario dell'Istituto per le Opere di Religione, il 
quale verrebbe così a configurarsi come l'effettivo titolare del 
pacchetto di azioni del Credito Varesino già intestato alla Com
pagnia Fiduèiaria (1). 

Il pacchetto di azioni del Credito Varesino, acquistato in data 
18/4/72 dal Credito Commerciale per complessive L. 11.130 milioni 

(1) Ameno che non si voglia supporre che l'accredito del predetto u
tile di negoziazione nel conto di "IOR" sia stato effettuato per 
conto degli effettivi clienti della "fiduciaria" per scopi che, 
potrebbero ricondursi anche ad un trasferimento di capitali al
l'estero. 
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era contestualmente ceduto da quest'ultimo Istituto, allo stesso 
prezzo, qlla commissionaria di borsa Giammei & C. SpA (operante 
notoriamente per conto del Vaticano), la quale veniva addebitata 
del controvalore della negoziazione nel conto provvisorio 27/63051, 
in essere presso la Sede di Milano del ripetuto Credito Commerciale. 

Sempre in data 18 aprile s il cennato conto transitorio veniva 
pareggiato mediante giro dell'importo di L. 11.130 milioni da due 
conti di deposito in essere presso lo stesso Credito Con~erciale 
al nome dell'Istituto per le Opere di Religione, e precisamente: 
- L. 10.000 milioni dal conto ll.. 10065 (denominato "T"); 
- L. 1.130 milioni dal cont.o n. 10063 (denominato "Amministrazione 

speciale"). 
Le disponibilità nei conti in questione venivano ricostituite 

con un bonifico di L. 12 miliardi del 20 aprile successivo disposto 
da I.O.R. a valere sul proprio conto in essere presso il Banco Ambro
siano. 

In data 19/6/1972, le azioni in parola, ufficialmente intestate 
alla commissionaria "Giammei", venivano consegnate dal Credito Com
merciale all'Istituto per le Opere di Religione, il quale cosi app~ 
rirebbe come l'effettivo acquirente del pacchetto di controllo del 
Credito Varesino. 

Tale transazione potrebbe ritenersi, però, puramente fittizia per 
varie considerazioni: politica di disimpegno seguita da I.O.R. nel 
settore creditizio italiano, confermata dalla cessione in data 30 
marzo 1972 della partecipazione nella Banca Cattolica a "La Centrale" 
inutilità clell'intermediazione del Credito Commerciale, dato che le 
disponibilità I.O.R. erano costituite presso l'Ambrosiano e inadegu~ 
tezza del ricavo ottenuto dalla cessione della partecipazione nella 
Banca Cattolica del Veneto rispetto a quello che sarebbe stato con
seguito dalla vendita del pacchetto del Credito Varesino (al riguar-
do cfr. pago 13). • 

Si sarebbe indotti a credere che con l'operazione dianzi descrit
ta il gruppo "Ambrosiano" abbia potuto "parcheggiare" provvisoriamen
te presso la commissionaria Giammei il pacchetto di controllo del Cr~ 
dito Varesino, in attesa di riacquistarlo in un momento successivo. 

Tale ipotesi sembrerebbe avvalorata anche dalla circostanza che, 
in data 21/6/72, il Credito Varesino depositava presso il Banco Ambr~ 
siano la rilevante somma di L. 15 miliardi (deposito tuttora in esse
re), pari a circa il 5% dei mezzi fiduciari all'epoca amministrati.; 
ciò verrebbe a confermare l'appartenenza sostanziale della cennata 
azienda al gruppo capeggiato dalla Banca is~ezionata fin dal giugno 
1972. 

c) Acquisto delle azioni Credito Varesino da parte della finanziaria 
"La Centrale" 

Il pacchetto in parola (n. 2.100.000 azioni), pervenuto nel modo 
dianzi descritto alla commissionaria "Giammei" per l'ìnporto di 
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L. 11.130 milioni, risulta acquistato dalla finanziaria IILa Centra
le ll dopo il mese di ottobre 1972, con un esborso di complessive li
re 30.580 milioni così ripartito: 
- L. 22.400 mi 1 ioni per l' acqui si zione di n. 1. 600.000 azioni IIpie

nell, cioé prima dell'aumento capitale (pari al 
26,66% dell'intero capitale sociale), a L.14.00C 
cadauna (2), operazione avvenuta dopo la chius~ 
ra dell'esercizio al 31.10.72 (come riferito in 
sede di assemblea de IILa Centrale ll tenutasi il 
23.2.73); 

- L. 8.180 milioni per. acquisto di n. 1.000.000 di azioni lIoptate li 

(corrispondenti a n. 500.000 azioni piene, pari 
all'8,33% del capitale medesimo), a L. 8.180 c~ 
dauna, operazione avvenuta il 5.2.73. 

Parte delle azioni in parola (n. 1.000.000 di azioni optate) ve
nivano cedute in data 5.2.73 alla Sparfin SpA (controllata al 100% 
della finanziaria IILa Centrale ll , sul cui c/c presso l'azienda isp~ 
zionata era addebitato il controvalore dell'acquisto), dalla fina~ 
ziaria estera Locafid A.G. - Zug (3) con contratto stipulato diret 
tamente tra le parti ed autenticato dal Banco Ambrosiano. 

(2) Il prezzo "pieno ll delle azioni Credito Varesino, desunto dalle quo
tazioni del mercato ristretto di Milano, oscillava nel corso del 
1972 da un minimo di L. 2.500 a marzo ad un massimo di L. 7.500 a 
novembre, prima dell'aumento di capitale. 

(3) La cessione delle azioni del Credito Varesino era effettuata con 
fissato bollato a firma del commercialista milanese avv. Vito Bom 
pani in nome e per conto della predet.ta "Locafidll . E' da ricordare 
che la ripetuta finanziaria risultava all'epoca il maggior azioni
sta della banca ispezionata (con circa il 7% del capitale), posizi~ 
ne raggiunta con graduali acquisti effettuati, sempre per il trami
te della Banca del Gottardo, a partire dal 17 luglio 1968; la prede2 
ta Locafid A.G. risultava inoltre presente in numerose negoziazioni 
aventi per oggetto azioni del gruppo IIAmbrosiano li (cfr. in proposite 
i capitoli IIPacchetti" e IISuprafinll). 
Nel corso del 1977 la "Locafid" veniva rilevata al 100% dalla Banca 
del Gottardo dopo essere stata spogliata di ogni sua partecipazione 
(in particolare il rilevante pacchetto di azioni del Banco Ambrosiar 
da essa detenuto veniva ceduto, all'estero, in massima parte alla 
Credito Overseas S.A.-Panama e per una piccola quota alla finanzia
ria Liechtenstein Sandomark A.G. - Balzers). 
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Non è stato possibile individuare da quali controparti siano 
state acquistate le rimanenti n. 1.600.000 azioni piene. Certo è 
che il rilievo del pacchetto del Credito Varesino (35% del capi
tale) ha comportato per lallCentrale ll un esborso di L. 30,5 miliar 
di,~uperiore di ben 20 miliardi circa a quello sostenuto dalla Co~ 
missionaria IICiammei ll soltanto sette mesi prima, a seguito del co];. 
locamento effettuato tramite l'intermediazione dello stesso Banco 
Ambrosiano. 

Considerando la ben nota abilità operativa del "gruppo" Ambrosi.§: 
no, sarebbe da escludere che il maggior onere sostenuto da "La Cen
trale" per l'operazione in questione si sia tradotto in una cospicué 
plusvalenza per l'Istituto per le Opere di Religione; tutto, invece, 
lascia supporre che la ripetuta operazione sia stata gestita dal 
"gruppo" stesso che avrebbe in tal modo beneficiato di notevoli ri
sorse finanziarie. 

Inoltre, la considerazione che segue avvalora maggiormente l'iP!2. 
tesi che la cessione a "Ciammei" del ripetuto pacchetto azionario 
debba configurarsi come un semplice "parcheggio" nell'interesse del 
gruppo "Ambrosiano". 

Infatti, l'Istituto per le Opere di Religione aveva r~cavato dal 
la cessione della propria partecipazione (37,375% del cap~tale) nel 
la Banca Cattolica del Veneto la somma di L. 27 miliardi, mentre a
vrebbe ottenuto, pressoché nello stesso periodo, per una quota in
feriore del Credito Varesino (35% del capitale) il maggior importo 
di circa L. 31 miliardi. 

Ora, l'analisi comparata delle dimensioni delle due banche in di
scorso all'epoca della loro cessione: 

(dati di bilancio al 31.12.1971) 

- Massa fiduciaria 

- Impieghi 

- Fondi patrimo~iali 

- Utile netto di bilancio 

Banca Cattolica 
del Veneto 

442 

205 

7,5 

995 

miliardi 

" 

" 
milioni 

Credito Varesino 

300 

150 

miliardi 

" 
6,4 " 

669 milioni 

induce a ritenere che, essendo unico l'acquirente finale delle due 
aziende di credito (e cioé "La Centrale"), nell'ipotesi che fosse 
stato pure unico il venditore (e cioé I.O.R.), vi sarebbe stato 
senz'altro un certo rapporto tra i due prezzi di cessione, per cui 
il controvalore realizzato dal ripetuto Istituto per la ipotetica 
cessione del 35% del Credito Varesino si sarebbe dovuto aggirare in 
torno ai 15/17 miliardi. 
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2) Operazione "SETEHER S.p.A." 

L'operazione "Setemer" va inquadrata nella politica persegui
ta dalla finanziaria "La Centrale" dopo il suo ingresso nell'orbi 
ta del Banco Ambrosiano, tendente al graduale abbandono della strut 
tura di "holding industriale" ed alla concentrazione degli investi
menti nei settori bancario ed assicurativo. 

Precedentemente al 1971, una delle principali partecipazioni 
della "Centrale" era costituita dalla Setemer SpA, società finan
ziaria con sede in Roma (controllata al 51% circa dalla società 
telefo.nica svedese L.M. Ericsson) e con interessi esclusivamente 
in società operanti nel settore telefonico (quali la Fatme SpA e 
la Siel te SpA). 

A fine 1973,la partecipazione della "Centrale" nella "Setemer" 
consisteva in n. 2.265.858 azioni (pari al 31,7% del capitale), in 
carico per complessive L. 2.439 milioni (importo corrispondente a 
L. 1.076 per azione). 

Nell'esercizio 197~ la finanziaria milanese, dopo aver rivalut~ 
to la predetta parteCipazione per complessive L. 9.148 milioni (e
levando il valore unitario di carico delle azioni aL. 5.076 cada
una), cedeva per contanti, in data 23/9/74, al Banco Ambrosiano paE. 
te del ripetuto pacchetto (n. 1.200.000 azioni, pari al 16,8% del 
capitale) a L. 6.484 per.azione e quindi per complessive lire 
7.780.800.000, conseguendo nell'operazione una consistente plusva
lenza (circa L. 1,7 miliardi). 

Le azioni in discorso venivano vendute in data 9/10/74 a lire 
6.666,50 cadauna, e quindi per complessive L. 7.999.800.000, dal 
predetto Banco che realizzava a sua volta un utile di ben L. 219 
milioni (pari al 2,8% del valore della negoziazione), largamente 
superiore al consueto margine di intermediazione in operazioni 
della specie, pari al 3%0 circa (1). 

L I acquirente finale dei suddetti ti toli risultav.a la commissio
naria di borsa Giammei & C. SpA (operante notoriamente per conto 
del Vaticano), la quale pareggiava il controvalore dell'acquisto 
con versamento di assegni circolari di varie banche. 

,(1) çirca i prezzi praticati, si ritiene utile osservare che, alla da

ta dell'11!9/74, le azioni "Setemer" quotavano al-mercato ristretto 
di Milano L. 5.080 cadauna; in data 18/9/74 ne venivano scambiate 
ben n. 45.0001 con una quotazione intorno a L. 6.000 per azione che 
nella riunione successiva (25/9/74) si portava a L. 6.7251 per scen 
dere a L. 4.500 il 9/10/74, data in cui il Banco cedeva le ripetut~ 
azioni alla "Giammei". 
Nello stesso periodo di tempo il Banco Ambrosiano acquistava in 
proprio, trami te la filiale n. 43, cospicui quanti tati vi di azioni 
"Setemer", contribuendo a farne lievitare la quotazione fino a rag
giungere il prezzo praticato nella cessione alla commissionaria 
"Giammei" del ripetuto pacchetto. I predetti titoli venivano' ceduti 
in/ data 6/11/74 a lIlLa Centrale Il • 

l\ 
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Si ha motivo di supporre che la suddetta vendita sia solo fitti
zia e quindi che i~ pacchetto azionario in discorso sia_stato sempl.!. 
cemente "parcheggiato" presso la cennata commissionaria, restando SQ 

'stanzialmente ancora in proprietà della finanziaria "La Centrale". 
Infatti, in data 27 agosto 1974, il Banco Ambrosiano aveva accred.!. 

tato nel c/c ordinario di corrispon~enza n. 42800 in essere presso la 
propria Sede di Roma al nome dell'Istituto per le Opere di Religione 
la somma di L. 2 miliardi, contro debito del conto di deposito "R" 
n. 3000 allo stesso intestato, che era stato acceso proprio nel mese 
di agosto 1974 per somme messe a disposizione dall'ispezionata. 

Inoltre, nel giorno stesso in cui il Banco rilevava dalla control 
lata "La Centrale" il pacchetto di azioni "Setemer" (23.9.74), la -
Banca Cattolica del Veneto (azienda all'epoca già facente parte del _ 
gruppo "Ambrosiano") accendeva a sua volta un analogo conto di depos.!. 
to "R" (n. 189) al nome dell'Istituto per le Opere/di Religione, met
tendo a disposizione una somma iniziale di L. 1.tOO milioni, che veni 
va ~atta affluire su conti del cennato Istituto p~r L. 900 milioni 
presso la Sede di Roma del Banco Ambrosiano e per L.600

i
milioni presf: 

l'Istituto Bancario Italiano - Filiale di Roma. 
Altri accrediti della specie, sempre a debito del ripetuto conto di 

deposito, venivano fatti affluire dalla "Caveneto" tra il 25 ed il 27 
settembre 1974·in favore dell'Istituto per le Opere di Religione sia 
presso la Sede di Roma del Banco Ambrosiano (L. 1.800 milioni), sia 
presso altre banche della piazza di Roma (L. 2.700 milioni). 

I versamenti fatti affluire sia dalla Banca Cattolica del Veneto 
che dal Banco Ambrosiano sul .c/c ordinario di corrispondenza intratte
nuto da "I.O.R." pres~o la Sede di Roma dell'azienda ispezionata risu! 
tavano integralmente prelevati entro la data del 9.10.74, sotto la qu~ 
le, come riferito in precedenza, la commissionaria di borsa "Giammei" 
acquistava dal Banco Ambrosiano il ripetuto pacchetto di azioni della 
Setemer SpA. (2) 

Nel mese di gennaio 1975 la Setemer SpA aumentava gratuitamente il 
capitale mediante emissione di una nuova azione per ogni cinque vec
chie possedute, per cui alla commissionaria "Giammei" spettavano num~ 
ro 240.000 nuove azioni che si aggiungevano alle numero 1.200.000 "ac 
quistate" nel mese di ottobre nel modo sopra descritto. 

Nell'esercizio 1974/75, la finanziaria "La Centrale", la cui part~ 
cipazione nella "Setemer" era residuata al 31.10.74 al 17,8% (pari 
a n. 1.273.320 azioni), oltre a fruire dell'assegnazione gra
tuita di cui sopra, portava la pred~tta interessenza al 18,6% 

(2)Pert;,p.nto, l'acquisto da parte di "Giammei" del pacchetto di azioni 
Setemer per un controvalore di L. 8 miliardi sarebbe stato finanzia 
to da deposi ti "fiduciari" per analogo ammontare, costi tui ti press, 
I.O.R. dal Banco Ambrosiano e dalla Banca Cattolica del Veneto. 
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con acquisti sul mercato (3) e, prima della chiusura del bilancio 
al 31.10.75, cedeva l'intero pacchetto (n. 1.600.000 azioni) alla 
commissionaria Giammei & C. SpA, conseguendo anche questa volta 
una cospicua plusvalenza (L. 4,8 miliardi), atteso che le cennate 
azioni, in carico a L. 4.500 cadauna, erano state vendute al pre~ 
zo di L. 7.500 per azione. 

L'operazione, per un controvalore di L. 12 miliardi, si perfe
zionava.il 22.10.75 con contratto stipulato direttamente tra le 
parti ("La Centrale" e "Giammei") ed autenticato dal Banco Ambro
siano. 

In pari data, l'acquirente "Giammei" provvedeva a cedere le a
zioni in parola al Credito Commerciale (presso il quale risultavano 
transitate altre analoghe operazioni "riservate", interessanti ti
toli azionari del gruppo "Ambrosiano": cfr. "Operazione Credito 
Varesino - 1972", "Operazione Banca Mercantile - 1976", Operazione 
Pacchetti - Saffa"), il quale a sua volta le rivendeva contestualmer 
te all'Istituto per le Opere di Religione (unitamente a n. 400.000 
azioni del Credito Varesino che venivano subito rivendute da "I.O.R. 
alla Pantanella SpA: cfr. "Operazione Pantanella"). 

Nel frattempo era stata assicurata presso il ripetuto ·Credito 
Commerciale la copertura finanziaria dell'operazione, anche in que
sta occasione con somme che si presume siano provenute da depositi 
del Banco Ambrosiano e della collegata Banca Cattolica del Veneto 
costituiti presso lo I.O.R. 

Infatti, sempre a valere sul conto di deposito "R" (n. 3000), il 
Banco Ambrosiano provvedeva in data 9.10.75 a riconoscere a I.O.R., 
nel c/c ordinario di corrispondenza dallo stesso intrattenuto pres
so la propria Sede di Roma, la somma di L. 2.200 milioni, mentre 
in data 20.10.75 dava credito al16 stesso Istituto dell'ulteriore 
somma di L. 3,8 miliardi, questa volta presso il Credito Commercia
le - Sede di Milano. 

Dal canto suo, la Banca Cattolica del Veneto, anch'essa a valere 
sul conto di deposito "R" (n. 189), già interessato da analoga ope
razione a settembre 1974, provvedeva a riconoscere a I.O.R. presso 
il Credito Commerciale - Sede di Milano, tramite il Banco Ambrosiano 
gli importi di L. 2.300 milioni in data 15.10.75 e di L. 3.700 milio 
ni in data 20.10.75 (4). 

Con le somme affluite grazie ai predetti bo~ifici e con disponi
bilità già esistenti sul conto n. 37332 intrattenuto dall'Istituto 
per le Opere di Religione presso il Credito Commericale, veniva co
sì regolato l'acquisto, in data 22.10.75, del menzionato pacchetto 
di azioni "Setemer". 

(3) Infatti, dal bilancio de "La Centrale" al 31.10.75 risultava un 
incremento nel corso dell'anno di n. 350.000 titoli della specie 
di cui circa n. 250.000 da attribuire all'assegnazione gratuita 
effettuata dalla Setemer SpA e la differenza di circa n. 100.000 
azioni dovuta ad acquisti sul mercato. 

(4) Anche l'acquisto del cennato pacchetto di azioni Setemer da partI 
di "Giammei", per globali L. 12 miliardi. sarebbe stato reso pos: 
bile da depositi fiduciari, di pari ammontare, costituiti come pl 
cisato nella nota n. 2. 
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Si ritiene che il cennato Istituto abbia poi provveduto a tra
sferire anche le azioni in parola alla'propria commissionaria di 
borsa "Giammei", atteso che dalla documentazione esistente agli a,! 
ti della Sede di Roma dell'azienda ispezionata si è rilevato che a 
fine 1976 la medesima "Commissionaria" risultava detentrice del 35% 
circa del capitale della Setemer SpA, pari a n. 3.040 mila azioni, 
costituite per l'appunto dai due pacchetti azionari oggetto delle 
descritte transazioni, oltre alle n. 240.000 azioni assegnate gra
tuitamente dalla "Setemer" all'inizio del 1975. 

In definitiva, stando alle risultanze dell'esame condotto sull'ar 
damento.dei conti intrattenuti da I.O.R. e alla circostanza invero 
singolare dell'intestazione del pacchetto alla Commissionaria Giam
mei, appare assai probabile che l'alienazione da parte de "La Cen
trale J ' della" partecipazione nella Setemer SpA - operazione che tra 
l'altro ha consentito alla ripetuta finanziaria di beneficiare ne
gli anni 1974 e 1975 di cospicue plusvalenze - sia stata resa possl 
bile in virtù dei depositi, tuttora in essere presso l'Istituto per 
le Opere di Religione, a suo tempo costituiti dalle due aziende del 
gruppo e che dovrebbero quindi ,qualificarsi alla stregua di "fidu
ciari". 

Sicché, qualora la cessione della "Setemer ll si fosse effettiva
mente concretata nei termini sopra ipotizzati, a carico delle due 
aziende di credito depositanti conseguirebbero presumibili pregiu
dizi di natura patrimoniale, atteso che le ripetute azioni "Setemer" 
possono essere allo stato valutate in base alle quotazioni correnti 
per circa L. 6 miliardi (L~ 2.000 per azione), mentre il loro par
cheggio presso lo "I.O.R." avrebbe comportato sinora un costo di 
complessive L. 27 miliardi circa, così ripartito: 
- Banca Cattolica del Veneto: L. 12 miliardi in linea capitale, 

oltre a 

- Banco Ambrosiano: 

L. 4,3 miliardi circa per interessi 

L. 8 miliardi in linea capitale, 
oltre a 

L. 2,8 miliardi circa di interessi. 
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3) Operazione "IMMOBILIARE XX SETTEMBRE SpA - Roma" 

La "Immobiliare XX Settembre SpA - Roma" fu costituita nel 
1927 con la denominazione di "Consorzio Nazionale Manufatti" so
cietà anonima, avendo come prevalente oggetto sociale l'attività 
commerciale, che iniziò a svolgere in Roma nel cosidetto Palazzo 
di Vetro, di sua proprietà, posto all'angolo di Via XX Settem9re 
n. 97/C con Via pastrengo. 

Nell'aprile 1970 la società, che apparteneva all'Istituto per 
le Opere di Religio'ne - Città del Vaticano, modificava la propria 
denominazione in quella di "Società Immobiliare XX Settembre SpA", 
conservando la proprietà dell'immmobile di cui più sopra è cenno, 
ma contemporaneamente scorporando tutto il complesso aziendale di 
natura commerciale che veniva ceduto alla IICIM - Grandi Magazzini 
SpA" , locataria del ripetuto immobile. 

In dipendenza, soprattutto, del perdurante blocco dei fitti e 
dei gravami derivanti da passività di natura ipotecaria, nonchè 
a causa delle ingenti spese di manutenzione dello stabile, la ge
stion~ della "XX Settembre M assumeva, d'esercizio in eserc'izio, 
un andamento sempre più deficitario. 

I rapporti finanziari del Banco Ambrosiano con la "Immobiliare 
XX Settembre" iniziavano in data 28/11/75, allorquando veniva con
cess~ alla ripetuta società una linea di credito in c/c di L. 3,5 
miliardi, destinata alla ristrutturazione del citato immobile. 

A fine 1975 la ripetuta immobiliare presentava debiti verso 
banche per complessive L. 2.262 milioni, di cui L. 1.529 milioni 
verso l'azionista di maggioranza I.O.R. e L. 633 milioni verso il 
Banco ispezionato. 

-

Con delibera consiliare del 21/4/76 il Banco Ambrosiano decide
va di acquistare per L. 27,5 miliardi il fabbricato della "XX Set
temb re" . 

A causa delle difficoltà che avrebbe incontrato in sede di 
richiesta di autorizzazione all'investimento immobiliare (stante 
lo squilibrio emergente dal rapporto tra l'entità dei fondi patri
moniali e il complesso degli investimenti), l'ispezionata decideva, 
in data 29/4/76, di impegnarsi con lo "I.O.R." all'acquisto entro 
un anno dell'intero pacchetto azionario della citata immobiliare. 
Infatti,il 7 maggio successivo accreditava il c/c dello I.O.R. 
(n. 10841) ,in essere presso la propria Sede di Milano, di L. 22.085 
milioni a titolo di "deposito cauzionale", importo pari alla dif
ferenza tra L. 27,5 miliardi di cui sopra e i crediti vantati dal 
sistema bancario nei confronti della predetta immobiliare. 

Poichè l'immobile della "XX Settembre", secondo la versione uf
ficiale, sarebbe stato destinato alla sistemazione sia degli uffi
ci della Sede .di Roma dell'Ambrosiano sia di quelli di rappresent~ 
za delle altre banche e società del "gruppo", veniva fatta interve 
nire nell'operazione "La Centrale Finanziaria SpA - Milano" trami
te la controllata "Pantanella SpA - Roma", di cui dèteneva il 52,1% 
del relativo paccrhetto azionario. Al riguardo, invece, è lecito 
pensare che la soluzione adottata sia stata imposta dalle stesse 
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ragioni che avrebbero impedito l'attuazione del prospet~ato inve
stimento immobiliare. Infatti, il 28/6/76 la predetta "Pantanella" 
si sostituiva al Banco Ambrosiano nella prestazione del deposito 
cauzionale, che veniva, peraltro, costituito con apporti diretti 
della Banca Cattolica del Veneto per L. 8, 9 miliardi e dell'Am
brosiano stesso per i restanti 13,2 miliardi (valuta dell'dpera
zione 7/5/76). 

In data 31/3/77, la "Pantanella" veniva ceduta à gruppo "Genghini" 
e il 28/6/77, secondo la documentazione esibita, non si sarebbe 
verificata la vendita del pacchetto della "XX Settembre" al grup
po Ambrosiano. Pertanto, l'operazione veniva risolta con la resti 
tuzione del deposito cauzionale da parte dello "I.O.R." che re
golava nell'occasione gli interessi, commissioni e spese per lire 
5.198 milioni in favore della "Centrale". 

Tale importo, sarebbe stato in pari data girato sul conto in
trattenuto presso "La Centrale" dalla "Pantanella", onde consen
tirle di estinguere l'op~razione senza sopportare perdita alcuna. 

Infa.tti, la "Pantanella", dalla costituzione del cennato depo
sito cauzionale, aveva regolarmente riconosciuto sia al Banco Am
brosiano che alla Banca Cattolica del Veneto le relative commis
sioni per complessive L. 4.713 milioni, oltre a L. 485 milioni di 
interessi corrisposti a "La Centrale" sul finanziamento ricevuto 
per la copertura delle suddette commissioni. 

La circostanza che lo "I.O.R." abbia regolato tra l'altro gli 
"interessi", e il fatto che la "Pantanella" abbia riconosciuto al 
Banco Ambrosiano e alla Bànca Cattolica del Veneto le commissio . .,.· 
n i regolate ad un tasso del 18,425%, confermerebbero la natura 
di vero e proprio finanziamento dell'operazione in questione che 
era stata invece prospettata come un "deposito cauzionale", pre
sumibilmente al fine di evitarne l'assoggettamento ai noti limi
ti di accrescimento degli impieghi. 

La documentazione fornita dall'azienda in relavione all'opera
zione innanzi descritta sembrerebbe confermare che l'immobiliare 
"XX Settembre" sia rimasta nell'orbita dello "I.O.R.". 

Tuttavia,eÌementi ed indizi emersi dall'esame dei bilanci, dei 
fascicoli e dell'andamento dei conti delle Società interessate 
inducGmo a ri tenere che il rilievo della citata "Immobiliare" da 
parte del Banco Ambrosiano, limitatamente alla quota di maggio
ranza, sia avvenuto nell'aprile del 1976 (n. 16.000 azioni sulle 
n. 30.000 allora costituenti il capitale sociale). Infatti: 
- in data 29/4/76 venivano regolati i rapporti finanziari tra 

l'Immobiliare e lo I.O.R. mediante addebito sul c/c n. 83550 
acceso al nome della "XX Settembre" presso il Banco Ambrosiano 
di L. 1.869.029.265 e contro credito dello stesso importo sul 
c/c n. 42800 dello "I.O.R.". Tale operazione era confermata nel 
verbale assembleare dell'Immobiliare in data 28/4/77 tI •••• pre
levati dalla precedente .amministrazione per saldare il debito 
figurante in contabilità nei confronti dell'Istituto (I.O.R.)"; 

- nel verbale dell' assemblea dell' "Immobiliare", tenutasi il 29 
maggio 1976, si accennava alla presenza di uno solo dei due a
zionisti e precisamente di quello che deteneva n. 16.000 azioni;-

• 
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- in occasione della stessa assemblea erano stati estromessi dalle 
cariche sociali i vecchi esponenti dello "I.O.R.", tra cui il 
dr. Pellegrino De Strobel e il dr. Luigi Mennini, rispettivamen
te ragioniere capo e delegato del ripetuto Istituto, e risultav~ 

no nominate, in loro sostituzione, persone di fiducia del Banco 
Ambrosiano e precisamente, nella qualità di amministratore unico, 
il dr. Leo Maria D'Andrea (ex Ispettore della Banca d'Italia, in
caricato nel 1970 di un accertamento ispettivo presso lo stesso 
Banco Ambrosiano che, dopo il suo collocamento in pensione, lo 
aveva assunto come consulente tecnico dal 20.6.74) e, come sind~ 
ci, il Sig. dr. Livio Codeluppi, fratello del capo dei servizi a~ 
ministrativi dell'Ambrosi_ano e dr. Luigi Landra, dirigente del Ban 
co fino al 28.2.75 (entrambi amministratori della Suprafin SpA, 
cfr. pago 60); 

- nell'assemblea' tenutasi il 28.4.77 per l'approvazione del bilan
cio al 31.12.76- risultava il cambio di proprietà intervenuto nel 
corso dell'anno; 

- nell'assemblea della "Immobiliare XX Settembre", tenutasi il 
23.6.77, era stato deciso di estendere l'attività sociale al campo 
finanziario e di aumentare il capitale sociale da L. 450 milioni 
a L. 900 milioni, da effettuarsi secondo quanto emerso dal relati
vo verbale "dai due azionisti". L'aumento in questione veniva fi
nanziato per pochi giorni dallo stesso Banco Ambrosiano e solo il 
30.6.77 - a seguito dell'operazione di rilievo della Banca Mercanti 
le (cfr. pagg. 24/26), che aveva fatto consegu~re, apparentemente 
all'Isti_tuto per le Opere di Religione, una plusvalenza di ben li
re 7,8 miliardi - le somme anticipate dall'ispezionata venivano cQ 
perte mediante l'addebito nel conto intestato al cennato Istituto, 
a sua volta alimentato da un bonifico disposto dal Credito Commer
ciale presso il quale si era concretata la cennata negoziazione dei 
titoli della Banca Mercantile. Evidentemente, la copertura dell'au
mento di capitale con un versamento "per conto I.O.R." (quando gli 
azionisti della società erano due) era effettuato allo scopo di oc
cultare le modifiche intervenute nel frattempo nella compagine so
ciale. Nella stessa riunione assembleare risultava nominato il Con
siglio di amministrazione, con la conferma tra l'altro dei signori 
D'Andrea (Consigliere delegato) e Landra (Presidente); 

- nell'assemblea del 19.7.77 della ripetuta immobiliare, erano "pre
senti per delega i due azionisti portatori di tutte le 60.000 azioni 

La restituzione del noto deposito cauzionale da parte dello I.O.R. 
e il controllo della contabilità dell'ispezionata escluderebbero l'in
teressenza del Banco nella ripetuta immobiliare; tuttavia non è da e
scludere il fatto che l'Ambrosiano possa essere ricorso, per l'attua
zione del cennato investimento, a depositi fiduciari costituiti pres
so I.O.R. anche da aziende controllate (cfr. pago. 15/17) o ad altre 
fonti non localizzabili a motivo della struttura organizzativa del 
"gruppo", il cui coordinamento in Italia è curato da "La Centrale",. 
che è fuori dall'area delle indagini di Vigilanza. ' 
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Appare opportuno aggiungere che i rapporti creditizi intrattenuti 
dal Banco con la predetta "Immobiliare" si erano concretati nella re 
lazione di c/c di cui si è già riferito, assistita da un affidamento 
di L. 3,5 miliardi, utilizzato con frequenti sconfinamenti dai 200 a 
750 milioni verificatisi dal 15.12.76 al 29.6.77. Alla data degli ac· 
certamenti, il conto in parola denunciava un saldo debitore di lire 
1.845 milioni. 

Limitatamente al periodo 29 giugno - 25 novembre 1977 la predetta 
società fruiva di un fido supplementare di L. 18 miliard~, utilizza
to per l'acquisizione del pacchetto di controllo della Banca Mercan
tile SpA - Firenze, di cui si riferirà in seguito. 

Nell'ambito dei. rapporti tra il gruppo Ambrosiano e l'Immobiliare 
XX Settembre si innesta l'acquisizione da parte di quest'ultima del 
pacchetto di controllo della Banca Mercantile SpA - Firenze. 

Al riguardo, sembra opportuno fare un'illustrazione retrospettiva 
del modo i.n cui il cennato pacchetto era pervenuto alla ripetuta Im
mobiliare. 

In data 22.6.76 la fiduciaria "Fara SpA - Milano" cedeva alla "Sa 
voia SpA - Milano" (società assicurativa del gruppo Rizzoli) numero 
529.075 azioni della Banca Mercantile (52,9% c.s.) a L. li.oOO per ~ 
zione, per complessive L. 5.854 milioni. 

La "Savoia" costituiva contestualmente a riporto le predette azi,2. 
ni, unitamente ad altre n. 120.625 azioni ad essa pervenute il 25 
giugno 1976 "franco valuta" dalla Commissionaria Ravelli, presso il 
Banco Ambrosiano fino al 27.9.76. 

Il riporto veniva estinto alla scadenza contro debito della somma 
di L. 5,8 miliardi nel c/c n. 18005 intestato alla "Savoia", apposit! 
mente affidata dal "Banco" contro garanzia delle n. 649.700 azioni 
della Banca Mercantile. 

In data 19.11.76 la predetta assicuratrice cedeva i titoli in que
stione (n. 649.700), unitamente ad altre n. 16.600 azioni della spe
cie nel frattempo acquisite, alla Sparfin SpA - Milano (finanziaria 
posseduta al 100% da "La Centrale") a L. 14.000 per azione, e quindi 
per complessive L. 9.328 milioni. 

A sua volta la "Sparfin" rivendeva in data 17.12.76 n. 666.300 a
zioni della Banca Mercantile, a L. 14.350 c~dauna e quindi per compl€ 
sive L. 9.561.405.000, alla commissionaria di borsa Giammei & C. SpA 
- Roma, la quale le cedeva contestualmente, tramite il Credito Comme] 
ciale di Milano, all'Istituto per le Opere di Religione. 

Il pacchetto di controllo della "Mercantile" risultava intestato 
fino al giugno '77 allo "I.O.R.", che in data 24 maggio 1977 incassa
va il relativo dividendo (L. 83,3 milioni), rifluito nel suo conto 
presso il Credito Commerciale. 

In data 29.6.77, il Consiglio di amministrazione della "Immobilia
re XX Settembre" decideva di acquistare il 71% del capitale so
ciale della "Mercantile", rappresentato da n. 887.600 azioni, per 
il prezzo complessivo di L. 20,8 miliardi (in media L. 23.436 per ~ 
zione), di stabilire la sede_amministrativa in Milano nonché di 
nominare, per cooptazione, consigliere l'avv. Giulio Pacelli, che 
ricopriva dall'epoca la carica di Presidente. In effetti, con l'e
sborso preventivato, l'Immobiliare acquistava 1'80,17% del pacchetto 
(n. 1.002.166 azioni). Infatti, in data 29.6.77, utilizzando un fi 
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do supplementare di L. 18 miliardi appositamente accordato dal 
Banco Ambrosiano, il c/ 83550 della "Immobiliare XX Settembre" 
veniva addebitato di L. 17.343.722.400 quale controvalore del
l'acquisto delle n. 666.300 azioni della Banca Mercantile, sopra 
menzionate, a L. 26.029 per azione (da rilevare che lo "I.O.R." 
aveva acquistato le azioni in discorso a L. 14.360 per azione: 
in merito a tale differenza di prezzo si veda a pago 25). 

Altrl acquisti di azioni della specie, detenute dalla "Fin
rex", venivano effettuati, tramite "La Centrale", dalla "Im
mobiliare XX Settembre" in data 14/9/77 (n. 247.666 titoli per 
un controvalore di L. 2.638 milioni) e in data 7/10/77 (n. 88.200 
azioni per complessive L. 880 milioni, peraltro accreditate alla 
Commissionaria Ravelli), a prezzi di mercato (L. 10.650 - 10.700 
per azione). 

Sicchè, a fine ottobre '77, la citata Immobiliare (come risulta 
anche dalla situazione patrimoniale prodotta all'ispezionata) de
teneva n. 1.002.166 azioni (pari all'80,17% dell'intero pacchetto) 
per un importo di L. 20.861.608.760. 

Al finanziamento per l'acquisizione di· tale pacchetto aziona
rio, inizialmente assicurato esclusivamente dal Banco Ambrosiano, 
subentravano poi quelli effettuati da "Interbanca" per L. 7,5 mi
liardi (accreditate sul c/c dell'Immobiliare XX Settembre presso 
il Banco in data 29/7/77) e dalla Banca Cattolica del Veneto per 
L. 10 miliardi (accreditate alla cennata "Immobiliare" presso il 
Banco Ambrosiano in data 25/7/77); quest'ultimo veniva rimborsato 
dopo l'attuazione dell'aumento di capitale della società. 

In data 26/7/77 la Banca Cattolica del Veneto addebitava il con
to di deposito "B" n. 188 (1) in essere al nome del ripetuto Isti
tuto, della somma complessiva di L. 10 miliardi, di cui L. 6 mi
liardi girati a conti "I.O.R." presso l'Istituto Bancario Italia
no di Roma e L. 4 miliardi presso il Banco di S. Spirito di Roma. 

Si ha motivo di ritenere che tali depositi siano stati effet
tuati in relazione all'aumento di capitale da L.9GO milioni a 
L. 19.800 mi lioni (da real izzare mediante emissiòrv~~ìdi n. 1. 260 
mila azioni da L. 15.000 cadauna offerte alla pari/agli azionisti) 
che l'assemblea della ripetuta Immobiliare aveva deliberato in 
data 18/7/77. 

(1) Il menzionato conto di deposito "B" risultava acceso dalla Ba!! 
ca Cattolica del Veneto al nome dell'Istit~to per le Opere di Re
ligione in data 29/7/74, riconoscendo alla Italtrust SpA (Società 
fiduciaria controllata dalla "Centrale") presso il Banco Ambrosiano, 
su istruzione scritta del cennato Istituto, l'importo di L. 1.300 
milioni, che veniva utilizzato dalla predetta fiduciaria per effe! 
tuare tra il 29/7/74 e il 30/1/75 bonifici di pari importo comple~ 
sivo in favore della CIM - Grandi Magazzini SpA - Roma, in conto c~ 
pitale della suddetta società (la quale utilizzava per le proprie 
attività il complesso edifi,cato di proprietà della Immobiliare XX 
Settembre Spa).In data 29/1'/75 su istruzioni fornite: da I.O.R. per l 
vie brevi, era disposto dalla "Caveneto", sempre a debito del conto 
di deposito "B", un ulteriore bonifico di L. 900 milioni in favore 
de}-la stessa Italtrust SpA, sempre presso il Banco Ambrosiano; ta-

'. 
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Infatti, tra agosto e settembre per ordine e conto "I.O.R.", 
veniva riconosciuto nel c/c della "XX Settembre" presso il Banco 
Ambrosiano, in conto aumento di capitale della società, l'importo 
complessivo di L. 6.300 milioni, di cui L. 3.150 milioni venivano 
bonificati dall'Istituto Bancario Italiano di Roma e L. 3.150 mi
lioni dal Banco di S. Spirito, pure di Roma. 

In data 14.10.77, venivano riconosciute dalla Comit, sempre per 
ordine e conto "I.O.R.", L. 8 miliardi sul c/c intrattenuto dalla 
"XX Settembre" presso la Banca Cattolica del Veneto (somma che po
trebbe rappresentare la quota di aumento di capitale di effettiva 
spettanza dell'Istituto per le Opere di Religione) conto che era 
poi pressoché estinto in data 2.1.78 con bonifico disposto dalla 
società a debito del c/c intrattenuto presso il Banco Ambrosiano 
(divenuto nel frattempo capiente). 

In data 23.12.77 veniva completato l'aumento di capitale della 
citata "Immobiliare" con l'accredito sul c/c della società presso 
l'azienda ispezionata dell'importo complessivo di L. 4,6 miliardi, 
bonificato per L. 4 miliardi dalla Banca Commerciale Italiana e per 
L. 600 milioni dalla Banca Nazionale del Lavoro, per ordine e con
to dello "I.O.R.". 

In proposito, va segnalato che qualche giorno prima (14.12.77), 
la Banca Cattolica del Veneto aveva p~ovveduto a riconoscere a 
"I. O. R." presso Ja Comi t di Roma, sempre a debi to del conto di de
posito "B" n. 188, la somma di L. 5 miliardi, che potrebbe pertanto 
essere stata utilizzata per finanziare, nell'interesse del grup
po "Ambrosiano", l'ultima tr:-anche dell'aumento di capitale di spet
-:anza del "gruppo" medesimo. 

Quindi ufficialmente l'aumento appariva a intero carico dello 
"I.O.R.", mentre oltre alle considerazioni sopra esposte si costata 
che nel verbale relativo alla citata assemblea del 19 luglio 1977 si 
accennava ancora alla presenza dei due azionisti possessori dell'in
tero pacchetto. 

Pertanto si sarebbe inootti a credere che il Banco Ambrosiano an
che in questo caso abbia provveduto a regolare la cennata quota di 
aumento del capitale di sua competenza attraverso "depositi fiduciari' 

(segue) 
le somma veniva girata dalla fiduciaria in data 5.2.75 in'fa
vore della CIM SpA, con la clausola "fondi pertinenti aumento 
capitale". 
Il ripetuto conto di deposito non registrava altri addebiti fir 

/~------~ 

a luglio '77, in concomitanza con l'aumento di capitale; della-
"XX Settembre", come sopra riferito. 
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4) Operazione "BANCA MERCANTILE" 

Com'é stato più dettagliatamente descritto in precedenza (cfr. 
"rapporti finanziari con l'Immobiliare XX Settembre SpAli), in data 
19.11.76 la Sparfin - Soc. Partecipazioni e Finanziamenti SpA - Mi 
lano (controllata al 100% da "La Centrale") acquistava per contan-
ti dalla Savoia SpA di Assicurazioni e Riassicurazioni (del gruppo 
Rizzoli), con contratto stipulato direttamente- tra le parti ed au
tenticato dal Banco Ambrosiano, n. 666.300 azioni della Banca Mer
cantile SpA-Firenze (pari al 53,3% del capitale) al prezzo di lire 
14.000 per azione, per un controvalore complessivo di L.9.328.200DOO 

Per fronteggiare l'esborso connesso alla suddetta acquisizione, 
la "Sparfin" usufruiva di un apposito finanziamento in c/c di lire 
9,4 miliardi, concesso dalla Banca ispezionata (conto n. 18861/B), 
che veniva revocato il 17.12.76 contestualmente alla vendita del ri 
petuto pacchetto azionario. 

Infatti, sotto tale data, le azioni in discorso venivano cedute 
per contanti dalla "Sparfin" alla commissionaria di borsa Giammei & 
C. SpA, con contratto stipulato direttamente tra le parti ed auten
ticato dal Banco Ambrosiano, al prezzo di L. 14.350 cadauna e quin
di per complessive L. 9.561.405.000 (*). 

S~mpre in data 17.12.76 la ripetuta commissionaria pareggiava 
l'acquisto con il controvalore della vendita delle azioni in parola, 
a L. 14.355 cadauna, al Credito Commerciale di Milano che a sua vol 
ta riv~rrdeva contestualmente il pacchetto azionario in discorso al
l'Istituto per le Opere di ~eligione, al prezzo di L. 14.360 per a
zione, addebitando il controvalore globale di L. 9.569.505.000 sul 
c/c in essere al nome del ripetuto Istituto (oltre a L. 9.994.500 a 
titolo di "commissione"). 

Si presume che l'operazione in questione possa configurarsi alla 
stregua di un semplice parcheggio presso "I.O.R." del pacchetto di 
cui trattasi. Tale deduzione sembrerebbe avvalorata anche dal fatto 
che, sempre sotto la stessa data del 17.12.76, il c/c del suddetto 
Istituto presso il Credito Co~merciale (n. 37332), non provvisto di 
disponibilità sufficienti a coprir~ l'intero importo dell'acquisto, 
veniva accreditato di L. 8 miliardi provenienti da altro conto (nu
mero 42801) acceso al nome dell'Istituto per le Opere di Religione 
presso il Banco Ambrosiano, il quale era stato a sua volta acceso in 
data 19.7.76 con un bonifico di L. 20 miliardi effettuato a valere 
sul noto deposito cauzionale di L. 22.085.159.997 costituito presso 
I.O.R. dal Banco Ambrosiano e dalla Banca Cattolica del Veneto per 
l'acquisto del pacchetto azionario della Immobiliare XX Settembre 
(cfr. pago 18). 

(*) La Sparfin SpA conseguiva quindi nell'operazione un utile lordo 
di L. 233.205.000 che veniva fatto affluire sul conto ordinario 
della Società (n. 18.860), nel quale venivano poi addebitati aI! 
che gli interessi sul finanziamento ottenuto per l'operazione 
"Banca Mercantile" pari a L. 176.722.566. 
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In data 29.6.77 la commissionaria "Giammei" - che nel frattempo a
veva riacquistato dall'Istituto per le Opere di Religione la titolarl 
tà del pacchetto di azioni della Banca Mercantile - cedeva le azioni 
in discorso al Credito Commerciale di Milano al prezzo.di L. 26.000 
cadauna, per complessive L. 17.303.877.600 (importo pari al controva
lore delle cennate azioni, al netto dei bolli per L. 2.598.600 e del
le commissioni di intermediazione per il Credito Commerciale pari a 
L. 17.323.800); il suddetto importo veniva contestualmente prelevato 
da "Giammei" a mezzo assegni che erano versati il successivo 30 giu
~no sul c/c dell'I.O.R. e dal medesimo utilizzato con disposizione 
del 28 detto mese per L. 16,5 miliardi (la differenza di circa L. 800 
milioni rimasta in conto potrebbe rappresentare il compenso a I.O.R. 
per il suo intervento nell'operazione). 

Lo stesso giorno, il Credito Commerciale rivendeva il pacchetto di 
azioni della Banca Mercantile, sempre al prezzo di L. 26.000 per aziQ 
ne, alla società Immobiliare XX Settembre SpA, che sborsava per l'occ. 
sione l'importo di L. 17.343.722.400 (pari al controvalore delle num~ 
ro 666.300 azioni "Mercantile" a L. 26.000 cadauna, oltre ai bolli pe 
L. 2.598.600 ed alla commissione di intermediazione per il Credito Co: 
merciale pari a L. 17.323.800) contro debito del conto intrattenuto 
dalla medesima presso il Banco Ambrosiano, all'uopo affidato con una 
l inea di credi to supplementare di L. 18 miliardi .'o.",. __ .o~._." ..... 

L'operazione descritta, che ricalca a grandi linee l'altro analogo 
intervento di "LO.R. ~ Giammei" verificatosi nel 1972 (cfr. pagg.9/11 
consentiva la costituzione presso il ripetuto Istituto di una plusva
lenza di L. 7.724.378.100 (importo pari alla differenza tra il ricavo 
conseguito da Giammei - I.O.R. in data 29.6.77 con la cessione del pa~ 

chetto di azioni della Banca Mercantile alla Immobiliare XX Settembre 
ed il costo sostenuto dagli stessi in data 17 dicembre 1976 per il rl 
lascio delle medesime azioni dalla Sparfin SpA), di cui avrebbe bene
ficiato ufficialmente lo stesso I.O.R., ma che si è indotti a ritener. 
possa essere invece rifluita in tutto o in parte alla finanziaria "La 
Centrale", in concomitanza con la restituzione del summenzionato depQ 
sito cauzionale. (*) 

Non si comprende infatti per quale altro motivo la cennata Immobi
liare XX Settembre - nel cui Consiglio di amministrazione figuravano 
nel periodo aprile '76/giugno '77 esclusivamente persone di fiducia 
del Banco Ambrosiano - avrebbe acquistato il pacchetto di controllo deL 

(*) Infatti l'intervento di I.O.R. nel dicembre '76 era stato attuato 
con disponibilità rivenienti dal ripetuto deposifo cauzionale co
stituito dal gruppo Ambrosiano per il rilievo della "XX Settembre' 
In data 28.6.77 veniva concordata tra l'Istituto per le Opere di 
Religione ed il Banco Ambrosiano la risoluzione del contratto sti
pulato il 29.4.76 per la cessione della XX Settembre, con conse
guente restituzione del deposito cauzionale e con accredito alla 
finanziaria,"La Centrale" della somma di L. 5.198.547.330 a titolc 
di rimborso commisSioni, interessi, spese, accessori ecc. 
Sotto la stessa data del 28.6.77 lo I.O.R. disponeva della somma 
ricavata dalla cessione alla XX Settembre (tramite il Credito Com-

. merciale) del pacchetto di azioni della Banca Mercantile. 
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Banca Mercantile per la rilevante somma di L. 17,3 miliardi, quando 
la Sparfin SpA (dello stesso gruppo "AmbroSiano") era entrata in pos
sesso appena sette mesi prima del medesimo pacch'etto azionario con un 
esborso di sole L. 9,3 miliardi. 

Né d'altro canto appare ipotizzabile che l'azienda ispezionata ab
bia condotto tutta l'operazione in discorso esclusivamente allo scopo 
di far conseguire una rilevante plusvalenza all'Istituto per le Opere 
di Religione, essendo ciò palesemente in contrasto, oltre che con l'~ 
bituale strategia operativa del Banco, anche con l'impellente esigen
za di sfruttare tutte le occasioni possibili per assicurare opportuni 
utili di intermediazione alla controllata "La Centrale", in modo da 
risolverne almeno in parte i pressanti problemi di bilancio. 
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c) PARTECIPAZIONI 

1) AZIENDE DEL GRUPPO AMBROSIANO 

.\ 

La struttura del gruppo, di cui è capofila il Banco Ambrosiano, 
si articola in numerose imprese, per lo più operanti nei campi ba~ 
cario, assicurativo e finanziario, che fanno capo in Italia a "La 
Centrale SpA"- Milano e all'estero al Banco Ambrosiano Holding S.A. 
- Lussemburgo. Ragguagli sulla componente estera del "gruppo" spno 
forniti nell'allegato n. 24; in questa sede, invece, ci si limita 
a delineare un quadro d'assieme sulla funzionalità delle aziende 
facenti capo alla finanziaria italiana, ad eccezione delle imprese 
bancarie, sul conto delle quali si rimanda alle considerazioni 
espresse nei singoli rapporti ispettivi. 

fILa Centrale - Finanziaria Generale S.p .A. - Milano" 

Proseguendo nel suo programma di sviluppo, nel 1970 il Banco 
Ambrosiano, estendeva la propria sfera operativa particolarmente 
in campo internazionale. Acquistava, infatti, una sostanziale par
tecipazione nella "Compendium S.A. Holding" di Lussemburgo (ora Am 
brosiano Holding S.A.) che a sua volta acquisiva dalla Hambros Bank 
Ltd. - Londra, alla fine del 1971, una rilevante aliquota del pac
chetto azionario de "La Centrale 'Finanziaria Generale" SpA di Mila
no (n. 1.260.000 azioni di cat. A e n. 1.204.300 di cat. B). 

Come illustrato nel prospetto riportato a pago 71 bis fino al me
se di maggio 1975 il controllo della finanziaria u'a der;enuto dal
l'azienda ispezionata tramite la "Compendium", la quale portava poi 
gradualmente la propria partecipazione al capitale dall'originario 
16% fino al 27,79% (in termini di voti dal 36,71% al 45,60%). 

Nel corso dello stesso anno,il Banco acquisiva la maggioranza 
assoluta ne "La Centrale" con il rilievo dal gruppo Bonomi di nu
mero 1.500.000 azioni e alla fine del 1976 operava un più armoni
co collocamento delle partecipazioni del "gruppo" rilevando dal 

\ 

Banco Ambrosiano Holding il pacchetto di azioni "La Centrale" dal-
lo stesso posseduto e cedendo in permuta le azioni della Banca del 
Gottardo di proprietà del Banco. 

L'operazione veniva prospettata inizialmente in termini tali 
per cui sarebbe derivato un incremento della voce "partecipazioni" 
di L. 26.376.200.000, elevando il rapporto fra investimenti in im
mobili e partecipazioni e il patrimonio al 102,88%. 

Infatti: 
- l'acquisto dalla holding di n. 1.260.000 

azioni di cat "A" e di n. 4.202.241 di 
cat "B" de "La Centrale" veniva quantifi-
cato in L. 55.503.687 mila 

- mentre n. 200.000 azioni della Banca del 
Gottardo da cedere in controp'arti ta da 
parte dell'Ambrosiam erano in carico 
nelle "partecipazioni" per 
ne sarebbe quindi derivata una soprav-
venienza attiva di 

che sarebbe stata utilizzata quanto a: 

L. 16.630.837 mila 

L. 38.872.850 mila 
================== 

L.' 12.496.650 mila per riP~.rtare a valore corrente le n. 1.500.000 
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DATA. PARl"EClPAZIO:''E DmETI'A P.o\Rl"ECIPA::IONE Il'iDmETTA 
(*) 

vec:bre 1971 {~. 1.260.000 azioni cat. I. - 1.204.300 azioni cat. B n . . 
/12/1971 ~ 

{n. 1.260.000 aziorli. Cilt. A 
n. 2.488.000 azioni cat. B 

/12/1972 - {n. 1.260.000 adoni cat. A n. 2.540.000 azioni cat. B 

12/1973 - {n. 1.260.000 uioni cat. A n. 2.790.000 azioni cat. B 

. 
112/1974 { n. 1.260.000 azioni cat. A - 2.890.000 adoni cat. B n. 

{ n. 1.260.000 a:ioni cai. A - 3.020.000 adoni Cilt. B n. 

'S/J9'JS n. 1.500.000 azioni cat. D 
{n. 1.260.000 azioni Cilt. A 

n. 3.020.000 azioni Cilt. B 

10./6/1976 
,- r n. 1.260.000 azioni cat. A 

n. 1.500.000 uioni cat. B n. 4.202.241 azioni at. B 

n. 1.260.000 azioni cat. I. -112/1976 
(*}n. 5.940.941 a:ioni cat. B 

(*)di cui: {5.102.241 partcdp . ' 

238.700 az.nego: 

n. 1.260.000 a:z:ioni cat. A 
(*)n. 6.063.794 azioni cat. B -/12/1977 
(*)di cui: {5.70Z.241 partec:ip 

361.553 az.negoz 

n. 1.260.000 a:ioni cat. A 
(*)n. 6.082.744 a:ioni cat. B -

'3/1978 
(*)di ~ui:~·063.194 partecipo 

18.950 a:.negoz • 

. 

fino a. giugno 1976: 
da. luglio 1976: . 

Coc:pendium HQl.d.ing S.I.. - Lussemburgo 
Banco }~rosiano Holding S.A. - Lussemburgo 

PARnx:lPAZID:.-E TOTALE 
$ul cap.soc. 

{n. 1.260.000 a:ioni cat. A -n. 1.2~.300 a:ioni cat. B 16% 

{n. I.26~~000 u~oni cat. A n. 2.4Sl:i.000 alaoni cat. B 
24,34% 

{n. 1.260.000 azioni cat. A n. 2.540.000 a:ioni cato B 
24,68% 

{'lo 1.260.000 adoni cat. A 
n. 2.190.000 a;ioni cat. B 

26,30% 

; , {n. 1.260.000 azioni cat. A .. 26,95% n. 2.89\).000 a;:ioni cat. B 

{ n. 1.260.000 azioni cat. A 
n. 3.020 .000 azioni ca t,o B 

27,7~ 

{n. 1.260.000 adoni cat. A 37,53% n. 4.520.000 a:ioni ut. B . , 
{ n. 1.260.000 a:ioni cat. i I 

45,21% n. 5.10:.241 adoni cat. B 

{ n-. 1.260.000 azioni cat. A 
n. 5.940.941 uioni cat. B 

46,76% 

{n. 1.260.000 azioni cat. I. 
n. 6.063.794 uioni cat. B 

47,56% 

{n. 1.260.000 a.ioni cat. A 
n. 6.082.744 a:ioni cat. B 47,68% 

27bh 

% 

in tum 
di Tot 

36,71 

42,99 

43,24 

",.7 

",96 

45;60: 

'52,''13 

S8,~ 

59,89. 

60,49. 

60,58 
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azioni di cat. "B", acquistate il 21.5.75; 
L. 26.376.200 mila pari all'incremento della voce partecipazioni 

(+ L. 55,5 miliardi - L. 16,6 miliardi - L. 12,5 
miliardi), per svalutare i titoli a reddito fisso. 

Verosimilmente, allo scopo di contenere il rapporto investimenti
patrimonio, l'operazione veniva attuata, in modo da limitare l'incre
mento della voce "partecipazioni" a L. 20.745.226.085, alla fine del 
1976. 

In sostanza: 
- alle azioni della Banca del .Gottardo, in base 

alla valutazione corrente della Borsa di Zuri 
go al 28.12.76 (Fr.sv. 700) e al cambio U.I.C. 
del giorno (L. 358,025), era attribuito un va 
lore di L. 50.123.500.000 

- trattandosi di permuta, alle azioni "La Centra 
le" veniva riconosciuto lo stesso valore dei 
titoli ceduti, così ripartito: 
L. 28.715.313.485 relative a n. 4.202.241 azio 

ni di cat. "B" valutate alla 
media dei prezzi di compenso 
dell'ultimo trimestre 1976 
(L. 6.833,33); 

L. 21.408.186.515 ottenute per differenza e a! 
tribuite alle azioni di cat. 
"A" (n. 1.260.000) comporta!}. 
te una valutazione unitaria 
arroto~data a L. 16.990 ~ 
quindi complessivamente lire 
21.407.400.000) ohe l'azien
da riteneva adeguata in rel~ 
zione al privilegio del voto 
plurimo di cui godono i pre-

================= detti titoli fino al 1980. 
- siccome le azioni della Banca del Gottardo erano 

in carico per L. 16.630.837.400 
era derivata una sopravvenienza attiva di L. 33.492.662.600 

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

utilizzata per: 
L. 12.746.650.000 per svalutare le n. 1.500.000 azioni di cat. "B" 

già detenute, riportandole al prezzo unitario di 
L. 6.833,33 dalle originarie L. 15.331,10; 

L. 20.745.226.085 pari all'incremento della voce partecipazioni, per 
svalutare titoli a reddito fisso, per L. 20.337 mi 
lioni e azioni "La Centrale" contabilizzate fra i ti 

"-toli per la negoziazione (n. 238.700) per L. 408 
milioni. 

L. 33.491.876.085 con una differenza di L. 786.515 dovuta all'arro
================ tondamento delle azioni di cat. "A", di cui sopra. 

La permuta delle azioni suddette veniva attuata con un fissato 
bollato nel quale il valore della transazione è stato dichiarato, ai 
fini della tassa sUicontratti di borsa, in L. 39.874.359.300, importo 
corrispondente ad un controvalore unitario di L. 7.300 (pari alla 
quotazione corrente delle azioni di cat. "B" de "La Centrale") at
tribuito a tutte le azioni della predetta finanziaria oggetto della 
transSizione. 
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In sostanza, l'azienda, per fini fiscali, aveva evidenziato nel 
dettaglio della voce "utili da negoziazione titoli" e quindi nel con 
to "profitti e perdite" dell'esercizio 1976 la permuta di che tratt~ 
si per il controvalore di L. 39.874.359.300 (corrispondente come già 
accennato al prezzo unitario di L. 7.300, segnato dal listino di bo~ 
sa del 28.12.76, delle n. 5.462241 azioni "La Centrale" ricevute in 
cambio delle n. 200.000 "Gottardo"), anziché per l'efféttivo importo 
di L. 50.123.500.000,modificato dall'azienda in L. 50.122.713.485 in 
relazione all'arrotondamento del controvalore delle n. 1.260.000 a
zioni di cat. A, facenti parte del pacchetto acquisito (pari ad un 
prezzo unitario di L. 9.176), che avrebbe comportato una tassazione 
(40%) della emergente çlusvalenza (L. 9.176 - 7.300 = L. 1.876 mol
t i P l i c a t o 5. 46 2 . 241 = L. 10. 247 m i 1 i o n i ) p:er L. 409&, 8 m i l i o n i . 

In relazione a quanto precede il "prospetto di dettaglio della vo 
ce utili da negoziazione titoli" registrava le seguenti differenze: 

- costi per acquisti di titoli azionari 

- ricavi per vendite di titoli azionari 

- rimanenze finali di titoli azionari 

- utile da neioziazione di titoli 
~l riguardo cfr. pagg. 29 bis e ter) 

L. 

L. 

L. 

L. 

10.248.354 mila 

10.248.354 

8.868.388 

8.868.388 

" 

" 
" 

Conseguentemente il conto "prof1tti e perdite" ufficiale relativo 
al 1976 evidenziava le segu~nti discordanze: 

Rendite e profjtti - utili da negoziazione 
titoli azionari 

- plusvalenze da valut~ 
zioni di bilancio su 
azioni 

L. 

+ L. 

totale rendite e profitti-L. 

Spese e perdite minusvalenze da valuta 
zioni di bilancio su a 
zioni 

Totale spese e perdite 

L. 

L. 

8.868.388 mila 

1.960.057 " 

6.908.331 mila 
================ 

6.908.331 mila 

6.908.331 mila 
=============== 

Premesso che la permuta in discorso era ormai improcastinabile d~ 
to che il deterioramento del rapporto di cambio lira/franco svizzero, 
avrebbe costretto la Holding Lussemburghese a svalutare la partecip~ 
zione "La Centrale", il Banco - onde evitare la tassazione di cui so 
pra, che avrebbe reso antieconomica la ripetuta operazione di permu
ta e verosimilmente anche per il timore che gli uffici finanziari P2 
tessero raffigurare nella non congruità del valore attribuito ai ti
toli "La Centrale" ricevuti in cambio l'ipotesi di esportazione di 
capi tal i all'estero - si era indotto a contabil izzare i ti tol i in qu~ 
stione nel modo innanzi descritto, riportando la successiva ratifica 
del Consiglio di amministrazi-one (19.1.77). 



PROSPETTO DI DETTAGL'IO DE'LLA VOCE "UTILI DA NEGOZIAZIONE 

TITOLI" - CONTO TITOLI E "CeSTI, RICAVI E RIMANENZE" 

SEZIONE "SPESE E PERDITE 

A) Esistenze iniziali: 
- n. 1.500.000 azioni "La Centrale" 

bb L. 15.331,10) già in carico al 

dati ricostrui 
ti in sede 
ispettiva 

dati uf
ficiali 

SEZ IONE "RENDITE E PROFITTI" 

A) Ricavi per vendite: 
- n. 887.095 azioni "La centrale" 

cat. "B" (a L. 8.626,1981) 

dati ricostrui 
ti in sede 
ispettiva 

31.12.75 22.996.650.000 22.996.650.000 ' 7.652.257.165 

- n. 200.000 azioni Banca del Got-
tardo (a L. 83.154,187) già in ca 
rico al 31.12.75 16.630.837.400 16.630.837.400 

39.627.487.400 39.627.487.400 

..... ',\~, 2':,~ dtll"lo ~. . ~ rt ' ::>cu...L" ~v. '1.1 \,\(' ..... \1 
• 'I.".,. 

.:; I i. 2. - .' l ~ _ 4..1'1 

B) Costi per acquisti: B) Rimanenze finali: 
- n. 1.500.000 azioni "La Centrale" 

dati uf
ficiali 

7.652.257.165 

'i ~.,. )'j) . . u~h ~J, ')<;J 
\ . 

- n. 72.000 azioni "La Centrale" 
cat. "B" (a L. 8.091,33) 582.575.760 582.575.760 cat. "B" (a L. 15.331,10) 22.996.650.000i 22.996.650.000 \ 

- n. 1.053.795 azioni "La Centrale" 
cat. "B" (a L. 8.644,17) 

Controvalore di assunzione in carico 
al prezzo unitario di L. 9.176,2178 
(prezzo applicato dall'azienda L.7,3 
mila per azione) di n. 5.462.241 azi~ 
ni "La Centrale" ricevute a seguito 
della perrnuta (di cui n. 1.260.000 di 

- controvalore complessivo al 
9.109.179.320 9.109.179.320 prezzo medio di acquisto di 
9.691.755.080 9.691.755.080' L. '.079,2564 di n.5.700.941 

azioni "La Centrale" (di cui 
n. 4.4.0.941 di cat. Ben. 
1.260.000 di cat. A) 
(prezzo medio di acquisto ap
plicato dall'azienda lire 
7.523,65566) 

cat. A e n. 4.202.241 di cat. B) 50.122.713.485 39.874.359.300}~ 

C) 

D) 

Totali costi 
utili da negoziazio~i 

(l) 
99.441.955.965 89.193.601.780' C) Totale ricavi 
33.089.969.745 24.221.581.706 

132.531.925.710 115.415.183.486 

arrotondamento eseguito dall' azienda sulle n. 1. 260.000 azioni 
(1) 

"La Centrale" cat. A in modo che per le stesse emergesse un 
prezzo unitario di L. 16.990. 

51.760.305.060 

-t: ,:.1 
42.891.917.021 

132.531.925.710 113.415.183.486 

=============================== 
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VALORIZZAZIONE IN BILANCIO DELLE RIMANENZE FINALI 

Rivalutazione 
1) Le n. 1.260.000 azioni "La Centrale" di cat. 

A vengono~valutate come segue: 
- in sede ispettiva da L. 9.079,2564 a lire 

16.990, prezzo loro attribuito in funzione 
della permuta; 

ispezione 

29 ter. 

azienda 

- dall'azienda da L. 7.523,65566 a L. 16.990 + 9.967.536.936 + 11.927.593.868 
Svalutazione 

2) Le n. 1.500.000 azioni "La Centrale" di cat. 
B di formazione 1975 vengono:,valutate da 
L. 15.331,1 a L. 6.833,333 (prezzo di com-
penso del IV trimestre 1976) 12.746.650.0001 - 12.746.650.000 

Svalutazione 
3) Le n. 4.440.941 azioni "La Centrale" di cat. 

B (n. 4.202.241 da concambio e n. 238.700 
rimanenze di acquisti in Borsa) vengono sva
lutate da L. 9.079,2564 a L. 6.833,333. 
L'azienda le svalute da L. 7.523,65566 a 
L. 6833,33 9.974.011.845 3.065.680.738 

"' 
- 12.753.124.909 3.884.736.870 

utili da negoziazione come da p~ospetto + 33.089.969.745 + 24.221.581.706 

Risultato economico 20.336.844.836 20.336.844.836 
================================== 
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Nel corso del 1977 e nei primi mesi del 1978 il Banco incremen
tava la propria interessenza ne "La Centrale" con acquisti in bor
sa effettuati anche a sostegno del titolo, tanto che alla data de
gli accertamenti deteneva: 
- n. 1.260.000 azioni di cat. "A" per nominali L. 6," miliardi, 

esposte in bilancio per L. 21.407.400.000; 
- n. 6.063.794 azioni di cat. "B" per nominali L. 30.318.970.000, 

esposte in bilancio per L. 37.182.952.000 (oltre a n. 18.950 
azioni della specie evidenziate tra i "titoli per la negoziaziQ 
ne") 

pari al 47,56% dell'intero pacchetto, ma che in termini di voto co: 
rispondevano al 60,49%, godendo le azioni di cat. "A" di 5 voti 
ciascuna (privilegio che verrà a scadere il 31/12/1980). 

Gli orientamenti operativi seguiti da "La Centrale" fin dal 
1972 erano rivolti alla graduale eliminazione delle interessenze 
industriali per concentrare l'area di intervento nei settori ban
cario e assicurativo. 

Nell'esercizio 1972, infatti, veniva realizzata la prima impor
tante operazione della specie, con il rilievo dall'Istituto per 
le Opere di Religione del pacchetto di controllo {37~375%) della 
Banca Catt.olica del Veneto - Vicenza, per un controvalore di lire 
27 miliardi. 

Veniva lnoltre sottoscritto l'aumento di capitale da L. 0,5 ml 
liardi a L. 5,8 miliardi della controllata "La Central'e Finance 
Ltd. - Nassau" alla quale, nel quadro di riordino delle partecipa
zioni dianzi descritto, erano apportate tutte le partecipazioni 
estere di scarsa rilevanza all'epoca possedute dalla finanziaria 
milanese. 

Nell'esercizio 1972/1973 si verificava l'acquisizione sia del 
pacchetto di cONtrollo (35%) del Credito Varesino - Varese, con 
un esborso di ben L. 31 miliardi circ~ (cfr. in proposito pag.12), 
sia di una consistente partecipazione nella Toro Assicurazioni 
SpA - Torino (19~36% del capitale e 27,61% delle azioni ordinarie 
con diritto al voto), per un controvalore di L. 52 miliardi (cfr. 
pag. 32). 

Inoltre, a dicembre 1972, nel.quadro degli intensi rapporti al
l'epoca instaurati con il gruppo Bonomi (cfr.nota.pag. 5), veniva 
trasferito alla Subalpina Investimenti SpA (società capofila del 
cennato gruppo) il controllo della finanziaria Inv~st SpA, mediant( 
cessione alla "Subalpina" di tutte le n. 1.500.000 azioni Invest 
di serie "A" possedute da "La Centrale". 

Nei primi mesi del 1974 "La Centrale" incrementava la propria 
partecipazione nella Toro Assicurazioni dal 19,36% del capitale 
al 27,61% (in termini di voti dal 27,61% al 35,23%), con un ebor
so di circa L. 23 miliardi. 

Veniva inoltre acquisita per L. 2 miliardi una partecipazione 
del 15,21% nel Banco di Imperia - Imperia, mentre prosegtiYa:l1azio
ne di disimpegno dal settore industriale con la cessione di parte 
delle azioni Beni Immobili Italia orde e Setemer (in proposito 
cfr. p ag. 14). 
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Nell'esercizio 1974/1975 si procedeva all'acquisizione per 
complessive L. 13,5 miliardi del controllo della Pantanella Spa 
- Roma (cfr. pago 98) alla- quale venivano cedute numerose par
tecipazioni in società industriali contraddistinte da una gestio
ne deficitaria (e precisamente "Autostrade Meridionali", "Arrigo
ni", "Sime", "Sitca" e "Rexim"). 

L'azione di disimpegno dai settori estranei alla nuova politi
ca della società veniva ultimata nel corso dello stesso esercizio 
con il trasferimento, ai prezzi di carico, alla controllata Banca 
Cattolica del Veneto dell'intera partecipazione posseduta nella 
F.R.O. - Fabbriche Riunite Ossigeno SpA, con la vendita alla con
trollata Sparfin SpA, sempre al prezzo di carico, della deficita
ria partecipazione nella Autovox e con la cessione delle rimanen
ti azioni possedute della Setemer (cfr. pago 16) e della Beni Im
mobili Italia. 

A novembre 1975 "La Centrale" acquisiva da controparti estere, 
a prezzi superiori alle quotazioni correnti (cfr. pago 112), un 
cospicuo pacchetto di azioni della Toro Assicurazioni SpA, con un 
esborso complessivo di L. 39 miliardi, venendo quindi a disporre, 
in termini di voto, della maggioranza assoluta della ripetuta so
cietà assicurativa. 

Nel corso dell'esercizio 1975/1976 veniva incrementata la par
tecipazione nel Credito Varesino (dal 35,06% al 39,7% del capita
le) con acquisizione dal gruppo Bonomi comportante un esborso di 
L. 14,9 miliardi. 

Veniva quindi ceduto ad un gruppo bancario estero l'intero pac
chetto azionario della "La Centrale Finance Ltd." - Nassau per un 
controvalore di L. 8,7 miliardi, mentre era trasferita alla con
trollata Cisalpine Overseas Bank Ltd - Nassau la partecipazione 
posseduta nella Centralfin International S.A., con un introito di 
L. 15,9 miliardi (di cui L. 6,4 miliardi rappresentaBnOl'utile d~ 
rivato dalla cessione). 

Inoltre, nel quadro degli interventi predisposti dall'azienda 
ispezionata per addivenire all'incorporazione della Banca Mobili~ 
re Piemontese e del Banco d'Imperia, veniva ceduta allo stesso 
Banco Ambrosiano la partecipazione nel Banco di Imperia, per lire 
2,8 miliardi (cfr. pago 41). 

Tra novembre e dicembre 1976 si procedeva all'acquisizione di 
ulteriori interessenze nel Credito Varesino, pervenendo alla mag
gioranza assoluta del capitale, sia mediante il rilievo dal gruppo 
Bonomi (Invest SpA) della sua rimanente quota azionaria, sia con 
l'acquisto di altre azioni da controparti estere (in proposito 
cfr. pago 110). 

In data 30/3/77 veniva ceduta al gruppo Genghini la partecipa
zione nella Pantanella SpA (cfr. pago 104), il cui portafoglio ti 
toli veniva preventivamente alleggerito delle azioni della Banca 
Cattolica del Veneto e del Credito Varesino collocate rispettiva
mente presso aziende del"gruppo". 
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Da segnalare infine che tra la fine di settembre ed i primi di 
ottobre del corrente anno, si procedeva alla cessione del 9,7% 
del pacchetto del Credi to Varesj.no al Banco Financiero Sudamerica 
no di Montevideo. 

Come si rileva dai dati appresso indicati, desunti dai bilanci 
ufficiali della predetta finanziaria, negli esercizi dal 1972 al 
1977 si verificava un progressivo incremento dei debiti prevalent~ 
mente contratti con il sistema bancario, tanto che il rapporto 
mezzi propri-debiti si riduceva da 5,25 a 1,32 alla fine del pe
riodo considerato: 

esercizio partecl 
pazioni 

otto '71 
- 1972 

1972/73 

1973/74 

1974/75 

106 

169 

207 

187 

(importi in miliardi di lire) 
Patri (+) acquisti o rivalutazioni debiti -
monio (-) cessioni o svalutazioni più ri-

24 

37 

57 

43 

levanti 

126 + 27 

128 + 31 
+ 52 

5 
146(1)+ 23 

+ 2 
+ 0,7 
+ 24 

+ 9 
9 

6 
4 

139(2)+ 13,5 
+ 4 

+ 3 
+ 7 

+ 5 
+ 1,5 

1 

9 
7 
5 

- 14 

- 19 

acq. 37,4% Banca Cattolica 
del Veneto 
acq. 35% Credito Varesino 
acq. 27,61% Toro Assicuraz. 
cessione Invest 
acq. 11,84% ord. Toro Assi
curazioni 
acq. 15,21% Banco di Imperia 
acq. 33,3% Banca Passadore 
rivalutazione Banca Cattolic, 
del Veneto 
rivalutazione Setemer 
svalutazione Toro Assicura
zione 
cessione-Setemer 
cessione Beni Immobili Itali, 
acq. 52,1% Pantanella 
acq. 0,3% Banca Cattolica 
del Veneto 
acq. 0,8% Toro Assicurazioni 
rivalutazione Banca Cattolici 
del Veneto 
rivalutazione Credito Varesil 
rivalutazione Banca Passador( 
cessione Credito Varesino 
(a Pantanella) 
cessione Beni Immobili Itali, 
cessione Setemer 
cessione F.R.O. (Fabbriche 
Riunite Ossigeno) 
cessione Autostrade Meridio
nali, Sime, Sitca, 
Autovox, Arrigoni, Rexim, 
(a Pantanella) 
svalutazione Toro Assicuraz. 

.. 
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1975/76 194 79 

1976/77 235 105 

120(3)+ 39 
+ 16 
+ 6 

6 

9 

6 

3 

- 24 

139(4)+ 31 
+ 2 

+ 21 

acq. 13,24% Toro Assicuraz. 
acq. 4,70% Credito Varesino 
acq. Banca Cattolica del 
Veneto 
distribuzione azioni Banca 
Cattolica Veneto 
cessione CentraI fin Interna
tional (a Cisalpine) 
cessione La Centrale Finan~. 
cial Ltd. 
cessione Banco d'Imperia (a 
Banco Ambrosiano) 
svalutazione Toro Assicuraz. 

acquisb 17,69% Credi to Varesinc 
Il 0,22% Bal;lCa Cattolica 

del Veneto 
rivalutazione Banca Cattolicé 
del Veneto 

+ 2 ri valu tazione Banc.a PassadorE 
- 13,5 cessione Pantanella 

1 svalutazione Bastogi 

(1) rivalutazione titoli L. 823 (Condono) 
(2) utilizzo fondo svalutazione titoli 
(3) utilizzo fondo svalutazione titoli e riserve "condono" per di

stribuzione utili con azioni Banca Cattolica del Veneto 
(4) rivalutazione legge Visentini 

In particolare, dall'esame del bilancio chiuso al 31/10/77 si è 
rilevato che larga parte dell'attività de "La Centrale" (in totale 
L. 256,7 miliardi) era finanziata con mezzi di terzi. Infatti il 
patrimonio di detta società ammontava a L. 139,1 miliardi, mentre 
i deb i ti f.inanziari, in buona parte a breve, raggiungevano i 104,9 
miliardi. 

Se si considera che la "La Centrale" possedeva partecipazioni 
azionarie per L. 234,9 miliardi si deduce la tensione che caratte
rizzava la sua situazione di liquidità e i riflessi negativi che 
tale situazione comportava sulla redditività aziendale. Infatti 
la predetta finanziaria da un lato aveva incassato dividendi per 
L. 4,4 miliardi e dall'altro aveva corrisposto interessi passivi 
per L. 19,2 miliardi, in un rapporto quindi di circa 1 a 5. 

"La Centrale" aveva proceduto ai sensi della L. 12/12/75, n. 576, 
alla rivalutazione delle partecipazioni bancarie (Banca Cattolica' 
del Veneto e Banca Passadore) per L. 23.356 milioni e dell'immobi
le di proprietà per L. 3.952 milioni, con conseguente iscrizione nel 
patrimonio della omonima riserva per L. 27.308 milioni. 

I valori di carico delle interessenze nelle predette aziende di 
credi to rispettivamente per L. 86,9 miliardi e L. 4',1 miliardi, 
nonchè di quella nel Credito Varesino per L. 75,9 miliardi - a pre~ 
zi unitari di L. 830, L. 4.000 e L. 3.672,18 invero superiori, al
la stessa data, ai rispettivi prezzi del mercato (L. 610 per la 
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"Cattolica del Veneto") e di borsa (L. 2.700 per il Credito Varesi 
no) - risultavano lo stesso prudenziali anche dopo }~ rivalutazio
ne di cui si è riferito, in relazione all'andamento soddisfacente 
delle predette controllate e ai consueti parametri di valutazione 
afferenti la raccolta. 

Altrettanto non sembra invece potersi dire per la partecipazio
ne "Toro Assicurazioni" (tale interessenza e le altre innanzi cit~ 
te de "La Centrale" rappresentavano il 98,9% degli investimenti glS2, 
bali in tale settore). 

Infatti, essa risultava in carico per L. 65,3 miliardi, al valo
re unitario di L. 9.643,07 a fronte di una quotazione di borsa alla 
stessa data di L. 5.800 (ai prezzi di compenso del mese di ottobre 
'78 L. 6.200). 

Pur tenendo conto degli incrementi verificatisi nei premi incas
sati, del patrimonio e delle riserve tecniche, delle minusvalutaziS2, 
ni degli immobili e dei titoli in portafoglio e delle conseguenti 
prospettive di reddito, si ritiene che la valutazione dei titoli di 
quest'ultima società sia almeno per ora piuttosto elevata. 

Al saldo passivo' della gestione de "La Centrale" al 31.10.77 per 
L. 8.150 milioni causato - come si è già riferito - dallo squilibrio 
tra costi finanziari e ricavi degli investimenti e coperto con l'uti 
lizzo della plusvalenza ex L. 6.12.62, n. 1643 e di parte delle ri
serve ex L. 19.12.73, n. 823, aveva contribuito altresi la minusva
lenza di L. 942,1 milioni d~lla partecipazione Bastogi che risult~ 
va,dopo la svalutazion~ in carico per L. 1.254 milioni, pari alla 
media degli ultimi pr~zzi di compenso alla predetta data. 

Negli ultimi due esercizi "La Centrale" non aveva distribuito di
videndi e dall' andamento della gestione relativa' all' esercizio 77/78 
non emergevano elementi che lasciassero prevedere un'inversione del
la tendenza reddituale. 

Senonché tra il 28 settembre e il 3 ottobre del c.a., la necessi
tà di chiudere in attivo il bilancio aveva indotto la predetta fina~ 
ziaria a vendere n. 3.500.000 di azioni del Credito Varesino (9,72% 
del capitale) al Banco Financierio Sudamericano di Montevideo (conso 
ciata della "Cisalpine", che è controllata dalla holding lussembur
ghese) al prezzo unitario di L. 6.000 circa, e quindi per complessivt 
L. 21 miliardi, realizzando: 
- un utile di L.7,8 miliardi che potrebbe consentire di remunerare 

gli azionisti con un dividendo; 
- un afflusso di liquidità con la quale aveva ridotto i propri debi

ti finanziari nei confronti del sistema (il saldo debitore del con . -
to intrattenuto con l'ispezionata si era ridotto da L. 19,2 miliaE 
dia L. 4,8 miliardi al 5.10.78); 

e conservando altresi il pieno controllo del Credito Varesino, di, cu: 
continuava a detenere il 54,89%. 

Nonostante lo sviluppo delle imprese bancarie e assicurative nel
le quali si concentrano quasi totalmente le interessenze de "La Cen
trale", la gestione economica della predetta finanziaria, pur contag 
do ragionevolmente su favorevoli prospettive, si presenta ancora al
quanto critica. 
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Anche l'analisi dei. consueti rapporti patrimoniali e gestionali 
messi a raffronto con quelli delle principali finanziarie italiane 
(desunti dai bilanci dell'ultimo esercizio) evidenziano allo stato 
elementi meno confortanti proprio per "La Centrale": 

ICentré Invest Fin- Bast,9 Pirel -
Rapporti patrimoniali (Bono gest SME 

le mi) 
IFI gi li 

Mezzi propri / immobilizzi fin 0,58 0,87 1,30 0,85 0,57 0,7'i 0,65 
Mezzi propri/indebitamento 1,32 14,23 9,76 6,80 1,89 5,2J 1,67 
Plusvalenze su partecipa- -0,33 -0,11 -0,08 +0,26 -0,17 +0, l'i -0,30 
zioni/mezzi propri 

Dai dati che precedono si rileva che la finanz:j..aria del "gruppo" 
Ambrosiano è la meno solida sotto il profilo patrimoniale 

I 
~asto- Ipirel-

Rapporti gestionali 
La Cer In- Fin-

1F1 SME 
trale vest gest gi li 

Dividendi/partecipazioni 2,1 2,5 3,1 8,5 1,6 5 1,6 
Ut'ile netto/mezzi propri -5,5 5,6 7 3,9 -26,9 3,9 -5,6 
Utile gest.ord./mezzi pro -7,9 0,2 1,37 6,9 0,5 5,3 -0,2 

Oneri finanz. /proventi ges 145,4 16,8 43,2 15,4 76,8 21,1 79,9 
ord. 

Anche sotto il profilo gestionale la situazione si presenta meno 
favorevole per la finanziaria in discorso. 

In sostanza la partecipazione detenuta ne "La Centrale" ha com
portato per l'azienda ispezionata onerosi impegni: 
- sia sotto il profilo economico, in quanto ~a dovuto sopportare 

la svalutazione per importi cospicui della menzionata interessen
za negli esercizi 1976 e 1977, onde adeguare almeno in parte l'~ 
levato valore di carico delle azioni (consegue~te soprattutto al 
rilievu della partecipazione detenuta dal gruppo Bonomi: cfr.nota 
pago 5) alle quotazioni correnti in borsa; 

- sia sotto l'aspetto finanziario, dato che l'ispezionata era do
vuta intervenire ripetutamente fornendo un rilevante sostegno 
finanziario alla propria controllata nell'assicurare lo smobilizz 
di partecipazioni non più rientranti nei nuovi indirizzi operati 
vi della società (cfr. "Operazione Setemer" e "Operazione Panta
nellà '(). Inol tre negli ul timi due esercizi il Banco ha dovuto 
estendere tale intervento anche alla Toro Assicurazioni SpA (cog 
trollata da "La Centrale"), contribuendo a risolverne i problemi 
di bilancio grazie all'incorporazione della Banca Mobiliare Pie
montese (cfr. pag. 40 ). 



Camera dei Deputati - 267- Senato della Repubblica 

IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

Partecipazioni de "La.Centrale" in altre imprese 

Come si è già riferito, la posta più significativa delle atti-
vjtà de "La Centrale" è rappresentata dalle partecipazioni. 

Il portafoglio della predetta finanziaria risulta costituito 
per il 71% da interessenze in aziende bancarie (Banca Cattolica del Vene 
to, Credito Varesino e Banca Passadore & C.), mentre il residuo 29% è 
concentrato nei settori assicurativo e finanziario e precisamente: 

- Toro Assicurazioni SpA - Torino (n. 6~7~328 azioni ordinarie, pari al 
37,63% dell'intero capitale, esposte in bilancio per L. 65,3 miliardi). 
Tale partec1pazione, che si ragguag11ava al 53,75% delle azioni ordin.§:. 
rie, assicurava a "La Centrale" il controllo della "Toro" (2008 dipende~ 
ti, 5% del mercato assicurativo), che a sua volta poteva contare sulla 
att1vità di quattro compagnie italiane (Vittoria Assicurazioni, Vitto
ria Riassicurazioni, Preservatrice, Alleanza Securitas Esperia) e di 
un consistente numero di compagnie all'estero (sei in Francia, di cui 
una la Continent lard, era anche una delle maggiori azioniste del Cre
dit CommerciaI de France), su una banca italiana (la Rosemberg Colorni 
& C., di cui possedeva anche attraverso sue controllate il 65% del ca
pitale sociale) e su nove finanziarie che operavano nel settore immobi 
liare. 
La predetta società nel 1977 aveva triplicato gli utili (L. 6 miliardi 
contro L. 1,8 mi'liardi del 1976), che/pure in presenza di un andamento 
soddisfacente del ramo-danni, determinato dalle nuove tariffe e dalla 
diminuzione dei sinistri, erano stati realizzati in virtù d~lla plus
valenza di L. 7~8 miliardi riveniente dal realizzo della partecipazio
ne nella Banca Mobiliare Piemontese, acquisita dal Banco Ambrosiano a 
prezzi superiori a quelli riconosciuti nel contempo ad altre contropa~ 
ti (cfr. pago 41). 

- Bastogi Finanziaria S.p.A. - Roma (n. 2.210.000 azioni, pari all'1,67% 
del capitale, esposte in bilancio per L. 1,2 miliardi). ~ 

In termini economici, l'interessenza in questione costituiva un discre
to peso per la capo-gruppo. Infatti, a parte la circostanza che la "Ba
stogi" non distribuiva dividendi da tre anni,è da rilevare che sul con 
to ~cionomico del 1977 erano gravate L. 942,2 milioni afferenti alla ri
duzione del valore di carico delle azioni in questione per adeguarlo al 
la media degli ultimi tre prezzi di compenso. A ciò l'azienda era stata 
indotta dalla esiguità del possesso che non consentiva di esprimere un 
diverso apprezzamento su dati certi di riferimento. D'altra parte, con i 
programmi di ristrutturazione in corso, la predetta finanziaria non do
veva costituire motivo di preoccupazione. 

Sparfin S.p.A. - Milano (n. 500.000 azioni, pari al 100% del capitale, 
esposte in bilancio per L. 500 milioni). 
Trattavasi di una finanziaria operante nel campo dell'intermediazione 
mobiliare che, dopo la riduzione del capitale sociale, avvenuto all'ini
zio del 1976, da 1 miliardo a 50 milioni, a copertura delle perdite sul 
la partecipazione Autovox e la contestuale ricostituzione a L. 500 mi
lioni, aveva registrato risultati positivi alla fine degli esercizi 1976 
e 1977. Essa deteneva il controllo della Holidesa SpA, proprietaria di 
un centro turistico in Sardegna. 

Serfin - Servizi Finanziari S.p.A. - Milano (capital~ sociale,L. 100 mi 
lioni, interamente posseduto da "La Centrale"). 



. 
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La società, che controllava due commissionarie òi borsa (Borsafin e I~ 

prefin), una società autorizzata all'attività fiduciaria. e di revisio 
ne (Italtrust SpA) e una commissionaria per lo sfr~ttamento di acque 
termali, evidenziava discreti utili. 

Italfid - Italiana.Finanziaria S.p.A. - Milano (n. 49.500 azioni, che 
assieme ad altre possedute da società controllate rappresentano il 100% 
del capitale. Esse erano esposte in bilancio per L. 49,5 milioni). 
L'Italfid aveva sviluppato nel 1977 la propria attività aumentando il 
numero dei mandati di gestione. Al pareggio economico conseguito nel 
1976 era seguito un risultato positivo nel 1977. 

Finanziaria Nazionale Servizi S.p.A. - Milano (n. 45 azioni per lire 
450.000) . 
Nel quadro delle interessenze del gruppo diverse da quelle di natura a~ 
sicurativa e finanziaria va aggiunta la partecipazione diretta ed indi
retta del 20% al capitale della "Costa d'Otranto SpA - Otranto" esposta 
in bilancio per L. 804.328.520. 
La società gestiva un centro turistico in corso di valorizzazione nel 
Salento. Trattavasi di un'iniziativa che non sembrava destinata al suc
cesso sotto il profilo economico ed era già fonte di rilevanti perdite 
(L. 583 milioni iscritte in bilancio). 
Nel gennaio '77 la "Costa d'Otranto" aveva aumentato il capitale socia
le da L. 2 a 6 miliardi mediante emissione di n. 400.000 azioni da li
re 10.000 cadauna, offerte alla pari agli az10nisti in ragione di 2 a
zioni nuove ogni vecchia posseduta. "La Centrale", che intendeva mobil.!.. 
tare gli l.nvest1.menti estranei ai settori bancario ed assicurativo, av!::, 
va esercitato il diritto di opzione limitatamente a n. 20.000 azioni sul 
le n. 80.000 che le sarebbero spettate, riducendo così la sua partecip~ 
zione al 10% del nuovo capitale. 

Il sostegno finanziario fornito dall'ispeziQnata e dalle princ! 
pali banche del gruppo alla finanziaria "La Centrale" e alle società da 
questa direttamente e indirettamente .controllate si ragguagliava complessi 
vamente a L. 49,5 miliardl, pari al 19,4% dei crediti erogati dal sistema 
(L. 254,7 miliardi), come si evince dai dati che seguono: 

Soc.controlla 
La Centrale te e collegate Totale 

Banco Ambrosiano 19,2 19,3 38,5 

Banca Cattolica del Veneto 9,9 0,4 10,3 

Credito Vareslno 0,1. 0,6 0,7 

29,2 20,3 49,5 
====== ----- ----------- ------
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2) Fusione per incorporazione dellaBANCA MOBILIARE PIEMQNTESE~ 
SpA - Torino e del BANCO DI IMPERIA SpA - Imperia 
Successivo aumento del capitale sociale 

In data 15 novembre 1976 il Banco Ambrosiano chiedeva l'auto
rizzazione dell'Organo di Vigilanza per procedere all'incorporazi~ 
ne della Banca Mobiliare Piemontese SpA - Torino, già facente par
te del gruppo "Ambrosiano" tramite la Toro Assicurazioni SpA, e 
del Banco di Imperia SpA - Imperia, controllato dalla stessa "To
ro" e dalla finanziaria "La Centrale". 

La realizzazione delle cennate operazioni veniva prospettata 
nei termini appresso descritti: 
- acquisto sul mercato dell'intero pacchetto azionario della Ban

ca Mobiliare Piemontese (suddiviso fra un limitato numero di a
zionisti), con un esborso di circa L._26 miliardi; 

- concambio azionario per l'incorporazione del Banco di Imperia, 
sulla base di un rapporto di cambio di n. 4 azioni del Banco Am
brosiano contro n. 5 azioni del Banco di Imperia (rapporto derl 
vante da una valutazione delle azioni della banca ispezionata 
e della banca incorporanda rispettivamente di L. 14.000 e di 
L. ì~.ooo cadauna). Tale operazione sarebbe stata attuata con 
l'aumento del capitale sociale dell' "Ambrosiano" da L. 20 mi
liardi a L. 21,6 miliardi, da realizzare con emissione alla pa
ri di n. 1:..600.000 nuov.e azioni da attribuire agli azionisti 
del Banco di Imperia. 

Secondo· l 'ispezionata, per e,ffetto del ripetuto concambio, 
sarebbero entrate in possesso della Toro Assicurazioni SpA e di 
aziende da essa controllate, nonchè della finanziaria "La Centra
le",circa n. 1.100.000 azioni del Banco, il che avrebbe creato 
"delle implicazioni a mente delle vigenti disposizioni di legge"; 
pertanto, l'istante prospettava il riacquisto ed il successivo an
nullamento delle suddette azioni, da realizzare mediante riduzio
ne del capitale sociale da L. 21,6 miliardi a L. 20,5 miliardi. 
Tale operazione, comportante un esborso di L. 15,4 miliardi, 
avrebbe trovato contropartita nella riduzione del capitale di li
re 1,1 miliardi e della riservà straordinaria per L. 14,3 miliar
di (pari alla differenza tra il prezzo di acquisto delle annullan
de azioni, fissato in L. 14.000,ed il loro valore nominale} 

L'impegno finanziario richiesto dall'attuazione della progetta
ta concentrazione sarebbe quindi ammontato a complessive L. 41 mi
liardi, così suddivise: 
- L. 26 miliardi circa per l'acquisto della totalità delle azioni 

della Banca Mobiliare Piemontese; 
- L. 15 miliardi circa per l'incorporazione del Banco di Imperia 

(importo pari alla differenza tra la somma di L. 15,4 miliardi 
necessaria per l'acquisto di n. 1.100.000 azioni Banco Ambrosia
no e la somma di L. 400 milioni rappresentante la differenza posl 
tiva di fusione emergente dal concambio azionario sopra specifi
cato) , 

e sarebbe stato coperto dall'afflusso di denaro fresco per pari 
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importo, riveniente da un aumento dci capitale sociale dell'azien
da ispezionata di L. 10.250 milioni (da L. 20.500 milioni a lire 
30.750 milioni) oltre ad un s~rappre~o di complessive L. 30.750 
milioni (pari a L. 3.000 per ognuna delle emittende n. 10.250.000 
nuove azioni). 

Essendo questi i termini della complessa operazione sottoposta 
al vaglio dell'Organo di Vigilanza, si ritiene utile illustrarne 
la concreta attuazione per i riflessi che la stessa ha avuto sul
la situazione tecnica dell'azienda ispezionata. 

a) Incorporazione della Banca Mobiliare Piemontese 

Il rastrellamento delle azioni della Banca Mobiliare Piemonte
se era iniziato prima che fosse stata avanzata la richiesta di au
torizzazione all'Organo di Vigilanza. 

Infatti, in data 26/3/76 il Banco Ambrosiano acquistava dalla 
Privat Kredit Bank di Zurigo, a mezzo della controllata Banca del 
Gottardo, n. 100.267 azioni della citata "Mobiliare" (pari al 5% 
circa del capitale) al prezzo di L. 10.967 cadauna, per complessi
ve L. 1.100 milioni. 

Sembra opportuno ricordare in proposito che, all'epoca, con una 
partecipazione diretta e ihdiretta del 55,74% il controllo della 
suddetta "Mobiliare" era detenuto dalla Toro Assicurazioni SpA che, 
com'è noto, fa parte del gruppo "Banco Ambrosiano" fin dal 1973. 

La suddetta interessenza, acquisita direttamente dal Banco sen
za alcuna autorizzazione dell'Organo di Vigilanza, veniva eviden
ziata in contabilità fra i "Titoli per la negoziazione". 

Come si rileva dal verbale consiliare del 20 ottobre 1976, il 
Presidente Calvi rappresentava solo allora l'esistenza di favorevQ 
li condizioni per procedere all'acquisto dell'intero pacchetto a
zionario della suddetta Banca, "detenuto ... nella misura del 
55,74% dal gruppo Toro"; nessun accenno veniva invece fatto in 
merito. alla partecipazione del 5% già in possesso dell'Ambrosiano. 
Anzi, il ripetuto esponente riferiva in quella riunione che" ... 
da informazioni assunte, si desume che i nominativi detentori del
le restanti azioni (44,26%) possano essere facilmente propensi al 
la cessione". 

Il sig. Calvi rendeva noto altresì che il valore corrente delle 
azioni della Banca Mobiliare Piemontese era stimato intorno alle 
L. 13.000, per cui l'esborso complessivo connesso con l'operazio
ne in discorso, essendo il capitale della ripetuta "Mobiliare" 
costituito da n. 2.000.000 di azioni, sarebbe ammontato a circa 
L. 26 miliardi. 

L'investimento veniva, pertanto, sottoposto all'esame dell'Or
gano di Vigilanza in data 15/11/76, nei termini dianzi descritti 
senza alcun accenno alla partecipazione già detenuta dall'ispezio
nata. 

Nel frattempo e precisamente dal 3 al 16 dicembre 1976 n. 99.867 
azioni della "Mobiliare Piemontese" venivano 'lparcheggiate" ppesso 
la''Suprafin SpAli (cfr. pago 68 e dal 17/12/76 erano nuovamente 
evidenziate alla voce "Titoli per la negoziazione". 
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Ottenut~ in data 31/1/7~ l'autorizzazione del nostro Istituto, 
il Banco procedeva nei tre mesi successivi al rastrellamento sul 
mercato di n. 784.884 azioni della "Mobiliare", che venivano in 
prevalenza acquisite, per quantitativi di rilievo, al prezzo di 
L. 11.000 per azione, da controparti estere (n. 326.611 titoli, 
pari al 16,33% del capitale, dalla Emarind A.G. Triesen - Lie
chtenstein, n . 139.808 dalla Privat Kredit Bank - Zurigo, nume
ro 100.000 dalla Verbania Verwaltung A.G. di Zurigo). 

Inoltre, in data 29/4/77 veniva completato l'acquisto della 
totalità del pacchetto in parola mediante il rilievo delle azioni 
possedute dalla Toro Assicurazioni SpA (n. 1~114.849 titoli, pari 
al 55,74% del capitale), al prezzo unitario di L. 15.000 e quindi 
con un esborso complessivo di L. 16.723 milioni. 

I tempi e le modalità di acquisizione della totalità delle azio 
ni della banca incorporanda meglio si desumono dal prospetto che 
segue: 

data Controparte 
Numero Prezzo Importo 
azioni % unitario {QmpleS$iVr& ln mlilo 

26.3.76 Privat Kredit B 100.267 5,03 10.967 1.100 

18.2/ 
20.4.77 Nominativi vari 784.884 39',23 11.000 8.667 

29.4.77 Toro Assicurazio 
~. 

ni 1.114.849 55,74 15.000 16.723 -
Totali 2.000. 000 100 13.245 26.490 

======== ================= ======== ..:====== ========== F=========== 

dal quale si. evince chiaramente che, pur avendo il Banco Ambrosia
no contenuto l'onere globale dell'investimento nell'importo di ciE 
ca di L. 26 miliardi a suo tempo autorizzato dal nostro Istituto, 

i aveva condotto l'operazione in modo 
Toro Assicurazioni)SpA un notevole 
pria situazione tecnica. 

da assicurare alla controllata 
pr~~~~o a scapito della pro

. Infatti, il Banco 
si trova a dover ammortizzare una differenza di fusione di lire 
21,9 miliardi (importo pari all'esborso sostenuto per il cennato 
investimento, al netto del patrimonio netto della banca incorpora
ta), mentre, qualora nei confronti della "Toro" fosse stato appli
cato il prezzo di L. 11.000 per azione riconosciuto a tutti gli 
altri azionisti della "Mobiliare", tale differenza si sarebbe ri
dotta a L. 17,5 miliardi circa. (1) 

(1) Al riguardo, non se~bra possa invocarsi a giustificazione del mag
gior prezzo corrisposto alla controllata il fatto che quest'ultima 
era detentrice del pacchetto di maggioranza, in quanto, a parte la 
circostanza che si trattava di un trasferimento nell'ambito del 
"gruppo", è da ricordare che per l'acquisizione dell'interessenza 
di controllo della "Toro" da parte de "La Centrale"'era già stato 
sostenuto a suo tempo (fine '75) un esborso pressochè doppio rj
sp~ttoalle quotazioni di borsa, in considerazione anche delle for-
ti plusvalenze insite nelle partecipazioni bancarie della citata 

assicuratrice. 
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In sostanza, con l'operazione in discorso, si sarebbe realizzato 
un trasferimento di reddito dal Banco Ambrosiano alla sua controlla 
ta "Toro", in quanto utili futuri del Banco, necessari all'ammorta
mento della differenza negativa di fusione, erano divenuti utili ef 

I. fet ti vi per la IIToro" negl i eserc izi 1976 e 1977. 
Infatti, come si desume dal prospetto riportato a pago 42, le 

azioni della Banca Mobiliare Piemontese erano in carico a fine 1975 
nel bilancio della "Toro" e delle società da essa controllate rispe! 
tivamente per L. 1.280,8 milioni e per L. 3.055,2 milioni e la cosp2:. 
cua rivalutazione delle azioni stesse operata nell~sercizio 1976 
(L. 4,1 miliardi, a beneficio del conto economico) in vista della lo 
ro cessione al Banco Ambrosiano, aveva consentito alla predetta as
sicuratrice - unitamente alla rivalutazione delle azioni Banco di 1m 
peria - di coprire in quell'esercizio, quasi integralmente, la sval~ 
tazione del portafoglio titoli (L. 9,4 miliard~), per adeguarlo al
la media dei prezzi di compenso dell'ultimo trimestre dell'anno. 

Per quanto riguarda l'esercizio 1977 (cfr. prospetto a pago 43) 
il rilevante profitto conseguito dalla "Toro" con la cessione al Ban 
co Ambrosiano della partecipazione nella Banca Mobiliare Piemontese 
(differenza tra valore di realizzo e prezzo di carico rivalutato: 
L. 7,9 miliardi) aveva consentito alla società di aumentare in modo 
considerevole l'utile ufficiale (passato da L. 1,8 nel 1976 a L. 6,1 
miliardi), pur in presenza di una gestione assicurativa non cosi sod 
disfacente. 

Anche le società controllate dalla "Toro" (Alleanza Securitas e 
Preservatrice Assicurazioni) avevano beneficiato nel 1977, a segui
to della cessione alla capogruppo delle azioni del Banco di Imperia, 
di non trascurabili utili che avevano in parte compensato i risulta
ti economici negativi denunciati dai rispettivi bil'anci. 

Le mo~alità con le quali era stata realizzata l'incorporazione in 
discorso confermano ancora una volta l'azione di sostegno della cap~ 
fila del gruppo nei confronti delle controllate, tendente a risolver 
ne i problemi di bilancio. 

b) Incorporazione del Banco di Imperia 

Anche l'operazione conclusasi con l'incorporazione del Banco 
di Imperia aveva origini anteriori alla formale richiesta di auto
rizzazione indirizzata all'Organo di Vigilanza. 

Come si rileva dai bilanci ufficiali, nell'ottobre 1976 il suddel 
to Banco risultava controllato dalla Toro Assicurazioni SpA (partec2:. 
pazione complessiva 51,10%, di cui diretta 34,17% e indiretta 16,93%) 
e dalla finanziaria "La Centrale" (quota di partecipazione 18,26%). 

In vista"della chiusura del bilancio al 31.10.76, "La Centrale" 
cedeva la propria partecipazione (n. 365.251 azioni per complessive 
L. 2.806 milioni), conseguendo un utile di circa L. 173 milioni. 

La maggior parte delle suddette azioni (n. 253.448, pari al 
12,76% del capitale SOCiale) veniva acquistata per contanti, in 
data 29.10.76, dal Banco Ambrosiano (controparte della transazio
ne era la Sparfin SpA, finanziaria controllata al 100% dalla "Cen
trale" medesima), a L. 8.000 per azione e pertanto per complessive 
L. 2.028 milioni. Nessuna' richiesta di autorizzazione era stata avan 
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)TORO ASSICURAZIONI S.p.A. - TORINO 

esercizio 1976 ) 

---
Situa~jone al 31.12.19'5 Variazioni esercizio 1976 Situazione al' 31.12.1976 

PI\H'l'ECIPI\ZJONI . __ ._--_._-- -
AZIONI 

Aumenti per acquist~ e p,~ Aumento di ri-
AZIONI . D/\NCAnIE IMPORTO sep-nazioni Rratuite valutazione IJ.lPORrO 

nome 1"0 % , azioni importo importo numero % 

Banca jlTobi1iare pjE ,I ( 

I 

mon t:c~;(! Sp/\-Torirt 91-1.8·19 45,74 1.280.788~GOO + 200.000 3.055.200.000 4.509;510.298 ,1.114,849 55,74 , 8.845.498.898' 

(soc. cont)"o11ate 
(1) 

dnlln "'1'01'0") , {+ 200.000 10,00 

[3. r.o dOfll\p~l'in Sp/\ 512.53::- 34,i7 1. 661. 602.449 + 170.845 

(soc. controllatp 
(4) 

r]a 11 n "'l'o l'OH ) C+ 2 E'o 3 • 95(, 16,93 (+ 84.6'13 

• , ' 

N.O.: (l) ncquisto da~La Vittoria'ninssicurazionl SpA n. 
- Alleanza Securitas SpA n. 
- Preservatrice Assicurazioni n. 

(2) 
" 

, ' 

, ' , , 

;170.853.290 S'. 625.415.647 683.377 34,17 7.457.871.386 
(4) 

" 

100.000 ! 
50.000 
50.000 

(3) 
, , 

, , 

(+, 338:623 . , . 16,93 

' . , , 

" 

società controllate dalla "Toroll., le quali avevano 
acquistato i suddetti titoli a fine 1974, tramite 
il Banco Ambrosiano, dalla Banque Romande-Ginevra 
~er complessive L. 3.055.200.000. 

(2) di cui L. 428.388.948 per riv~lutazi~ne ai s~ns1 dcll~~rt. 2~ L, 2.12.75 n. 57p, affluite'al patrimonio e, la di! 
fcrenza al conto economico, 

(3) di cui L. 624,101.386 per','riv'àl~tazi'bri~a1 sensi dell'art. 22'L.2.12~'75 n. 576, affluit(; al, patrimonio e lo. diI' 
fcrcnzQ al conto economico~ 

(4) assegnazioni gratuite. 
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(esercizio 1977) 

-
S -L L: li d :': 1 () n e n l 31. 1 2 • 1 9 76 Variazioni esercizio 1977 Situazione' al 31.12.1977 

T'Ml TEC l l'AZ IONI ----_. __ ._--------_ .. _. --- ..- --
J\Z TOld 

Aumenti per acquisti e Diminuzioni • nllli(~ 1\111 E 

I/IlPORTO asscgnaz. da concambi< 
------,.---:-

importo % azioni importo numeri importo 
----

H:11"l"a r~r)hi l i~\1'e 
['irrlonlr:sp :;p.l\-,'1'C: 1.11'1.849 5S ,7·1 8.845.498.898 = = 1.11'1.849 8.845.498.898 

I 
( 1 ) 

!l'l!lCC! ù'lmp(~rin SpP 6133.377 34,17 7.457.871. 386 691. 623 6.776.537.920 1.375.000 14.234.409.306 
(2) 

; 

['.:H,r~() Ambror-;1ano 
:'pA -:: = = 1.100.000 14. 234.409.306 = = 

(3) 

----- _._-

N.n.: (I) Utile realizzato dall'alienazione delle azioni Banca.Mobiliaie Piemontese: 
L. lCi.722.73-5.000 (prezzo realizzo) 
L. 8.845.498.890 (prezzo di carico) 
L. 7.877.236.102 

========::==:::=== 
, ,", 

AZIONI 

numero 

= 

= 

1.100.000 

-- --

Alleanza SecuritaB tsperia SpA L. 
Preservatrice Ass{c~razioni ~pA L. 

2.065.950.000 ~ 
1.273."560.000 ~ . circa n. 338.623 azioni 

(2) acquisti da:. 

Terzi (in massima patte "La Cen. 
trale") . L. 3.437.027.920' eircan. 353.000 azioni 

(3) concambio con n. 1. 375.000 azioni Banco. dI Imp'eria 

. 

WPORTO 
% 

. 
= = 

= = 

5,09 14.234.409.306 
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zata neJl'0ccasione all'Organo di Vigilanza, nè veniva fatta alcuna 
menzione dell'acquisto effettuato nell'apposita istanza del 15 novem 
bre 1976, data in cui risultavano nel portafoglio del Banco numero 
268.452 azioni della specie. 

Dopo talune vendite eseguite nei mesi di novembre e dicembre, a 
fine 1976 l'ispezionata deteneva ancora in portafoglio n. 193.293 
azioni del Banco di Imperia (per un controvalore di L. 1.604 milio 
ni) esposte in bilancio alla voce "Titoli di proprietà per la neg2 
ziazione". 

Il giorno immediatamente precedente la stipula del formale atto 
di fusione per incorporazione nel Banco Ambrosiano della Banca Mo
biliare Piemontese e del Banco di Imperia (operazione avvenuta so! 
to la data del 30/4/77), tutte le azioni di quest'ultimo Istituto 
in carico all'azienda ispeziorata (n. 217.927) venivano nuovamente 
cedute per contanti alla Sparfin SpA al prezzo di L. 8.425 cadauna 
(dalla "Spar:fin" risul tavano poi cedute alla Toro Assicurazioni SpA) 

Nei mesi successivi venivano acquistate sul mercato, a cura del 
l'azienda ispezionata, altre azioni del Banco di Imperia (comples
sivamenten. 253.020) che trovavano collocamento nel modo seguente: 
- n. 119.745 azioni erano cedute, in data 8/6/77, alla Sparfin SpA 

(che provvedeva poi a trasferirle alla Toro Assicurazioni SpA) a 
L. 10.430 'per azione (i suddetti titoli erano stati acquistati 
dall' "Ambrosiano" ad un prezzo medio di L. 9.850 cadauno); 

- n. 20.000 azioni venivano cedute in data 21/12/77 direttamente 
alla "Toro" a L. 9.600 cadauna; 

- n. 113.275 titoli, per un controvalore di L. 1.087 milioni, veni
vano invece collocati presso la Suprafin SpA (2) in due tranches 
(n. 20.000 azioni in data 29/11/77 e n. 93.275 titoli in data 
27/12/77 a scarico di tutte le azioni della specie precedentemente 
acquistate dal "Banco"), sempre al prezzo di L. 9.600 cadauno. 

(2) Particolarmente significativo risulta l'intervento della "Suprafin" 
nell'acquisto di azioni del Banco di Imperia. Non si comprende infa! 
ti per quale motivo l'azienda ispeziorata, anzichè privilegiare nel
l'occasione la controllata Toro Assicurazioni SpA, destinataria fin~ 
le di tutte le altre azioni dell'azienda incorporanda (titoli che 
davano diritto ad ottenere, ad un rapporto di cambio di 5 a 4, azio
ni del Banco Ambrosiano che quest'ultimo si era impegnato ad acqui
stare a L. 14.000 cadauna), abbia fatto invece beneficiare una socie 
tà ufficialmente di proprietà di soggetti non residenti (al Banco 
estranei) di un sicuro guadagno (circa L. 82 milioni), atteso che, 
sulla base del rapporto di cambio stabilito, il prezzo di L. 9.600 
per ogni azione del Banco di Imperia equivaleva in sostanza a lire 
12.000 per ogni azione del Banco Ambrò~ian.o (9.600 x 5 : 4). afro.!} 
te di una quotazione corrente di queste ultime azioni di L. 12.900 
cadauna. Pienamente logico appare invece il menzionato intervento 
della "Suprafin" nell'operazione Banco di Imperia qualora si consid!:. 
ri l'appartenenza sostanziale della società al Banco Ambrosiano ed 
i problemi di bilancio della medesima determinati dal massiccio ras 
tréllamento di azioni della banca ispezionata. 
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c) Copertura finanziaria delle operazioni di concentrazione median
te aumento del capitale sociale del Banco Ambrosiano 

Le operazioni di incorporazione della Banca Mobiliare Piemontese 
e del Banco di Imperia, attuate sotto la data del 31 dicembre 1977, 
hanno comportato: 
- l'evidenziazione fra le attività del Banco Ambrosiano di una "dif

ferenza negativa di fusione" di L. 21,9 miliardi (saldo tra il va
lore contabile della partecipazione Banca Mobiliare Piemontese ed 
il patrimonio netto della stessa) e di una "differenza positiva 
di fusione" di L. 400 milioni (differenza tra il capitale sociale 
del Banco di Imperia di L. 2 miliardi ed il valore nominale di 
L. 1,6 miliardi delle azioni del Banco Ambrosiano emesse in sosti
tuzione di quelle della banca incorporata); 

- l'aumento del capitale sociale dell'azienda ispezionata da L. 20 
miliardi a L. 21,6 miliardi e l'attribuzione alla controllata "To
ro Assicurazioni SpA" di n. 1.100.000 azioni del Banco Ambrosiano 
(pari al 5,09% del capitale), che è così divenuta il principale a
zionista del Banco. 

Non è stata, invece, ancora affrontata la progettata seconda faSt 
dell'operazione, consistente nel riacquisto da parte del Banco delle 
proprie azio'ni, possedute ora dalla "Toro", e nella copertura dell'ir 
pegno finanziario richiesto dall'attuazione delle due menzionate in
corporazioni. (L. 41 miliardi) attraverso l'aumento del capitale so
ciale per L. 10.250 milioni, oltre a L. 30.750 milioni di sovrappre~ 
zoo 

In particolare, in un primo momento l'''Ambrosiano'' aveva prospet 
tato la necessità di procedere con un esborso di L. 15,4 miliardi ·al 
riacquisto ed al successivo annullamento delle n. 1.100.000 proprie 
azioni che sarebbero entrate in possesso, a seguito del noto concambj 
oltre che della "Toro" anche di sue aziende affiliate e de "La Centré 
le"; ciò in quanto talune delle suddette società controllate dal Bane 
non avrebbero potuto detenere azioni dell'ispezionata non dispon~ndo 
di corrispondenti riserve. Tale esigenza era venuta a cadere dato ChE 
prima del concambio, le azioni ex Banco di Imperia detenute da "La 
Centrale" e dalle affiliate erano state acquisite dalla "Toro", che 
disponeva invece di adeguate riserve. Infatti, l'assemblea dei soci 
della predetta assicuratrice, tenutasi il 29/6/78, deliberava il ma~ 
tenimento in portafoglio delle azioni del Banco Ambrosiano, in quante 
le stesse, figuranti in carico per complessive L. 14,2 miliardi, risl 
tavano fronteggiate da riserve di bilancio "disponibili" ammontanti é 

31/12/77 a L. 18,2 miliardi. 
Peraltro, non si possono non nutrire perplessità in proposito, ai 

teso che il 1° comma dell'art. 2359 bis cc. consente alla società 
controllata l'acquisto e la sottoscrizione di azioni della società 
controllante soltanto con somme prelevate dalle riserve, mentre appa
re dubbio che le azioni del Banco di Imperia (dal cui concambio la 
"Toro" ha ottenuto azioni Banco Ambrosiano) siano state acquistate 
con somme prelevate dalle riserve, dato che non risulta alcuna disti[ 
zione nel bilancio fra riserve "utilizzate" e "disponibili" (in partl 
colare, n. 691.623 azioni del Banco di Imperia, per un controvalore d 
lire 6.777 milioni, erano state acquistate dalla "Toro" nel corso del 
1977, quando già era stata deliberata l'incorporazione della banca 
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ligure nel Banco Ambrosiano). 
Anche l'altra necessità posta alla base del cennato aumento e 

consistente nell'apporto di denaro fresco da parte dei soci a coper
tura della differenza di fusione di L. 21,9 miliardi, veniva rimessa 
in discussione nella riunione consiliare del 21/6/78, adducendo a gi~ 
stificazione il frazionamento della base sociale che non consentiva 
agevolmente un aumento di capitale così consistente. 

Non si può non sottolineare come l'ulteriore rinvio della seconda 
fase del progettato aumento di capitale (per il quale la bànca aveva 
ottenuto una nuova proroga ministeriale fino al 25 dicembre 1978) 
possa essere strettamente connesso all'attuale composizione societ.§; 
ria del Banco, caratterizzata oltre che dal frazionamento evidenzi.§; 
to dall'azienda, soprattutto dalla presenza di numerose finanziarie 
estere detentrici di cospicui pacchetti azionari (cfr. pagg.115), 
dietro le quali potrebbero celarsi interessi dello stesso Banco. 

Comunque, nonostante siffatte remore, recentemente il Banco è 
tornato sulle proprie decisioni giacchè nell'adunanza consiliare 
del 20/9/78 è stato deciso di convocare l'assemblea straordinaria 
dei soci per deliberare l'aumento del capitale nei termini a suo 
tempo prospettati al nostro Istituto. 

Tale ripensamento potrebbe essere stato determinato dalla neces
sità di riequilibrare il rapporto immobilizzazioni-mezzi patrimoni.§; 
li che, per effetto della differenza di concambio da ammortizzare e 
dell'incremento della partecipazione nella holding lussemburghese, 
si era elevato in modo considerevole (171%) e non consentiva più 
all'azienda alèun margine operativo nel settore degli investimenti 
in immobili e partecipazioni. 
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D) Altre relazioni finanziarie 

1) Rapporti finanziari con la SUPRAFIN SpA - Milano 

L'analisi dei rapporti intrattenuti dall'ispezionata con la fi
nanziaria Suprafin SpA - Milano, appartenente a società estere fa
centi capo, secondo gli esponenti aziendali, allo I.O.R. (cfr. nota 
pago 5), rivela aspetti e circostanze che potrebbero indurre invece 
a collocarla nell'ambito del 'gruppo Ambrosiano". 

La predetta finanziaria risultava costituita in data 8 novembre 
1971 con il capitale di L. 2 milioni dal dr. Vahan Pasargiklian (CO!!! 
mercialista che all'epoca rivestiva la carica di sindaco effettivo 
della finanziaria "La Centrale") e dall'avv. Gennaro Zanfagna. 

Contestualmente alla costituzione della società, veniva acceso 
presso il Banco Ambrosiano il c/c non affidato n. 19171(sul quale 
transiteranno negli anni successivi tutte le operazioni della soci~ 
tà), con un versamento iniziale di L. 1,2 milioni. 

La prima operazione effettuata dalla "Suprafin" risaliva al 22 
novembre 1971 con l'acquisto in borsa, liquidazione fine dicembre, 
di n. 150.000 azioni "La Centrale" a L. 6.038 per azione, per com
plessive L. 906 milioni (importo decisamente sproporzionato alla 
consistenza del capitale della società) (1) (2). 

(1) Circa il suddetto acquisto, va ricordato che nel mese di novembre 
1971 il pacchetto di controllo relativo della finanziaria "La Cen
trale" (pari al 16% del capitale ed al 36% dei voti) era stato ce
duto all'estero dalla Hambros Bank Ltd. alla Compendium S.A. Holding 
finanziaria estera del Banco Ambrosiano. 
La contestualità tra la costituzione della "Suprafin", l'inizio del
la movimentazione del c/c al nome della cennata società presso l'a
zienda ispezionata ed il rilievo da parte del Banco dell'interesse~ 
za nella finanziaria "La Centrale", nonché la presenza fra i fonda
tori e gli amministratori della "Suprafin" del dr. Pasargiklian (si~ 
daco effetU_vo della ripetuta "Centrale"), ma soprattutto la prima 
operazione in titoli della cennata società, come sopra descritto, a~ 
valorano l'ipotesi che fin dall'inizio la "Suprafin" rientrasse nel
l'orbita del "gruppo" Ambrosiano. 

(2)Lo stesso giorno (22.11.71) la "Compendium" acquistava in borsa, al 
medesimo prezzo unitario della "Suprafin" e con pari liquidazione, 
n. 249.500 azioni "La Centrale" per complessive L. 1. 507 mi l ioni; 
nof.l sarebbe da escludere, pertanto, che "Suprafin" e "Compendium" 
appartenessero all'epoca allo stesso gruppo Ambrosiano, atteso che 
dopo l'acquisizione da parte della "Compendium" del pacchetto di co~ 
trollo della "Centrale", il "gruppo" era verosimilmente interessato 
a consolidare tale interessenza sia direttamente che indirettamente. 
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In data 26/11/71 veniva accreditato sul conto della "Suprafin" 
l'importo di L. 498 milioni, d'ordine Anli Holding S.A. - Lussem
burgo, per sottoscrizione di n. 498.000 azioni da L. 1.000 cadauna 
della "Suprafin" medesima per aumento del capitale da L. 2 milioni 
a L. 500 milioni; pertanto, a partire da quel momento, il controllo 
della societàpassa\Uufficialmente alla suddetta finanziaria lussem
burghese. 

Il conto in questione veniva addebitato il 28/12/71 di L. 372 
milioni a seguito dell'acquisto per contanti di n. 24.708 azioni 
del Banco Ambrosia~o ed il 30/12/71 del saldo liquidazione titoli 
del mese di dicembre, pari a L. 1.081 milioni, conseguente all'ac
quisto di complessive n. 180.800 azioni "La Centrale" (tra le qua
li figuravano le 150.000 azioni in precedenza m~nzionate); sulle 
azioni in discorso veniva contestualmente acceso presso la banca 
ispezionata un riporto di L. 980 milioni, con accredito del netto 
ricavo di L. 975 milioni sul conto della "SuprafiIiJ' che, a fine anno, 
recava quindi un saldo a credito di circa L. 21 milioni. 

Nel corso del 1972 il c/c della "Suprafin" era interessato, con 
saldi sempre creditori, quasi esclusivamente da acquisti e vendite 
di azioni della banca ispezionata; fra le principali operazioni del
la specie, vanno segnalate l'acquisto in data 15/5/72 di n. 50.000 
azioni per un controvalore di L. 951 milioni (venditrice risulta 
la società estera Supply Point Establishement - Vaduz) ed il rilie
vo in data 18/9/72 di n. 19.720 azioni dalla Hambro International -
Amsterdam. 

Il riporto sulle azioni "'La Centrale" veniva rinnovato per impor
ti via via decrescenti (a seguito della vendita in borsa di parte 
delle azioni in discorso) fino al mese di maggio, allorquando era 
estinto con la vendita delle residue n. 128.600 azioni "La Centrale" 
per complessive L. 797 milioni alle seguenti controparti: 

n. 50.300 azioni cedute alla "Compendium", finanziaria estera del 
Banco; 
n. 78.300 azioni cedute, tramite la controllata Banca del Gottardo, 
alla Radowall Financial Establishment - Vaduz (3). 

Nel frattempo (23/3/72) la "Suprafin" deil.iberava l'~umento del 
capitale sociale da L. 500 milioni a L. 1 miliardo (con rinuncia da 
parte degli azionisti ai diritto di opzione) ed il relativo i~porto 
di L. 500 milioni veniva bonificato in data 12/5/72 sul c/c della 
società presso l'azienda ispezionata, sempre su ordine della finan
ziaria lussemburghese Anli Holding. 

Nel mese di settembre veniva deliberato un ulteriore aumento del 
capitale da L. 1 miliardo a L. 1,5 miliardi, ancora con rinuncia da 
parte degli azionisti al diritto di opzione e dando mandato al Pre
sidente della società (dr. Vahan Pa~~iklian) di procedere al collo 
camento dell'aumento di capitale anche presso terzi. 

(3) Le azioni "La Centrale" acquistate dalla "Radowall" venivano poi 
cedute: 
- in n. 50.000 sotto la data del 15/9/72, alla Etablissement pour 

Partecipations Interhationales - Eschen (che le trasferiva a sua 
volta nel mese di dicembre alla Locafid A.G., già all'epoca prin
cipale azionista del Banco Ambrosiano); 

- in n. 28.300,sotto la data dellO dicembre 1972J direttamente alla 
ripetuta Locafid A.G. 
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Ed infatti, in data 10/10/72, la Finanziaria Lombarda di G. Ma
rinoni & C. Sas (società controllata dalla Subalpina Investimenti 
SpA, finanziaria capofila del gruppo IIBonomi") versava in un nuovo 
c/c della "Suprafin" (contrassegnato dal n. 19172) la somma di lire 
500 milioni, in conto aumento di capitale della suddetta società. 

In data 24/11/72 la medesima "Finanziaria Lombarda" acquistava 
dalla Anli Holding e dal dr. Pasargiklian (che nel frattempo aveva 
rilevato la quota azionaria delliavv. Zanfagna) i diritti di opzio
ne (n. 1.000.000) relativi al predetto aumento di capitale della 
Suprafin SpA, per complessive L. 156 milioni ed il 28/11/72 la som
ma di L. 500 milioni veniva girata (con valuta 11/10) dal conto spe
ciale àl conto ordinario della "Suprafin". 

Pertanto, a seguito di tali operazioni, il capitale dellà cennata 
"Suprafin" era posseduto per 2/3 dalla Anli Holding S.A. e per 1/3 
dalla Subalpina Investimenti SpA del gruppo "Bonomi" (4). 

A fine 1972, dopo una intensa movimentazione per acquisti e vendi
te di azioni del Banco Ambrosiano, il c/c della "Suprafin" chiudeva 
a credito per L. 1.687 milioni, importo esattamente pari a quello 
evidenziato nel bilancio della società al 31/12/72. 

Dallo stesso bilancio si desume che il portafoglio titoli (inte
ramente costituito da azioni del Banco Ambrosiano) ammontava a lire 
417 milioni e che nel corso delliesercizio la società aveva acquist~ 
to titoli per L. 8.667 milioni ed effettuato vendite per L. 8.774 
milioni, conseguendo un utile netto di L. 179 milioni. 

(4) Contestualmente alliingresso del gruppo "Bonomi" nella Suprafin SpA, 
vanno segnalate altre due operazioni finanziarie-che denotano gli 
stretti. legami instaurati alli epoca tra i gruppi "Ambrosiano" e 
"Bonomi Il e che avvalorano pertanto 11 ipotesi che entrambi fossero 
presenti anche nella "Suprafin": 

in data 27/11/72 la Pacchetti SpA, società che si presume possa 
appartenere al "gruppo" Ambrosiano (cfr. pago 80 e segg. "Rapporti 
finanziari con la PaCChetti") acquistava dal gruppo "Bonomi" n. 400 
mila azioni Saffa per circa L. 3 miliardi (alliinizio del 1973 la 
cennata partecipazione veniva portata a n. 1.000.000 di azioni, pari 
al 10% dal capitale della ripetuta "Saffa ll che, come noto, era con
trollata dal gruppo "Bonomi ll

); 

- in data 6/12/72 la finanziaria IILa Centrale ll (gruppo Banco Ambrosia 
no) cedeva alla Subalpina Investimenti (gruppo Bonomi) il controllo 
della società Invest SpA. 

A confermare tali legami, in sede di assemblea ordinaria della 
"Centrale" del 23/2/73 per l I approvazione del bilancio al 31/10/72, 
il dr. Carlo Campanini Bonomi, esponente di primo piano del gruppo 
"Bonomi Il , veniva chiamato a far parte del Consiglio di Amministra
zione della "Centrale" medesima. 
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Nell'anno 1973 il c/c della Suprafin SpA veniva interessato pr~ 
valentemente da acquisti e vendite di azioni del Banco Ambrosiano; 
transitavano, peraltro, sul c/c anche talune operazioni finanziarie 
particolarmente significative con riguardo alla individuazione del 
gruppo di controllo della società e alla evidenziazione degli stre! 
ti legami in essere con la Pacchetti SpA. 

In data 5/3/73 era infatti addebitato sul c/c il saldo liquida
zione titoli del mese borsistico di febbraio, pari a L. 521 milio
ni, conseguente all'acquisto di n. 65.500 azioni "Saffa"; delle 
suddette azioni, n. 52.900 risultavano cedute alla "Suprafin" dire! 
tamente dalla "Pacchetti" la quale, nello stesso mese, aveva acqui
stato in borsa un cospicuo quantitativo di titoli della specie, ele 
vando la già cospicua partecipazione detenuta nella "Saffa". 

111 0 ottobre 1973 il c/c della'Suprafin" veniva movimentato a 
debito per l'importo di L. 8.090 milioni, conseguente all'acquisto 
(in contropartita con il Banco Ambrosiano) di n. 486.900 azioni "La 
Centrale" e, a credito, per il controvalore della vendita delle sud 
dette azioni alla "Pacchetti", per complessive L. 8.375 milioni. 

Come si riferisce a pago 88 "Rapporti finanziari con la Pacchetti" 
la suddetta operazione - che si inquadra nell'acquisto da parte de 

'La Centrale" dell'interessenza nella Toro Assicurazioni SpA, contro 
cessione al gruppo Bonomi di una partecipazione del 10% ne "La' Centra 
le" medesima - risultava congegnata in modo da far conseguire alla 
"Suprafin" un facile utile di negoziazione ('riducendo invece quello 
della "Pacchetti"), utile che in definitiva veniva sopportato dalla 
finanziaria "La Centrale') (sotto forma di un più elevato valore di 
carico delle azioni "Toro" 'ottenute in cambio delle proprie azioni) 
e trovava una spiegazione soltanto nella logica di opportuna ripar
tizione di un guadagno di intermediazione finanziaria tra società 
("Suprafin" e "Pacchetti") appartenenti ad uno stesso gruppo. 

In data 31 dicembre 1973 il c/c della "Suprafin" era interessato 
da una nu~va operazione finanziaria particolarmente significativa. 
Infatti, il conto veniva addebitato dell'importo di L. 5.337 milioni, 
conseguente all'acquisto di n. 2.000.000 di azioni della Banca Cat
tolica del Veneto (pari al 4,15% del capitale) (5) e accreditato di 

(5) In particolare: 
- n. 470.000 azioni risultavano acquistate in borsa nel corso d 

mese di dicembre 1973; 
- n. 1.530.000 azioni venivano cedute alla "Suprafin" in data 10 

dicembre 1973 da due controparti estere (n. 1,4 ml 
lioni di azioni dalla Finsbury Trading Establishma 
di Vaduz e n. 130.000 azioni dalla già ricordata 
Locafid A.G. - Zurigo), operazioni eseguite per il 
tramite della Banca del Gottardo; 

n. 2.000.000 azioni complessivamente. 
Come già avvenuto in al tre occasioni allorquando fra le contrcpart 

( segu 
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L. 5.400 milioni a seguito della vendita delle suddette azioni alla 
IIToro Assicurazioni SpAli la quale, proprio in quel periodo, era entr.§! 
ta nell'orbita del Banco Ambrosiano (l'acquisto da parte della flCen
trale ll di una partecipazione nella IIToro" risale appunto ai mesi di 
settembre/ottobre 1973). 

L'intervento della "Suprafin" (concretatosi in un guadagno di li
re 63 milioni) quale intermediaria nell'acquisto da parte della neo 
controllata IIToro" di una partecipazione di oltre il 4% nella Banca 
Cattolica del Veneto (della quale il gruppo "Ambrosiano" già detene
va il controllo), sembra avvalorare l'ipotesi che la "Suprafinfl med~ 
sima non fosse estranea allo stesso gruppo "Ambrosiano" ; diversamente 
il collocamento presso la "Toro" delle ripetute azioni poteva benis
simo essere effettuato dallo stesso Banco Ambrosiano, il quale era 
già intervenuto nell'operazione come intermediario rilevando le aziQ 
ni in parola dalle contrpparti estere. 

Sempre nel corso del 1973 il c/c della tlSuprafin fl era interessato, 
assieme a quello della "Pacchetti SpA" e sotto le stesse date, da fr~ 
quenti abbattimenti dei saldi creditori di fine mese (6), con conse
guenti evasioni dall'obbligo della "riserva" (cfr.costat. n. 8 ). 

E' da segnalare poi nel corso del predetto esercizio una transa
zione di rilievo con l'estero (e precisamente con la Radowall Finan
cial Establishment di Vaduz) in azioni del Banco Ambrosiano; infatti, 
in data 9/8/73 la "Suprafin" cedeva alla menzionata finanziaria ester 
n. 100.000 azioni della specie per un controvalore di L. 2.445 milio
ni, riacquistandole dalla stessa controparte in quattro riprese (tra 
il 4 ed il 23 ottobre dello 'stesso anno), per complessive L. 2.539 
milioni. 

Nel corso dell'anno il capitale della "Suprafin fl veniva nuovamente 
aumentato da L. 1,5 miliardi a L. 2 miliardi e la copertura dell'au
mento era assicurata per 2/3 dalla Anli Holding S.A. (in data 30 mag
gio 1973) e per 1/3 dalla Subalpina Investimenti SpA (in data 6/6/73) 

Dopo una intensa movimentazione, il c/c della "Suprafinfl residua
va a credito a fine anno per L. 1.309 milioni, importo esattamente 
pari a quello figurante nel bilancio della società al 31/12/73 fra 
le "Disponibilità presso banche". 

(5) segue 
delle negoziazioni in titoli azionari figuravano società estere (cfr. 
capitolo "Pacchetti"), il Banco Ambrosiano, anzichè lucrare il consu~ 
to guadagno di intermediazione pari a circa il 3%0, conseguiva nella 
operazione in discorso un utile di ben L. 230 milioni (pari a circa 
il 6% del valore della negoziazione), utile derivante dalla notevole 
differenza tra il prezzo di L. 2.530 per azione riconosciuto alle con 
troparti estere e quello di L. 2.680 per azione posto a carico dell'a 
quirente "Suprafin". 

(6) Il fenomeno si è verificato nei seguenti mesi: 
- luglio 1973 per L.l.637.040.893 (causale "Prelevam. con assegno") 
- agosto 1973 per L. 1.952.666.996 (causale "Titoli") 
- settembre 1973 per L. 1.268.576.766 (causale "Prelevam. con assegno' 
- ottobre 1973 per L. 2.112.213.701 (causale "Prelevam. con assegno") 
- novembre 1973 per L. 1.478.147.851 (causale "Vostro ordine") 
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Dallo stesso bilancio si desume che il portafoglio titoli della. 
"Suprafin" ammontava a L. 1.083 milioni, costituito interamente da 
azioni del Banco Ambrosiano e che nel corso dell'esercizio la socie
tà aveva accresciuto in modo considerevole la propria attività di n~ 
goziazione rispetto all'anno precedente, acquistando titoli azionari 
per L. 35,2 miliardi e vendendone per L. 34,7 miliardi, con un utile 
netto di L. 107 milioni. 

Un'ultima annotazione riguarda la variazione intervenuta nell'annc 
nella composizione del Consiglio di amministrazione della società, 
nonchè il trasferimento della sede legale (elementi desunti dal verb 
le dell'assemblea per l'approvazione del bilancio dell'esercizio 197~ 
infatti, il dr. Vahan Pasargiklian usciva dalla "Suprafin" (7) e ven1 
va sostituito nella carica di Presidente dal dr. Vito Bompani (espone 
te di primo piano del gruppo "Bonomi", tra l'altro Vice Presidente de 
la Subalpina Investimenti SpA) e la sede legale della società era tra 
~erita da Via Fontana n. 2 (studio del dr. Pasargiklian) in Via Tu
rati n. 25 (presso lo studio del dr. Bompani e dove avevano la loro 
sede le società del gruppo "Bonomi"; in particolare la "Invest" e la 
"Subalpina") (8). 

Tali cambiamenti appaiono strettamente connessi all'ingresso nella 
compagine azi,onaria della Suprafin SpA del ripetuto gruppo "Bonomi"; 
infatti, dopo l' usc i ta dalla "Suprafin" del sudde tto gruppo, avvenu
ta a marzo 1975, la sede legale della società veniva nuovamente cam
biata come pure veniva sostituito in seno al Consiglio l'esponente 
del gruppo "Bonomi" con un esponente del gruppo "Ambrosiano" (cfr. 
in prosieguo). 

Nel corso dello semestre del 1974 la Suprafin SpA proseguiva nel
la sua attività di intermediazione sulle azioni del Banco Ambrosiano, 
trovando facile collocamento sul mercato (9). 

(7) Contestualmente il dr. Pasargiklian si dimetteva da Sindaco effettivo 
della finanziaria "La Centrale", a seguito della sua nomina a Dirett~ 
re Generale della Banca Cattolica del Veneto, azienda all'epoca fa
cente parte del gruppo "Ambrosiano". 

(8) Nella stessa occasione l'avv. Zanfagna era sostituito nella carica 
di Consigliere dal dr. Roberto Bottacchi. 

(9) Al di fuori di tali negoziazioni, va segnalato unicamente l'acquisto 
in liquidazione, nel corso del mese di febbraio, di n. 162.000.azioni 
"Saffa" per un controvalore di L. 1.352 milioni (partecipazione rido!, 
ta a n. 124.300 titoli nel successivo mese di maggiO), operazione da 
ricollegare alla composizione azionaria della "Suprafin" nella quale, 
come illustrato in precedenza, risultava presente anche il gruppo "B~ 
nomi", maggiore azionista della Saffa SpA; per analogia, va precisato 
che nel precedente mese di gennaio, un cospiauo pacchetto delle azi~ 
ni in questione (n. 125.000 titoli per L. 1.002 milioni) era stato 
acquistato dalla "Pacchetti", già azionista di minoranza della pre
de tta "Saffa" (cfr. il capitolo "Rapporti finanziari con la Pacchetti' 
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Il c/c della società presso l'azienda ispezionata si manteneva 
sempre creditore per importi cospicui e, come già nell'anno precede~ 
te, era interessato, analogamente al c/c della "Pacchetti" e sotto lE 
stesse date (cfr.il capitolo "Rapporti finanziari con la Pacchetti"), 
da abbattimenti dei saldi risultanti a fine mese, con ripristino degJ 
stessi importi, con valuta compensata, all'inizio del mese successi
vo (lO). 

Nello stesso periodo trovavano attuazione due operazioni finanzié 
rie particolarmente espressive degli stretti legami intercorrenti al
l'epoca tra il gruppo "Ambrosiano", la "Suprafin" e la "Pacchetti". 

Infatti, nel corso dei mesi di marzo e aprile, la "Suprafin" ac
quistava in liquidazione, per complessive L.433 milioni, n.l08.200 
azioni della Banca Cattolica del Veneto (azienda già facente parte 
del gruppo "Ambrosiano"). I suddetti titoli venivano rivenduti in da
ta 28/3/74, unitamente ad altre azioni della specie, rastrellate daL 
"Pacchetti" ed allo stesso prezzo {cfr.il capitolo "Pacchetti"), al
la Toro Assicurazioni SpA (società entrata nell'ambito del gruppo 
"Ambrosiano", come già riferito, verso la fine del 1973), la quale at 
mentava pertanto la propria partecipazione al capitale della Banca 
Cattolica del Veneto dal 4,15% (acquis·to a fine 1973 tr.amite la 
stessa "Suprafin") al 5,58%. 

L'altra ~ignificativa operazione finanziaria intervenuta nello 
stesso periodo consisteva nell'acquisto in borsa da parte della "SUpl 
fin", nel corso dei mesi. di maggio e giugno, di N.73.900 azioni "La 
Centrale" per un controvalore di L.l.300 milioni; i suddetti titoli 
erano rivenduti per contanti, in data 21/6/74 (11), unitamente a tut
te le azioni della specie già nel portafoglio della "Pacchetti" ed al 
10 stesso preZZo (cfr.il capitolo "Pacchetti"), alla finanziaria e
stera Etablissement pour Partecipations Internationales - Eschen 
(Liechtenstein) (12), la quale dopo pochi mesi avrebbe rilevato dall~ 
stessa "Suprafin" un cospicuo pacchetto di azioni del Banco Ambrosia
no (cfr. in prosieguo), divenendone uno dei principali azionisti. 

(10) Il fenomeno si era verificato alle seguenti scadenze: 
- fine gennaio 1974 per L. 1.948.737.982 (causale "Vostro Ordine"), 

fine maggio 1974 per L. 346.399.684 (causale "Vostro Ordine"), 
fine giugno 1974 per L. 2.418.204.867 (causale "Vostro Ordine"). 

(11) Per spiegare il motivo dell'ingente collocamento all'estero di azio
ni "La Centrale" (n. 400.000, pari a circa il 2,6% del capitale) ad 
opera prevalentemente della "Suprafin" e della "Pacchetti", va ricor
dato che in data 23/6/74 entrava in vigore la nota legge 7/6/74 n.21E 
disciplinante, tra l'altro, le partecipazioni incrociate delle socie
tà; non è pertanto fuor di luogo pensare che la ripetuta vendita pos
sa essere in qualche modo collegata alle disposizioni previste dalla 
legge in questione. 

(12) La suddetta finanziaria rilevava in data 21/6/74 (con liquidazione 
26/6/74) le seguenti azioni: 
- n. 256.500 per L. 4.330 milioni dalla Pacchetti SpA, 
- n. 73.900 per L. 1.247 milioni dalla Suprafin SpA, 
- n. 69.600 per L. 1.175 milioni da terzi 

n. 400.000 L. 6.752 milioni 
(segue) 
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Nel frattempo a seguito di delibera dell'assemblea straordinaria 
della "Suprafin" dell i 8.4.74, il capitale della finanziaria veniva 
aumentato di L. 500 milioni (da L. 2 miliardi a L. 2,5 miliardi), 
importo che era fatto affluire alla società, nel suo c/c intrattenuto 
presso l'azienda ispezionata, dagli az~onisti Anli Holding S.A. (per 
2/3) e Subalpina Investimenti SpA (per 1/3). 

Sulle n. 124.300 aziOni "Saffa" esistenti nel port_afoglio della 
"Suprafin" veniva acceso presso la Banca Cattolica del Veneto, in 
data 14.6.74~ un riporto di L. 650 milioni, ridotto a L. 500 milio
ni nel mese di luglio, contestualmente all'accredito da parte della 
"Subalpina" della quota di propria spettanza relativa al menzionato 
aumento di capitale della società. 

La situazione finanziaria della "Suprafin" iniziava a deteriorar 
si nel 2° semestre dell'anno; infatti, mentre fino a quel momento 
l'attività di intermediazione sulle azioni del Banco Ambrosiano si 
era svolta in modo sufficientemente elastico (attesa la facilità di 
incontro tra domanda e offerta), nei mesi successivi la grave crisi 
che aveva investito nel frattempo il mercato azionario si ripercuot~ 
va sfavorevolmente anche sulla "Suprafin". 

Infatti, per assicurare una certa stabilità alla quotaz~one delle 
azioni dell'azienda ispezionata, pur in presenza di una corrente di 
vendite continua e massiccia e di una quasi assoluta carenza di ordl 
ni di acquisto, la "Suprafin"assorbiva ingenti quantitativi di azi2, 
ni con un notevole sforzo finanziario (13); si consideri infatti che, 
in soli 4 mesi ea~trembre a dicembre), la suddetta finanziaria acqui
stava azioni del Banco AmbrC?siano per un controvalore di ben lire 
14,7 miliardi, riuscendo, nello stesso arco di tempo, a collocarne 
presso clientela per sole L. 580 milioni. 

(12) segue 
Per via di quanto esposto nella nota precedente e considerato 
al tresì l'evidente interesse del gruppo "Ambrosiano" a non dispe. 
dere un pacchetto azionario atto a consolidare la partecipazione 
di controllo nella finanziaria "La Centrale", si suppone che la 
menzionata società estera faccia parte del "gruppo" stesso o qua. 
to meno abbia potuto beneficiare per l'acquisto delle suddette a 
zioni di appositi finanziamenti o depositi fiduciari ~oncessi da 
"gruppo" medesimo. Sembra depor},~e in tal senso anche la circosta: 
za che nella menzionata transazione la "Suprafin" aveva sopporta 

I 
to una perdita di L. 65 milioni '(differenza tra l'esborso di lir 
1.300 milioni sostenuto per l'acquisto delle azioni ed il contro 
valore di L. 1.235 milioni realizzato per la ripetuta vendita), 
che non sembra altrimenti spiegabile se non nell'intendimento di 
far acquisire le suddette azioni alla "E.P.I." per il minor pre~ 
zo possibile. 

(13) Infatti il c/c della società, pur non essendo affidato, passava 
a debito per L. 1.495 milioni a fine settembre e per L. 348 mili 
ni a fine ottobre. 
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Per far fronte·alla situazione, la "Suprafin" provvedeva pertanto 
a collocare presso società estere (14) complessivamente n. 585.000 
azioni del Banco Ambrosiano (pari à 5,85% del capitale), per un con
trov~lore di L. 11.829 milioni, importo che veniva accreditato sul 
suo ~onto, consentendone a fine anno un residuo a credito di L. 107 
milioni (importo che, maggiorato degli interessi maturati al 31/12/1 
risultava esattamente pari a quello figurante nel "bilancio della so
cietà fra le "Disponibili tà presso banche."). 

Particolarmente importante da segnalare è una circostanza relati
va alle suddette negoziazioni; infatti, mentre le contrattazioni dej 
mesi di settembre, ottobre e novembre avvenivano a prezzi allineati 
alle quotazioni correnti, l'ultimo acquisto da parte della Sektorin
vest Anstalt (tra l'altro il meno consistente riguardando un pacchet 
to di n. 70.000 az10ni dell' "Ambrosiano") vèniva eseguito al prezzc 
di L. 23.000 per azione nonostante la quotazione corrente all'epoca 
fosse di L. 19.150 per azione. Tale fatto va evidentempnte spiegato 
con la necessità di far conseguire alla "Suprafin" un comodo utile 
di negoziazione, in modo da contenere il più possibile la perdita 
d'esercizio (la società, nell'anno in esame, registrava infatti un 
deficit di gestione di L. 123 milioni). 

Tutti gl~ acquisti da parte delle ripetute finanziarie estere ve
nivano disposti dalla Banca del Gottardo (controllata dal Banco Am
brosiano) e le azioni relative erano immesse nel deposito capitale 
della menzionata banca estera presso l'azienda ispezionata (trattan
dosi di titoli non quotati in borsa e che pertanto non potevano cir
colare all'estero). 

(14) ., 
Le socleta estere acquirenti erano le seguenti: 

- Etablissement pour Partecipations 
Internationales - Eschen (in date 

numero 
azioni 

24/7, 16/9 e 30/9) 170.000 
- Ulricor Anstalt - Vaduz (in data 21/10) 170.000 
- Rekofinanz Anstalt - Vaduz (in data 

6/11) 175.000 
- Sektorinvest Anstalt - Balzers (in 

data 24/12) 70.000 
Complessivamente 585.000 

importi 
(in milioni) 

3.485 
3.315 

3.465 

1.610 
11.875 

========= ======= 
Da sottolineare che le due ultime negoziazioni in ordine di tempo, 
e cioè quelle con la "Rekofinanz" e con la "Sektorinvest",erano av
venute allo stesso prezzo sia per il venditore "Suprafin" che per 
gli acquirenti esteri (senza quindi alcun guadagno di intermediazio
ne per il Banco, come invece si era verificato in tutte le normali 
operazioni di intermediazione) e danno proprio l'impressione di un 
semplice cambiamentb_formale nell'intestazione delle azioni, anzichè 
di un vero e proprio trasferimento azionario. Inoltre, nel formale 
fissato bollato di vendita del 30/9/74 riguardante n. 52.300 azioni 
cedute alla "E.P.I.", alla "Suprafin" veniva attribuito l'indirizzo 
di Piazzetta Bossi n. 2 (dove è posta la sede de "La Centrale", anzi· 

chè di Via F.lli Bronzetti n. 21, come in tutti gli altri fissati 
bolla ti). 
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Dal bilancio della "Suprafin" al 31.12.74 risulta che il portafo
glio titoli della società ammontava a fine esercizio a L. 2.772 milie 
ni, cosi ripartito: 
- L. 2.119 milioni per n. 99.032 azioni del Banco Ambrosiano, 
- L. 653 milioni per n.124.300 azioni della Saffa SpA, azioni co-

L. 2.772 milioni 

stituite a riporto presso la Banca Cattolica del 
Veneto. 

================= (15) 

Risulta,inoltre,che nel corso dell'esercizio la società aveva rea
lizzato un volume di negoziazioni sensibilment~ inferiore a quello 
dell'anno precedente (acquisti per L. 23,4 miliardi e vendite per l~ 
re 21,6 miliardi), con una perdita netta di L. 123 milioni, dopo a
ver spesato a carico del conto economico minusvalenze su titoli per 
L. 522 milioni. 

Nel corso del 1975 la "Suprafin", oltre a proseguire nella pro
pria attività di intermediazione sulle azioni del Banco Ambrosiano, 
manifestava in modo particolarmente accentuato la natura di strumen
to finanziario a disposizione del Banco atto anche a consentire la 
sistemazione, talvolta provvisoria e talvolta definitiva, di cospi
cui pacchett.i di azioni del "gruppo" acquistati i.n proprio dalla ste~ 
sa azienda ispezionata. 

La prima operazione della specie, risaliva al 31.1.75. Infatti il 
c/c della "Suprafin" veniva addebitato di L. 336 milioni per saldo 11 
quidazione titoli del mese di dicembre 1974 (conseguente all'acquistc 
a termine, in data 17.12.74, di n. 34.500 azioni "La Centrale") e co!. 
testualmente era accreditato di pari importo a seguito della vendita 
per contanti (in data 2.1.75) delle medesime azioni, allo stesso pre! 
zo, all'azienda ispezionata che le evidenziava contabilmente fra i 
"Titoli per la negoziazione". 

Analoga operazion~ risulta analizzando l'addebito di L. 1.095.127 
passato sul c/c della "Suprafin", in data 30.1.75, quale saldo liqu~ 
dazione titoli del mese di gennaio; figura infatti che la menzionata 
finanziaria aveva acquistato in liquidazione, sotto le date 27, 30 e 
31 dicembre 1974, complessivamente n. 295.500 azioni "La Centrale"pe 
un controvalore di L. 2.864 milioni, rivendendole per contanti, in 
data 2.1.75, allo stesso prezzo medio di acquisto all'azienda ispezio 
nata (l'addebito in conto veniva quindi effettuato soltanto per l'im-
porto dei bolli sulle cennate operazioni). -

Nel corso dello stesso mese di gennaio il Banco provvedeva al col
locamento in borsa, a prezzi crescenti, di parte delle suddette azio
ni (n. 61.000 con liquidazione gennaio e n. 117.000 con liquidazione 
febbraio) e a fine mese, allo scopo di non evidenziare nelle segnal~ 
zioni all'Organo di Vigilanza le residue azioni "La Centrale" esiste,!2 
ti in portafogliq (n. 152.000), veniva utilizzato nuovamente 10 "stru 
mento" della Suprafin SpA. 

(15) La composizione del portafoglio azionario della "Suprafin" a fi
ne esercizio risultava particolarmente significativo in quanto, 
com'é facilmente intuibile, figuravano possedute azioni di en
trambi i gruppi che controllavano la società (ed in misura diffe 
renziata, in una certa proporzione con la rispettiva quota di 
partecipazione al capitale della "Suprafin" medesima). 
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Infatti, in data 31/1/75 il Banco cedeva a termine alla menziona
ta finanziaria le richiamate n. 152.000 azioni "La Centrale" (a lire 
11.190 cadauna), riacquistandole pure a termine in data 3/2/75 (al 
prezzo di L. 11.196 cadauna) (16). 

In tal modo, grazie ad un semplice accredito in favore della "S~ 
prafin", in data 27/2/75, di L. 146.392 (importo pari alla differen
za di L. 912.000 tra le due negoziazioni, al netto dei bolli ammon
tanti a L. 765.608), veniva superata dall'azienda ispezionata la 
scadenza di fine mese. 

Nel corso del mese di febbraio 1975 la "Suprafin" acquistava per. 
contanti dalla Konzentra A.G. - Vaduz n. 400.000 azioni della Banca 
Cattolica del Veneto (17) per un controvalore di L. 680 milioni, ad
debitate sul conto in data 7/2/75 (altre n. 400.000 azioni della 
specie venivano cedute nello stesso periodo dalla suddetta finanzia
ria estera direttamente al Banco Ambrosiano); sul conto corrente ve
niva altresì accreditato il controvalore delle vendite di complessi
ve n. 48.000 azioni in parola, effettuate dalla "Suprafin" a vari 
clienti nel corso dello stesso'mese. 

Nel frattempo venivano cedute in borsa, con liquidazione fine 
febbraio, n. 41. 300 azioni flSaffa" (al tre n. 11. 000 azioni della 
specie venivano cedute in borsa nel corso dello stesso mese, peral
tro con liquidazione fine marzo) e a fine febbraio l'Anli Holding 
S.A. riconosceva in favore della flSuprafin fl l'importo di L. 500 mi
li6ni in acconto di un futuro aumento di capitale della finanziaria 
da L. 2,5 mi)iardi a L. 3,0 miliardi (aumento che veniva in effetti 
deliberato dall'assemblea straordinaria della società in data 25 
marzo 1975)(18). 

Il mese di marzo 1975 risultava particolarmente importante nella 
vita della Suprafin SpA; si registrava infatti un importante cambia
mento nell'assetto azionario della società, con tutta una serie di 
operazioni finanziarie strettamente conseguenti e particolarmente si 
gnificative per l'individuazione del gruppo di oontrollo della socie 
tà medesima. 

(16) Le cennate azioni venivano definitivamente collocate in borsa dal 
Banco nel corso del mese di febbraio 1975. 

(17) La suddetta finanziaria estera aveva acquistato dal Banco Ambrosia
no n. 600.000 azioni flBanca Cattolica del Veneto fl in data 3/5/74 
(tal i azioni si erano numericamente· raddoppiate verso la fine del 
1974 in conseguenza dell'aumento del capitale della flCaveneto fl rea
lizzato mediante emissione di una nuova azione per ogni vecchia po~ 
seduta) . 

(18) Grazie al suddetto bonifico, il c/c della "Suprafin", diveniva credi
tore per L. 625 milioni, importo che era contestualmente ridotto a 
L. 25 milioni per effetto dell'emissione di assegni circolari per 
complessive L. 600 milioni in favore della medesima flSuprafin"; pe_ 
mltro) gli assegni in parola venivano riversati in conto all'inizio 
del successivo mese di marzo, rivelando pertanto la natura dell'ope
razione in parola che ha consentito, in sostanza, un fittizio abbat
timento~a fine mese del saldo creditore del c/c della cennata finan
ziaria. 
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Per meglio chiarire il motivo conduttore delle operazioni che ve~ 
ranno descritte nelle pagine seguenti, occorre considerare che nel 
mese di marzo (cfr. verbale del Consiglio di amministrazione del Ba~ 
co del 21/5/75) iniziavano i contatti tra i gruppi "Ambrosiano" e 
"Bonomi" per il rilievo da parte del Banco Ambrosiano della parteci
pazione di minoranza (n. 1.500.000 azioni, pari al 10% circa del ca
pitale) che la Invest SpA (finanziaria del gruppo "Bonomi") possede
va (19) nella società "La Centrale ll

, controllata all'epoca come noto 
dallo stesso Banco Ambrosiano tramite la-finanziaria lussemburghese 
Compendium S.A. 

La suddetta operazione veniva perfezionata solo verso la fine del 
mese di maggio 1975 con l'acquisto da parte del Banco Ambrosiano del
le suddette azioni "La Centrale" per un controvalore di L. 22.995 mi 
lioni (importo pari al valore di carico delle azioni in parola nel 
bilancio della "Invest"). 

Nel frattempo, e precisamente in data 26/3/75, la Subalpina Inve
stimenti SpA (finanziaria capofila del gruppo "Bonomi") cedeva la 
propria partecipazione nella "Suprafin" (n. 833.334 azioni, pari al 
33% del capitale) per un controvalore di L. 1.167 milioni (importo 
pari al valore di carico delle cennate azioni nel bilancio della 
"Subalpina" medesima). 

L'acquisto delle azioni "Suprafin" veniva effettuato dal Banco 
Ambrosiano per conto della controllata Banca del Gottardo, con add~ 
bito del controvalore di L. 1.170 milioni al conto estero in lire i~ 
trattenuto dalla cennata banca svizzera presso la stessa azienda i
spezionata; i titoli in parola, su disposizione della "Gottardo", 
erano quindi intestati alla Teclefin Etablissement S.A. - Eschen 
(Liechtenstein) e venivano contestualmente immessi nel deposito "Le& 
ge 43",esistente presso il Banco Ambrosiano al nome della ripetuta 
Banca del Gottardo (20). 

Quale immediata conseguenza dei mutamenti intervenuti nella com
pagine azionaria della "Suprafin", si verificava nel corso dello 
stesso mese di marzo (10/3/75) l'estinzione da parte della suddetta 
finanziaria del riporto di L. 500 milioni in essere sulle azioni 
"Saffa" presso la Banca Cattolica del Veneto, con addebito del rela
tivo importo sul c/c intrattenuto presso il Banco, nonchè la vendita 
a termine, in data 17/3/75, di tutte le azioni "Saffa" (21) ancora 

(19) L'acquisto della suddetta partecipazione da parte della Invest SpA 
era avvenuto a settembre 1973 tramite la Pacchetti SpA (si veda in 
proposi to il capitolo "Rapporti finanziari con la "Pacchetti 'I a pagi
na 85) . 

(20) Si presume che da quel rrìomento,la "Suprafin" sia passata sotto il 
completo controllo del" grt.yX')" Ambrosiano trami te le finanziarie este
re Teclefin Etablissement S.A. - Eschen per 1/3 e Anli Holding S.A. 
- Lussemburgo per 2/3 (alla quale ultima subentrerà poi, come risul
ta da apposita lettera del 25/7/75 indirizzata dalla "Suprafin" al 
Banco Ambrosiano, la Inparfin Anstalt - Vaduz). 

(21) Appare opportuno segnalare che, pressochè nello stesso periodo (giu
gno 1975), la Pacchetti SpA (società che si ritiene faccia capo pure 
al gruppo "AmbrOSiano") cedeva ad una finanziaria estera (cfr. in 
pr2'posi to "Rapporti con la Pacchetti" pag. 93) la propria partecipéZia 

I .. __ .. _ \ 
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in portafoglio (n. 72.000, per un controvalore di L.427 milioni) all, 
stesso B a n c o A m b r o s i a n o, il quale provvedeva poi a 
cederle in borsa nel corso dei mesi di marzo e aprile 1975. 

Da sottolineare in proposito che il saldo liquidazione titoli 
del mese borsistico di marzo, relativo alla ripetuta vendita, era 
accreditato nel c/c della "Suprafin" fin dal 18/3/75 (con valuta 
1/4/75), anzichè, come prassi costante e consolidata in tutte le 
operazioni di borsa a termine, nel giorno stesso della liquidazione 
(1° aprile 1975). 

Sempre sotto la data del 18 marzo 1975, verosimilmente per compe~ 
sare l'estinzione del riporto presso la- Banca Cattolica del Veneto, 
veniva utilizzata una linea di credito garantita da azioni del Ban
co Ambrosiano presso la Sede di Milano della Banca Nazionale dell'A
gricoltura, con accredito sul c/c della "Su prafin" presso l'azienda 
ispezionata della somma di L. 550 milioni (22). 

Ancora in data 18/3/75 veniva addebitato nel c/c della "Suprafin" 
l'importo di L. 979 milioni conseguente all'acquisto a termine, ef
fettuato in data 25/2/75 con liquidazione 1/4/75, di n.120.000 azio
ni del Credito Varesino, cedute alla suddetta finanziaria dal Banco 
Ambrosiano (il quale aveva acquistato per contanti, in pari data, 
n.220.000 titoli della specie dalla Banca Cattolica del Veneto); 
anche questa operazione, come la precedente, eraaddebitata in con
to fin dal 18 marzo (con valuta 10 aprile), anzichè nelgiorno della 
liquidazione. 

Infine, sempre il 18 marzo, venivano acquistate in borsa n.54.000 
azioni della Banca Cattolica del Veneto (che elevava la consistenza 
delle azioni della specie possedute dalla 'Suprafid'a n.406.000 tito 
li), con addebito in conto del controvalore di L. 98 milioni. 

A seguito delle richiam~te operazioni, si configurava pertanto la 
nuova fisionomia operativa della "Suprafin" la quale si dedicava, a 
partire da quel momento, esclusivamente alla negoziazione di azio
ni del gruppo "Ambrosiano" (soprattutto azioni dell'azienda ispezio-

. nata e poi azioni della Banca Cattolica del Veneto, del Credito Va
resino, della "Centrale" e del Banco di Imperia), in stretto colle
gamento e parallelamente con l'analoga attività svolta in proprio 
dall'azienda ispezionata (cfr.pag. 60 e segg.). 

(21) segue 
nella Saffa SpA (n. 1.200.000 azioni, pari al 12% del capitale), 

partecipazione che aveva costituito il principale investimento della 
cennata società negli anni 1973 e 1974. 

(22) Il finanziamento concesso dalla suddetta Banca, garantito successiva 
mente anche da al tre azioni del "gruppo", subiva poi continui increner 
ti fino a ragguagliarsi al 31/12/77 a L.7.003 milioni (cfr. in propo 
sito il bilancio della Suprafin spAlo 
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Il cambiamento intervenuto nella compagine azionaria della "Su -
prafin" provocava il conseguente rimpasto nelle cariche sociali; In
fatti, in occasione dell'assemblea ordinaria della società tenutasi 
il 6/5/75 per l'approvazione del bila~cio al 31/12/74, uscivano dal 
Consiglio di amministrazione i sigg. Vito Bompani (rappresentante del 
gruppo "Bonomi", nominato Presidente della società all'ihizio del 
1973 subito dopo l'acquisto da parte della Subalpina Investimenti 
SpA di una partecipazione di minoranza nella "Suprafin") e Barnabò 
Visconti di Modrone ed il nuovo Consiglio era formato interamente 
da persone di fiducia del Banco Ambrosiano (dr. Luigi Landra, Pre
sidente; dr. Livio Codeluppi e dr. Roberto Bottacchi, Consiglieri) 
(23); inoltre la s~de legale della società, sita in Milano, veniva 
trasferi ta da Vj_a Turati 25 (dove risul tano avere la loro sede le 
società del gruppo "Bonomi" Invest SpA e Subalpina Investimenti SpA) 
a Via degli Omenoni 2, ferma restando la sede amministrativa in Via 
F.lli Bronzetti 21. 

A partire dal mese di marzo 1975\, l' a.tti vi tà della "Suprafin" 
sulle azioni dell'azienda ispezionata era indirizzata esclusivamen
te ad operazioni di acquisto (nesslina vendita risulta infatti effet
tuata fino alla fine del mese di n~vembre: cfr. in prosieguo) e, per 
non far pass~re a debito il c/c della società, erano costituiti a 
riporto presso la Banca Nazionale dell'Agricoltura sempre maggiori 
quantitativi di azioni del Banco, con conseguente accredito del net
to ricavo sul c/c della "Suprafin" presso l'azienda ispezionata (nel 
corso dell'anno i suddetti accrediti e~ assomati, oltre a quello 
iniziale di L. 550 milioni; a complessive L. 5.276 milioni). 

Sempre nell'intento di non far debordare il c/c (all'epoca non 
affidato) , erano ceduti per contanti al Banco Ambrosiano, in data 
5/5/75, i seguenti pacchetti azionari: 
- n. 346.000 azioni della Banca Cattolica del Veneto (sulle numero 

406.000 possedute), per un controvalore di L. 592 milioni; 
- n. 55.000 azioni del Credito Varesino (sulle n. 120.000 che la 

."Suprafin" aveva rilevato dall'azienda ispezionata a febbraio 
1975), per un controvalore di L." 448 milioni. 
In data 30/6/75 il clc della società era affidato per la prima vol 

ta per l'importo di L. 1 miliardo, consentendo pertanto l'addebito 
in conto, in data 1/7/75, della somma di L. 565.165.920 relativa al
l'acquisto da parte della "Suprafin" pelle seguenti azioni "La Cen
trale": 
- n. 20.000 cedute per contanti in data 30/6/75 dalla sig.ra Anna 

Bonomi Bolchini al prezzo di L. 19.162 cadauna, per complessive 
L. 383.163.340; 

- n. 9.500 cedute per contanti sotto la stessa data dalla Sheila 
Sas (società della menzionata sig.ra Bonomi), sempre al prezzo 
di L. 19.162 per azione, per complessive L. 182.002.580 (24). 

( 23) Quale significativo collegamento, si ricorda che (cfr. pag. 20) i 
sigg. Landra e Codeluppi-erano persone di fiducia del Banco Ambro
-siano e ricoprivano cariche amministrative dal 29/5/76 anche nella 
Immobiliare XX Settembre/dopo l'uscita degli esponenti dello LO.R. 

(24~ I suddetti acquisti, effettuati a prezzi pressochè doppi rispetto 
a14a quotazione di borsa della giornata (L. 9.900 per azione), anda-
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Per evitare che, anche a seguito di nuovi acquisti di azioni del 
Banco Ambrosiano, il c/c della "Suprafin" oltrepassasse subito i 
limiti d~ fido, in data 2/7/75 la ripetuta finanziaria cedeva per 
contanti all'azienda ispezionata n.65.000 azioni del Credito Vare
sino, per complessive L.530 milioni, "restituendo" pertanto al 
Banco tutte le azioni della specie che, come riferito in precedenza, 
aveva rilevato dallo stesso Banco Ambrosiano nel mese di febbraio 
1975. 

Nel corso del mese di luglio la "Suprafin" acquistava in borsa 
altre n. 35.500 azioni "La Centrale" (si noti bene, ad un prezzo me
dio di L. 9.450 per aZione) per complessive L. 336 milioni e, nel 
giorno stesso della liquidazione (31 luglio), le azioni in parola, 
unitamente alle n. 29.500 acquistate in precedenza, venivano vendute 
per contanti al Banco Ambrosiano al prezzo di L. :J..t..864 per azione 
(a fronte di una quotazione della giornata di L. %r650 per azione) 
e pertanto per complessive L. 901 milioni, importo che era accredi
tato sul conto della "Suprafin" consentendo alla medesima di rien
trare a fine mese nei limiti del fido di L. 1 miliardo (infatti~ al 
31/7/75, il c/c della società presentava un saldo debitore di L. 979 
milioni). 

Inoltre, con la cessione all'azienda ispezionata delle richia
mate azioni "La Centrale" al prezzo di L. 13.864 cadauna (per com
plessive L. 901 milioni) I la "Suprafin" pareggiava esattamente l'esbo 
sO,sostenuto sia per l'acquisto in borsa delle n.35.500 azione della 
specie (L.336 milioni), sia soprattutto per aver rilevato a prezzo di 
affezione dalla sig.ra Bonomi le azioni "La Centrale" dalla stessa 
possedute (L. 565 milioni). 

Grazie a tale operazione, in definitiva, il maggior prezzo pagato 
dalla fflSuprafin" rispetto alla quotazione in borsa per il ripetuto 
'rilievo di azioni "La Centrale" (complessivamente L.273 milioni), ri
sultava sopportato dal conto economico dal Banco Ambrosiano, sotto 
fONna di minori utili di negoziazione cons,eguitinen.-Tanno dall'a
zienda ispezionata (25). 

(24) segue 
vano verosimilmente messi in relazione con la cessione al Banco Am
brosiano da parte della Invest SpA della partecipazione detenuta 
nella "Centrale", operazione avvenuta, come, già riferi to, in data 
21/5/75 al prezzo di L. 15.330 per azione. 

(25)11 suddetto onere rimaneva definitivamente a carico dell'azienda i-
\ spezionata in quanto le azioni IRLa Centrale" in discorso, rilevate 

dal Banco a L. 13.864 cadauna, venivano nuovamente cedute dall'a
zienda a fine anno alla medesima "Supra.:fiii ì-'-, -al prezzo corrente di 
borsa di L. 9.340 cadauna. 
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Tale singolare comportamento può essere spiegato unicamente ·valu
tando il ruolo sostanziale della "Suprafin" come strumento finanzia
rio della stessa azienda ispezionata e nella considerazione che, co
me il Banco aveva sostenuto a proprio carico (con imputazione alla 
voce "Partecipazioni") il rilevante onere per il rilievo del pacche.!. 
to di azioni "La Centrale" detenuto dalla Invest SpA, così sulla ste~ 
sa banca doveva logicamente gravare anche l'onere, ben più limitato, 
conseguente all'acquisto, a prezzo di affezione, della piccola part~ 
cipazione personale della sig.ra Bonomi (notoriamente azionista di 
maggioranza della richiamata "Invest"), 

Nei mesi successivi proseguivano da parte della "Supr.afin'! gli a~ 
quisti di azioni del Banco Ambrosiano, utilizzando il c/c n. 19171 
e, con decorrenza 26.8.75, il fido della società veniva opportuname~ 
te elevato a L. 2 miliardi. 

-
Peraltro, atteso che verso la fine dell'anno il debito in conto 

risultava abbondantemente oltre i limiti del fido, i problemi della 
"Suprafin" venivano provvisoriamente risolti con la cessione, in due 
riprese, di un cospicuo pacchetto di azioni del Banco (n. 450.000 tl 
toli, pari al 4,5% del capitale) a società estere, operazioni disp~ 
ste dalla con~rollata Banca del Gottardo. 

Infatti, in data 24.11.75 erano cedute per contanti n. 200.000 a
zioni, per un controvalore di L. 4.187,4 milioni, alle due seguenti 
società panamensi: 
- Lafidele Compania Financierà S.A. - Panama ~. 100.000 azioni per 

L. 2.100 milioni; 
- Finprogram Compania Financiera S.A. - Panama n. 100.000 azioni per 

L. 2.100 milioni. 

Il successivo 2 dicembre venivano cedute sempre per contanti altre 
n. 250.000 azioni della specie, per un controvalore di L. 5.234,2 mi
lioni, alle due seguenti società del Liechtenstein: 
- Finkuurs A.G. - Eschen n. 100.000 azioni per L. 2.100 milioni; 
- Sansinvest A.G. - Eschen n. 150.000 azioni per L. 3.150 milioni. 

L'accredito in conto del controvalore della cennate negoziazioni, 
pari a canplessi ve L. 9.422 milioni, permetteva alla "Suprafin" di b~ 
nificare in due riprese in favore della Banca Nazionale dell'Agrico! 
tura l'importo complessivo di L. 5.145 milioni, estinguendo in tal 
modo il riporto colà in essere sulle azioni del Banco Ambrosiano (in
fatti il bilancio della società a fine '75 non evidenziava l'.esisten~ 
za di alcun riporto passivo). 

La cennata doppia negoziazione risolveva inoltre i problemi di ca
rattere economico della Società, in quanto le finanziarie estere ri
conoscevano alla venditrice "Suprafin" il prezzo di L. 21.000 per a
zione (a fronte di una quotazione corrente delle azioni in parola di 
L. 18.000 cadauna; all'incirca pari, inoltre, al prezzo medio di c~ 
rico delle cennate azioni presso la stessa "Suprafin") consentendo 
quindi alla finanziaria milanese di realizzare un utile di negozia
zione di circa L. 1.350 milioni. 

4t. 
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In data 18.12.75 veniva quindi addebitata sul conto della "Supra
fin" la somma di L. 125,5 milioni quale controvalore dell'acquisto 
di n. 50.000 azioni della Banca Cattolica del Veneto (cedute per 
contanti alla finanziaria d~lla sig.ra Anna Bonomi Bolchini al prez
zo di L. 2.510 per azione, a fronte di una quotazione corrente di 
L. 1.400 cadauna) e il 31 dicembre il conto era ancora addebitato 
di L. 1.368 milioni per l'acquisto di n. 159.000 azioni "La Centra
le" (vendute a termine alla predetta Suprafin, in data 16 dicembre, 
dallo stesso Banco Ambrosiano, il quale le avevaacquistate in borsa 
in proprio nel corso dei mesi di ottobre, novembre.e dicembre. Dopo 
le suddette operazioni, il c/c della "Suprafin" residuava a credito 
a fine anno per L. 347 milioni. 

Con liquidazione 31.12.1975 venivano inoltre poste in esser~, cor 
riferimento a cospicui quantitativi di azioni del "gruppo", alcune 
complesse operazioni di sistemazione, le quali evidenziavano marca
tamente il ruolo della "Suprafin". 

Una prima operaziòne era effettuata unicamente allo scopo di far 
monetizzare alla "Suprafin" il rialzo avvenuto negli ultimi giorni 
dell' anno sulle azioni "La Centrale", consentendo quindi .alla finan
ziaria di realizzare un facile guadagno di intermediazione, atto a 
contenere il risultato economico negativo dell'esercizio (la societÈ 
chiudeva infatti il 1975, nonostante tutto, con una perdita di L.17, 
milioni, evidenziando peraltro un leggero miglioramento rispetto al
la perdita di L. 123 milioni registrata nell'esercizio 1974). 

Le modali tà con le qual·i il Banco faceva realizzare alla "Supra
fin" un guadagno d'intermediazione di L. 127,2 milioni sono state lE 
seguenti: 
- in data 23.12.1975, l'ispezionata riacquistava dalla "Suprafin", 

con liquidazione 31 dicembre, le n. 159.000 azioni "La Centrale" 
(già cedute alla finanziaria il 16 dicembre al prezzo di L. 8.600 
cadauna), al prezzo corrente di L. 9.400 per azione; 

- in data 31.12.75 il Banco cedeva alla "Suprafin", con liquidazione 
immediata, le azioni in parola a L. 9.450 per azione. 
L'operazione, che veniva fatta rientrare in un conto provvisorio 

dei "debitori/creditori diversi", consentiva alla finanziaria di be
neficiare nel 1975 di un utile di L. 800 (differenza tra i prezzi di 
L. 9.400 e di L. 8.600) per ciascuna delle n. 159.000 azioni "La 
Centrale", oggetto della transazione. L'ulteriore differenza di L.5e 
per azione (pari a complessive L. 7.950.000), rappresentante l'uti
le dell'azienda ispezionata sulla doppia negoziazione, risultava evi 
denziata a fine 1975 al nome della "Suprafin", unitamente al costo 
dei fissati bollati delle due operazioni (L. 449.580), fra i "de
bitori diversi" per complessive L. 8.399.580 e veniva girata sul 
conto della ripetuta "Suprafin" con valuta 31 dicembre ed unitamente 
ad altre partite relative ad operazioni in titoli (cfr. in prosieguo 
soltanto in data 2.1.1976. 

Un secondo gruppo di operazioni veniva attuato sotto la data del 
29 dicembre (con liquidazione 31.12) - ponendo in essere al posto 
dei consueti fissati bollati in abbonamento, q.lelli minfsterial1, quasi 
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a testimoniare l'estrema riservatezza delle operazioni in questione 
- allo scopo di sistemare formalmente cospicui pacchetti di azio-
ni di società del "gruppo l' dal Banco acquistati nel corso dell' eser( 
zio, senza far risultare inoltre nel bilancio dell'azienda ispeziona~ 
ta l'effettivo debito della "Suprafin" (tra l'altro oltre i limiti 
di fido) conseguente ai suddetti acquisti ed ammontante a L.2.347 mi
lioni (importo che figurava invece nel bilancio ufficiale della sud
detta finanziaria). 

Infatti, in data 29 dicembre il Banco Ambrosiano cedeva alla 
"Suprafin", per liquidazione 31 dicembre, le seguenti azioni:. 

n. 746.000 azioni Banca Cattolica del Veneto, per L.1.044,4 milio
ni; 

- n. 
- n. 
- n. 

il 
un 

126.500 azioni Credito Varesino, per L. 885,5 milioni; 
65.332 azioni "La Centrale", per L. 610,2 milioni; 
15.000 azioni Banco d'Imperia, per L. 145,5 milioni (azioni chI 

Banco aveva rilevato dalla "Centrale" ad aprile '75 sostenendo 
esborso di L. 1?~,6 milioni). 

Anche l'importo complessivo delle suddette negoziazioni,pari a L2.6g 
milioni, anzichè essere addebitato in conto alla società, veniva pro: 
visoriamente evidenziato a fine esercizio al nome della "Suprafin" 
fra i "deb i tori di versi Il e gi ra to :in conto sol tanto :in da ta 2.1.76. 

In tal modo il c/c della ripetuta finanziaria risultava a credito 
fine esercizio nella contabilità dell'azienda ispezionata per L. 347 
milioni, mentre la differenza di L. 2.694 milioni, relativa alle ope 
razioni di fine esercizio sopra descritte, veniva pure evidenziata 
al nome della società, per·altro, fra i "debitori diversi". 

Per concludere, dal bilancio della "Suprafin" al 31/12/75 risulta 
che il portafoglio titoli della società ammontava a complessive lire 
5.378 milioni, così ripartiti: 
- L. 1.138 milioni per n. 53.179 azioni del Banco Ambrosiano; 
- L. 1.334 milioni per rt.856.000 azioni della Banca Cattolica del Ve· 

neto {di cui L.1.044 milioni per n.746.000 azioni 
cedute a fine anno dal Banco); 

- L. 1.892 milioni per n.224.332 azioni "La Centrale" (tutte cedute 

- L. 

a fine anno alla IISuprafin" dall'azienda ispezio
nata) ; 

869 milioni per n.126.500 azioni del Credito Varesino (anche 
esse cedute a fine anno alla finanziaria dal Ban-
co) ; 

L. 145 milioni per n. 15.000 azione del Banco d'Imperia (pure pr< 
venienti a fine anno dall'azienda ispezionata). 

Inoltre, l'attività di negoziazione in titoli azionari svolta da. 
la "Suprafin" nel corso dell'esercizio si quantificava in acquisti p, 
L. 25,1 miliardi ed in vendite per L. 22,9 miliardi. 

L'anno 1976 iniziava per la Suprafin SpA con l'addebito .in conto 
del controvalore delle richiamate anomale negoziazioni di fine '75, 
per complessive L. 2.694 milioni ed a seguito di tale operazione il 
c/c della società si elevava oltre i limiti dell'affidamento (all'e
poca pari a L. 2 miliardi). 
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Nei primi mesi dell' anno le negoziazioni in azioni del Banco Am
brosiano, in dipendenza del rialzo intervenuto nel frattempo in bor
sa, si svolgevano in modo più regolare,consentendo alla "Suprafin" dj 
collocare parte delle azioni acquistate presso la clientela. 

NeIl'ambito delle contrattazioni della specie vanno segnalati, in 
data 20.1.76, il riacquisto di n. 77.700 azioni del Banco, p e r 
un controvalore di L. 1.691 milioni, dalla Sansinvest A.G. - Eschen 
(presso la quale, come specificato in precedenza, era stato colloca
to a fine 1975 un pacchetto di n. 150.000 azioni) e, in data 27.2.76, 
analogo riacquisto di n. 30.000 azioni dell'azienda ispezionata, per 
un controvalore.cli L. 813 milioni, dalla Etablissement pour Parteci
pations Tnternationales - Eschen, presso la quale, a fine 1974, era 
pure stato collocato un consistente pacchetto di azioni della spe
cie (26). 

I suddetti riacquisti a carico del c/c della "Suprafin" erano st~ 
ti resi possibili in virtù della costituzione a riporto delle cenna
te azioni presso la Banca Nazionale dell'Agricoltura, con conseguen
te accredito del netto ricavo sul c/c intrattenuto dalla "Suprafin" 
presso il "Banco". 

In data 18.2.1976 veniva nuovamente utilizzato dal Banco lo stru
mento della "Suprafin" per consentire la sistemazione di un cospicuo 
pacchetto di 'azioni "La Centrale". Infatti, l'ispezionata aveva 
provveduto neI corso del mese di gennaio ad acquistare in proprio, 
in borsa, n. 245.300 azioni della specie; parte delle suddette azio
ni (e precisamente n. 105.300) potevano essere cedute a normali con
troparti di borsa nel corso. del mese di febbraio, mentre i residui 
140.000 titoli, per complessive L. 1.303 milioni, venivano collocati 
a termine, appunto in data 18 febbraio, presso la ripetuta "Suprafin" 

Per quanto concerne le azioni del Banco di Imperia e del Credito 
Varesino, acquistate dalla finanziaria a fine 1975 nel modo descrit
to nelle pagine precedenti, la "Suprafin" provvedeva nel corso dei 
primi mesi dell'anno a realizzare in borsa tutte 1e n. 15.000 azio
ni del detto Banco, nonchè a svolgere una discreta attività di 'in
termediazione sulle azioni del Credito V~resino la cui consistenza, 
a fine luglio, risultava diminuita da n.126.500 azioni a n. 100.000 
titoli, che si elevauano poi a n. 150.000 per effetto dell'aumento 

(26) Circa i prezzi praticati in occasione dei suddetti riacquisti, 
val la pena di precisare quanto segue: 
- per l'operazione con la Sansinvest A.G., il prezzo praticato 

alla controparte estera di L. 21.640 per azione risultava in 
linea con,la quotazione corrente del titolo, che aveva benefi
ciato in poco tempo di un consistente rialzo (le azioni in que
stione quotavano infatti L. 18.000 cadauna a novembre '75, quan
do erano state collocate all'estero, come riferito a pag.3 a 
L. 21.000 per azione); 

- per l'operazione con l'E.P.I., il prezzo riconosciuto di lire 
27.000 per azione risultava invece superiore di L. 1.700 rispet
to a quello corrente e, tra l'altro, conseguito dalla stessa 
"Suprafin" in analoghe contrattazioni della giornata, compor
tando quindi per la finanziaria italiana un maggior esborso 
verso l'estero di complessive L. 51 milioni (forse giustifica
to dal fatto che la menzionata società estera aveva acquistato 

• le azioni in parola fin dal novembre 74). 
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di capitale del "Varesino" intervenuto nel frattempo. 
In data 28.4.1976, la "Suprafin" acquistava dalla Zwillfin 

Anstalt-Vaduz n.- 204.016 azioni della Banca Cattolica del Veneto 
per un controvalore di L. 332 milioni, accrescendo la propria par
tecipazione nella suddetta Banca a n. 1.060.016 titoli. 

Altre n.61.920 azioni della specie venivano quindi assegnate 
alla "Suprafin" in conto divi.dendo per l'esercizio 1975 sulle 
n.309.600 azioni "La Centrale" possedute e n.1.121.936 nuove 
azioni pervenivano alla finanziaria, senza alcun esborso, a segui
to del raddoppio gratui to del capi tale realizzato dalla "Cavene
tolto 

Tutte le azioni della Banca Cattolica del Veneto possedute, e 
cioè n. 2.243.872 per un controvalore di L. 1.858 milioni, venivano 
poi cedute per contanti in data 28.10.1976 e tramite la ispeziona
ta, alla finanziaria capogruppo ~La Centrale" (27), consentendo 
provvisoriamente alla "Suprafin" di rientrare nei limiti del fido 
di L. 2 mld., all'epoca largamente superato a seguito di consisten
ti acquisti di azioni del Banco Ambrosiano. 

Nel frattempo, in data 2.3.1976 l'assemblea straordinaria della 
"Suprafin" deliberava l'ulteriore aumento del capitale sociale da 
L. 3 miliardi. a L. 3,5 miliardi ed il relativo importo di L i r e 
5 O O milioni veniva fatto affluire sul c/c della ripetuta socie
tà, in data 26 maggio 1976, dalla Inparfin A.G.-Vaduz e dalla 
Teclefin A.G.-Eschen, sempre trrunite la controllata Banca del Got
tardo, nel cui deposito speciale "legge 43" venivano immessi i ti
toli in questione ed al cui·conto estero in lire presso l'ispezio
nata veniva addebitato l'importo di L. 500 milioni innanzi detto. 

Nel mese di giugno 1976, veniva data esecuzione all'aumento del 
capitale sociale del Banco Ambrosiano da L. 10 miliardi a L. 20 
miliardi, realizzato mediante emissione di una nuova azione gra
tuita e di una nuova azione a pagamento al pre3zo di L. 4.000 per 
ogni due azioni vecchie possedute; in quella sede, la "Suprafin", 
oltre a sottoscrivere l'aumento in relazione alle azioni all'epoca 
depositate a custodia presso il Banco (n. 28.300), acquistava un 
consistente numero di diritti di opzione, sottoscrivendo quindi 
altre n. 86.403 azioni della specie per un importo complessivo 
di L.1.096 milioni, che veniva addebitato in conto. 

Terminata l'operazione di aumento del capitale, la "Suprafin" 
si trovava nuovamente a dover assorbire una consistente offerta 
di azioni dell'ispezionata e pertanto il fido veniva nuovamente 
aumentato, con decorrenza 17.11.76, a L. 3 miliardi, importo pe
raltro già superato a fine novembre (esposizione della "Suprafin" 
L. 3.508 milioni). 

Il 3 dicembre 1976 l.a finanziaria acquistava per contanti (con 
liquidazione 6 dicembre) n. 2.200.000 azioni della Banca Cattoli
ca del Veneto, pari all'l,l% del capitale, ad essa cedute al prez
zo di L. 880 per azione, e pertanto per complesBive L. 1.936 milio
ni, dal Banco Ambrosiano, il quale a sua volta le aveva acquistate 
in proprio, in data 16/11/1976, al prezzo di L. 875 per azione, dal 
le seguenti controparti estere: 

(27) Contestualmente, la "Centrale" cedeva al Banco Ambrosiano, 
per importo pressochè analogo, la partecipazione detenuta 

- . 
nel Banco di ImDeria (cfr.Darr.41). 



\ 

(28) 
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- n. 1.712.000 azioni, per L. i.498 milioni dalla controllata Ban
co Ambrosiano Holding S.A., già Compendium 
S.A. (è da ritenere che, almeno in parte, 
tali azioni siano affluite alla suddetta 
"holding" a seguito dell'assegnazione, qua
le dividendo sulle azioni "La Centrale" per 
l'anno 1975, di n. 1 azione della Banca Cat
tolica ogni 5 azioni "La Centrale" possedu
te (28); 

- n. 

- n. 

347.000 azioni, dalla Societè Anonime pour Partecipations 
Internationales - S.A.P.I., Eschen (già 
E.P.I.), all'epoca e tuttora uno dei prin
cipali azionisti del Banco Ambrosiano; 

141.000 azioni, dalla Handelsbank N.V. - Zurigo 

n. 2.200.000 azioni in totale c.s. 
=================== 

In pari data, la "Suprafin" rendeva un altro servizio all'azien
da ispezionata, rilevando dalla stessa n. 99.867 azioni della Ban
ca Mobiliare piemontese, pari al 5% del capitale, per un controva
lore di L. 1.097 milioni, azioni che il Banco aveva acquistato dal
la Privat Kredit Bank fin dal 26/3/76 (cfr. pag.29). 

Per compensare il notevole incremento dell'utilizzo del c/c del
la "Suprafin" oltre i limiti del fido, conseguente alle cennate o
perazioni (complessivamente L. 3.033 milioni), sempre in data 3 
dicembre 1976, la finanz.iaria cedeva per contanti al Banco Ambro
siano (con liquidazione 6'di-c'em15'réJ~e le n._308.900 azioni . 
"La Centrale" all'epoca possedute (29) a L. 8.440 per azioni, per ---un controvalore di L. 2.607 milioni. 

"" 

: \d \ : ! ,. '; ... ~'., " 

l 

Il suddetto acquisto è da porre altresì in relazione alla permuta, 
avvenuta a fine dicembre, tra il "Banco" e la sua "holding" estera, 
di azioni della Banca del Gottardo con azioni "La Centrale", opera
zione effettuata anche al fine di concentrare nella suddetta "hol
ding" soltanto le partecipazioni estere del gruppo. 

(29) Alle iniziali n.224.332 azioni della specie (cfr. bilancio al 
31 dicembre 1975) si erano aggiunte, come riferito in precedenza, 
n. 140.000 azioni in data 18/2/76, mentre n. 55.432 azioni veni
vano cedute in borsa prevalentemente nel corso dclmese di marzo 
(la "Suprafin" risultava pertanto possedere fin dal mese di mar-
zo 1976 azioni "La Centrale" in numero superiore al 2%rel capitale 
de "La Centrale" medesima, pari a n. 308.000 azioni, con conseguen
te obbligo di comunicazione alla CONSOB). 
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A seguito di tali acquisti, il Banco veniva a disporre tra i 
"titoli per la negoziazione ll di n. 438.300 azioni "La Centrale", 
pari al 2,8% del capitale de "La Centrale" medesima, con ovvie 
conseguenze anche per quanto riguarda gli adempimenti prescritti 
dalla CONSOB e pertanto, in data 16.12.1976, cedeva nuovamente al 
la "Suprafin" parte delle ripetute~az--ronrcn. 150.000 a L. 7.250-
cadauna, per un controvalore di L. 1.088 milionir.' 

Inoltre, palesemente allo scopo di mantenere pressoché invaria
to l'utilizzo del conto corrente dopo il predetto riacquisto, la 
"Suprafin" rivendeva contestualmente all'azienda ispezionata le 
n. 99.867 azioni della Banca Mobiliare Piemontese, per complessive 
L. 1.093 milioni, restituendo pertanto al Banco la titolarità del 
ripetuto pacchetto azionario (30). 

Come già avvenuto 'alla fine del 1975, anche la suddetta doppia 
negoziazione sulle azioni "La Centrale" veniva fatta ad esclusivo 
beneficio del conto economico della "Suprafin", peraltro con una 
aggravante rispetto all'analoga precedente operazione. 

Infatti, mentre a fine 1975 l'intervento del "Banco", pur non 
ortodosso, aveva consentito alla "Suprafin" di monetizzare il 
rialzo effe,ttivo irttervenuto nel frattempo in borsa sulle azioni 
"La Centrale", l'acquisto da parte dell'azienda ispezionata a fine 
1976 delle n. 308.900 azioni "La Centrale" al prezzo di L. 8.440 
cadauna, quando la quotazione corrente del titolo era di,~~ 7.390, 
aveva consentito alla "Suprafin" di "reai"iii'ar'e- '~n utile di ne
gozi~one di L. 324 milioni; inoltre, la successiva cessione 
da parte del Banco di n. 150.000 azioni, al prezzo corrente di bo~ 
sa di L. 7.250 per azione, faceva si che parte del suddetto guada
gno conseguito dalla "Suprafin" (L. 178 milioni, importo pari alla 

(30) La cennata doppia operazione sulle azioni della Banca Mobiliare Pie 
montese presentava tutti i caratteri di un provvisorio "parcheggio" 
per le azioni in questione ed avvalorerebbe vieppiù l'ipotesi che 
la "Suprafin" rappresentava uno strumento finanziario di proprietà 
di fatto dello stesso "Banco" (si noti, infatti, che l'operazione 
in questione aveva comportato per la "Suprafin", senza alcun motivo 
una perdita netta di L. 3 milioni circa, oltre che degli interessi 
debitori sull'importo di L. 1 miliardo per 11 giorni). 
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differenza tra i prezzi delle due negoziazioni sulle n. 150.000 l 
azioni "La Centrale") fosse sopportato dal conto economico della: 
azienda ispezionata (sotto forma di minori utili conseguiti nel
l'anno). L'ulteriore guadagno della finanziaria (differenza tra 
L. 324 milioni e L. 178 milioni) risultava anch'esso sopportato 
dall'azienda ispezionata, sotto forma di maggior valore di cari
co delle azioni in parola rispetto al valore corrente e quindi, 
in definitiva, ancora a carico del conto economico, atteso che 
il Banco provvedeva, in sede di bilancio, a s~~~re le ripetu
te n. 158.900 azioni "La Centrale" per adeguar "e-alla media dei 
prezzi di compenso dell'ultimo trimestre dell'anno. 

Anche siffatto modo di operare confermerebbe, analogamente a 
molteplici altre circostanze, l'appartenenza sostanziale della 
"Suprafin" al Banco Ambrosiano, rendendo pertanto abbastanza com
prensibile l'intervento dell'azienda ispezionata a fine esercizio 
per coprire parte delle perdite di bilancio della "Suprafin" me
desima. 

Per concludere,.dal bilancio della I1Suprafin" al 31/12/1976 
risul t a che il portafoglio ti toli della società ammontava a" 
complessive L. 12,339 milioni - con un incremento di ben L. 6.861 
milioni rispetto all'anno precedente - così suddiviso: 

L. 7.663 milioni per 
L. 1.818 milioni per 

L. 638 milioni per 
- L. 1.025 milioni per 
- L. 1.095 milioni per 

n. 537.181 
n. 2.200.000 

n. 152.000 
n. 150.000 
altri titoli 

azioni del Banco Ambrosiano; 
aziorii della Banca Cattolica 
del Veneto; 
azioni del Credito Varesino; 
azioni de "La Centrale"; 
(Toro Assicurazioni, Italce

menti, Acqua Marcia ed Invim). 
L. 12.239 milioni complessivamente 
================= 

e risultava finanziato per L. 3,5 "miliardi con mezzi propri, for
niti dalle summenzionate finanziarie estere Inparfin e Teclefin, 
e per L. 9.737 milioni con indebitamento bancario (di tale cifra .. 
L. 2.112 milioni nei confronti dell'azienda ispezionata e L. 7.625 
milioni verso la Banca Nazionale dell'Agricoltura). 

Inoltre, l'attività di negoziazione in titoli azionari svolta 
dalla "Suprafin" nel corso dell'esercizio si quantificava in ac
quisti per L. 19,9 miliardi (di cui L. 11,8 miliardi relativi ad 
azioni del Banco Ambrosiano) e vendite per L. 13,0 miliardi (di cuj 
L. 5,9 miliardi su azioni dell'azienda ispezionata), con un risul
tato economico negativo per L. 846 milioni, imputabile pressochè 
integralmente alla svalutazione delle azioni in portafoglio (pa-
ri a complessive L. 757 milioni). 
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Nell'anno 1977 si accentuava la natura del finanziamento accor
dato in c/c alla ripetuta finanziaria per l'acquisto di azioni del 
Banco Ambrosiano. 

Il fido nel corso dell'anno rimaneva invariato nell'importo di 
L. 3 miliardi, mentre si verificavano frequenti sconfinamenti con 
una punta massima di utilizzo del c/c a fine aprile di L. 8,3 mi
liardi. 

Nel corso dell'anno la "Suprafin" effettuava acquisti di azioni 
del Banco da clientela ordinaria per complessive L. 13,8 miliardi 
che venivano collocate nello stesso modo limitatamente a L. 1,9 m.:!:, 
liardi (oltre ad un'unica cessione per L. 16 miliardi effettuata 

l all' estero a fine ottobre e di cui si rifer-irà in· séguito)~·_·- .--
Oltre alla contrattazione in azioni dell'azienda ispezionata, 

risultavano transitate nel conto altre operazioni finanziarie pa~ 
ticolarmente degne di menzione, in quanto svolte sostanzialmente 
nell'interesse e per conto dello stesso Banco Ambrosiano. 

Quest'ultimo, infatti, aveva acquistato in proprio, in data 
30 marzo 1977, per complessive L. 2.741 milioni, n~ 475.000 azioni 
del Credito Varesino (pari all'1,98% del capitale), rilevandole 
dalla Pantanella SpA la quale, prima di essere ceduta dalla finanzi~ 
ria !ILa Centrale", aveva provveduto a vendere ad aziende del gruppo 
"Ambrosiano" ~utte le partecipazioni bancarie esistenti nel proprio 
portafoglio (cfr. il capitolo 1I0perazione Pantanella"). 

In data 27.4.77, all'evidente scopo di celare all'Organo di Vigi
lanza l'esistenza in portafoglio delle suddette azioni in occasione 
dell'incorporazione del Banco di Imperia e della Banca Mobibare Pi~ 
montese (infatti, con riferimento al 30 aprile erano state predisp~ 
ste le situazioni patrimoniali delle tre banche~ sulla cui base le 
rispettive assemblee straordinarie avevano deliberato di dar corso 
alla fusione in parola), il Banco le cedeva per contanti alla "Su
prafin", allo stesso prezzo di carico, (31) riacquistandole per i~ 
porto leggermente superiore (L. 2.742 milioni) in data 2 maggio suc 
cessivo dopo aver IIsuperato" la scadenza di fine aprile (32). 

Nel corso del mese di maggio, allo scopo di far scendere in qual 
che modo l'utilizzo del c/c (all'epoca largamente superiore a L. 5 
miliardi), la "Suprafin" cedeva per contanti un cospicuo pacchetto 
di azioni del Banco a società del gruppo "Ambrosiano" (33), e prec.:!:, 

(31) Tra l'altro, l'addebito del controvalore dell'acquisto in parola 
faceva ascendere l'utilizzo del c/c della "Suprafin" a ben lire 
8.274 milioni, a fronte di un fido di sole L. 3 miliardi. 

(32) Le suddette azioni ven:Lvano definitivamente cedute ,alla "Supra
fin" a fine dicembre (cfr. in prosieguo). 

(33) I titoli in discorso venivano rracquistati dalla "Suprafin" in 
occasione del collocamento all'estero di un ingente pacchetto 
azionario del Banco, operazione attuata in data 18.10.77 (cfr. 
pag. 71). 
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samente: 
n. 161.100 azioni, per un controvalore di L. 2.086,2 milioni, 
alla Banca Cattolica del Veneto di Vicenza; 

- n. 57.500 azioni, per un importo di L. 744,6 milioni al Credi
to Varesino - Sede di Milano. 
In data 8/6/77 la Invest SpA (gruppo Bonomi) liquidavab pro

pria partecipazione nel Banco Ambrosiano (ammontante n. 100.000 
titoli) per un controvalore di L. 1.285 milioni; le suddette azio
ni venivano rilevate in parte dalla "Suprafin" (n. 60.000 per li
re 774 milioni) e per la differenza dalla società semplice Peter 
Delta di Imperia, la quale pareggiava l'esborso di L. 520 milioni 
(importo pari al controvalore delle n. 40.000 azioni a L. 13.000 
cadauna) cedendo contestualmente alla stessa azienda ispezionata 
n.'50.000 azioni del Banco di Imperia (del quale la società ligu
re era uno dei principali azionisti), e quindi secondo lo stesso 
rapporto di cambio (n. 4 azioni del Banco Ambrosiano contro n. 5 
azioni'del Banco di Imperia) stabilito per la nota operazione di' 
incorporazione. 

Le menzionate n. 40.000 azioni del Banco Ambrosiano venivano poi 
riacquistate dalla stessa "Suprafin" nel mese di febbraio 1978 
(dopo cioè che il fido era stato opportunamente elevato a L. 5 mi
liardi), al prezzo di L. 14.000 per azione a fronte di una quota
zione corrente delle azioni dell'azienda ispezionata di L. 12.950, 
applicata anche a transazioni su quantitativi di azioni ben più 
consistenti (34). 

Nel mese di ottobre '77 la "Suprafin" effettuava importanti 
transazioni sulle azioni del Banco Ambrosiano, grazie alle quali 
venivano risolti, almeno temporaneamente, i suoi problemi di liqui
dità, con riflessi favorevoli anche sul conto economico dell'eser
cizio. 

Dapprima, in data 10 'ottobre, la'ripetuta finanziaria rilevava 
la partecipazione azionaria della Rizzoli Finanziaria SpA(Q.101.006 
azioni, per un controvalore di L. 1.313 milioni) e in data 18/10/77 
acquistava le azioni cedute in precedenza alla Banca Cattolica del 
Veneto (n. 161.100) ed al Credito Varesino (n. 57.500), con un e
sborso complessivo di L. 2.864 milioni. 

A seguito di tali operazioni, nonchè per i consueti acquisti di 
azioni del Banco da clientela minuta, il debito in c/c della "Su
prafin" superava l'importo di L. 10 miliardi (a fronte di un fidD 
di sole L.3 miliardi) ed appariva pertanto provvidenziale la cessione 
in data 18 ottobre, di complessive n.1.020.000 azioni dell'azienda 
ispezionata (pari al 5,1% del cap~tale) alle seguenti società pa
namensi: 

(34) Il riconoscil11ento alla "Peter Delta" di un prezzo superiore alla 
quotazione corrente del titolo trovava la sua giustificazione uni
camente nell'esigenza di compensare in qualche modo il "favore" reso 
a giugno "77 dalla società lig~re nell'assorbire parte del pacchetto 

I 

azionario della "'Invest" e testimoniava pertanto come la "Suprafin" 
operasse in stretto collegamen1to [con il Banco sopportando, come in 
questa çircosta~za, oneri che avrebbero dovut9 invece ricadere. sul-

la ~tessa azienda ispezionata. 
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- Cascadilla S.A. n. 300.000 azioni per L. 4.725 milioni, 
- Lantana CO.inc. n. 300.000 azioni per L. 4.725 milioni, 

Marbella CO.inc. n. 220.000 azioni per L. 3.465 milioni, 
Orfeo CO.inc. n. 200.000 azioni per L. 3.150 milioni 

complessivamente n. 1.020.000 azioni per L.16.065 milioni 
================ ============ 

L'accredito sul c/c della "Suprafin" del controvalore netto di 
L. 16.054 milioni consentiva quindi alla società di bonificare 
L. 5 miliardi in favore della Banca Nazionale dell'Agricoltura, ri
portandosi altresì provvisoriamente in posizione ereditoria nei 
confronti dell'azienda ispezionata. 

La transazione in discorso, commissionata per telex al Banco 
Ambrosiano dalla controllata Cisalpine Overseas Bank Ltd. di Nas
sau - Bahamas (finanziaria estera del "gruppo), veniva effettuato 
ad un prezzo di L. 15.750 per azione, a fronte di una quotazione 
corrente di L. 13.000 (all'incirca pari inoltre al prezzo medio 
di acquisto della azioni in parola da parte della "Suprafin"), 
consentendo alla finanziaria italiana un maggior introito di L.2,8 
miliardi circa, idoneo inoltre a risolvere i problemi del conto 
economico della società (la quale chiudeva infatti l'esercizio 
con un utile di L.ll1 milioni nonostante minusvalenze patrimo
niali per L. 2.045 milioni). 

Un'altra, quanto meno strana, operazione avveniva a cavallo del 
31 ottobre, data di chiusura del bilancio da parte della finanzia
ria "La Centrale". 

Infatti, in data 28 ottopre la "Suprafin" cedeva per contant.i al
la Toro Assicurazione SpA (società controllata dalla "Centrale"), 
con contratto di borsa stipulato direttamente tra le parti ed auten
ticato dal Banco Ambrosiano, n. 1.011.360 azioni della Banca Cattoli
ca del Veneto (pari allo 0,34% del capitale) al prezzo di L. 542 
cadauna (e quindi per complessive L.548 milioni), rìacquistandole 
per contanti, con le stesse modalità ed allo stesso prezzo, in data 
17 novembre. 

L'operazione, apparentemente incomprensibile, potrebbe essere 
stata determinata dall'esigenza di far figurare nel bilancio della 
"Centrale" al 31/10/77, l'effettiva titolarietà delle azioni in que
stione, non potendo evidenziare ufficialmente l'appartenenza della 
cennata finanziaria al gruppo capeggiato dalla Banca ispezionata. 

A fine '77, come già avvenuto a fine '75, la "Suprafin" rendeva 
un ulteriore "favore" al Banco Ambrosiano; infatti, in data 22 
dicembre la ripetuta finanziaria acquistava per contanti dal Banco 
le seguenti azioni: 
- n. 730.628 azioni del Credito Varesino (35), per un controvalore 

di L. 2.877 milioni; 
- n. 573.199 azioni della Banca Cattolica del Veneto, per un contro~ 

valore di L. 258 milioni; 

(35) Tra le suddette azioni figurano i n. 475.000 titoli acquistati dal 
Banco il 30/3/77 e interessati da una provvisoria operazione di si
stemazione a fine aprile (cfr. pag.70). 
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le quali erano appostate nella situazione dell'ispezionata fra i ,,~ 

toli per la negoziazione" (cfr. anche pago 68 e segg.) e che dovevé 
trovare una diversa sistemazione in sede di bilancio del Banco Am
brosiano. 

Inoltre, sotto la stessa data, il Banco cedeva alla "Suprafin" 
n. 93.275 azioni del Banco di Imperia (che erano state rastrellate 
dall'azienda ispezionata sul mercato in vista dell'incorporazione 
della suddetta Banca) al prezzo di L. 9.600 per azione (36),il che 
equivaleva a far acquisire alla ripetuta "Suprafin", in sede di CO! 

cambio azionario conseguente all'incorporazione da parte dell' "Am
brosiano" del ripetuto Banco di Imperia, azioni del Banco medes~ 
mo a L. 12.000 cadauna, a fronte di una quotazione corrente di li
re 12.900 e quindi con un potenziale guadagno per la cennata finan
ziaria di circa L. 82 milioni (cfr. in proposito pago 44 nota 2.). 

Le cennate operazioni a carico del c/c della "Suprafin" erano 
rese possibili grazie a bonifici disposti in favore della ripetuta 
finanziaria dalla Banca Nazionale dell'Agricoltura per complessive 
L. 4.750 milioni ed a fine anno il c/c della società presso l'azie! 
da ispezionata rlliUttcwa debitore per L. 3.150 milioni. 

Dal bilancio della "Suprafin" al 31/12/77 emergeva che il port~ 
foglio titqli della cennata società ammontava, prima delle operazi! 
ni di fine esercizio, a complessive L. 14.895 milioni, cosi ripar
titi: 
- L. 7.196 milioni per n. 523.439 azioni del Banco Ambrosiano (di ( 

n. 90.620 azioni, valutate L. 12.000 cadauna, a 
~uisite in cambio di n. 113.275 azioni del Bancc 
di Imperia); 

- L. 4.105 milioni per n. 936.578 azioni del Credito Varesino (di c 
L. 2.877 milioni relative a n. 730.628 azioni gj 
di proprietà dell'azienda ispezionata); 

- L. 2.341 milioni per n. 3.874.442 azioni della Banca Cattolica dE 
Veneto (di cui L. 258 milioni riguardanti numerc 
573.199 azioni già nel portafoglio del Banco Am
brosiano) ; 

- L. 1.025 milioni per n. 150.000 azioni "La Centrale" (azioni acql. 
state a fine 1975 e rimaste invariate nel corso 
dell 'esercizio); 

- L. 228 milioni per altre azioni; 

~~~~~~~~=~~~~~~~complessivamente; 

e che in sede di chiusura d'esercizio veniva operata una svalutazi~ 
ne per complessive L. 2.046 milioni (di cui L. 1.566 milioni rigua! 
danti le azioni del Credito Varesino incluse le n. 475.000 menzionE 

(36) Altre n. 20.000 azioni della specie .. erano state cedute alla flSupr~ 
fin" dal Banco Ambrosiano in data 29/11/77, sempre al prezzo d:l 
L. 9.600 cadauna. 
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te nelle pagine precedenti (37) e L. 417 milioni concernenti le azj 
ni "La Centrale"). 

Tale portafoglio titoli risultava finanziato per L. 3.500 milior 
con mezzi propri della società e per L. 10.153 milioni con indebité 
mento bancario (di cui L. 3.150 milioni verso l'azienda ispezionaté 
e L. 7.003 milioni nei confronti della Banca Nazionale dell'Agricol 
tura), oltre a L. 236 milioni di ratei passivi per interessi debite 
ri del 4° trimestre dell'anno. 

Infine, l'attività di intermediazione in titoli azionari svolta 
dalla "Suprafin" nel corso dell'anno si quantificava in acquisti p<: 
L. 24,2 miliardi e vendite per L. 25,1 miliardi (di cui rispettiva
mente L. 16,6 miliardi e L. 20,8 miliardLpernegoziazioni su azioni 
del Banco Ambrosiano). 

(37) Particolarmente significativa risulta l'analisi complessiva dell'~ 
perazione avente per oggetto n. 475.000 azioni del Credito Varesin( 
con particolare riferimento ai prezzi praticati sul ripetuto pacch( 
to in momenti successivi. 
Infatti, il Banco Ambrosiano aveva rilevato in data 30/3/77 le sud
dette azioni dalla "flantanella" a L. 5.771 cadauna (a fronte di uni 
quotazione corrente di borsa di L. 4.801 per azione) e quindi per 
complessive L. 2.741 milioni. 
In data 22/12/77 il Banco cedeva alla "Suprafin" le suddette azion: 
"optate", oltre a n. 237~498 azioni della specie derivanti dall'es<: 
cizio dei diritti di opzione e di assegnazione'gratuita sul ripetu
to pacchetto, ad un prezzo medio unitario di L. 3.937 e quindi per 
complessive L. 2.806 milioni, importo che consentiva all'azienda i
spezionata la copertura dell'esborso a suo tempo effettuato (sia pE 
l'acquisto delle azioni che per l'esercizio del diritto di opZione: 
ed un margine di intermediazione di circa L. 24 milioni. 
A sua volta la "Suprafin" acquistava le azioni in discorso a L.3.9~ 

cadauna, nonostante la loro quotazione corrente di borsa fosse di ] 
re 2.020 per azione e doveva quindi provvedere, in sede di bilancic 
a svalutarle per adeguarle alla media dei prezzi di compenso del
l'ultimo trimestre dell'anno (pari a L. 2.211 per azione), imputane 
a carico del proprio conto economico l'importo di L. 1.230 milioni 
(pari alla differenza di L. 1.726 tra prezzo di '-acquisto e media dE 
prezzi di compenso per ognuna delle n. 712.498 azioni in discorso). 
Risulta quindi evidente come il rilievo da parte del Banco delle 
azioni in parola ad un prezzo superiore alla quotazione corrente, n 
tre ha consentito alla venditrice Pantanella SpA di beneficiare di 
una plusvalenza di circa L. 373 milioni (cfr. il bilancio della ri
petuta società al 30/6/77), ha peraltro comportato un costo di cir
ca L. 1.230 milioni, posto interamente a carico della "Supra'fin". 
Anche lo svolgimento di questa operazione riv.f&la gli stretti leg~ 
mi esistenti tra "Suprafin" e Banco Ambrosiano i quali, in questa 
circostanza, sono intervenuti congiuntamente nell'assicurare lo 
smobilizzo di parte delle azioni del Credito Varesino possedute dal 
la "Pantanella" (cfr. in proposi to anche il capi tolo "Operazione 
Pantanella"). Viene altresì evidenziato il singolare modus operandi 
del Banco, il quale aveva utilizzato lo strumento "Suprafin", oltre 

che, per sistema!"'e cosnicui oacchetti 8zi.onar1 riJevilti' in proprio, 
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Nei primi quattro mesi del 1978, la "Suprafin" procedeva esclusi
vamente ad acquisti di azioni del Banco Ambrosiano, utilizzando allo 
scopo la linea di credito in c/c concessa dall'azienda ispezionata, 
che era stata elevata a L. 5 miliardi con decorrenza 19.1.78 ed a 
L. 8,5 miliardi dal 19 aprile successivo. 

In tale arco di tempo venivano acquistate da parte della ripetuta 
finanziaria n. 379.164 azioni della specie per un controvalore netto 
di L., 4.940 milioni che aveva contribuito in larga misura a far au
mentare il debito i~ c/c della società da L. 3.150 milioni a fine 
1977 a L. 8.427 milioni al 30.4.78 (la differenza risultava determi
nata dall'addebito di interAssi e dall'accredito di dividendi). 

Nel trimestre maggio-luglio il "Banco" proseguiva nell'azione di 
difesa dei propri titoli, sempre utilizzando allo scopo la ripetuta 
Suprafin SpA. 

Infatti, il conto della cennata società veniva addebitato nel pr~ 
detto periodo di L. 4.028 milioni per l'acquisto (da clientela minu
ta) di n. 313.189 azioni dell'ispezionata, oltre a L. 374 milioni 
per interessi e varie, e nel contempo accreditato di complessive li 
re 7.050 milioni per effetto delle seguenti operazioni: 

cessione,in data 31.7.78, di n. 216.000 azioni "Banco Ambrosiano" 
(pari all'l% del capitale) alla Cogebel S.A. - Lussemburgo, per un 
controvalore di L. 4.320 milioni; (38) 

- cessione tra il 9 e 1'11 maggio 1978 alla Imprefih S.p.A. (finan
ziaria controllata dalla "Centrale") di tutte le azioni della Ban
ca Cattolica del Veneto, già costituite in garanzia di c/c presso 
la Banca Nazionale dell'Agricoltura (n. 3.874.642 titoli, pari al-
1'1,3% del capitale, per un controvalore di complessive L. 2.446 
milioni) e -ostituite colà con azioni del Credito Varesino; 

- vendita in liquidazione, nel corso dei mesi di maggio e giugno, 
delle poche azioni "Italcementi" e " Toro Assicurazioni'" esistenti 
in portafoglio, per un controvalore di L. 145 milioni; 

- accredito dei dividendi sulle azioni "Cattolica" e "Ambrosiano" 
per L. 139 milioni. 

Sicché, a fine luglio 1978, il debito in c/c della "Suprafin" am
montava a L. 5.779 milioni, con una riduzione di L. 2,6 miliardi ri
spetto all'esposizione registrata al 30 aprile. 

(38) La cessione in parola era avenuta al prezzo unitario di L.20.000 
per azione, mentre gli stessi titoli erano stati acquistati dal
la S~prafin nel periodo considerato ad un prezzo medio di circa' 
L. 12.900 per azione. 

(37) seQ'ue 
anche per scaricarvi le relative perdite di negoziazione, salvo 
poi a"sistemare" a fine anno il conto economico della società in 
altro modo. 
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Nel mese di agosto il conto veniva addebitato di altre L. 295 mi
lioni per acquisto di n. 22.898 azioni del Banco Ambrosiano, mentre 
nel corso del mese di settembre intervenivano significativi accredi
ti che consentivano alla Suprafin di estinguere completamente il 
proprio debito in c/c nei confronti dell'azienda ispezionata e di 
passare a credito, a fine mese, per L. 521 milioni. 

Venivano, infatti, ritirate dalla Banca Nazionale dell'Agricoltu
ra, contro bonifico alla stessa di L. 500 milioni ( evidentemente 
allo scopo di mantenere invariato il c/c garantito colà in essere), 
n. 150.000 azionj. "La Centrale" esistenti in portafoglio, le quali, 
favori t E:: dalla ripre:3a del mercato azionario verificat{3.si nel 
frattempo, erano pressoché integralmente cedute in Borsa nel corso 
del mese di settembre ( n. 142.000 azioni per complessive L671·milio
ni). 

Inoltre, una volta perfezionate le formalità inerenti all'aumento 
di capitale da L. 3,5 miliardi a L. 5,5 miliardi deliberato dalla 
Suprafin in data 21.6.1978, veniva girato sul conto della società, 
in data 21.9.1978, il corrispondente importo di L. 2 miliardi, rivenif 
te da bonifici del 21.7. 78 (H~l.]-,e due finanziarie del Liechtenstein 
"Teclefin" e "Inparfin", contabilizzati in appositi conti bloccati. 

Venivano inoltre cedute n. 360.092 azioni del Banco Ambrosiano, 
di cui: 

n. 210.092 azioni, per complessive L. 2.756 milioni, vendute a 
clientela minuta tra 1'11 ed il 25 settembre; 

- n. 150.000 azioni, per un controvalore di L. 1.946 milioni, collo
cate presso le controllate Vittoria Assicurazioni spa (n. 100.000) 
e la Vittoria Riassicurazioni spa (n. 50.000), in data 19.9.78. 

Sicché, alla fine del mese di settembre, sarebbero rimaste nel 
portafoglio della ripetuta Suprafin: 

- n. 662.698 azioni del Banco Ambrosiano (pari al 3,1% del capi-
~tale); 

-n. 936.578 " 
" 

" 
8.000 " 

50 l' 

" Credito Varesino (pari al 2,6% del cap.le); 
"La Centrale" 
della Banca Italo . Israeliana. 

A conclusionè dell'analisi dei movimenti intervenuti dall'accen
sione del c/c al nome della ~~prafin spa, si ritiene utile riassume
re nel prospetto riportato a pag.78 i principali dati emergenti dal
la lettura dei bilanci ufficiali della cennata società. 

Risulta evidente dagli elementi di cui sopra che, mentre negli 
anni 1972 e 1973 il positivo andamento del mercato azionario aveva 
consenti to n.lla suddetta finanziaria di svolgere :"'egolarmente 'C con 
margini di reddito la propria attività di intermediazione, negli 
anni successivi le mutate condizioni del mercato azionario si erano 
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ripercosse negativamente e con crescente intensità sulla situazione 
della Suprafin, la quale aveva dovuto far ricorso in misura sempre 
più accentuata all'indebitamento bancario (con conseguente grava-
me di interessi) contenendo altresì le perdite di esercizio in termin: 
tali da non rendere necessaria la svalutazione del capitale, grazie 
ai rilevanti utili di intermediazione conseguiti con il collocamen
to all'estero di ingenti pacchetti di azioni del Banco Ambrosiano 
(e non di altri titoli azionari pure esistenti in portafoglio; 
cfr.prospetto a pago 79). 

Le modalità di siffatti collocamenti (avvenuti tramite società 
controllate dalla banca ispezionata e cioè la Banca del Gottardo 
e la Cisalpine Overseas Bank Ltd), e l'entità dei prezzi praticati 
nelle varie negoziazioni (senza alcun riferimento alle quotazioni 
correnti ma vertEimilmente in funzione dell'entità delle perdite 
della Supraf.in da ripianare) avvalorerebbero l'ipotesi che le 
finanziarie estere acquirenti dei ripetuti pacchetti azionari rappre
sentino delle semplici "aree di parcheggio" delle azioni in parola 
e conseguentemente che gli acquisti dei cennati titoli potrebbero es
sere stati re~i possibili da finanziamenti o depositi fiduciari con
cessi alle predette società dal ramificato sistema bancario e finanzia 
rio di cui il gruppo Ambrosiano dispone all'estero. 



Dati rilevati dai b~l~ndi ùfficiali e dal c/c della 

"S U P R A F I N S.p.A." Q 
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SITUAZIONE PATRIMONIALE CONTO ECONOMICO 
Collocamento all'estero di 

ANNI 
azioni Banco Ambrosiano 

Partecipazio- Rapporti con ba~ Risul t. econom. Interessi v/ba~ Minusvalenze 
Importo Utile 
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. - collocamento conseguito 

minusvalenze) - debiti) dite) - passi vi) < - ) 
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ANNO 

Tot. t 74 

Tot. t 75 

Tot. t 77 

1978 

Acguisti di azioni Banco J\mbY'osiano da parte di società e:=:tere 

DATA 

24.7.74 

Controparte Estera 

E.P.I. - Eschen 

numero 
azioni 

prezzo 
uni tario1 con t roval ore 

23.1501 1.157.500.000 

quotaz. 
correrìte 

23.150 

differenza 
globale 

16.9.74 E.P.I. - Eschen 

50.000 

120.000 

170.000 

19.396 2.327.520.0001!::. 19.400 

21.10.74 ULRICOR Anstalt - Vaduz 19.500 3.315.000.0001~ 19.500 

6.11.74 I REKOFINANZ Anstal t-Vaduz 175.0001 19.800 I 3.465.000.000 

24.12.74 I SEKTORINVEST Il - BalzErs 70.0001 23.000 I 1.610.000.000 

585.0001 /11.875.020.000 
1=============== 

24.11.75 I LAFIDELE S.A. - Panama 100.0001 21.000 I 2.100.000.000 

24.11.75 

2.12.75 

2.12.75 

18.10.77 

18.10.77 

18.10.77 

18.10.77 

26.7.78 

FINPROGRAM S.A. - Panama 100.000 

FINKU S AG-Eschen 100.000 

SANSINVEST AG-Eschen 150.000 

450.000 
======== 

CASCADILLA S.A. - Panama 300.000 

LANTANA S.A. - Panama 300.000 

MARBELLA S.A. - Panama 220.000 

ORFEO S.A. - Panama 200.000 

1.020.000 
========= 

21.000 2.100.000.000 

21.000 2.100.000.000 

21.000 3.150.000.000 

9.450.000.000 
F==== ===== ===== 

15.750 4.725.000.000 

15.750 4.725.000.000 

15.750 3.465.000.000 

15.750 3.150.000.000 

16.065.000.000 
~===== == ====== 

COGEBEL S.A. - Luxembourgl 216.0001 20.0001 4.320.000.000 
========= ============== 

19.800 

19.150 

18.000 

269.500.000 

269.500.000 
--- --- ------ ---1--- ___________ _ 

300.000.000 

18.000 300.000.000 

18.000 300.000.000 

18.000 450.000.000 

1.350.000.000 
============== == 

13.000 825.000.000 

13.000 825.000.000 

13.000 605.000.000 

13.000 550.000.000 

2.805.000.000 
=============== 

12.9001 1.533.600.000 
F============== 
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2) Rapporti finanziari con la PACCHETTI S.p.A. - Milano 

Numerose circostanze che verranno appresso precisate inducono a r 
tenere possibile che a partire dal giugno 1972 la PACCHETTI SpA _ 
Milano sia entrata nell'orbita del "gruppo" Ambrosiano (e che lo sia 
tuttora) attraverso la ZITROPO HOLDING S.A., azionista di maggioranza 
della società stessa. 

I rapporti finanziari tra il Banco Ambrosiano e la "PACCHETTI" ri· 
salivano alla metà del 1972. Infatti, a partire da quel periodo, il 
c/c della cennata società (n. 14957), fino allora pressoché inutilizzi 
to, veniva interessato da una vorticosa movimentazione per operazioni 
in titoli azionari, che proseguiva fino al primo semestre del 1974. 
Successivamente nel conto in questione si riscontravano invece movime: 
ti sia pure frequent~ ma riconducibili alla tipica gestione industria 
le dell'impresa. 

L'inizio della cennata movimentazione di rilievo nel conto si era 
verificato dopo il passaggio (6.6.72) dell'interessenza di controllo 
della "PACCHETTI" (n. 32.834.461 azioni, pari al 50,4% del capitale) 
dalla STEELINVEST HOLDING S.A. - Lussemburgo (Gruppo Sindona) alla fi 
nanziaria lussemburghese ZITROPO HOLDING S.A .. Detta transazione veni 
va attuata all'estero e,secondo notizia di stampa,al prezzo di L. 700 
per azione, pari a complessive L. 23 miliardi circa. 

La prima importante operazione che si rileva dal conto della "Pae.. 
che t t i" risaliva al 27/11/1972 allorquando la predetta società acqu. 
stava per contanti dal gruppo "Bonomi" , con contratto stipulato diret. 
tamente tra le parti, n. 400.000 azioni SAFFA cat. A (1), pari al 4% 
del capitale sociale, al prezzo di L. 7.400 per azione e pertanto per 

(1) L'acquisto veniva effettuato dalle seguenti controparti: 
- n. 111.500 azioni dalla Subalpina Investimenti SpA, finanziaria 

capofila del "gruppo Bonomi"; 
- n. 288.500 azioni dalla Finanziaria Lombarda di G. Marinoni & C. 

sas, pure del "gruppo Bonomi". 
n. 400.000 azioni in totale 

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

L'acquisizione della suddetta partecipazione (che à 31/12/72 si 
era elevata al 7,05% del capitale) sembra rientrare nel più vasto 
quadro delle relazioni instaurate in quel periodo trà i gruppi Bo
nomi e Ambrosiano e rinsaldate dall'ingresso di esponenti del pr! 
mo gruppo nel Consiglio di amministrazione della finanziaria "La 
Centrale". Infatti, oltre alla ripetuta operazione, in data 2..: 
nove 72, il gruppo Bonomi acquistava la totalità dei diritti di oç 
zionerelativi all'aumento di capitale (da L. 1.000 milioni a lire 
1.500 milioni) della Suprafin SpA, società che si presume apparter 
ga al gruppo"Ambrosiano" (cfr. pag.49 ), venendo quindi a parteci
pare per 1/3 al capitale della suddetta finanziaria. 
Inoltre, in data 6/12/12, "La Centrale" (finanziaria del gruppo A!! 
brosiano) cedeva alla Subalpina Investimenti del gruppo Bonomi il 
controllo della Invest SpA. 
Le partecipazioni del gruppo Bonomi nella Suprafin SpA e della Pac 
chetti nella Saffa SpA venivano poi cedute nel corso del 1975, al 

• lorquando ,cioè ,si verfftmva la separazione tra i due gruppi. 
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complessive L. 2.960 milioni. 

La copertura finanziaria dell'acquisto veniva assicurata in pari 
data con la concessione da parte dell'ispezionata di un riporto di 
L. 2.500 milioni (con scadenza 28 dicembre 1972) sulle azioni acquJ.::
state e per la differenza con uno scoperto di conto nmaffidato. 

Sotto le date 30/11/72 e 15/12/72 pervenivano dalla First National 
City Bank, d'ordine Zitropo Holding S.A., rispettivamente L.3.000 mil 
ni e L.2.500 milioni versati in conto dell'aumento di capitale della 
"Pacchetti" (da L. 13.020 milioni a L. 26.040 milioni) e, con tali 
disponibilità, era possibile estinguere il riporto di L. 2.500 mi
lioni e ricondurre a fine anno il c/c a credito per oltre L. 2,5 mi
liardi. 

Nel mese di dicembre 1972 venivano acquistate in borsa altre 
n. 305.000 azioni SAFFA cat.A) con un esborso di L. 2.517 milioni, 
importo che veniva addebitato in conto alla "Pacchetti" in data 17 
gennaio 1973. 

L'acquisto delle azioni SAFFA rappresentava l'unico investimento 
effettuato dalla "Pccchetti" nel corso dell'anno 1972; infatti, il 
bilancio della società al 31/12/1972 evidenziava, rispetto all'anno 
precedente, unicamente l'assunzione della menzionata partecipazione ( 

Con le disponibilità formatesi sul c/c grazie a bonifici di diver
se banche (tra cui due, per complessive L. 1.540 milioni, provenienti 
dalla aziende di credito del finanziere Sindona, Banca Privata Finan",,~
ziaria e Banca Unione) e all'accensione di un nuovo riporto di L.3,5 
miliardi su n. 580.000 azioni SAFFA, venivano acquistate per contanti 
in data 26/1/1973, n. 1.444.000 azioni Banca Cattolica del Veneto (3) 
e precisamente: 

- n. 180.000 azioni da Fundus A.G. - Lugano 

n.1.264.000 azioni dall'Istituto per le Opere di Religione 

n.1.444.000 azioni (pari al 3,998% del capitale sociale). 

(2) Altro elemento che deporrebbe in favore dell'appartenenza della 
Pacchetti. SpA al gruppo Ambrosiano si rileva analizzando il bilan 
cio della citata società al 31/12/1972.Risulta infatti fra le pas 
vità un finanziamento Interbanca (azienda già all'epoca collegata 
del Banco Ambrosiano) di L. 2.800 milioni, che era stato delibera 
to dal Comitato Esecutivo del menzionato Istituto sin dal 25/3/71 
mentre l'erogazione era avvenuta soltanto il 30 ziugno 1972, dopo 
il passaggio delcontrollo azionario della "Pacchetti" dal gruppo 
Sindona alla finanziaria lussemburghese Zitropo Holding S.A. 

(3) Il controllo della suddetta Banca era passato in data 30/3/1972 
dall'Istituto per le Opere di Religione alla finanziaria "La Cen
trale". 
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Le suddette azioni, unitamente ad altre n. 156.000 acquisite a 
febbraio 1973, venivano cedute in borsa in data 13/3/1973 tramite 
"La Centrale" (n. 1.600.000 titoli per complessive L. 4 miliardi). 

L'acquisizione del cennato pacchetto di azioni della "Cattolica", 
in massima parte dallo I.O.R., e la successiva cessione del medesimo 
tramite IILa Centrale" (che già possedeva il controlli di tale banca, 
avendolo preèedentemente rilevato dalla stessa controparte vaticana), 
costituirebbero un ul teriore elemento a convalida dell 'appartenenza del 
la "Pacchetti" al gru ppo Ambrosiano, in quanto non sembra ammissibilE 
che un siffatto quantitativo di azioni potesse essere gestito al di 
fuori del Il gruppo" . 

Nello stesso periodo la "Pacchetti" acquistava in borsa e dall'Isi 
tuto per le Opere di Religione piccoli quantitativi di azioni del Cr~ 
dito Varesino(4) che venivano poi cedute in data 13/3/73 tramite la 
finanziaria "La Centrale" a controparti di borsa. 

Nel corso del mese borsistico di gennaio 1973, la Pacchetti acqul 
stava altre n. 295.000 azioni SAFFA (per complessive L. 2~4 miliardi), 
elevando quindi la propria partecipazione nella cennata società a com
plessivi n. 1.000.000 di titoli, pari al 10% del capitale. 

In data 10 marzo 1973 venivano accreditate in conto L. 2.525 milie 
ni, importo bonificato dalla Zitropo Holding S.A. a saldo d~lla sotto
scrizione dell'aumento di capitale della Pacchetti SpA da L. 13.020 m2 
lioni a L. 26.040 milioni; dopo tale operazione il c/c della "Pacche! 
ti" presso il Banco Ambrosiano passava a credi to per 01 tre L4;7 miliare 

Durante il mese borsistico di febbraio 1973 iniziava il sistemati . -
co rastrellamento in borsa", a prezzi continuamente crescenti (da un mi 
nimo di L. 9.000 per azione a febbraio 1973 ad un massimo di oltre 
L. 19.000 per azione a luglio 1973), di ingenti quantitativi di azioni 
"La Centrale". 

Ed infatti, in data 2/3/1973, il c/c della società veniva addebi 
tato di L. 4,6 miliardi per saldo liquidazione titoli del mese di feb 
braio così costituito: 

- L. 2,6 miliardi per acquisto in borsa di complessive n. 275.600 azic 
ni "La Centrale"; 

- L. 1,1 miliardi per acquisto di n. 460.000 azioni "Banca Cattolica 
del Veneto, di cui n. 212.400 cedute direttamente 
da "La Centrale" e n. 227.400 cedute dallo stesso 
Banco Ambrosiano a scarico della propria posizione 
rilevànt:e in azioni "Cattolica", "formatasi nel corso 
del 1972 e che a fine esercizio era stata evidenzia 
ta a "debitori diversi" (anche tale circostan-
za evidenzierebbe st'retti legami con la "Pacchett 

(4) Anche tale Banca era passata verso la fine del 1972 sotto il con 
trollo della "Centrale", 
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- L. 139 milioni per acquisto di n. 16.900 azioni Credito Varesino; 

- L. 0,8 miliardi per acquisto di n. 100.000 azioni Saffa: in real tà 
le azioni Saffa acquistate sul mercato nel corso de 
mese borsistico erano di complessive n. 152.900, r! 
dotte a n. 100.000 grazie ad una vendita, effettuat: 
i l 16 febbraio 1973 (giorno de i riporti), di n. 52.900 
azioni, per L. 434 milioni, alla Suprafin SpA (an
che questo elemento evidenzia gli stretti legami es 
stenti all'epoca tra "Pacchetti" e "Suprafin"). 

Il 3 aprile 1973 veniva accreditato in conto l'importo di L. 3,8 
miliardi quale saldo liquidazione titoli del mese di marzo, cosi com
posto: 

- L. 4,8 miliardi per vendita di tutte le n. 1.904.000 azioni possedu 
della Banca Cattolica del Veneto (di cui L. 3.976 m 
lioni per cessione in borsa,tramite "La Centrale", 
di n. 1.GOO.000 azioni, come sopra riferito e L. 66 
milioni per vendita al Banco Ambrosiano di n. 25.001 
azioni che verranno poi cedute dal Banco con utile 
nel corso dello stesso mese borsistico); 

- L. 324 miJioni per vendita di tutte le n. 35.300 azione del Credit, 
Varesino (di cui L. 179 milioni per cessione tramit, 
"La Centrale" di n. 20.000 titoli, come già riferit. 
in precedenza); 

- L. 846 milio~i per vendita in borsa di n. ,100.000 azioni Saffa (a 
questo punto le azioni Saffa possedute dalla "Paccht 
ti" residua.aro a complessive n. 1.000.000, pari al 
10% del capitale); 

- L. 2,1 miliardi quale sbilancio debitore su negoziazione di azioni 
"La Centrale" (e precisamente acquisto in borsa di 
n. 246.900 titoli per un controvalore di L. 2.893 m~ 
lioni e vendita in liquidazione di n. 75EOO azioni 
(5) per complessive L. 753 milioni). 

In data 30/4/73, veniva addebitato in conto il saldo liquidazione 
titoli del mese di aprile 1973, pari a L. 6.247 milioni, derivante qu! 
si esclusivamente dall'acquisto in borsa di n. 489.600 azioni "La Cen 
trale" (fra le operazioni del mese è dasegnalare al tresi la cessione 

(5) La maggior parte di tali azioni (n. 50.000) veniva ceduta dalla 
"Pacchetti" direttamente al Banco Ambrosiano in proprio, il 'quale' 

a sua vdlta le vendeva nel corso dello stesso mese borsisti 
co a varie controparti di borsa, a prezzi crescenti,(tale opera~ 
zione evidentemente effettuata allo scopo di far conseguire al B~ 
co facili utili di negoziazione, testimonia ulteriormente gli strE 
ti legami esistenti all'epoca tra la Pacchetti ed il Banco Ambrosi 
no). 
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a "La Centrale" di n. 10.171 azioni Credito Varesino, godo 1/1/73, per 
un controvalore di L. 85 milioni, azioni che erano state cedute alla 
"Pacchetti", nel mese di gennaio 1973, dalla "Suprafin" la quale le av, 
va a sua volta rilevate dall'Istituto per le Opere di Religione). 

Nel corso del mese borsistico di maggio 1973, la "Pacchetti" prQ. 
seguiva nella sua intensa attività di negoziazione sulle azioni "La 
Centrale", e precisamente: 

-n. 259.600 azioni della specie venivano acquistate a termine in data 
3/5/73, rilevandole direttamente dal Banco Ambrosiano (il quale le 
aveva a sua volta acqUl.!::òL.clL-c.; .Lll oorsa in proprio il 2/5/73); 

-n. 67.800 azioni venivano acquistate nel corso del mese da normali 
controparti di borsa; 

-n. 350.000 titoli "La Centrale", per un controvalore di L. 4,9 milia.!:: 
di, erano ceduti a termine in data 2/5/73, tr'amite il Banco Ambrosian 

al_la UNOVAX ANSTALT (6). 

(6) Particolarmente utile risulta l'analisi di tale operazione per co~ 
prendere il particolare "modus operandi" del Banco nelle operazio
ni in tito~i azionari (~oprattutto quando fra le controparti delle 
negoziazioni vierano finanziarie estere del Lussemburgo e del 
Liechtenstein) e per fornire altrest ulteriori elementi circa l'i~ 
dividuazione del gruppo di apparter.e:nza della Pacchetti SpA. 
Infatti la "Pacchetti" cedeva le azioni in parola al Banco Ambro
siano, semplice intermediario nell'operazione, al prezzo di lire 
13.900 per azione; quest'ultimo le collocava contestualmente pre~ 
so la Unovax Anstalt al prezzo di L. 14.700 per azione, lucrando 
pertanto a spese della"Pacchetti" un utile di intermediazione di 
L. 280 milioni, pari a circa il 6% del valore della negoziazione 
(mentre nell'intervento del Banco del giorno successivo, riguarda~ 

te n. 259.600 azioni "La Centrale", il guadagno conseguito dalla 
azienda ispezionata era stato pari a poco più del 3%0 dell'impor
to della transazione, rientrante nei limiti della norma). 
Delle suddette n. 350 mila azioni "La Centrale" acquistate dalla 
Unovax Anstalt, n. 100 mila erano rivendute in data 30.8.73, al 
prezzo di L. 17 mila per azione, direttamente al Banco Ambrosiano 
che le cedeva alla "Suprafin" la quale a sua volta le rivendeva 
alla "Pacchetti": le altre n. 250 mila azioni risultavano invece 
cedute in data 5.10.73, tramite la flanca del Gottardo (controlla
ta dal Banco), alla Zwillfin Anstalt, sempre al prezzo di L. 17 
mila per azione, con contratto intervenuto all'estero direttamen
te tra le parti ed autenticato dalla banca ispezionata. 
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Dopo la liquidazione di maggio 1973,la "Pacchetti" aveva in depo
sito presso il Banco Ambrosiano n. 675 mila azioni "La Centrale" ctg. 
B), che venivano ritirate in data 11.6.73 (7); il successivo 2 lu
glio il c/c della "Pacchetti" veniva accreditato, su disposizione de.!. 
la Banca Morgan Vonwiller (collegata all' epoca al Banco Ambrosiano tri 
mite la Toro Assicurazioni che, proprio in quei mesi, era passata so! 
to il controllo de i'La Centrale"), della somma di L. 12,5 miliardi, 
verosimilmente in conseguenza della vendita delle suddette azioni "La 
Centrale". Infatti il bilancio della "Pacchetti" al 31.12.73 non evi
denziava il possesso di alcuna azione della finanziaria milanese. 

Trattandosi di un ~ospicuo pacco di azioni, pari ad oltre il 4% 
del capitale della suddetta finanziaria, è da ritenere che lo stesso 
sia affluito presso qualche società estera più o meno direttamente co~ 

legata al "gruppo" Ambrosiano (ad es., nell'arco di tempo compreso tre 
dicembre 1972 e dicembre 1975 la Compendium S.A., finanziaria estera 
direttamente controllata dal Banco Ambrosiano, aveva incrementato COI 

acquisti all'estero il proprio possesso di azioni "La Centrale" di ci] 
ca n. 1.500.000 titoli~. 

Il 10.7.1973 il c/c della "Pacchetti" veniva addebitato di L. 2,0 
miliardi quale saldo liquidazione titoli del mese di giugno 1973, de
terminato qua~i esclusivamente dall'acquisto in borsa di altre numero 
99.400 azioni "La Centrale" (8). 

Per spiegare gli ingenti acquisti di azioni della specie effettua
ti dalla società nei mesi successivi (e che avevano trovato P9f' defin2 
tiva sistemazione con la cessione al gruppo B~nomi di n. 1.500.000 a
zioni "La Centrale", pari al 10% del capitale della cennata finanzia
ria), occorre tener presente che in data 24.7.73 risultavano vendute 
dalla Italtrust SpA Milano, nella sua qualità di società fiduciaria, 

(7) Interessante rilevare che sia tale ritiro come pure tutte le disp~ 
sizioni riguardanti la movimentazione del c/c della "Pacchetti" no! 
ché i vari fissati bollati al nome della società risultavano firmE 
ti, fino al mese di ottobre 1973, nella sua qualità di Presidente 
del Consiglio di amministrazione della "Pacchetti" medesima, dal 
dr. Massimo Spada, tra l'altro Consigliere della finanziaria "La 
Centrale". 

(8) Tra le operaziori del mese borsistico è da segnalare altresì l'ac
quisto da parte della "Pacchetti", in data 24.5.73. di n. 45 mila 
azioni SAFFA per complessive L. 513 milioni, azioni che venivano c· 
dute alla società direttamente dal Banco Ambrosiano il quale le a
veva a sua volta acquistate in borsa. 
L'acquisto delle suddette azioni da parte della "Pacchetti" era st 
to effettuato al prezzo di L. 11.395 per azione (prezzo che aveva 
consentito al Banco di conseguire un utile di negoziazione seppure 
modesto), mentre la C€ss4G~e' di tutte le azioni in parola, effet
tuata dalla "Pacchetti" nel corso dello stesso mese borsistico,era 
avvenuta a prezzi nettamente inferiori a quelli di acquisto e per
tanto con una perdita di negoziazione. Anche tale comportamento è 
indicativo dello stretto legame esistente all'epoca 'tra la ripetut 
~ocietà e l'ispezionata. 
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alla FIDI SpA Milano (finanziaria rientrante nell'ambito del gruppo 
Bonomi) (9), con contratto stipulato direttamente t.ra le parti ed 
autenticato dal Banco, n. 1.500.000 azioni "La Centrale" a L. 17.234 
cadauna con consegna e pagamento liquidazione fine settembre, per il 
complessivo importo di L. 25.851 milioni. 

-
La suddetta operazione si inquadrava nell'acquisto da parte de 

"La Centrale" del controllo della Toro Assicurazioni SpA (n.1.159.750 
titoli, pari al 27,6~% delle azioni ordinarie, per un controvalore di 
L. 52,1 miliardi), operazione transitata in parte presso il Banco Am
brosiano; infatti, sotto la stessa data del 24.7.73, la "Italtrust" 
acquistava sempre nella sua qualità di società fiduciaria, dalla me
desima FIDI SpA e con contratto stipulato direttamente tra le parti 
ed autenticato dal Banco~ n. 550 mila azioni ordinarie Toro Assicura
zioni (pari al 13,1% del capitale) a L. 47 mila cadauna, con consegna 
e pagamento liquidazione fine settembre, per il complessivo importo 
di L. 25.850 milioni, azioni che venivano 6edute per contanti dall'I
t a l t ru s~ a "L a C e n t r a l e " i l 2 8 . 9 . 73 . 

Al rastrellamento in borsa e fuori borsa del menzionato quanti
tativo di azioni "La Centrale" provvedeva la Pacchetti SpA ~ tale e
lemento avvalora la tesi dell'appartenenza della società al gruppo 
Banco Ambrosiano, non essendo pensabile che un'operazione finanziaria 
cosi importante e delicata, servita per di pi~ anche da parziale co~ 
tropartita di scambio per l'assunzione da parte de "La Centrale" del 
controllo della Toro Assicurazioni, venisse realizzata al di fuori 
del 'gruppo" che già controllava largamente la finanziaria medesima. 

A fine luglio 1973 il c/c della "Pacchetti" residuava a credito pe 
L. 13.645 milioni, importo che in pari data veniva fittiziamente ab
battuto (con contropartita fra i "creditori diversi") e ripristinato 
con valuta compensata il successivo 10 agosto; analoghe operazioni COl 

conseguenti evasioni parziali deTIa riserva obbligatoria, (10) erano ef-

(9) La suddetta società risultava infatti posseduta all'epoca dalla 
Subalpina Investimenti SpA (capofila del gruppo Bonomi) e veniva 
da quest'ultima incorporata in data 20.6.75. 

(10) Come viene precisato in altra parte del rapporto, l'abbattimento 
dei saldi creditori di alcuni c/c, con conseguenti evasioni 
parziali della riserva obbligatoria, è stato effettuato dal Ban
co Ambrosiano settole stesse date (e precisamente da fine luglio a 
fine settembre 1973) per le seguenti tre società: 
- La Centrale Finanziaria Generale SpA~ 
- Suprafin SpA: 
- Pacchetti SpA. 
Tale fatto può essere spiegato considerando che nel predetto arco 

di tempo si concretava la transazione finanziaria di cui si è riferi
to, nella quale intervenivano tutte e tre le società sopra menzionate, 
operazione che evidentemente non si voleva far rilevare attraverso i 
saldi dei c/c delle cennate società, e che sembra avvalorare vieppi~ 
l'ipotesi che la "Pacchettl.", al pari della Suprafl.n, facesse parte 
del gruppo capeggiato dalla banca l.spezl.onata. 
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fettuate con riferimento ai cospicui saldi creditori della Pacchettt 
SpA esistenti alla fine dei mesi di agosto, settembre, ottobre e no 
vembre 1973 (cfr. costato n.e ). 

Il 2 ago["Òto 1973 :Ll c/c della "Pacchetti" era addebitato di 
L. 3,4 miliardi per acquisto in liquidazione di n. 160.500 azioni 
"La Centrale" (per un controvalore di L. 3,0 miliardi) e di n. 50.000 
azioni "Invest" (per L. 399 milioni). 

Il 30/8/1973 il c/c veniva addebitato di L. 2.475 milioni quale 
controvalore di n. 150.000 azioni "La Centrale" cedute per contanti 
sotto la stessa data dalla GENERALFIN SpA (11) e a fine mese, dopo 
altri addebiti in conto per complessive L. 1 miliardo circa - rel~ 

tivi ad assegni tratti dalla "Pacchetti" sul proprio c/c e versati 
presso altre banche - il conto della società residuava a credito per 
L. 5.117 milioni, importo fitti ziamente abbattuto e ripristinato con 
valuta compensata il successivo 10 settembre. 

Il 4/9/1973 veniva addebitato in conto il saldo iiquidazione tit~ 
li del mese borsistico di agosto, pari a complessive L. 6,5 miliardi, 
così composto: 

- L. G,l miliardi quale controvalore dell'acquisto da normali contro 
parti di borsa di n. 356.400 azioni "La Centrale"; 

- L. 390 milioni per acquisto di n. 50.000 azioni "Invest". 

(11) La suddetta finanziaria era stata per lungo tempo una delle pri! 
cipali azioniste della "Centrale" (il suo Vice Presidente e Ammi
nistratore Delegato Federico Bruno era presente nel Consiglio di 
amministrazione de "La Centrale" medesima) e le azioni possedute 
(oltre n. 400.000 titoli) avevano cost:Ltuito per parecchi anni iJ 
suo principale investimento. 
Nel corso del 1973, quindi dopo l'assunzione del controllo della 
"Centrale" da parte del gruppo Banco Ambrosiano, la Generalfin Sr: 
cedeva pressochè totalmente la propria partecipazione nella sud
detta finanziaria in due grosse tranches, e precisamente: 
- n. 250.000 azioni erano vendute a febbraio 1973 alla Conp~ndiurr 

S.A. (finanziaria estera del Banco); 
- n. 150.000 azioni erano cedute nell'agosto 1973 ~lla Pacchetti 

SpA (la quale nel mese successivob_rNendeva, unitamente ad al
tri titoli della specie, al gruppo Bonomi). 
Contestualmente il sig. Federico Bruno usciva dal Consiglio de 
"La Centrale", sostituito dai rappresentanti del gruppo Bonomi 
(cfr. appresso). 

Particolarmente significativo ai fini dell'individuazione del 
gruppo di appartenenza della "Pacchetti" appariva l'intervento 
della suddetta società, unitamente al la "Compendiurrt', nel rilievo 
delle azioni "La Centrale" possedute dalla Generalfin SpA, così 
come altrettanto significativo agli stessi fini era risultato l'i! 
tervento congiunto della "Compendium" e della "Suprafin" a fine 
1971 (cfr. pagg.47/48) nel rilevare un grosso quantitativodiaziaù 
"La Centra]e" (n. 399.500 titoli, pari a circa il 3% del capitale 
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Il successivo giorno 5 settembre, con bonifico dell'Italtrust SpA 
veniva accreditata in conto la somma di L. 2,5 miliardi, con valuta 
30 settembre, rappresentante l'anticipo del controvalore della cessiQ 
ne del richiamato quantitativo di azioni "La Centrale", che consentiv; 
alla "Pacchetti" di riportare a credi to il proprio c/c non affidato i~ 

trattenuto presso il B~nco, conto che per effetto dell'addebito del s; 
do liquidazione titoli del mese di agosto 1973 era sconfinato di circ; 
L. 1,4 miliardi. 

In data 1° ottobre 1973 veniva disposto, a debito del c/c della 
"Pacche tti", un gi rocon to di L. 8.375 mi l ioni in favore de Ila Suprafi; 
Spa a regolamento dell'acquisto di n. 486.900 azioni "La Centrale" al 
prezzo di L. 17.200 cadauna, operazione effettuata direttamente tra l. 
parti, come risulta dal relativo fissato bollato del 4/9/73 autentica 
dal Bancò Ambrosiano (12). 

(12) L'analisi di tale operazione appare interessante per gli stretti 
legami che essa evidenzia tra la "Pacchetti", la "Suprafin" ed i 
Banco Ambrosiano. 
Infatti, come già accennato in precedenza, la "Pacchetti" era so 
stanzialmente impegnata fin dal 24/7/73 a consegnare pe~ fine se. 
temb re n. 1. 500 .000 az ioni "La Centrale li. Fino alla liquidazione 
del mese di agosto 73 la predetta società aveva acquistato non p 
di un milione di azioni. Nel mese borsistico di settembre 73, la 
stessa ne acquistava un limitatissimo quantitativo (n. 7.900 tit! 
li), fronteggiando poi la situazione nel modo che segue. -
Infatti, con ordine datato 23/8/73, la Suprafin SpA incaricava 
il Banco Ambrosiano di acquistare, con liquidazione fine settem
bre, fino a n. 500.000 azioni "La Centrale" ad un prezzo massimo 
di L. 16.900 per azione; l'operazione venwa eseguita dal Banco, 
nel periodo dal 24 al 31 agosto, ~ediante acquisto in borsa di 
n. 486.900 azioni per un controvalore di L. 7.897 milioni (fra 
le medesime figuravano anche, in data 30/8/~ ,n. 100.000 tito
li ceduti dalla Unovax Anstalt che li aveva a sua volta acqui
stati dalla "Pacchetti l' sol tanto tre mesi prima ; cfr. pag. 84 ). 
In data 3/9/73 le azioni in questione venivano cedute dal Banco 
alla "Suprafin", con liquidazione fine settembre, al prezzo medie 
di L. 16.612 per azione e pertanto per complessive L. 8.088 mi
lioni (utile dell'azienda ispezionata L. 192 milioni). 
Il giorno successivo, con contratto stipulato direttamente tra lE 
parti e autenticato dal Banco, le azioni di cui trattasi erano 
cedute dalla "Suprafin" alla "Pacchetti", sempre con liquidazionE 
fine settembre, al prezzo di L. 17.200 cadauna, per un controv~ 
lore di L. 8.375 milioni (guadagno della "Suprafin", al netto 
dei bolli sul fissato bollato dell'acquisto precedente, L. 284, 
milioni). 
In tal modo l'operazione in questi.one, che poteva benissimo ess~ 
re effettuata direttamente dalla "Pacchetti"" aveva comportato 
invece un utile di intermediazione sia per il Banco Ambrosiano 
(L. 192 milioni) che per la "Suprafin" (L. 284 milJDni), a spese 
della "Pacchetti" medeslma: ciò non sembra altrimenti spiegabile 
se non nella logica di opportuna ripartizione di un guadagno di 
intermediazione f.inanziaria fra sClcietà appartenenti ad uno stes 
so gruppo. 
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Lo stesso 10 ottobre '73 il c/c della "Pacchetti" veniva accredita 
to dj_ L. 23.351 milioni, importo bonificato dalla Italtrust SpA a sal 
do dell'acquisto di n. 1.500.000 azioni "La Centra1e".I titoli in pa
rola, tramite il Banco Ambrosiano, eràno consegnati dalla "Pacchetti", 
franco valuta, a "La Centrale" per conto della suddetta fiduciaria. 
Come già accennato nelle pagine precedenti, gli stessi titoli venivane 
contestualmente ceduti dall'Italtrust alla FIDI SpA del gruppo Bono
mi (13). 

Il pacchetto di azioni "La Centrale" ceduto dalla "Pacchetti" alle: 
"Fidi" risultava formato, oltre che dalle azioni che la società aveva 
in deposito presso il Banco Ambrosiano, anche da n. 338.300 azioni 
che ven.ivano consegnate "franco valuta" dalla Banca Popolare di Novare: 
contro estinzione, a debito del c/c intrattenuto dalla "Pacchetti" 
presso l'Ambrosiano, del riporto di L. 4 miliardi in essere presso 
la suddetta "Popolare". 

Nel corso del mA§e di novembre 1973 venivano acquistate numero 
4.000.000 di azioni Beni Immobili Italia ordinarie (società control
lata dal gruppo Bonomi) per complessive L. 5.056 milioni,che venivano 
cedute a termine alla "Pacchetti", in data 5/11/73, dalla "Centrale" 
quale controparti ta di borsa (ossia le suddette azioni/ acquistate dal 
la finanziaria· mi1anes<r,erano rivendute in borsa alla "PaCChetti"). 

Anche a fine novembre, come per i quattro mesi precedenti, il sale 
creditore del c/c, pari a L. 4.805 milioni, veniva fittiziamente abba! 
tuto e ripristinato con valuta compensata all'inizio del mese di dicerr 
bre. 

, Nel corso del mese di dicembre il c/c della "Pacchetti" èra inte
ressato pressochè esclusivamente da movimenti a debito, tra cui una 
partita di L. A48 milioni,in data 28/12/73, per acquisto in liquida
zione di n. 136.600 azioni SAFFA che elevava in tal modo la consi
stenza dei titoli della specie posseduti a n. 1.136.660 (pari all'11,4 
del capitale della cennata società). 

A fine anno il c/c della 'Pacchetti" residuava a crArlito oer lire 

1.337 milioni. 

In sintesi, le ingenti operazioni in titoli azionari effettuate 
dalla "Pacchetti" nel corso del 1973, utilizzando il c/c intrattenuto 
presso il Banco Ambrosiano, si possono suddividere in due categorie: 

(13) La copertura finanziaria all'lrtal trust"veniva assicurata per 
L. 23.350 milioni - im~orto che unitamente all'anticipo di lire 
2,5 miliardi del 5/9/73 corrispondeva al controvalore delle a
zioni Toro Assicurazioni cedute dalla "Fidi" - da "La Centrale", 
mediante utilizzo di apposito c/c acceso presso il Banco Ambro
siano e per L. 1 milione - somma rappresentante la differenza tra 
il controvalore delle azioni "La Centrale" acquistate e quello 
deJJe azioni "foro Assicurazioni" vendute - dalla "Fidi" medesima, 
mediante versamento in contanti. 
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- acquisto di azioni de l gruppo "Bonomi" (n. 1. 136.600 azioni Sa:f:fa, 
n. 100.000 azioni Invest e n. 4.000.000 di azioni Beni Immobili Ita 
lia ord.) per complessive L. 15.071 milioni, titoli che presentava
no caratteristiche di investimento duraturo, :figurando nel bilancio 
della società al 31/12/73 e al 31/12/74; 

acquisto di azioni del gruppo "Ambrosiano" e loro vendita, quasi in 
teramente :fuori borsa, nel corso dell'esercizio stesso e cioè: 
- n. 1.904.000 azioni della Banca Cattolica del Veneto, per comple~ 

~ive ~. 4.~30 milioni; 
- n. 45.300 azioni del Credit~Varesino per L. 370 milioni; 
- n. 2.200.000 azioni circa della :finanziaria "La Centrale", per 01 

tre L. 38 miliardi. 

In particolare, l'acquisto di un così ingente quantitativo di azi 
ni "La Centrale" (pari a circa il 15% del capitale), e:f:fettuato inte:" 
ramente presso la Banca ispezionata ed il suo collocamento ":fuori 
borsa" trovano una giusti:ficazione logica solo nella ipotizzata appa! 
tenenza della "Pacchetti" al "gruppo Ambrosiano ll

• 

Il 30 gennaio 1974 veniva addebitata in conto la somma di L.1.164 
milioni quale saldo liquidazione titoli del mese borsistico di gennai 
così composto: 

L. 1.002 milioni per acquisto di n. 125.000 azioni Sa:f:fa; 

- L. 162 milioni per acquisto di n. 30.000 azioni Invest. 

A :fine mese, come già in precedenza, il saldo creditore del conto 
pari a L. 6.671 milioni, veniva :fittiziamente abbattuto e ripristinat 
con valuta compensata all'inizio del mese di :febbraio. 

IL 28/2/74 transitavano ncl conto corrente importanti e signi:fica 
tive operazioni in titoli azionari, e precisamente: 

- veniva addebitato l'importo di L. 1.161 milioni, quale controvalore 
dell'acquisto a termine, e:f:fettuato in data 29.1.74, di n. 350.000 
azioni della Banca Cattolica del Veneto, azioni che erano cedute al 
la "Pacchetti ", trami te il Banco Ambrosiano, dalla :finanziaria "La Ce 
trale" (14); 

- veniva addebitato il saldo liquidazione titoli del mese di :febbraio 
pari a L. 4.480 milioni, crinseguente all'acquisto in bors~ delle se· 
guenti azioni: 

(14) Anche in questo caso è da osservare i prezzi praticati nella ne
goziazione, tenendo presente che destinataria :finale di tutte le 
suddette azioni era poi una :finanziaria estera (Konzentra Finanz 
A.G.-Vaduz) . 
In:fatti, "La Centrale" cedeva le suddette azioni alla Banca ispe· 
zionata a L. 3.100 cadauna, mentre la "Pacchetti" acquistava gli 
stessi titoli dal Banco al prezzo unitario di L. 3.316,50, con
sentendo quindi un margine di guadagno per l'intermediario Banco 
Ambrosiano di oltre il 6% del valore della negoziazione (mentre 
il normale margine di intermediazione in operazioni della specie 
si ragguagliava sol i tamente al 3%0 'circa), guadagno che in de:fin~ 
tiva si traduceva in un onere per l'acquirente estero "Konzentré 
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- n. 79.300 "Toro Ass. " privo per L. 1.654 milioni 

- n. 100.000 "La Centrale" per L. 1.925 Il 

- n. 149.200 "Banca Catt. del Vene " L. 489 " 
- n. 70.000 IIInvest" per L. 412 " 

- era accreditato llimporto complessivo di L. 5.286 milioni derivante 
dalla vendita per contanti, in data 25.2.74,di tutte le azioni del 
gruppo "Ambrosiano" acquistate nel corso del mese (e cioé "La Cen
trale", "Caveneto" e "Toro Assicurazioni"), sempre con l'intermedi~ 
zione dell'azienda ispezionata, alla Konzentra Finanz. A.G. - Vaduz, 
operazione effettuata tramite la controllata estera Banca del Got
tardo (il che potrebbe far pensare che la ripetuta Konzentra rien
trasse anch'essa, in qualche mOdo,nella sfera di interessi del gruR 
po "Ambrosiano"). 

Dopo le cennate negoziazioni il saldo del c/c risultava a credi
to per L. 6.365 milioni, importo che sotto la stessa data del 28 feb
braio veniva nuovamente abbattuto per intero, in contropartita con i 
"creditori diversi", e ripristinato con valuta compensata all'inizio 
del mese successivo, operazione questa ripetuta anche alla fine del 
mese di marzo con riferimento all'esistente saldo creditore di L.6.13~ 
milioni. 

Altre azioni del gruppo "Ambrosiano" venivano acquistate dalla 
"Pacchetti" nel corso del mese di marzo per complessive L. 845 milio
ni (di cui n. 30 mila azioni "La Centrale" per L. 584 milioni) e a 
fine aprile il saldo creditore del conto per L. 2.531 milioni veniva 
nuovamente abbattuto e ripristinato con valuta compensata all'inizio 
del mese successivo. 

In data 2 maggio il c/c era addebitato del saldo liquidazione ti
toli del mese di aprile, pari a L. 1.626 milioni, determinato quasi e
sclusivamente dalle seguenti operazioni: 

- acquisto da agenti di cambio di n. 526 mila azioni "Banca Cattolica 
del Veneto" per un controvalore di L. 2.169 milioni; 

vendita in borsa di parte delle azioni Saffa esistenti in portafo-
glio (n. 56.400 per complessive L. 506 milioni) . 

- sotto la stessa data veniva quindi accreditato in conto l'importo 
di L. 2.387 milioni, conseguente alla cessione alla Toro Assicura
zioni SpA delle n. 576 mila azioni della Banca Cattolica del Veneto 
rastrellate in borsa nei due mesi precedenti (15). 

(15) La predetta "Toro" rilevava contestualmente un. al tro paCChetto di 
azioni della Banca Cattolica del Veneto (n. 10~.200 titoli) dal
la Suprafin SpA - tra l'altro riconoscendo a quest'ultima lo ste§ 
so 'prezzo unitario (L. 4.000) praticato nell'analoga contrattazi2 

_ ne con la "Pacchetti tI_o ed accrescendo il tal modo la propria par
tecipazione nella Banca Cattolica del Veneto dal 4,15% (acquisito 
a fine '73 tramite la stessa "Suprafin") al 5,58%. 
Il predetto intervento congiunto della ilPacchetti" e della "Supr~ 
fin" in occasione dell'incremento da parte della "Toro" della par: 
tecipazione nella Banca Cattolica del Veneto (azienda già facente 
parte del gruppo Ambrosiano)aNruoreràDe anm' esso l'ipotesi che en-

.trambe le ripetute finanziarie facessero parte all'epoca dello 
stesso ,(Truppo. 
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Nel corso del mese veniva effettuato l'acquisto in borsa di altre 
n. 119.100 azioni "La Centrale" per un controvalore di L. 2.353 mili.9., 
ni (risulta inoltre leggermente diminuita la partecipazione nella 
"Saffa" a seguito della vendita in liquidazione di n. 22 mila titoli 
della specie) e a fine mese il saldo creditore del conto, pari a lire 
744 milioni, veniva al solito abbattuto e ripristinato con valuta com 
pensata all'inizio del mese di giugno. 

Nel corso del mese di giugno si esaurivano le operazioni in titol 
azionari da parte della "Pacchetti"; tale fatto si ritiene possa esse 
re in qualche modo collegato all'entrata in vigore (avvenuta il 23 gi 
gno 1974) della nota legge 7.6.74 n. 216, disciplinante tra l'altro l 
partecipazioni incrociate delle società quotate in borsa. 

Infatti tra il 12 e il 20 giugno venivano rastrellate in borsa, a 
cura della "Pacchetti" ,altre n. 107.400 azioni "La Centrale" (per un 
controvalore di L. 1.673 milioni), che elevavano la partecipazione'
della ripetuta "Pacchetti" al capitale de "La Centrale" a complessive 
n .. 256.500 azioni. I suddetti titoli venivano poi ceduti, in data 21 
giugno e con liquidazione 26 giugno, alla società estera Etablisse
ment pour Partecipationslnternationales - E.P.I., Eschen (Liechten
stein) (16) per complessive L. 4.286 milioni, unitamente ad altre nu
mero 73.900 az~oni della specie cedute nello stesso giorno ed allo 
stesso prezzo dalla Suprafin SpA, la quale in tal modo estingueva an
ch' essa la propria partecipazione ne "La Centrale" (cfr. pag. 53). 

Nel frattempo (fine giugno) il conto della"Pacchetti" era interes 
sato da un ultimo abbattimento del saldo creditore (L. 4.302 milioni, 
costituite con la cennata vendita per contanti alla "E.P.I."), mentre 
nel mese di luglio veniva addeb i.tato del controvalore dell'acquisto 
delle richiamate n. 107.400 azioni "La Centrale", di un bonifico per 
L. 1.040 milioni in favore della Banca Popolare di Novara, nonché del 
dividendo dell'esercizio 1973 (al netto della cedolare) riconosciuto 
all'azionista di maggioranza Zitropo (17) (L. 556 milionD. rimanendo 
a credito a fine mese per L. 875 milioni. 

A partire dall'agosto '74 ~n coincidenza anche con la crisi del 
mercato azionario), la "Pacchetti SpA" si asteneva dall'effettuar, 

(16) La "E.P.I." aveva acquisito nel gennaio 1974, con acquisti in 
borsa tramite l'agente d~ cambio Pastorino e regolati presso il 
Banco Ambrosiano,una piccola partecipazione nella "Pacchetti SpA 
(n. 3.822.000 azioni, pari al 2,9% del capitale), che risultava 
detenere anche agli inizi del 1978, in occasione cioé della svau 
zione e del successivo reintegro del capitale della "Pacchetti" 
medesima. 
La ripetuta società acquistava inoltre nel novembre '74 (tramite 
la "Suprafin") una consistente partecipaz;ione nel Banco Ambrosia 
no, divenendone uno dei principali azionisti (cfr. pago 55). 

(17) Il.dividendo riconosciuto alla "Zitropo" tramite la Krediet Bank 
Luxembourgeoise (affiliata del Banco Ambrosiano Holding) riguard~ 

va n. 79.457.892 azioni, pari al 61,03% del capitale della "Pac
chetti". 
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attività di intermediazione di titoli azionari, limitandosi a gestl 
re le partecipazioni possedute, rappresentate esclusivamente dai se 
guenti titoli del gruppo "Bonomi": 

- n. 1.183.200 azioni Saffa (pari all ' l1,83% del capitalcl; 
-'- n. 4.000.000 azioni "B.I.I." Ord. (pari al 5% circa del capitale) 

costituiti a riporto presso varie banche, oltre che da numero 200 
mila azioni "Invest", sempre del gruppo "Bonomi"._ 

Nel mese di settembre 1974 veniva estinto, a debito del c/c in
trattenuto dalla "Pacchetti ll presso il Banco Ambrosiano, un riporto 
di L. 2 miliardi in essere presso la Banca Popolare di Novara (con
tro ri ti ro di n. 380 mi la azioni Saffa e di n. 500 mi la azioni Il B.LI;' 
ord.) e contestualmente era acceso un riporto di pari ammontare pre~ 
so la Banca Cattolica del Veneto di Vicenza, riporto via via rinno
vato fino al giugno 1975. 

Nel periodo marzo/giugno '75 si verificava l'allontanamento del 
gruppo Bonomi dal gruppo Ambrosiano (cfr. anche pago 52), che si co~ 

cretava in sostanza nella çessione da parte del primo gruppo (Subal
pina e Invest) delle partecipazioni possedute in società rientranti 
nell'ambito del gruppo "Ambrosiano" (Suprafin e La Centrale) e nel
la contestuale cessione da parte di talune società, anche per quest, 
da ritenere sostanzialmente appartenenti al gruppo Ambrosiano, di a
zioni del gruppo Bonomi; infatti la Suprafin SpA cedeva le azioni 
Saffa, mentre la "Pacchetti" cedeva anch'essa le azioni Saffa e ver: 
la fine dell'anno, le azioni IIB.I.I." ord.(Beni Immobili Italia). 

Ed infatti, in data 20 giugno 1975, le n. 1.200 mila azioni Saffe 
(pari al 12% del capitale) esistenti nel portafoglio della "Pacche! 
ti" (18) erano cedute a L. 8.150 cadauna Ca fronte di una quotazion( 
corrente di L. 5.725 per azione), e quindi per complessive L. S.780 
milioni, alla finanziaria estera Etablissement Parcofi - Vaduz, ope
razione commissionata dalla Lombard Odier et Cie - Ginevra. 

La suddetta transazione, avvenu-ta presso la Sede di Milano del Cl 
dito Commerciale, consentiva alla "Pacchetti" di migliorare la pro
pria pesante situazione finanziari~ estinguendo parte dei debiti Sié 

verso il Banco Ambrosiano (L.2 mil iardi), ch.e preffiO la Banca Cattol ica 
de l Veneto (dove il riporto· in essere veniva infatti ridotto da L. 2.15 
mi l ioni a L. 450 mil iorii) e al tre banche (tra cui L. 2.650 inil ioni pres
so la Banca Popolare di Novara); la menzionata vendi ta consentiva alt! 
sì alla "Pacchetti" di conseguire una notevole plusvalenza pari a IiI 
3.464 mil ioni (18) che permetteva alla società di chiudere l'esercizi 

(18) Le suddette azioni erano state acquistate dalla "Pacchetti" in 
momenti successivi (come descritto nelle pagine precedenti) e 
precisamente: 
- n. 705.000 nel '72, 
- n. 431.600." '73, 
- n. 46 .600 " , 74, 

n. '16.800 " "75 
n. 1.200.000 

======== 

A fine 1974 la "Pacchetti" aveva svalutato le ripetute azioni 

per complessive L. 3,7 miliardi, riducendo il loro valore di ca 
rico da L. 9,2 miliardi a L. 6,2 miliardi. 
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1975 con una perdita di "sole" L. 2,8 miliardi la quale, pur sommata 
alla perdita dell'esercizio precedente di L. 5,7 miliardi, non rend~ 
va necessario il ricorso alla svalutazione del capitale (operazione 
che veniva invece effettuata agli inizi del 1978). . 

In data 17.11.75 veniva effettuata un'analoga operazione, avente 
per oggetto le azioni (n.4 milioni) "Beni Immobili Ital'ia" ordina
rie ancora in portafoglio (19); infatti, 'le ripetute azioni venivano 
cedute, tramite la controllata Banca del Gottardo, al prezzo unitario 
di L. 865,65 (largamente superiore alla quotazione corrente di borsa 
di L. 657,50 per azione, ma all'incirca pari al prezzo di carico nel, 
bilancio della "'Pacchetti") alle tre seguenti società panamensi (20): 

- n. 1.350.000 azioni alla Konzentra Finance S.A. per L. 1.174 milion 
- n. 1.325.000 azioni alla Lanormande S.A. per L. 1.153 milion 
- n. 1.325.000 azioni alla Multico Compania Financ." L. 1.153 milion 

Il controvalore netto della negoziazione, pari a L. 3.462,6 milio
ni, consentiva alla I.Ipacchetti" di estinguere il riporto sulle suddet 
te azioni b essere presso la Banca Cattolica del Veneto,la Banca Pop 
lare di Novara e l'Istituto Bancario S.Paolo di Torino. 

Nel corso del 1976 il c/c della società era accreditato di lire 
1 miliardo da parte della Banca Cattolica del Veneto e, tra la fine 
del '76 e l'inizio del '77, veniva erogato alla "Pacchetti" un nuovo 
finanziamento Interbanca di L. 3,6 miliardi (21) che consentiva alla 
società di allegerire la propria situazione debitoria a breve soprat
tutto nei confronti dell'azienda ispezionata (infatti, L.3.100 milio
ni figuravano accreditati sul c/c intrattenuto dalla uPacchetti" pres 
so il Banco Ambrosiano). 

(19) Le suddette azioni erano state acquistali: dalla "Pacchetti" a fin 
'73 tramite la finanziaria "La Centrale". A fine '74 la società 
aveva provveduto a svalutarle per complessive L. 1,6 miliardi ri 
ducendo il loro valore globale di carico da L.5.056 milioni a 
L.3.448 milioni. La loro cessione pressochè alla pari tramite la 
Banca del Gottardo avvalorerebbe l'ipotesi di un loro "parcheggi 
sempre nell'ambito del gruppo Ambrosiano. 

(20) L'operazione eraarvenu.a pressochè contestualmente al collocame 
to presso altre società panamensi, da parte della Suprafin, di u 
cospicuo pacchetto di azioni dell'azienda ispezionata. 

(21) Il suddetto finanziamento, richiesto dalla "Pacchetti SpAli in da
ta 7.12.76, veniva deliberato dffi C.E. dell'Istituto il 14.12.76 
ed erogato per L. 2 miliardi in data 31.12.76 e per L.1,6 miliar 
di in data 31.5.77 (a fronte del ripetuto finanziamento risulta
no emessi certificati di deposito a cinque anni acquistati dal 
Banco Ambrosiano). 



Camera dei Deputati - 326- Senato della Repubblica 

IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

Agli inizi del 1978, a seguito di perdite, il capitale della Pa~ 
chetti SpA veniva svalutato da L. 26.040 milioni a L. 13.020 milioni 
e reintegrato di pari importo (23); in relazione a tale operazione ri
sultavano bonificate in favore della "Pacchetti", sul c/c intrattenute 
presso i.l Banco Ambrosiano , complessivamente L. 491 ,mi l ioni da parte 
delle due seguenti finanziarie estere: 

- S.A.P.I. - Eschen(già E.P.I.), la qual~ era divenuta azionista del 
la "Pacchetti" a gennaio 1974 (cfr. pago 92 nota 15); 

Unovax Anstalt (altra società pi0 volte intervenuta in negoziazioni 
di azioni del gruppo "Ambrosiano": cfr. il capi tolo "Suprafin"). 

Sempre nei primi mesi del 1978 venivano bonificate in favore del
la "Pacchetti" presso il Banco Ambrostano, da parte dell'Istituto Ban
carlO Italiano, complessivamente L. 2.100 milioni (24) che consenti
vano alla società di azzerare il proprio debito in c/c verso l'azien
da ispezionata (infatti, a fine aprile 1978 il c/c della "Pacchetti" 
risultava creditore per circa L. 13 milioni, mentre a fine 1977 era ru 

cora a debito per L. 1.543 milioni). 

Dalla ricostruzione delle relazioni intrattenute con la "Pacchett: 
SpA" , che è controllata dalla Zitropo Holding S.A. - Lussemburgo, emI 
gono elementi ~he inducono a presumere che dietro alla predetta holdil 
si celino interessi del "gruppo" Ambrosiano. 

Si soggiunge in proposito che nel noto memoriale inviato da Carlo 
Bordoni al Magistrato Urbisci di Milano, si afferma che la "Zitropo" 
sarebbe stata ceduta nel 1972 alla Compendium Holding S.A. del Banco 
Ambrosiano (cfr. il "Mondo" del 22 febbraio 1978). 

'Peraltro, non si è in grado di appurare la veridicità di tale af
fermazione in quanto gli esponenti dell'azienda ispezionata, pur rip~ 
tutamente i.nvi tati a produrre l'elenco dettagliato con il relativo v~ 
lore di carico di tutte le partecipazioni possedute dalla ripetuta "Cc 
pendium", ora Banco Ambrosiano Holding, dalla fine del 1970 al 1977, 
non hanno aderito alla richiesta (cfr. pago 1). 

Allo stato, quindi, l'acquisizione della cennata interessenza po-

(23) Secondo quanto è emerso dal verbale dell'assemblea straordinaria 
della "Pacchetti" del 19/12/77, l'aumento sarebbe stato coperto 
in massima parte dall'azionista di maggioranza, il quale avrebbe 
portato il suo possesso azionario a circa il 78% del capitale 
(pari a 86,8 milioni di azioni). 

(24) Nello stesso periodo il Banco Ambrosiano depositava presso l'Istl 
tuto per le Opere di. Religione (conto n. 3000) la somma di L. 5 
mi l iardi, che veniva girata dal cenna to organiano presso l·' Isti tu
to Bancario Italiano. 
Pertanto; i suddetti bonifici disposti in favore della ".Pacchetti 
dal menzionato "I.B.I." potrebbero riferirsi al cennato deposito 
e provenire quindi, in definitiva, dalla stessa azienda ispeziona 
ta. 
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trebbe essere dimostrata inequivocabilmente solo con la documentazione 
esistente agli atti delia liquidazione della Banca Privata Italiana. 

Comunque, anche in relazione alle giustificazioni addotte dall'ispe
zionata sulla indisponibilità a fornire le notizie richieste, si trar~( 
il convincimento che il comparto delle partecipazioni del Banco Ambro
siano Holding nasconda, tra l'altro, l'interessenza di cui sopra. In 
tal caso, a prescindere da altre considerazioni attinenti alla verici
dità delle informazioni e dei dati forniti anche al nostro Istituto, 
sono da rimarcare le pregiudizievoli conseguenze che deriverebbero sul 
la situazione patrimoniale del Banco Ambrosiano dal possesso in questiQ 
ne, 

Infatti, risulta che la "Zitropo" ha sostenuto per l'acquisto e il 
mantenimento del controllo della "Pacchetti" un onere finanziario non 
inferiore a L. 50 miliardi e precisamente: 

- L. 23 miliardi a giugno '72 per l'acquisto del pacchetto di maggio
ranza della Steelinvest Holding S.A. (cfr. pago 80); 

- L. 5 miliardi circa nello stesso periodo o in epoca successiva (co
munque prima del 1974) per l'acquisto di altre azioni 
del gruppo Sindona (ex Banca Unione ) .. ; 

- L. 8 miliardi tra la fine del 1972 e 11inizio del 1973, in relazione 
all'aumento di capitale della "Pacchetti" da L. 13.020 
milioni a L. 26.040 milioni (la suddetta somma era af
fluita alla "'Pacchetti" sul c/c intrattenuto dalla me
desima presso, il Banco Ambrosiano j al riguardo cfr. 
pagg. 81); 

- L. 4 miliardi a novembre 1974 a copertura "differenza negativa di 
fusione" nei bilanci dal '69 al '73, imputabile alla 
precedente gestione "Sindona"j 

- L. 10 miliardi circa agli inizi del 1978 per la ricostituzione del 
capitale sociale della "Pacchetti"'1 in relazione a 
perdite di gestione (cfr. pago 95). Infatti nell'asse~ 
blea straordinaria del 19/12/77, il Presidente della 
"Pacchetti", Mario Bortolussi, dichiarava "vièla ra
gionevole speranza che l'azionista dL.maggioranza, os
sia Zitropo, sottoscriva oltre alla quota ad essa spe! 
tante anche le azioni che restassero inoptate". In tal 
caso il suo possesso azionario sarebbe passato dal 63% 
al 72%. 

L.50 miliardi 
============== 

Sicchè, tenuto conto dell'attuale valutazione borsistica della so
cietà in questione pari a circa L. 4 miliardi (L. 45 per azione ai prez
zi di compenso di settembre '78 a fronte di un valore nominale di lire" 
120) ci si troverebbe in presenza di una minusvalenza di circa L. 46 mi
liardi. 
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A ciò aggiungasi che la gestione industriale della Pacchetti SpA 
è afflitta da un perdurante stato di crisi che fa presumere un'ulteri: 
re emorragia di disavanzi reddituali, per cui non è azzardato prevede
re ul teriori gravosi interventi finanziari in prosieguo di -tempo da 
parte dell' azi'onista di maggioranza "Zi tropo". 
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3) Rapporti con la PANTANELLA SpA -Roma 

L'operazione npantanella" risale all'ottobre 1975, allorquando 
"La Centrale", allo scopo di trovare una sistemazione alle partectp.§ 
zioni possedute in società industriali (fonte di grosse perdite) ed 
anche al fine di procurarsi liquidità (1), procedeva all'acquisto 
della Pantanella SpA (quotata alla Borsa Valori di Roma), all'epoca 
controllata dal finanziere italo-americano avv. Roberto Memmo. 

a) Acquisizione della Pantanella SpA dell'avv. Memmo Roberto 

Con contratto stipulato direttamente tra le parti il 7/10/75, 
l'avv.Memmo cedeva alla finanziaria "La Centrale" il pacchetto di 
controllo della "Pantanella SpAli consistente in n. 500 milioni di 
azioni, pari al 52,08% del capitale, al prezzo complessivo di lire 
13,5 miliardi, corrispondente a L. 27 per azione, a fronte di una 
quotazione corrente di borsa di L. 15 cadauna. 

L'autentica della negoziazione veniva effettuata dalla Sede di 
Roma del Banco Ambrosiano in varie date, e precisamente il 7/10/75 
per n. 400 milioni di tmoli, il 10/10/75 per n. 98 milioni di azio
ni ed il 29/10/75 per i rimanenti n. 2 milioni di titoli. 

Da quanto emerso dall'apposito accertamento compiuto presso la 
Sede di Roma del Banco, la maggior parte dei predetti titoli veniva 
ceduta il 6/10/75 (e cioè il giorno precedente alla transazione in 
discorso) all'avv.Memmo da tale Raffaele De Castris (2) (n.338.755.C 
titoli) e dalla Equity Immobiliare e Industriale SpA (3) (n.61.245.C 
azioni), con contratto tra le parti non autenticato (+'aucentica ri
sulta infatti effettuata solo in data 13/10/75 come riferito a pago 
100) . 

In data 1/10/75, "La Centrale" rilasciava all'avv.Memmo numero
si assegni di c/c tratti su varie banche (diverse dal Banco AmbrosiE 
no) per complessive L. 13,0 miliardi, importo che veniva contestual
mente utilizzato dal beneficiario nel modo seguente: 

- per L. 819.325.869 mediante accredito nel c/corrente intrattenl 
to dalla Pantanella SpA presso la Sede di Re 
~a dell'azienda ispezionata (4); 

L. 819.325.869 da riportare 

(1) Si consideri che nel successivo mese di novembre "La Centrale" 
aveva acquistato il pacchetto dLcontrollo della To.ro Assicura
zioni SpA, con un esborso di ben L. 38 miliardi (cfr.pag.31). 

(2) Nominativo che figura sulla girata delle azioni "Pantanella" 
come residente in Roma, allo stesso indirizzo dell'avv.Memmo. 

(3) Amministratore Unico della "Equity" risultava il sig. Augusto 
Silvestrini, presente anche in altre società facenti capo al
l'avv.Memmo (tra cui la S.A.R.C. SpA: cfr. a pag.10l). 

(4) Tale accredi to potrebbe metters·i in correlazione con il,- pressocr. 
contestuale trasferimento dalla Pantanella SpA alla S.A.R.C. SpA 
(società d~ll'avv.Memmo, di cui si riferisce in seguito), delle 
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819.325.869 riporto 
600.000.000 con accredito nei "conti diversi" (creditori 

diversi) del Banco Ambrosiano al nome del
llavv. Memmo Roberto, ma con vincolo di ga
ranz ia in favore de Il La Cen trale" (presumi
bilmente a tutela della esistenza nel bi
lancio della Pantanella di eventuali poste 
perdenti). Il suddetto conto risul ta ancora ir 

essere per l'importo d i L. 410 mi lioni (5); 

- per L. 3.000.000.000 con rilascio di fedi di credito del Banco di 
Sicilia, per conto dell'avv. Memmo, al nome 
dei sigg.ri: 
- Raffaeli Adriano 
- Sciroli Mario 
- Rossi Igino 

L. 1 miliardo, 
L. 1 miliardo, 
L. 1 miliardo; 

- per L. 8.505.000.000 con accensione di n. 12 libretti di risparmic 
al portatore, estinti in varie date tra il 
7/10/75 ed il 29/3/76 (6); 

- per L. 75.674.131 nonè stato pcssibile accertare l'esatta contr.2, 
parti ta. Dovrebbe trattarsi, secondo le preci 
sazioni della Banca ispezionata, di un resto 
incassato per contanti dall'avv. Memmo; 

L. 13.000.000.000 in totale c.s. 

partecipazioni esistenti nel portafoglio della "Pantanella" med~ 
sima (Cantiere Picchiotti SpA e CO.BA.DI. SpA), le quali eviden
temente non rivestivano alcun interesse per il nuovo azionista 
"La Centrale"; il prezzo pattuito, peraltro, era di sole L. 668 m 
lioni (L. 160 milioni prezzo di carico delle ripetute azioni nel 
bilancio della "Pantanella" e L. 508 milioni utile conseguito dal 
la società con la ripetuta cessione). 

(5) Infatti in data 18/11/75, a seguito di apposita disposizione im
partita al Banco Ambrosiano dall'avv. Memmo e previa autorizzazi.2, 
ne de "La Centrale", veniva prelevata dal suddetto deposito la 
somma di L. 190 milioni, mntemporanE8JTlente messa a disposizione de}
sig. Arturo Arseni (all' epoca Presidente della Pantanella SpA). 

(6) In particolare, dal libretto di risparmio n. 2383 di L. 1 miliar 
do veniva prelevata in data 8/10/75 dall'avv. Memmo la somma 
di L. 646.200.000 utilizzata per ritirare dall'agente di cambio 
Franco Palombelli n. 35.900.000 azioni "Pantanella" (come da di
sposizione impartita in pari data dallo stesso Memmo alla Sede di 
Roma del Banco Ambrosiano). Le suddette azioni, per il cui acquI.
sto il Memmo risultava quindi aver pagato il prezzo di L. 18 per 
azione, facevano parte del pacchetto di complessivi n. 500 milio 
ni di titoli ceduti dal ripetuto Memmo a "La Centrale" il 7/10/75 
al prezzo di L. 27 per azione. 
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In data 9/10/75, l'avv. Gino Cappugi, direttore generale de "La 
Centrale/i, inviava al direttore della Sede di Roma dell'azienda isp~ 
z10nata un assegno tratto sulla Banca d'America e d'Italia di L.500 mi 
110n1 "a favore dell'avv. Memmo Roberto e da lui girato a SARC SpAli 
(assegno che in data 10 ottobre veniva accreditato sul c/c della "Pan 
tanella ll

), completando in tal modo il pagamento del prezzo di comple~' 
sive L. 13,5 miliardi ufficialmente pattuito per l'acquisto da parte
de "La Centrale" del pacchetto di controllo della Pantanella SpA. 

Il trasferimento dall'avv. Memmo alla finanziaria "La Centrale" 
delle ripetute azioni "Pantanella", avvenuto il 7/10/75 e regolato fl, 
nanziariamente lo stesso giorno, presentava una appendice quanto meno 
singolare in data 13/10/75. 

Infatti, poichè il precedente trasferimento della maggior parte 
delle azioni "Pantanella" (n. 408 milioni di titoli) dal sig. Raffa~ 
le De Castris all'avv. Memmo non era stato autenticato, rendendo qui~ 
di non valida giuridicamente anche la successiva cessione delle cenn~ 
te azioni dallo stesso Memmo a 'ILa Centrale ll

, in data 13/10/75 veniva 
apposta sui certificati azionari in questione, a cura del Notaio Ga~ 
zilli Itala, l'autentica della firma di sottoscrizione del ripetuto 
sig. De Castris, con conseguente nuova autentica (in data 20/10/75) 
del successivo trasferimento ad opera del Banco Ambrosiano. 

Sotto la stessa data del 13/10/75, la S.A.R.C. - Società Agricola 
Rimboschimenti e Colture SpA, altra società . che si ritiene facct~ 

c ap o all'avvocato Memmo (7), avanzava al Banco Ambrosiano domanda 

~'7) La S.'A.R.C. SpA era all'epoca prop'rietaria di un immobile in Pre
sem!lano (Caserta) e di un terreno in Roma - Via Appia Antica, ad 
essa ceduti nel 1970 dalla S.I.A.V. SpA (altra societR di proprie 
tà dell'avv. Memmo). Al tr o immobile in Genova risultaVa 
promesso:in ven:litll alla ~C PEJ' L.640 milioni in data 9.10.75 dal già 
menzionato dr. Arturo Arseni (all'epoca presidente della"Pantanel 
la") .Ai cespiti di proprietà era attribuito un valore di L.4,6ml~. 

Il 30 dicembre 1973 il pacchetto di controllo della ripetuta "SARC' 
(92,5%) era stato ceduto dal sig. Raffaele De Castris (chel secon
do informazioni assunte)risultava essere stato nominato amministr.§ 
tore unico dal 24.8.78) alla Pantanella SpA, la quale evidenziava 
la menzionata partecipazione nel bilancio degli esercizi 1973 e 
1974 per l'importo di L. 370 milioni. 
In data 23/5/75, evidentemente in vista del rilievo della "Panta
nella" da parte de IILa Centrale", la medesima Pantanella (per CO!! 
to della quale firmava l'avv. Memmo) cedeva la propria partecip~ 
zione nella "SARC" alla Merok SpA (SOCietà rientrante anch'essa 
nella sfera di interessi dell'avv. Memmo) per l'importo di L.390m~ 
1ioni. 
Alla stessa IISARC" venivano poi vendute dalla Pantanella, in occ~ 
sione del cambio di proprietà, le altre partecipazioni che non rl 
vestiv8.no interesse per il nuovo azionista "La Centrale" (cfr. n2, 
ta n. 4). 
A seguito del fallimento della "SIAV", dichiarato nel 1972 dal~ 
Tribunale di Roma, veniva presentato in data 15/7/75 dal curato
re di detto fallimento atto di citazione contro la "SARCI! per 01 
tenere la revocatoria degli. atti di vendita degli immobili risa
lent·i al 1970. 
Nel novembre 1977 interveniva una transazione con la quale la eu 
ratela fallimentare rinunciava all'azione revocatoria ed alla c2 
.sti tuzione d:i parte civile in un processo penale per bancarotta 
:Lnstaurato nel frattempo a carico dell'avv. Memmo e tuttora 1n cor 
so. 
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di fido per L. 4 miliardi e lo stesso giorno, senza che fosse 
intervenuta alcuna formale concessione da parte degli Organi de
liberanti dell'azienda ispezionata, la società emetteva in favo
re della Pantanella SpA due assegni di c/c, a firma dell'Ammini
stratore unico sig. Augusto Silvestrini, per l'irnpo~to complessi
vo di L. 3.946.014.038 (8). 

Il giorno successivo la beneficiaria "Pantanella" dava dispo
sjzic:ne all'azienda ispezionata affinchè la ripetuta somma venis
se bonificata in favore della finanziaria "La Centrale" mediante 
accredito sul conto corrente dalla stessa intrattenuto presso la 
Sede di Milano del Banco Anbrosiano. 

Nel frattempo, e precisame~e in data 7/10/75, la ripetuta Pan
tanella - che disponeva presso l'azienda ispezionata di un conto 
corrente creditore per L. 1.387 milioni - veniva affidata dal Ban
co Ambrosiano per L. 6 miliardi, importo che la società bonificava 
in data 9 ottobre ancora in favore della menzionata "La Centrale". 

Il successivo 10 ottobre, la stessa "Centrale" riceveva sul 
suo conto corrente, sempre a debito del conto intrattenuto dalla 
"Pantanella" presso il Banco Ambrosiano, l'importo di L. 2.156 
milioni ed altre L. 500 milioni le venivano bonificate dalla stes
sa "Pantanella" il 13 ottobre a valere sul versamento di pari im
porto affluito sul conto di quest'ultima in data 10 ottobre (cfr. 
pag.98 ). 

Per effetto di tutte le operazioni dianzi descritte, il conto 
corrente della Pantanella SpA passava quindi da una iniziale posi
zione creditoria di L. 1.387 milioni ad una provvisoria posizione 
a debito per L. 5.950 milioni, che rientrava il 31 dicembre allor
quando "La Centrale", addebitanc)o il proprio conto corrente, re
stituiva alla società"romana l'importo precedentemente ricevuto 
di L. 6 miliardi. 

(8) Il conto corrente della "S.A.R.C" non ha registrato dopo il 13 ot
tobre1975 alcun movimento, all'infuori dell'addebito trimestrale 
delle competenze, pervenendo al 31/3/78 ad un saldo debitore di 
L. 6.335,5 milioni (senza che nel frattempo il conto sia mai stato 
affidato). 
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In definitiva, l'accredito di L. 3,9 miliardi effettuato a "La 
Centrale", riveniente dall'arbitrario finanziamento concesso alla 
SARC dalla stessa azienda ispezionata, potrebbe in sostanza config~ 
rarsi alla stregua di una restituzione di parte dell'esborso uffi
cialmente sostenuto da "La Centrale" per il rilievo dall'avv. Memmo 
del pacchetto di controllo della "Pantanella" e che farebbe carico 
al Banco Ambrosiano, a meno che la sistemazione cambiaria del debl 
to della SARC, avvenuta nel co:;:'so degli accertamenti, si concluda 
concretamente (cfr. pag. 42 dell'alI. 11). 

Ovviamente, prima di entrare nell'orbita de "La Centrale", la 
Pantanella SpA si era dovuta privare delle partecipazioni che evi
dEntemente non rivestivano alcun interesse per il nuovo gruppo di 
controllo, redendole alla SARC SpA, come riferito nella nota n. 4 

Contemporaneamente al cambiamento intervenuto nella compagine 
azionaria, la PantanE-lla SpA rilevava da "La Centrale" le seguen
ti partecipazioni industriali: 

- Arrigoni SpA (99,99%) per L. 6.000 milioni 
- Autostrade Medidionali SpA (56,49%) per L. 4.274 milioni 
- Rexim SpA (100%) per L. 2.520 milioni 
- Sime SpA (100%) per L. 1.011 milioni 
- Sitca SpA (99,91%) per L. 1.677 milioni 

per un controvalore di ccmplessive L. 15,5 miliardi. 

Inoltre, presumibilmente allo scopo di tacitare i piccoli azio
nisti della "Pantanella" (atteso che le società sopra indicate non 
versavano in buone condizioni e quindi il loro acquisto non rappr~ 
sentava :certo un investimento redditizio), il gruppo Ambrosiano 
cedeva alla società romana partecipazioni di minoranza in due a
ziende di credito appartenenti allo stesso "gruppo", e precisa
mente: 

- Banca Cattolica del Veneto 
(n. 4.816.000 azioni, pari 
al 5% del capitale) 

- Creditc Varesino 
(n. 877.270 azioni, pari al 
5,48% del capitale) 

per complessive L. 14,9 miliardi. 

per L. 8.549 milioni 

per L. 6.337 milioni 

In particolare, il pacchetto di azioni del Credito Varesino 
veniva ceduto alla "Pantanella" tramite il Banco Ambrosiano, e pr~ 
cisamente: 

n. 210.600 azioni, per un controvalore di L. 1.496 milioni, erano 
acquistate in borsa dall'azienda ispezionata nel corso del mese 
di novembre 1975, a seguito di apposito incarico conferito dalla 
Pantanella SpA con lettera del 25/10/75; 

n. 266.670 azioni, per un controvalore di L. 1.878 milioni, veni
vano cedute alla "pantanella" in data 19/11/75, con l'intermedia-

• zione del Banco Ambrosiano, dalla finanziaria estera Locafid A.G. 
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-Zu~9), operazione disposta per conto di quest'ultima dalla Banca 
del Gottardo; 

n. 400.000 azioni, per un controvalore di L. 2.937 milioni, veniv~ 
no cedute in data 22.10.75 (10) da "La Centrale" alla commissiona
ria di borsa Giammei e C. SpA, la quale le, rivendeva a sua volta al 
la "Pantanella" in due tranches(n. 175.000 azioni in data 3.12.75 
e n. 225.000 titoli in data 10.12.75). 

Il controvalore di tutti i menzionati acquisti di azioni da parte 
della Pantanella SpA veniva addebitato nel r./c al nome de "La Centr~ 
le", essendo i rapporti finanziari tra le due società regolati di
rettamente (infatti la "PantanelIR" evidenziava al 30.6.76 debiti 
verso la società controllante per lire 21.982 milioni). 

b) Rapporti del Banco Ambrosiano con la Pantanella SpA dopo il rilie
vo del pacchetto di controllo da parte della finanziaria "La Centr 
le" 

I rapporti del Banco Ambrosiano con la Pantanella SpA iniziavano 
in data 24.6.1975, allorquando veniva acceso al nome della cennatai~ 
presa il c/c n. 61510 con due versamenti di L. 624.000.000 cadauno, 
effettuati presso la sede di Torino dell'azienda ispezionata dall'av
vocato Memmo Roberto. 

Nel mese di ottobre, in concomitanza con il passaggio del control 
lo della società dallo stesso Memmo alla finanziaria "La Centrale'.', 
il c/c veniva interessato dai movimenti già descritti in pr~cedenza, 
a seguito dei quali si verificava in sostanza ,un consistente deflusso 
di fondi dalla "Pantanella" a "La Centrale" (probabilmente in connes
sione all'acquisto da parte della società romana delle partecipazioni 
industriali possedute da "La Centrale"), 

In data 26.11.75 il Banco Ambrosiano concedeva alla ripetuta "PB.!! 
tanella" un fido supplementare di L. 7 miliardi (con scadenza 31 di
cembre), a titolo di prefinanziamento di un mutuo Istsanpaolo, conte
stualmente utilizzato pèr L. 3 miliardi mediante accredito sul c/c del 
la controllante "La Centrale" e per L. 4 miliardi con un bonifico in 
favore della Siele Finanziaria SpA (11). 

In data 30.12.75, addebitando il proprio c/c, "La Centrale" disp2. 
neva in favore della controllata "Pantanella" la somma di L. 7milia!, 
di e nel giorno successivo quella di L. 6 miliardi, per cui a fine B.!! 
no il-c/c intrattenuto dalla "Pantanella" presso l'azienda ispeziona
ta risultava a credito per L. 14,6 milioni. 

(9) La suddetta finanziaria, all'epoca maggior azionista del Banco Am 
brosiano, risultava presente in molteplici transazioni aventi per 
oggetto titoli azionari del gruppo "Ambrosiano" (cfr. in partico
lare nota n. 3 a pag. 12 ). 

no) La cessione del richiamato pacchetto azionario avveniva contestua 
mente allo smobilizzo da parte de "La Centrale" della partecipazi! 
ne posseduta nella "Setemer SpÀ" (cfr. pag.14 ). . 

(11) Il suddetto bonifico è da ritenere in sostanza, unitamente'ad una 
tro di L. 2 miliardi disposto in favore della "Siele" direttament· 
da "La Centrale", un finanziamento accordato dal grùppo Ambrosian 
alla predetta Siele (finanz. che veniva restituito dalla Siele a 
Il La Centrale'" in data 27.4.76). . 
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Il 27,.4.76 il Banco accordava alla "Pantanell alt un nuovo fido di 
L. 13 miliardi (con scadenza 15.5.76), contestualmente utilizzato dal 
la società con un bonifico di pari importo disposto in favore della 
finanziaria "La Centrale". La suddetta somma, unitamente al controva
lore di L. 15,9 miliardi derivante dalla cessione dalla "Centrale" 
alla "CisaL"-pine" di, Nassau della partecipazione detenuta nella Cen 
tralfin International S .A., affluiva nei' conti intestati a 4 "La Cen 
tral~' presso varie banche italiane. 

Il suddetto finanziamento veniva restituito da "La Centrale" nei 
primi giorni del mese di m~ggio, dcpo che alla finanziaria milanese 
pervenivano bonifici da varie banche per l'importo complessivo di li
re 13 miliardi. 

In data 28.6.76 la "Pantanella" subentrava nel rapporto intercorse 
fra l' Isti,tuto per le Opere di Religione ed il Banco Ambrosiano in re
lazione al deposito cauzionale di L. 22.085.159.997, effettuato il 7 
maggio per l'acquisto dell'intero pacchetto azionario della Società 
Immobiliare XX Settembre SpA (cfr. pag.18 ). 

Altro intervento della "Pantanella" si verificava a cavallo del 
31.10.76, data di chiusura dell'esercizio della controllanie "La Cen
trale". Infatti, in data 27.10.76, il Banco accordava alla società ro 

, -
mana un finanziamento di L. 6 miliardi che veniva da questa utilizza-
to accreditando di pari importo il c/c della medesima "La Centrale", 
la quale restituiva la somma, a debito del proprio c/c, in data 3 no
vembre 1976. 

Nel frattempo il c/c della "Pantanella" v:eniva interessato trime
stralmente dall'addebito delle commissioni relative al su riferito de 
posito cauzionale, le quali erano pareggiate mediante bonifici di pa
ri importo disposti in favore della "Pantanella" dalla controllante 
"La Centrale". 

c) Cessione della Pantanella SpA alla Genghini SpA - Roma 

Particolarmente significativa appare l'analisi delle modalità con 
le quali il gruppo Ambrosiano ufficialmente si liberava della parteci 
pazione nella "Pantanella". 

Infatti, in data 30 marzo 1977 "La Centrale" cedeva per contanti 
alla Cofircont - Compagnia Fiduciaria e di Revisione SpA di Milano, 
con contratto stipulato direttamente tra le parti ed autenticato dal
l'azienda ispezionata, l'intera partecipazione posseduta nella !lPant~ 
nella" (n. 6.250.000 azioni del valore nominale di L. 1.000 cadauna, 
derivanti dal raggruppamento delle n. 500.000.000 di azioni del v.n. 
di L. 12,50 cadaun~,acquistate ad ottobre 1975), per complessive lire 
14.204.545.000, conseguendo un utile di L. 704.545.000, :atteso che le 
ripetute azioni erano in carico nel bilancio de "La Centrale", come 
riferi to in precedenza, per complessi v,e L. 13, 5 miliardi~ 

Altre n. 350.000 azioni della specie venivano cedute per contanti 
sotto la stessa data dalla Sparfin SpA (controllata al 100% da "La Ce!} 
trale") alla medesima "Cofircont", sempre con contratto stipulato di
rettamente tra le parti ed autenticato dal Banco Ambrosiano, per un 
controvalore di L. 795.455.000. 
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Il complessivo importo di L. 15 miliardi (ossia L.14.204.545.000 
ricavati da"La Centrale" e L. 795.455.000 ricavati dalla "Sparfin ll

) 

veniva bonificato il 30.3.77 da parte della "Cofircont" nel c/c in
trattenuto da "La Centrale" presso l'azienda ispezionata, con conte
stuale addebi to di pari importo sul c/c n. 5106, apposi tamente acceso 
dal Banco Ambrosiano al nome della ripetuta "fiduciaria". 

Il cennato conto n. 5106 veniva estinto lo stesso giorno grazie 
ad un accredito di L. 15 miliardi disposto in favore della "Cofircont 
dalla Genghini SpA (che risultava pertan.to l'effettivo acquirente del 
pacchetto di controllo della'?antanella"), contro addebito di pari i~ 
porto sul conto transitorio n. 9118 1 intestato al nome della medesima 
"Genghini" presso la Sede di Milano del Banco Ambrosiano ed apposita
mente acceso nella circostanza. 

Prima di analizzare le modalità con le quali il suddetto conto 
transitorio veniva estinto, è opportuno fare un passo indietro. 

Infatti, in data 26/2/77 il Ministero per il Commercio con l'Est~ 
ro aveva autorizzato la Genghini SpA ad assumere dal Banco Ambrosiano 
un finanziamento di $ USA 25 miliòni,da utilizzare "per l'acquisto in 
Italia di impianti di cantiere, prefabbricati per campi base, grandi 
macchinari, mezzi di carico e di trasporto", in relazione a lavori da 
eseguire in Arabia Saudita dei quali la società romana era rimasta ag 
giudicataria. 

In data 28.2.77, la "Genghini" dava disposizione all'azienda ispe 
zionata affinché il controvalore del finanziamento, pari a Lit. 
22.099.375.000, venisse utilizzato per estinguere le esposizioni di 
vari conti correnti in essere presso la stessa Banca, accreditando al 
tresì "per proprio ordine e conto la somma di L. 7.300 milioni sul 
'c/c n. 11280 intestato, presso la sede di Milano del Banco, alla spe! 
"tabile La Centrale Finanziaria Generale SpAli. 

Il suddetto importo potrebbe :intffl<ÈI'Si corre un cnt:lclpo corrisposto dal
la "Genghini" a "La Centrale ll per l'acquisto del pacchetto di contro,! 
lo della Pantanella SpA, operazione della quale veniva data notizia 
in occasione dell'assemblea della finanziaria milanese,tenutasi il 
26.2.77 per l'approvazione del bilancio al 31.10.76. 

Infatti,. in data 30.3.77 "La Centrale" girava sul conto transitori( 
n. 9118 intestato alla Genghini SpA l'importo di L. 7.387.381.000, pa 
ri cioé all'anticipo ricevuto il 28 febbraio maggiorato degli interes 
si ne l frattempo ma tura ti (in quanto la predetta ,iCentrale" aveva be 
neficiato per un mese della somma di L. 7,3 miliardi). 

Il successivo 31 marzo veniva accreditata sul ripetuto conto tra~ 
sitorio n. 9118, con valuta 30 marzo, la somma di L. 7.612.619.000 chI 
consentiva, unitamente al precedente accredito di L. 7.387.381.000, d 
pareggiare esattamente l'addebito di L. 15 miliardi conseguente al bo· 
nifico disposto dalla "Genghini" in favore della "Cofircont", azzerano 
do quindi il ripetuto conto transitorio. 

La provenienza di questo secondo accredito, con il quale la Gen
ghini SpA saldava in definitiva il controvalore dell'acquisto del pa~ 
chetto di controllo della "Pantanella", risultava analoga a quella 
dell'operazione del 28 febbraio. 
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Infatti, in data 30 marzo, il Banco Ambrosiano aveva concesso allé 
ripetuta "Genghini" un ulteriore finanziamento di $ USA 35 milioni 
(da utilizzare per i medesimi scopi del precedente finanziamento di 
$ USA 25 milioni) ed il controvalore di Lit. 30.975.000.000 veniva 
utilizzato, a seguito di apposita disposizione impartita dalla Gen
ghini SpA al Banco Ambr'osiano in data 30.3.77, tra l'al tro per "co
prire l'esposizione del c/c n. 9118" in essere al nome della società 
presso la sede di Milano dell'azienda ispezionata. 

Pertanto, la cessione da parte della finanziaria "La Centrale" al 
la Genghini SpA della partecipazione nella "Pantanella" (operazione 
che, tra l'altro, aveva consentito alla finanziaria milanese di con
seguire una plusvalenza di L. 705 milioni) era stata resa possibile 
in virtù del parziale utilizzo di linee di credito per complessive 
$ USA 60 milioni (corrispondenti a Lit. 53.074.375.000), concesse al 
la ripetuta società dal Banco Ambrosiano, formalmente per il finanzié 
mento di lavori da eseguire in Arabia Saudita, 

Contestualmente alla cessione da parte de "La Centrale" della par
cipazione nella "Pantanella", il gruppo Ambrosiano aveva provveduto é 

riacquistare dalla società romana le partecipazioni bancarie (Banca 
Cattolica del Veneto e Credito Varesino) alla stessa cedute al momen 
to del suo ingresso nel gruppo medesimo, e precisamente: 

- le n. 1.315.905 azioni del Credito Varesino (12) venivano cedute dé 
la rpantanella", a prezzi superiori a quelli di mercato, per compIE 
sive L. 7.545.800.385 (importo che consentiva alla società romana 
di conseguire una plusvalenza di L. 1.033 milioni) alle seguenti 
controparti. : 

- n. 475.000 azioni (pari all'l,98% del capitale) (13) al Banco Am-

(12) L'iniziale possesso di n. 877.270 azioni della specie (cfr.pag1a 
era salito a n. 1.315.905 titoli a seguito dell'aumento misto di 
capitale realizzato dal Credito Varesino nel mese di giugno 197, 
con emissione di due nuove azioni gratuite e di una nuova azionE 
alla pari per ogni sei azioni vecchie possedute. 

(13) Il pacchetto di azioni acquistato dal Banco Ambrosiano risultavé 
legger~mente inferiore al 2% del capitale del Credito Varesino 
(corrispondente a n. 480.000 azioni), percentuale il cui supera
mento avrebbe comportato per l'azienda ispezionata un obbligo 
di comunicazione alla CONSOB quanto meno inopportuno. atteso ChE 
il Banco non si era muni to di aiLcuna autorizzazione dell'Organo 
di Vigilanza per il rilievo delle ripetute azioni. Il menzionato 
pacchetto azionario, dopo essere stato provvisoriamente parcheg
giato dal Banco presso la Suprafin SpA a fine aprile 1977, veni
va definitivamente ceduto alla stessa "Suprafin" a fine dicembre 
dello stesso anno ad un prezzo pari a quello di carico (peraltro 
nettamente superiore a quello corrente), facendo gravare in defi
nitiva sul bilancio della cennata finanziaria (cge svalutava le 
ripetute azioni per oltre L. 1,4 miliardi) l~ plusvalenza fatta 
realizzare a suo tempo dal Banco Ambrosiano alla ex controllata 

• Pantanella SpA. 
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brosiano, per un controvalore di L. 2.741.211.225 che veniva ac
creditato sul c/c de "La Centrale" per essere da questa riconosci\ 
to alla "Pantanella"; 

- n. 8LlO.905 azioni (pari al 3,50% del capitale) alla ex controlla!! 
te "La Centrale", per un controvalore di L. 4.804.589.160; 

- le n. 9.632.000 azioni della Banca::::attolica del Veneto (14) erano, 
invece, cedute dalla "Pantanella", sempre a prezzo superiore a quel 
di mercato, al Credito Varesino per complessive L. 9.903.083.008, i! 
porto che veniva accreditato in data 31.3.77 per conto della "Pant~ 
nella" sul c/c intrattenuto da ''La Centrale" presso l'azienda ispezi: 
nata.Con l'operazione in parola la "Pantanella" conseguiva una plu~ 
valenza di L. 1.355 milioni. 

d) Rapporti del gruppo "Ambrosiano" con la.Pantanella SpA dopo la ces 
sione della società al gruppo "Genghini" 

Dopo la sua uscita dal gruppo Ambrosiano, in data 28.6.77 la "Pan 
tanella" restituiva all'azienda ispezionata ed alla Banca Cattolica 
del Veneto il noto deposito cauzionale di L. 22.085.159.997 (a suo te 
po ricevuto in relazione al progettato acquisto dell'intero paCChetto 
azionario del-l'Immobiliare XX Settembre SpA), riducendo quindi di pa
ri importo la propria esposizione nei confronti delle ripetute azien
de d i 'credi to . 

In data 30.6.77, la società romana usufruiva di un finanziamento 
Interbanca di L. 7,5 miliardi, erogato mediante accredito dell'intero 
importo sul c/c intrattenuto dalla società presso il Banco Ambrosiano 
contestualmente la menzionata somma veniva girata dalla "Pantanella" 
a la "Centrale", presumibilmente a regolamento di parte dei debi ti co; 
tratti nei confrohti della finanziaria milanese (la quale infatti evi 
denziava ancora a fine ottobre 1977 u n credito di L. 4,8 mi
liardi verso la ex controllata). 

Nei mesi di giugno e di agosto la "Pantanella" riceveva dalla "Gei 
ghini SpA" complessivamente L. 600 milioni che venivano utilizzati pe 
bonifici a "La Centrale". 

In data 28 ottobre 1977 il Banco Ambrosiano accordava alla Genghi 
ni SpA un ul teriore c re d i t o di $ USA 5 milioni (15), destinato 

(14) La "Pantanella" aveva acquistato originariamente n. 4.816.000 az 
ni della Banca Cattolica del Veneto (Cfr. pag.l02),~ passatea num: 
ro 9.632.000 a seguito del raddoppio del capitale realizzato dal 
la "Caveneto" verso la fine del 1976 mediante emissione-di una DI 

va azione gratuita per ogni azione vecchia posseduta. 

(l?) Il suddetto finanziamento, accordato inizialmente in lire italia 
ne, veniva convertito in $ USA in data 17/3/78, dopo che l'oper~ 
zione era stata autorizzata dal Ministero per il Commercio con 
l'Estero. 
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come i precedenti al finanzJamento di lavori da eseguire in Arabia SéU; 
dita, che veniva invece utilizzato dalla società accredJtando il corri 
spondEnte contro\9.bre di Lit. 4.250 milioni sul c/c della Pantanella
SpA che alla stessa data segnava un saldo debitore di L. 33 milioni. 

A sua volta, quest'ultima adoperava la somma pervenutale disponen 
do contestualmente, a carico del proprio c/c, bonifici per complessi= 
ve L. 2.000 milioni in favore delle controllate "S.I.M.E." (L. 990 mi 
lioni) , "SITCA" (L. 140 milioni) e "REXIM" (L. 870 milioni), mentre -
altri bonifici per complessive L. 2.250 milioni venivano disposti dal 
la Pantanella nel corso del mese di novembre in favore delle medesime 
società, nonché della controllata "Arrigoni" (L. 700 milioni), e del
la stessa "Pantanella" presso altra azienda di credito. 

Quindi, nonostante l'avvenuta cessione del controllo della socie
tà romana ad altro gruppo, le aziende controllate dalla "Pantanella" 
figuravano di fatto ancora finanziate dall'Ambrosiano. 

Anche tale ci:t;'costanza fa presumere che il gruppo "Genghini" si 
sia indotto a rilevare la società romanq e a sostenere finanziaria
mente le imprese da questa controllate, solo in virtG dell'ampia e 
particolare assistenza creditizia della banca ispezionata. 

In data 25·.11.77 il c/c intrattenuto dalla Pantanella SpA presso 
il Banco Ambrosiano veniva interessato da un accreditamento di lire 
4.850 milioni, derivante dalla cessione alla Figen Spa e alla Sofir fpl 

(171) dell'intero pacchetto azionario della Sime SpA Firenze (società 
specializzata nella produzione di condizionatori d'aria e trasforma
tori elettrici, nonché nell'attività impiantistica). 

Contestualmente al suddetto accredito, la "Pantane11a" effettuava 
un bonifico di pari importo complessivo in favore della controllante 
Genghini SpA, la quale utilizzava a sua volta la pred~tta somma disP2 
nendo altrettanti bonifici in favore di tre altre società del "gruppo" 

e precisamente L. 1.455.000.000 in favore della ripetuta "Sofir", li 
~e 2.910.300.000 in favore della Residence Cicerone SpA e L.484.700.00 
in favore della Immobiliare S. Marta SpA. Gli ultimi due bonifici per 
complessive L. 3.395 milioni venivano poi girati dalle predette socie 
tà in favore della "Sofi.r" e della "Figen" . 

In tal modo, l'intero importo realizzato dalla Pantanella con la 
cessione dell'unica partecipazione redditizia esistente nel proprio 
portafoglio (~,) risultava affluito alla Genghini SpA, verosimilmente 

in restituzione dei bonifici che la medesima "Pantanella" aveva rice
vuto, con accredito sul suo c/c, dalla stessa" Genghini" nel periodo 
giugno/agosto 1977 (L. 600 milioni) e in data 28.10.77 (L. 4.250 mi

lioni). 

(16) Dal bilancio della Pantanel1a SpA al 30.6.77 si rileva infatti 
che la Sime SpA, a differenza delle altre società controllate dal. 
la medesima "Pantanella", aveva chiuso positivamente l'esercizio 
i976, grazie anche all'acquisizione di importanti commesse nel
l'Arabia Saudita (dove la stessa "Genghini" risultava impegnata 
in notevoli lavori). 

(17) finanziaria ·capof':Da. de] "gruppo" Gengh:ini. 
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Il menzionato acquisto da parte delle due società capofila del 
gruppo Genghini della Sime SpA induce a qualche perplessità, in 
quanto non si comprende per quale motivo il rnenzion::l.to "gruppo", che 
a suo tempo aveva acquistato la "Pantanella" tramite la fiduciaria 
!lCofircont", abbia ritenuto di acquisire direttamente una delle so
cietà che già controllava per il tramite della "Pantanella" medesi
ma. 

Non va sottaciuto poi che, in data 21/12/7~ il pacchetto di cog 
trollo della "Pantanella" (spogliata come si è visto della sua più 
interessante partecipazione) veniva ceduto, franco valuta, dalla 
"Cofircont" alla Fiduciaria Toscana SpA, con contratto stipulato di 
rettamente tra le parti ed autenticato dal Banco Ambrosiano. 

Si ritiene opportuno, inoltre, di precisare che in data 15/2/78 
il c/c intrattenuto dalla Sparfin SpA presso il Banco Ambrosiano v~. 
niva addebitato di L. 1.625 milioni, a valere su un giroconto di pa 
ri importo disposto in suo favore da "La Centrale", per altrettanti 
bonifici effettuati dalla suddetta finanziaria in favore di due so 
cietà controllate dalla Pantanella SpA, e precisamente la Arrigoni 
SpA (L. 1.225 milioni) e la Rexim SpA (L. 400 milioni); ciò appare 
quanto meno singolare, atteso che dopo il 31/3/77 nè "La Centrale" 
nè la "Sparfin" rfsultavano aver avuto rapporti finanziari con la 
ex-controllata "Pantanella". 

Le circostanze innanzi esposte ingenererebbero dubbi circa l'at 
tuale appartenenza della Pantanella SpA, non potendosi a questo punto 
escludere che dietro alla Fiduciaria Toscana, nuova intestataria del 
pacchetto di controllo dell~ società romana, possa nuovamente esser
vi lo stesso gruppo "Ambrosiano". 
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ATTIVITAI DI INTERMEDIAZIONE MOBILIARE 

a) Attività in proprio del Banco Ambrosiano su azioni del "gruppoll 

Nel corso degli ultimi anni il Banco Ambrosiano ha svolto in prQ 
prio una intensa attivi.tà borsistica, diretta in modo precipuo al sostegno 
dei ti toli azionari del IIgruppoll. 

Per quanto concerne gli interventi nelle negoziazioni di proprie 
azioni, 11 azienda ispèzionata, non disponendo di un apposi to "fondo·· ali
mentato con utili netti, si avvaleva, quale idoneo strumento operativo, de 
la Suprafin S.p.A., società finanziaria con sede in Milano, dietro la qua
le potrebbero nascondersi interessi dello stesso Banco Ambrosiano (cfr. pe 
gine 5 e seg . 

Llattività di comrravendita di proprie azioni, svolta nel modo 
dianzi descritto, assumeva negli ul timi anni dimensioni rilevanti, in relé 
zione anche alla crisi del mercato azionario ed alla politica seguita dal
l I azienda volta a difendere ad oltranza la quotazione dei propri titoli, 
che è rimasta in effetti ancorata a lungo intorno a L. 13.000 per azione 
(ad es., negli ann,i 1976 e 1977 la IISuprafihl1 acquistava azioni del Banco 
per un controvalore rispettivamente di L. 11,8 miliardi e di L. 16,6 mi1iéi 
di) . 

Il Banco interveniva inoltre, particolarmente dopo il 1974, nell 
negoziazioni riguardanti le azioni della propria controllata "La Centrale ll 

sia allo scopo di sostenere in borsa il corso del titolo, sia per incremen 
tare la propria partecipazione nella suddetta finanziaria in modo da conse 
varne la maggioranza a.ssoluta anche dopo la prossima decadenza del privile 
gio del voto plurimo attualmente spettante alle azioni di ctg. A possedute 

Come viene illustrato nei. prospetti che seguono, anche negli in
terventi sui titoli de "La Centrale ll l'azienda si avvaleva dello strumento 
IISuprafinll, sia per sistemare a fine anno cospicui pacchetti di azioni del 
la specie acquistati in proprio, sia facendo conseguire alla suddetta fina 
ziaria, a carico del proprio conto economico, significativi utili di inter 
mediazione (cfr. prospetti a pagg. 114/117). 

Llazienda ispezionata svolgeva inoltre dal 1975 in poi una note
vole attività di intermediazione sulle azioni delle controll~te Banca Cat
tolica del Veneto e Credito Varesino, utilizzando sempre la IISuprafinll co
me provvisoria o definitiva sistemazione dei cospicui pacchetti di titoli 
della specie via via affluiti nel proprio portafoglio (cfr. prospetti a 
pagg. 118/122). 

b) Acquisto di azioni del Credito Varesino da controparti estere 

Verso la fine del 1976 la Invest S.p.3.~ del gruppo IIBonomi l1 alie 
nava la propria partecipazione nel Credito Varesino. ammontante a numero 
3.960.000 azioni (quantitativo riferito al possesso post aumento di capita 
le, realizzato dal IIVaresino ll verso la fine del 1976); parte delle suddett 
azioni (n. 3.600.000, pari al 15% del capitale) venivano cedute a "La Cen
trale ll tramite il Banco Ambrosiano. 
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L'operazione, con carattere unitario, veniva attuata in piG ri-
prese, e precisamente: 

in data 11/6/76 al nome de "La Centrale" per n. 600.000 azioni con godi
mento regolare (corrispondenti a n. 900.000 azioni dopo l'aumento di ca
pt tale del "Varestno"); 

- in data 15/9/76 al nome della Sparfin S.p.A. (finanziaria controllata a= 
100% da "La Centrale") per n. 600.000 azioni con godimento regolare (co~ 

rispondenti a n. 900.000 titoli post aumento capitale); 
- in data 25/11/76 sempre al nome della "Sparfin" per n. 450.000 azioni 

nuove (corrisponrlenti a n. 300.000 titoli ante aumento capitale); 
- in data 7/1~)/7f nuovamente al nome della "Sparfin" per n. 1.350.000 azic 

ni nuove (corrispondenti a n. 900.000 titoli vecchi). 

Il prezzo riconosciuto alla venditrice "Invest" era sempre di 
L. 6.703 per azione (a conferma del carattere unitario del rilievo del cet 
nato pacchetto) e, pur essendo nettamente superiore alla quotazione di bo~ 

sa del "Varesino", sembrava giustificato dal fatto che il pacchetto di a
zioni in questione assicurava a "La Centrale" la maggioranza assoluta del
la ripetuta banca. 

Infatti, "La Centrale", pri.ma delle cennate transazioni control
lava direttamente il 35,06% del capi tale del Credi to Varesino e indiretta
mente lo 0,86% (cfr. bilancio della società al 31/10/75); al 31/10/76, do
po il rilievo dalla i'Invest" di una prima tranche di azioni "Varesino", 1; 

ripetuta finanziaria risul tava detenere direttamente il 39,70% del capi ta
le della suddetta banca e indirettamente il 10,50% (cfr. bilancio della s~ 

cietà al 31/10/76) per cui era venuta a disporre della maggioranza assolu
ta del Credito Varesino ancor prima di aver completato il rilievo dell'in
tero pacchetto azionario posseduto dal gruppo Bonomi. 

In concomi tanza at suddetti acquisti, la "Sparfin" acquistava il 
data 29/11/76 altre azioni del Credito Varesino (n. 1.350.000 titoli, pa
ri al 5,6% del capitale), per complessive L. 9,6 miliardi, dalle seguenti 
società, per mezzo della Banca del Gottardo e sempre con l'intermediazionE 
del Banco Ambrosiano: 

DANLELAC S.A. - Panama 
- GESTIVALEUR S.A. - Panama 
- S.A.P.I. - Société Anonime pour Parteci-

pations Internationales - Eschen (Lussem 
burga), azionista dell'azienda ispezion~ 
ta 

per 1/3 (n. 450.000 azioni) 
per 1/3 (n. 450.000 azioni) 

per 1/3 (n. 450.000 azioni) 

Il prezzo riconosciuto nella circostanza alle tre controparti e
stere era di L. 7.100 per azione, contro una quotazione di borsa della 
giornata di circa L. 4.580. E' da notare altresi che le negoziazioni con 
la "Invest" in data 25/11/76 (per n. 450.000 azioni) e in data 7/12/76 
(per n. 1.350.000 titoli) erano effettuate, come sopra precisato, entrambE 
al prezzo di L. 6.703 per azione. 

Pertanto, rispetto ai prezzi praticati nelle negoziazioni con li 

Invest S.p.A. si verifibava un maggior esborso complessivo verso l'estero 
di L. 536 milioni, che ~i-elevava a L. 3,4 miliardi se si considerano 
come termini di raffronto le quotazioni di borsa. 

In relazione a quanto precede, si esprimono le più ampie riserVE 
sulla congruità del prezzo dei titoli ceduti dalle controparti estere, gié: 
chè l'acquirente "Sparfin" non poteva neanche giustificare la maggioraz1.o
ne corr1.sposta con l'intento di acquisire la maggioranza del pacchetto a
zionario del Credi .. to Varesino (cfr. costataz. n. 13 a "irregolarità 1.1}. ma-
terÌél valutaria"). 
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c) Acquisto di azioni della Toro Assicurazioni da controparti estere 

In data 17/11/75 "La Centrale" acquistava con l'intermediazione 
del Banco Ambrosiano n. 1.110.934 azioni ordinarie della Toro Assicurazio
ni S.p.A. per complessive L. 39,0 miliardi da varie controparti estere ap
presso descritte: 

- Etablissement pour Partecipations 
Internationales - E.P.I. - Eschen, 
che successivamente modificò la de 
nominazione sociale in S.A.P.I., a 
zionista del Banco Ambrosiano 

- Konzentra Finanz A.G. - Vaduz 

- Hamobil Anstalt Fuer Finanzierung 
- Schaan 

- Gestivaleur-Etablissement de gestion 
et d' i.nvestissement financière -
Vaduz 

- Unovax Ans tal t -' Ef;chen 

- Banca del Gottardo - Lugano 

Num.Azioni 

327.300 

252.300 

200.000 

250.000 

77.984 

3.350 

1.110.934 

importo riconosciuto alI 
controparti estere 

L. 11,4 miliardi 

L. 8,8 miliardi 

L. 7,0 miliardi 

L. 8,8 miliardi 

L. 2,7 miliardi 

L. 0,1 miliardi 

L. 38,8 miliardi 
================= 

(la differenza di circa L. 156 milioni tra l'esborso sostenuto da "La Cen
trale" e l'importo riconosciuto alle società estere rappresentava l'util.e 
di negoziazione a favore dell'ispezionata). 

L'ordine di vendi ta delle predette azioni era conferi to all' Am
brosiano dalla controllata Banca del Gottardo. 

L'acquisto in parola, che consentiva a "La Centrale" di elevare 
la propria quota di partecipazione al capitale ordinario della "Toro" dal 
40,21% al 53,45%, comportava per la predetta finanziaria un maggior esbor
so verso l'estero di L. 23,5 miliardi rispetto alle quotazioni di borsa de 
le azioni 'IToro" ord. della giornata (L. 13.775 per azione, a fronte di un 
prezzo unitario di L. 34.930 riconosciuto alle controparti estere). 

Si aggiunge che in sede di bilanclo de "La Centrale" al 31 otto
bre 1975 le azioni Toro Assicurazioni ordinarie già possedute erano state 
svalutate, a carico del conto economico, per complessive L. 18,5 miliardi, 

• rlducendo il lore valore unitario di carico da L. 20.333 a L~ 14.850 per 
azione. 

Inoltre, nel successivo bilancio al 31/10/76, le azioni "Toro" 
ordinarie possedute (tra cui quelle relative alla negoziazione dianzi de
scritta del 17/11/75) subivano un'ulteriore svalutazione fino a L. 11.570 
per aziohe (in totale per L. 24,2 miliardi). 

Al riguardo, secondo gli esponenti dell'azienda ispezionata,l'e
levata entità del maggiore esborso sostenuto si giustificherebbe con 
1 'acqui~';izione della maggioranza assaI Ltta dell' i.nteressenza nella suddetta 
:;oc le tà. 
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Tuttavia, in considerazione del fatto che il prezzo pattuito 
con la Banca del Gottardo era più che doppio rispetto a quello di merc~ 
to, si ritiene che l'operazione in questione avrebbe dovuto essere pro
spettata in tutti i suoi aspetti al Mincomes (cfr. costatazione n.12 a 
"irregolarità in materia valutaria"). 

IL CAPO D',:L GRUPPO ISPE'r'l'IVO , 



Interventi sulle azioni "LA CENTRALE" anno 1975 
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INTERVENTI SULLE AZIONI LA CENTRALE ANNO 1977 
-

BAi'JCO Ar.1BROS lANO ~ -
D A T A .-- SUPRAFlN SpA 

Filiale 43 Filiale 45 Filiale47 TOTALE 

Rimanenza al 31.12.76 238.700 = = 238.700 150.000 

Gennaio 1977 + 27.600 + 27.600 
+: 5.500 

Marzo 1977 + 500 + 500 

Maggi.o 1977 + 2,700 + 7.100 + 9.800 

Giugno 19'17 - 1.000 + 23.700 + 22.700 

Lugl io 1977 + 700 + 7.400 + 8.100 

Agosto 1977 - 1.500 -
, 

1.000 - 2.500 

Settembre '77 - 1.000 - 37.200 - 38.200 - 5.500 
266.700 = 266.700 

Ottobre 1977 = + 6.700 + 6.700 

Novembre 1977 + 200 + 29.200 + 29.400 

Dicembre 1977 - 200 + 58.400 + 58.200 

Vari mesi .+ . 553 .+ 553 

Al 31.12,77 266.700 94.300 553 361. 553 150.000 

. I 

Annotazioni: 

- Le Filiali contraòdtstinte dai nn. 43,45 e 47 si riferiscoho.a sottoconti dei lItitoli di proprietà 
per la negoziazione"i i 

- Il possesso di azioni "La Centrale" al 31.12.77 ha formato oggetto di scambio di corrispondenza con 
l'Organo di Vigilanza (lett. del Banco del 19.12.77 e 15.2.78 e letto A.C. 106594 del 27.6.78). 
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Azionj_, B8)~ .. ;3. C3.'ttùlica del Veneto anno 1975 

-~---~~~-~~-'I ~~---r ________ ~ANCO AMBROSIANO __ _ 

Il. '.'7[, I = 

13.' . 75 

14.?7:', 

" 

18 .. '.7', 

19 . ;> • 7 ~i 

18.~L7~) 

5.!'.7:, 

16 .12.75 

varie date 

29.12.75 (in c/c 
Suprafin il 2.1.76b 

Al 31.12.75 

+ 

+ 

+ 

400.000 (L. 1.687) da Konzentra AG. 
Vaduz 

400.000 

346.000 (L. 1.71~ da Suprafin 
746.000 

= 

7.501 
753.501 

746.000 (t. 1.400)a Suprafin 

7.501 
======= 

+ 

+ 

+ 

+ 

SlJPTIlIFIN S.p.A. 
.~--

400.000 (L. 1.700) da Konzentra lI.G. Vaduz 

20.000 (L. 1.597) 

6.000 (L. 1. 599) 

12.000 (L. 1. 610) 

10.000 (L. 1.640 ) 

= 

54.000 (L. 1.810) da agente di cambio 
406.000 

346.000 ( L. 1.710) a Banco Ambrosiano 
60.000 

50.000 (L. 2 .. 510) da A.Bonomi Bolchini 

746.000 (L. 1.400) da Banco Ambrosiano 

856.000 
======= 
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D A 'J' Il 

Al 31.1~).75 

28.1.76 

:'9.1.'16 

8.3.76 

?8.L1.76 

10.8.76 

varie date 

29.10.76 

17.11.76 

3.12.76 

A z i o \l i ~'m c' a' ,C; Cc;" t o l i c a d e l Ve n e t o 

BANCO AMBROSIANO 

7.501 

+ 27.000 

?7.000 

7.501 

+ 300.000 

+ 300.000 

7.711 

+2.200.000 

-2.200.000 

599.790 
========= 

da Suprafin 

a Suprafin + 

856.000 

27.000 

27.000 

856.000 

(divid. su az."LaCentralel") + 61.920 

(aumento gratuito capit.) 

(in borsa) 

(da controparti estere) 

(a Suprafin) 

+ 204.016 
1.121. 936 

+ 1. 121. 936 
2.243.872 

- 2.243.872 

+ 2.200.000 

2.200.000 
========= 

anno 1976 

SUPRAFIN S.p.A. 
~ 
~ 

~ 
~ 
~ -, 
t;:, 
~ 

a Banco Ambrosiano 
;:: 

S< II~. 
da Banco Ambrosiano t-< 

tl:I 
8 
"-' 
~ 

Divid. su az. "La Centrale" 
Cl 
~ 

(da Zwillfin Anst) I 
l;;) ...., 
"-' 
tl:I 

(aumento gratuito capitale) 
Cl 
~ 
l;;) ...., 
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Azion1 B~rc~ Cattolica del Veneto anrlo 1977 

D A T A BANCO AMBROSIANO SUPRAFIN S.p.A. 
~ 
~ 
'" ;:; . 

Al 31.12.76 599.790 2.200.000 ~ -. 
O 

varie date - 229.250 ~ 
$:: 

370.540 ~ II~. 
r' 

varie date - 52.151 trl 
8 
(Il 

al 19.7.77 318.389 S , c:: 
luglio '77 (au ,cap.) -
- a pagamento + 55.581 + 331.243 

~ 
I 

- gratuito + 129.689 + 770.000 8 
(Il 

trl 
Cl 

503.659 3.301.243 Z ..... 

28.10.77 - 1.011.360' (a Toro Assicurazioni S.p.A.) 

17.11.77 + 1.011.360·(da Toro Assicurazioni S.p.A.) 

8 

~ II~ 
Cl 
trl . trl 

3.301.243 
fil 
r' 

varie.date + 69.550 :> 
N 
(5 

573.209 Z ..... 

22.12.77 - 573.199. (a Suprafin) + 573.199' (da Banco Ambrosiano) 
I;j 
o 

10 3.874.442 

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

("J 

c:: 

~ Il r Ci 
~ -~ 
::o 
~ 

/11 §. 
c:r-
~ 

I-' l:l 
I"\) 

o 



Azioni 'Cre'( \Tar'e s'i,no 'anno 1975 

---------,-------y------------------------------ ------------~--------------------------------------------------~------. 

D ;, T 1\ BANCO AMBROSIA, 
______ ... _________ ,_, __ ,_",_ I ~ .. ~_ .... ~---_ .• __ ._-------

• 30.12. 7 ~ 

25.2.75 (p.cont.) 10,83%) + 

25 . 2 .75 (a te rITI. ) 

5.5.7~) 

2.7.75 

2.7.75 

lu.r:lio '75 

Caum.capit. 

ottobre' 75 
5.11.75 

novembre' 75 

28.10~75 

Qiquidaz .nov. '75) 

20.11.75 
20.11.75 

dicembre '75 

29.12.75 
(in c/c Suprafin il 

2.1.76) 

+ 

+ 

+ 

+ 

! + 

+ 

+ 

+ 

( n. 2 3 5 • 8 O O da B. A • aB. C a t t . Ve p.) 

" 

220.000 

120.000 

55.000 

65.000 
220.000 

(L. 8.14~ da B.C~V., 

(L. 8.15~ a Suprafihl + 

(L. 8.155)da SU;Jrafin 

,( L, 8.160)da Sunrafin 

175.000 
45.000 

. a l'La centrlalell" 
(, L. 8.160) , ) 

, , pOl a Pan~ nel~a 

6,.300 in borsa 

51.300 

17.100 0a aumento capitale) 
68.400 

242.,209 in borsa 
242',200'(L, 7;125)(a "LaC~nt:rt,I) 

142.200 
'210 ~ 600 o 

'(in bar'sa) (sa ,6'rdine 
Pant:aneJJa) 

210.600 :(L', '7 .080)a Pantanell 

?66.670' d~ L~caiid A.G" 
26'6.670, a Pant~ella 

i26,500, " 

126.500 "(L',:'7','OOO) a SUt'",u~'r 

-------------- ., 

',' 

+ 

SUPRAFIN S.p,A, 

120.000' (L. 8.155) da Banco Ambrosiano 
, , 

55.000 (L. 8.i55) a Banco Ambrosiano 

'65.000 (L. 8 .. 160) a Banco Ambrosiano 

= 

126.500 (L.,7.000) da Banco Ambrosiano 
126.,500, 

======= 
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Azioni ~re~ito Va;è~ino anno 1977 

D 1\ 'J' 1\ BANCO AMBROSIANO SUPRI\FIN S.p.A. 
J ~ , ____________ 1-., ___ --____ _ -:::-=-r-~== 

Al 31.12.76 

febbraio '77 

marzo '77 

30.3.77 

29.4.77 

2.5.77 

varie date 

Luglio '77 (a. cap.!) 
a pagamento 

- gratuito 

varie date 

22.12.77 

&. 

+ 

+ 

+ 

+ 
+ 

+ 

70,3 

:= 

475.000 (da Pantanella S.p.A.) 

475.703 

475.000 (a Suprafin) 

47-5.000 (da Suprafin) 

475.703 

11.597 (in borsa) 

487.300 

81.216 
162:434 

730.950 
, " 

530 (in l:;lorsa) 

731.480 

730.628 '!a Suprafin) 

852 
======= 

+, 

+ 
+ 

+ 

152.0,00 

6.200 

13. 50 0 

137.300 

475.000, (da Banco Ambrosiano) 

475.000 (a Banco Ambrosiano) 

137.300 

22.884 
45.766 

205.950 

730.628 

936.578 
======= 

(da Banco Ambrosiano) 
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Camera dei Deputati - 354- Senato della Repubblica 

IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

A lL. 11 

RIFERIMENTI SU PARTICOLARI POSIZIONI DI RISCHIO 



Camera dei Deputati - 355- Senato della Repubblica 

IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

RIFERIMENTI SU PARTICOLARI 

POSIZIONI DI RISCHIO 

All. n. 11. 
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IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

S O M M A R I O 

Riferimenti su particolari posizioni di rischio 

1) Gruppo Genghini - Roma pagg. 

2) Gruppo Rizzoli - Milano 

3) Gruppo Marchini 

4) Gruppo Bastogi 

5) Gruppo Istituto Romano Beni Stabili 

6) Gruppo Pesenti 

7) Immobiliare Rione Trevi 

8) Ambar 

9) Marinoni Giuseppe - Milano 

10) T.E. - Terreni Edilizia SpA - Milano 

11) Gruppo Toro - La Centrale 

12) Posizioni di rischio caratterizzate da asp~tti di 
natura particolare e in ordine alle quali non é 
stato possibile individuare la effettiva edaggio~ 
nata composizione del capitale sociale. 

13) Assifin SpA in liquidazione - Roma 

14) Gruppo Liquigas-Ursini 

15) S.A.R.A. - Soc. Autostrade Romani ed Abruzzesi 
SpA - Roma - in liquidazione 

16) Gruppo Pongiglione 

17) Gruppo EGAM 

18) Gruppo Flaminia Nuova 

19) Gruppo Orsenigo 

Partite scritturate tre le sofferenze ufficiali 

1) Gruppo Fossati - Bellani - Monza e Milano 

2) Fiaccadori Ugo - Milano 

Accensione di depositi di pertinenza del sig. Bellavi
sta Caltagirone Francesco 

Prospetti relativi a posizioni di "gruppo" 

" 
" 
Il 

" 

" 
Il 

" 
" 
" 

" 

" 
" 
" 

" 
" 
" 

" 

" 

" 
" 

" 

" 

1/4 

4/8 

8/9 

9/16 

16/20 

20/22 

22/23 

24/25 

25/26 

26/30 

30/39 

40/43 

44/45 

45/48 

48/51 

51/53 

54/56 

56/57 

57/58 

58/64 

64/66 

67 

68/163 



Camera dei Deputati - 357- Senato della Repubblica 

IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

1) GRUPPO GENGHINI - ROMA 

Al 31 marzo 1978, l'indebitamento del gruppo "Genghini, co
stituito da numerose società interessate alle attività edilizia ed im 
mobiliare in genere, ascendeva a globali L. 82,8 miliardi rivenienti 
dal raggruppamento dei saldi debitori dei conti intestati alle socie
tà Genghini SpA, Pantanèlla SpA, SIME SpA e all'ing. Mario Genghini. 
Lo sQQnf1ngrn©ntQ 01 t, Q. 5 ml11§TQl rl~fH~ttg ~llQ b€l§@ fld.lJG1~rifà QQ!!l 

plessivamente messa a disposizione del "gruppo" era imputabile sopra,! 
tutto al ritardo negli incassi previsti dai termini contrattuali ini
ziali dall'appalto "Khazzan·Street project", per i motivi di cui si di 
rà appresso: 

Scendendo alla analisi delle singole linee di credi to I l'en
tità dell'indebitamento di che sopra si riferiva·per: 

- L. 52,0 miliardi al controvalore di n. 2 finanziamenti di originari 
$ USA 60 milioni, assistiti da mandati all'incasso 
delle somme rivenienti dagli stati di avanzamento 
dei lavori relativi: 

- " 

" 

- alla commessa per l.a costruzione di immobili ad 
uso uffici ed abitazioni per S.R. 564 milioni, 
per un controvalore di L~ 141 miliardi; contrat
to stipulato 1'8/5/76 con S.M. Re Khaled bin Ab
dul al Saouf ("Khazzan Street project"); 

- alla commessa per la costruzione del complesso 
dell'Università di Riyad per S.R. 1.165 milioni 
per un controvalore di L. 291 miliardi in colla
borazione con la SpA G.I.E., E. Marelli, Aerma
relli, Sodelmi, Cogepii Sicem, Mac-Modern Arab 
Contractors, tutte facenti parte del citato Me
gas Consortium, con responsabilità solidale e 
personale; contratto stipulato il 16/2/77 ("Me
gas Consortium project"); 

22,8 miliardi all'entità degli impegni di firma prestati dal "Ba!}, 
co" in favore di banche estere in relazione alle 
dette commesse; 

8,0 miliardi al saldo dei conti correnti operanti al nome delle 
società prima menzionate. 

L. 82,8 miliardi in totale C.S., a garanzia delle quali sussistevano 

================= - fidejussione generica del sig. Mario Genghini, 
titolare dell'omonima ditta individuale, con ri
spondenza al 30/11/77 di L. 61.190 milioni; 

- fidejussione generica della sig.ra Orsini Vale
ria in Genghini, intestataria di quote di parte
cipazione in varie società, valutate L. 2.300 
milioni; 

- fidejussione generica della SpA IRCESI (rispon
denza al 30/11/77 L. 500 milioni); 
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- costituzione in pegno dei seguenti pacchetti 
azionari: 
100 % Immobiliare GM 2 SpA 

96,6% Edilgen Srl 
99,8% Magnolia Park Srl 

100 % Nuova G. SpA 
56,7% Val.Mar SpA 

1CO % Residence Villa Pamphili SpA 
100 % Miami SpA 

valu tazionE 
L. 50 milié 
di 

- cessione dei crediti rivenienti dai lavori reI: 
tivi ai due contratti citati; 

- procure notarili irrevocabili all'incasso dei 
mandati emessi a fronte lavori in corso per 
l'ANAS (raccordo autostradale Benevento A 17) ( 
la SpA Autostrade (lotto 28, Autostrada dei Tr: 
fori) . 

Nei riguardi del sistema bancario, il "gruppo" risultava 
esposto per un ammontare di poco inferiore ai 140 miliardi. Se ne de· 
duce, pertanto, che le società attingevano all'ispezionata crediti pt 
oltre il 63%. 

Al 30 giugno 1978, l'entità.dell'indebitamento si è ulte
riormente incrementata portandosi intorno ai 150 miliardi; quanto 
all'assistenza fornita dal "Banco" essa è aumentata di 4 miliardi, il 
virtù dell'utilizzo di due prefinanziamenti accordati alle società 
Val.Mar e Residence Villa Pamphili, totalmente controllate dalla Gen
ghini SpA, su due erogandi mutui Interbanca. 

Da menzionare che difficoltà di natura tecnica (imprevisti 
geologici) hanno imposto alla "Genghini" , impegnata nei predetti lav~ 
ri in Arabia Saudita, modifiche ai progetti originari, rallentato n~ 
tevolmente i lavori e ritardato conseguentemente i programmi di prod~ 
zione, anche per le nuove procedure burocratiche richieste dalla AutS 
rità competenti. Tali circostanze hanno impedito alla predetta socie
tà il rispetto del piano di rimborso precedentemente concordato ed il 
dotto il "Banco", in data 9.5.78, a concedere lo slittamento di 6 me
si dei termini di pagamento dei detti finanziamenti in valuta. 

Tutto. ciò premesso, sui credi ti erogati al "gruppo" Genghi
ni si è rilevato quanto segue: 

- i rapporti intrattenuti con il citato gruppo appaiono invero con
traddistinti dall'intendimento di assisterlo ed agevolarlo co
stantemente e di assecondare, in sostanza, la tecnica operativa 
posta in atto dal Genghini, il quale prima ancora di portare a te~ 

mine i lavori delle costruzioni o, addirittura, di darvi inizio, è 
riuscito ad assicurarsi, tutti i mezzi occorrenti per l'esecuzione 

dei lavori stessi, I finanziamenti valutari per $ USA 60 milioni 



Camera dei Deputali -- 359 - Senato della Repubblica 

IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

risultano, infatti erogati in due soluzioni, nel giro di poco più 
di due mesi.; 

- in dipendenza di quanto sopra, non risulta, nella documentazione 
in atti, una completa ed aggiornata istruttoria preliminare delle 
pratiche di fi.do, atteso che i frammentari elementi forniti di vol
ta in volta dalle società interessate non sono stati sottoposti ad 
alcun vaglio critico. Gli ultimi dati declinati dalle società sono 
del 30/11/77, ma quelli grosso modo analizzati risalgono al 31 di
cembre 1Q76, cioè ad epoca precedente dell'avvenuta stipula delle 
due nuove commesse estere; 

- nonostante la sommarietà dei riferimenti forniti anche in presenza 
di operazioni di rilevante entità, gli organi competenti non hanno 
mai ritenuto di richiedere ulteriori e più approfonditi ragguagli 
sia sugli aspettl tecnici e finanziari delle iniziative da sovveni
re sia sull'effettiva rispondenza patrimoniale delle società affi
date e di quelle non affidate, il cui capitale, in parte o in tut
to, era stato costituito in pegno, ma si sono prevalentemente bas~ 
ti sul grado di conoscenza e sulla riconosciuta solvibilità dell'af 
fidato; 

- le pressanti e crescenti richieste di credito delle società del 
gruppo troverebbero una valida spiegazione nelle necessità di por
tare avanti progréunmi di. costruzione di notevole impegno, intrapr~ 

si sia all'estero, come accennato, che all'interno, atteso che la 
Val.Mar. SpA sta realizzando un vasto centro per servizi amministr~ 
tivi, sul complesso di circa mq. 50.000, all'interno del Grande Ra~ 
cordo Anulare di Roma; in realtà, a parte le disponibilità destina
te a tali impegni, altre sicuramente sono state indirizzate dal 
"Genghini" ad iniziative di diversa natura; difatti, il predetto 
nominativo figura tra i pro~goristi di alcune grosse operazioni di 
compravendita di pacchetti azionari; prima fra tutte quella riguaE 
dante la Pantanella SpA (Cfr. pag.104e segg. dell'allegato n.10). 

Pertanto, l'attuale struttura finanziaria della società ap
pare caratterizzata da una accentuata 'tensione. Gli ul timi dati di bi 
lancio disponibili (31/12/76), pur riferendosi al periodo precedente 
all'inizio del perfezionamento delle maggiori operazioni di finanzia
mento delle società, mettono in evidenza un rapporto non equilibrato 
tra capitale proprio e capitale investito ed un considerevole indeb! 
tamento a breve (oltre L. 108 miliardi); i r~centi dati C.R. (31 ma~ 
gio 1978) confermano il deterioramento della tensione, giacchè il co!!!. 
plesso dei fidi messi a disposizione delle società (L. 144 miliardi) 
appaiono pressochè integralmente utilizzati. 

In definitiva, pur avuto presente che il sostegno crediti
zio del "Banco" è prevalentemente correlato a specifiche iniziative 
di lavoro all'estero (commesse "Khazzan Street project" e "Megas Con 
sortium project'i), sulla cui serietà non dovrebbero esprimersj.rise~ 
ve, tenuto conto della primarietà dei nominativi committenti (i lav,2 
ri risultano commissionati dal Re in persona), si ritiene di esprim~ 
re qualche perplessità in ordine alle dimensioni del rischio assunto 
dal Banco, in quanto: 
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- la frammentarietà delle notizie a disposiziope non consentono di 
determinare con una certa attendibilità le attuali rispondenze pa
trimoniali dell'ing. Mario Genghini e delle società dallo stesso 
controllate. Elementi raccolti dalle diverse pratiche farebbero a
scendere a poco più di L. 115 miliardi detta consistenza, ma tale 
dato non è molto significativo data l'aleatorietà e l'incertezza 
dei criteri di valutazione delle partecipazioni; 

- le vicende giudiziarie, in cui recentemente è rimasto coinvolto 
l'ing. Genghini ed i riflessi della nota "operazione Pantanella", 
ampiamente diffuse dalla stampa, potTebbero compromettere la fiduci 
e la stabilità degli autorevoli rapporti di amicizia, sui quali se~ 
bra prevalentemente poggiarsi l'attività all'estero del gruppo in 
parola, con ovvie pregiudizievoli ripercussioni sui tempi e modi 
di assolvimento di notevoli impegni assunti con il "Banco". 

2) GRUPPO RIZZOLI - MILANO 

Trattasi del più importante "gruppo" nel campo editoriale 
nazionale; in particolare esso è interessato nella "Editoriale del 
Corriere della Sera sas " che stampa; 

- Il Corriere della sera quotidi~no l a cui testata viene valuta
ta oltre L. 100 miliardi in virtù della e
levata tiratura, della diffusione, della 
notevole pubblicità e del valore degli im
pianti utilizzati per produrre i giornali: 
Il Corriere d'Informazione, La Domenica del 
Corriere, Il Mondo, Amica, Brava, Salve, 
Corrierboy, Il Corriere dei Piccoli, le cui 
testate possono essere valutate circa L. 50 
miliardi . 

. , 

Alla data degli accertamenti, il gruppo in esame risultava 
indebitato con il "Banco" per un importo pari a L. 18,2 miliardi che 
rappresentavano il 25% circa del totale delle esposizioni a breve 
(L, 73 miliardi) nell'intero si~tema bancario. 

Contribuivano a formare detto importo gli utilizzi delle 
linee di credito fruite dalle società sotto specificate e cosi suddi 
vise: 

- Finrex Finanziaria Immobiliare SpA - Milano 
scoperto di c/c 

- Novissima SpA - Roma 
scoperto di c/c 

- Rizzoli Editore SpA - Milano 
sconto portafoglio comm.le 

- Rizzoli Finanziaria SpA - Milano 
scoperto di c/c 

~a Nuova Italia Editrice SpA - Firenze 

(importi in mld. di lir 
utilizzo fido 

6,5 5,5 

2,5 2,0 

6,3 6,1 

2,0 2,0 
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scoperto di c/c 0,5 0,5 
- G.C. Sansoni Editore Nuova SpA - Firenze 

scoperto di c/c 0,3 0,3 

in totale 18,2 16,4 
=================== 

Emergevano, pertanto, eccedenze rispetto ai fidi globali 
L. 1,8 miliardi, dovute prevalentemente all'addebito delle competenze 
trimestrali, portate, comunque, a conoscenza dell'apPosita Co~~issio
ne di Finanza, trattandosi di operazioni soggette anche alle formali
tà prescritte dall'art. 38 della L.B. in relazione alla carica di Con 
sigliere del "Banco" ricoperta dal sig. Andrea Rizzoli. 

Le linee di credito erano assistite dalle seguenti specifi
che garanzie: 

costituzione in pegno (2° grado, dopo Interbanca) 
di n. 525.000 azioni della Savoia Assicurazioni 
SpA, per un valore presuntivo di 

- costituzione in pegno di n. 1.308.220 azioni 
della Banca Italo ~sraeliana cui ve fii va ~t~ri 
buito un valore di 

- costituzione in pegno del pacchetto azionario 
della Viburnum SpA (n. 1.100.000 azioni), inte
stataria di un terzo delle azioni del "Corriere 
della Sera"; valore presumibile di 

- costituzione in pegno del 97,8% (n. 510.000 
azioni) del pacchetto della Cartiera del Mar
zabotto SpA, per un valore indicato dalla so
cietà di 

in tbtale, per 

L. 2.250 milioni 

L. 4.055 milioni 

L. 6.000 milioni 

L.12.500 milioni 

L.24.805 milioni 
================== 

Pur volendo ritenere ecçessive le valutazioni attribuite al 
pacchetto azionario della "Cartiera", le esposizioni apparivano nel 
complesso adeguatamente garantite, anche per l'acquisizione integra
tiva del "Banco" di: 

- fidejussi"qne generica dei sig.ri Rizzoli Andrea, Angelo ed Alberto 
a fronte dei rischi assunti nei riguardi della Rizzoli Editore SpA; 

- fidejussione di L. 3 miliardi rilasciata dal sig. Rizzoli Angelo a 
tutela delle esposizioni di pertinenza della Rizzoli Finanziaria 
$pA; .. 

- mandato irrevocabile all'incasso del finanziamento di L. 5,5 miliar 
di deliberato da Interbanca in favore della Novissima SpA ed in 
via di erogazione. 

A giudicare dai dati desunti dagli ultimi bilanci e dalla 
Centra!le dei Rischi, la situazione finanziaria del "gruppo" ha pre
sentato una costante tensione, pienamente confermata dal notevole 
incremento dell'indebitamento bancario "a breve", passato dai 22,2 
miliardi a fine '75 a 73,4 miliardi al 31/3/78. L'eccezionale ricorso 
al credito "a breve ll viene ufficialmente giustificato dal peggiorament 
dell'equilibrio finanziario di numerose società facenti capo a Rizzoli 
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a causa dell'inadeguato rapporto tra capitale di rischio ed impegni 
(per il momento limitate sono state le possibilità offerte alle men
zionate società di consolidare parte del loro indebitamento con fina~ 
ziamenti a medio e lungo termine) e dall'allungamento dei tempi di 
esazione di crediti verso clienti per oltre ~. 70 miliardi, nonchè 
dal lento rigiro delle merci in magazzino. In realtà, il motivo pre
valente è da ricercare probabilmente nell'eccezionale aumento (~; 7,7 
miliardi) delle partecipazioni assunte dalle Rizzoli "Editore" e "F1. 
nanziaria" nel settore dei quotidiani (+ 6,1 miliardi) e soprattutto 
dalla Finrex SpA che ha acquistato consistenti quote di pacchetti a
zionari di aziende bancarie (Banca Mercantile e Banco Italo Israeli~ 
no) ed assicurative (Savoia SpA e Globo SpA): operazioni queste ultimE 
concluse nell'intento di trovare più redditizie alternative in modo 
da assorbire i persisten~i risultati negativi dell'attività editorià. 
le, in un periodo di forte tensione del mercato del danaro. 

Sta di fatto, però, che i nuovi orientamenti non hanno pr2 
dotto i risultati sperati; le iniziative sopra menzionate, comporta~ 

do un notevole utilizzo di disponibilità "a breve" attinte esclusiva 
mente al sistema bancario ad elevato costo (la "Comitl! r~sulterebbe 
la maggiore fornitrice di credito per oltre 35 miliardi), non hanno 
risolto i problemi del "gruppo" e probabilmente si sono rilevate sca.!:, 
samente redditizie, al punto che, tra la fine del 1977 e gli inizi 
dell'anno in corso, i "Rizzoli" hanno preferito smobilizzare il por
tafoglio azionari.o cedendo il pacchetto di controllo della "Globo" 
e le azioni della "Banca Mercantile", destinando una parte dei reali~ 
zi all'aumento di capitale della cennata Finrex, assestatosi sui 3,2 
miliardi. 

Nel corso degli accertamenti, poi, è pervenuta comunicazio
ne di una trattativa di cessione delle azioni della Banca Italo Israe 
liana e di n. 140.000 azioni intestate alla Savoia SpA dalla Finrex 
alla Banca Agricola Commerciale di Reggio Emilia: trattative chi, ove 
concluse, assicurebbero un realizzo di oltre ~. 6 miliardi, sufficie~ 

ti ad alleggerire l'attuale tensione finanziaria. 

Sotto il profilo patrimoniale, i bilanci delle società evi
denziano una rispondenza patrimoniale nel complesso adeguata alla ba
se fiduciaria messa a disposizione del "gruppo"; il netto patrimonia
le delle sei società facenti capo ai "Rizzoli", è valutato, al 31 di
cembre 1976, in circa ~. 24,1 miliardi, dato alla cui formazione, pe~ 

altro, contribuiscono principalmente gli importi delle cennate parte
cipazioni, gli immobilizzi industriali (~. 35 miliardi) e dei crediti 
verso clienti (~. 73 miliardi, di cui ~. 62 miliardi nel bilancio del 
la Rizzoli Editore SpA). 

A parte ciò, comunque, per un più completo e rispondente gi~ 

dizio sulla situazione patrimoniale del "gruppo" occorrerebbe tener 
conto anche della effettiva valutazione dei più qualificati pacchetti 
di controllo detenuti. dai "Rizzoli" ed in particolare della Editori~ 
let:l.e;L Corriere della sera e della' Cartiera di Marzabotto SpA; valuta 

~. -
zioni nòn facilmente quantificabili per la insufficienza ed indetermi-
natezza di parametri di comparazione. 
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Ciò, senza tener conto del patrimonio personale di Rizzoli 
sulla cui entità non è possibile pronunciarsi in mancanza di notizie 
attendibili ed-aggiornate. 

Sul piano redditual~, la contrazione del giro di affari -
che ha costretto, soprattutto nel settore dei periodici, a ridurre 
l'utilizzo degli impianti - ed i crescenti oneri di gestione (costi 
del personale e delle materie prime, soprattutto) resi particolarme~ 
te gravosi dalla scarsa remuneratività dei prezzi dei quotidiani e di 
alcune "edizioni", hanno sensibilmente condizionato il risultato eco
nomico di quattro delle sei società affidate che al 31/12/76 hanno 
chiuso il loro esercizio con una perdita complessiva di L. 1,2 milia~ 
di, che supera di circa L. 1 miliardo, quella registrata nel 1975. 

,. .. 
" . In prospettiva, la si tuazione del gruppo Rizzoli non appare 

dest.inata per il momento ad un sostanziale miglioramento; il recente 
orientamento assunto dal "Banco" a non consentire ul teriori ampliamen 
ti di base fiduciaria (dagli inizi del '78 i conti debitori sono movi 
mentati solo daaddebiti di interesse) sembrano aver indotto i Rizzoli 
a ridimensionare le loro crescenti ambizioni, ricercando alternative 
fonti di credito prevalentemente nel settore del medio termine (pres
so Interbanca e IMI sarebbero in corso erogazioni di finanziamenti, 
alcuni dei quali consistenti) ed impostando una sostanziale politica 
di smobilizzazicne delle più quotate partecipazioni, come si è rife
rito in precedenza. 

Peraltro, le previsioni formulate in sede di stesura del 
noto piano quinquennale redatto agli inizi del '75 e tendente alla 
ristrutturazione di tutte le società del gruppo (trasformazione di 
alcuni assetti societari delle gestioni produttive e commerciali, ra
zionalizzazione d~gli impianti delle società editoriali, ecc.) non 
hanno trovato che parziale realizzazione; permangono, ad esempio, le 
più ampie riserve sulle prospettive delle note testate '111 Corriere 
della Sera" e "Il Mattino" la cui gestione, continuamente tormentata 
da sfavorevoli vicende all'interno dei rispettivi organici, si mani
festa costantemente antieconomica, compromettendo in misura marcata 
la funzionalità dell'intero gruppo. 

Per quanto attiene più specificatamente all'indebitamento 
assunto dal "gruppo" nei confronti del "Banco", appare chiara la di
sponibilità più volte dimostrata dall'ispezionata al soddisfacimento 
delle continue richieste delle citate società; l'esame dell'andamento 
delle linee di credito dimostra che queste sono state costantemente 
utilizzate,oltre l'accordato, presentando in alcuni periodi eccedenze 
di ri~evante ammontare (al 29/12/76 il conto Rizzoli Finanziaria SpA 
presenta un saldo di L. 3,2 miliardi, a fronte di un fido di L. 2,2 mi 
miliardi) . 

L'eccessivo atteggiamento di correntezza sovente tenuto ve~ 
.so i Rizzoli è rilevabile anche dalla parziale e non aggiornata raccol 
ta degli elementi di valutazione nei vari fascicoli di fido (atti--di 
garanzia incompleti, mancanza di notizie sulla consistenza patrimoni~ 
le dei garanti e di visure ipocatastali degli immobili delle società 
del gruppo e di eleMenti valutatiVi delle azioni costituite in pegno). 



Camera dei Deputati - 364- Senato della Repubblica 

IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

E' da rilevare, infine, che sotto le date 7, 19 e 24 gen
naio 1977 sul c/c intestato a "Rizzoli Editore SpAli risultano accred,!, 
tati effetti per globali L. 2,7 miliardi, con valute oscillanti tra i 
5 e gli 8 mesi. Dall'esame delle distinte di versamento è emerso che 
dette cambiali figurano in prevalenza a carico di nominativi, risulta 
ti sconosciuti dalle apposite informazioni assunte, ovvero di agenti, 
dipendenti qella stessa società scontista. 

3) GRUPPOMARCiINI 
" . .. 

Fidi 

Bataclava SpA-Milano 2.500 

CEAF SpA-Roma 
Costruzione Leonardo 
da Vinci SpA-Roma 
Marchini Alfio-Roma 

Totali 

700 

700 
700 

4.600 
====== 

(in milioni di lire) 
Totale impe
gfìi per caSSi 
verso 11 Sl 
&tema (al 31 

utilizzi Garanzie 

3/78 

445 

707 

707 
1.025 

2.884 
===== 

6/78 

1. 423 fid .lim. 
ni Alfio 

M 
~. marzo 1978) 

a r\..u l 

c/c 41.587 
MLT 58.314 
c/c 3.026 333 fido C.S. 

331 fido c.s. c/c 
1.065 pagherò diret / 

t . b" -c c o ln lanco 

3.152 

=F===== 

2.718 

1.025 

106.670 
======= 

Le relazioni con il gruppo "March.ini" - operante nel sett~ 
re immobiliare, con una articolazione societaria che riflette le fa
si di acquisizione e di vendita - risalgono al secondo semestre del 
1975, allorquando: 

- al Marchini veniva consentito uno scoperto di conto corrente per 
L. 700 milioni contro rilascio di pagherò in bianco; 

- alla Bataclava SpA (pacchetto azionario per il 72% a mani del March,!, 
ni ed il 28% a familiari dello stesso Marchini) era accordato un fi
m TI c/c per L. 2 miliardi, garantito da fideiussione del Marchini. 
Nell'ottobre 1975, la Bataclava, in aggiunta alla linea di credito 
in c/c, era ammessa a fruire di uno scoperto supplementare di lire 
500 milioni con scadenza al 31/12/75: 

Il rapporto, considerato nella sua globalità, rappresenta 
una forma di impiego statico, immobilizzato per destinazione, "cara! 
terizzato da utilizzi continui e da scarsa movimentazione" in quanto 
connesso - come più volte sottolineato nelle relazioni redatte dal 
Servizio Fidi - "alla necessità di fonti finanziarie per un vastb 
programma di edificazioni ll • 

Gli stessi dati rilevabili dalla Centrale dei Rischi evi
denziano un costante, elevato ricorso al credito a breve e a quello 
a medio termine, nonchè un anomalo gonfiamento degli impieghi del 
"gruppo", raddoppiatosi nell'arco' di tempo 10/74 - 12/75, oltre a 
ripetuti ritardi nei rimborsi dei finanziamenti "a medio". 
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Anche dal bilancio consolidato al gennaio 1978 emergono 
aspetti non del tutto rassicuranti sotto il profilo della situazio
ne finanziaria (immobilizzazioni per L. 143 miliardi; debi ti 'a breve" 
per L. 58 miliardi e a lunga scadenza per L. 3 miliardi), la cui te~ 
sione è rilevabile anche dalla costante posizione di superutilizzo 
di alcune società del gruppo, sia presso l'ispezionata che nel siste
ma. 

I programmi di realizzo del "gruppo" sono incentrati su tra,! 
tative in corso "con diversi Enti ed. Istituti di primaria importanza 
per la vendita dei vari comparti del complesso della SpA Bataclava". 
I ritardi sarebbero da imputare a "difficoltà burocratiche" sul rili~ 
vo da parte del Ministero delle Finanze di una parte dell'immobile ci 
tato, ove dovrebbe essere allogata l'Anagrafe Tributaria. 

Il gruppc stesso, d'altronde, fondandosi su un ormai "pros
simo smobilizzo del complesso di Vigna Murata" e "segu.endo la sua gr!! 
;~duale po'l i tica di sviluppo", sta affrontando oneri rilevanti con ini-
2io dei lavori di realizzazione di un nuovo complesso in località 
Ferratella-EUR, tramite la C.E.A.F. 

L'esame del rapporto ha posto in evidenza alcuni aspetti 
fondamentali: 

1) l'istruttoria delle pratiche si mostra approssimativa, carente, 
limitata alla stesura di relazioni contenenti in massima parte 
informazioni rese dagli interessati, del tutto incomplete per una 
valutazione approfondita dell'affidato; 

2) la Sede di Roma del "Banco", nonostante i ripetuti richiami da 
parte della Direzione Centrale, consente costanti sconfinamenti 
sulle linee di credito accordato e non procederempestivamente al 
riesame d~i rapporti scaduti di validità (Marchini - Bataclava); 

3) il comportamento degli organi aziendali preposti alla erogazione 
del credito appare criticabile, in quanto nella specie hanno ac
cordato un rilevante sostegno creditizio sulla base di generiche 
necessità finanziarie, fondandosi soprattutto sulla cosidettta 
'I introduzione nel mercato'l del Marchini: in questa ottica, a ga
ranzia 'dei rischi, si è acquisita la sola firma del Marchini, ri
nunciando a garanzie di maggiore consistenza e solidità; 

4) lo smobilizzo dei crediti, al momento, appare legato unicamente 
alla attuazione da parte del gruppo di un programma di rientro 
a lunga scadenza. 

4) GRUPPO BASTOGI 

Per fornire un'idea più precisa sull'andamento dei rappor
ti creditizi tra il "gruppo" Bastogi - indebitato con il Banco al 
31.3.78, per crediti di cassa di L. 7.343 milioni (a fronte di fidi 
per L. 5.691 milioni) e di firma per L. 2.522 milioni, si ritiene 
opportuno analizzare distintamente le singole imprese affidate sot
to i profili tecnico e di merito. 
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a) ~astogi Finanziaria SpA 

Le recenti vicende della fihanziaria, controllata dal gruppo 
"Pesenti" sono note; informate alla necessità di un riassetto (cd. tipi§;. 
no Grandi " ), comprendono: 

- da un lato, la cessione dei pacchetti azionari di tal une società (UN.! 
CEM, SACFEM, FAR, Bor1etti), in parte già realizzate (UNICEM e SACFEM) 

- dall'altro, l'operazione di incorporazione, in via di perfezionamento, 
dei "Beni Stabili" e la continuazione di una gestione di gruppo delle 
società di Raffaele Ursini (tramite la "Agesco") essendo stata abban
donata per il momento la scelta di un commissario governativo per la 
"Liquichimica". La Bastogi in tal modo spera di potersi liberare di 
certi "rami secchi" - sempre che venga trovato il punto d'incontro con 
il Banco di Napoli per la F.A.R. - e, nel contempo, di poter rientra
re dei crediti vantati dalla controllata CTIP (100%) nei confronti del 
la "Liquichimica".· 

Questa linea d'azione, almeno nel breve termine, non appare de 
cisiva se si pensa allo stato di "decomposizione" di quella che fino a 
pochi anni addietro rappresentava la più efficiente e potente finanzia
ria, con una imponente mole di partecipazioni in aziende all' epoca prim§;. 
rie, quali la SME (15%), la Montedison (8%), la Borletti (83% circa), la 
COGEFAR (100%), la Beni Stabili (51%) e l'Italcementi, quota quest'ulti
ma dismessa in base alla legge che vieta gli incroci azionari con passag 
gio del pacchetto ad Ursini (azionista della finanziaria). 

I primi sintomi di crisi, stando ai dati elaborati da Medioba~ 
ca, sono ricavabili dall'andamento economico della società che dal 1975 , 

31':::' fatto segnare una netta inversione di tendenza rispetto al passato: 
. 'i bilanc~ fino al 1974, infatti, chiudevano con utili di L. 8/9 miliar

di; dal 1975 in poi gli utili appaiono simbolicamente scritturati per c! 
fre irrisorie in rapporto alle dimensioni della società (L. 37 milioni 
nel 1975; L. 68 milioni nel 1976). 

Più precisamente, la situazione patrimoniale al 31.12.76 pone 
in evidenza: 

crediti verso società "controllate" e "collegate" per oltre L. 77 mi
liardi, più che triplicati rispetto al 1973 (L. 18 miliardi), che as
sorbono quasi il 30% delle attività globali. E a questo andrebbe ag
giunto che per una certa quota si tratta di crediti inesigibili rap
presentando vere e'proprie immobilizzazioni; 

- partecipazioni per L. 184 miliardi che i ricercatori Mediobanca, in b§;. 
se ai rispettivi capitali netti, hanno calcolato in complessive L. 150 
miliardi. 

Il conto profitti e perdite mostra una contrazione del rendi
mento delle partecipazioni a fronte di una variazione di segno inverso 
nei proventi di crediti verso società del gruppo: dalle risultanze 75/76 
i "dividendi" sono passati da L. 5,8 miliardi a L. 3,1 miliardi mentre 
gli interessi attivi di finanziamento hanno raggiunto L. 10 miliardi 
(da L. 6 miliardi del 1975). 

Di qui una considerazione fondamentale: le controllate Basto
gi distribuiscono sempre meno dividendi e, di converso, accusano maggior 
bisogno di disponibilità liquide che vengono fornite dalla capo-gruppo 

'·1 che doi fatto si sta trasformando in una sorta di "banca impropria" pre~ 
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dendo a pres~ito denaro dal sistema bancario (con un carico per il 1976 
di L. 10 miliardi) per accordarlo alle proprie società. 

I vari conti intestati alla finanziaria, depurati della movi
mentazione di giro (bonifici in arrivo, con connessa contestuale dispo
sizione) nonché delle operazioni di mero spostamento di disponibilità 
da un conto all'altro, palesano una scarsa movimentazione. 

In particolar~. l'utilizzo pieno del conto corrente n. 1462 
in essere presso la Sede di Milano contro pegno di: 

- azioni Montedison per n. 18.400.000 titoli, ammontanti aL.2.355.200DOC 

- azioni Beni Stabili per n. 100.000 titoli, ammontanti a L. 191 milioni 

deriva da operazioni di riporto poste in essere nel febbraio/aprile 1974 
e successivamente rinnovate, con aumento e/o diminuzioni in relazione al 
le occorrenze finanziarie della, cliente, trasformate, "allo scopo di 
snellire l'operativi tà della specifica nostra collaborazione", in antici-
~azion~a scadenza fissa rinnovabile di due mesi in due mesi. 

• Andamento stagnante ha fatto segnare anche il conto n. 1463 l'a 
presentante l'anticipo di L. 5 miliardi effettuato nell'agosto 1977 qua
Ìe prefinanziamento di operazione di mutuo Interbanc·a per L. 10 miliar
d~; il saldo debitore è stato poi coperto (29/9) a seguito del ricono
scimento del netto ricavo da parte dell'Ente mutuante. 

Al riguardo, si sottolinea che - come praticato per le opera
zioni della specie - l'Ambrosiano al fine di consentire alla Bastogi di 
poter "consolidare le proprie esposizioni a breve nei confronti di Isti
tuti di credito ordinario" ha costituito la relativa provvista mediante 
contestuale sottoscrizione di certificati di deposito Interbanca. 

) CO.GE.CO. Compagnia Generale Costruzioni SpA 

• L'impresa del settore edilizio - già appartenente al gruppo 
"Beni Stabili" - fruiva di una facilitazione di credito in conto cor
rente per L. 550 milioni, risalente ad epoca anteriore al gennaio 1976 
(manca agli atti la corrispondenza antecedente a detta data). 

Gli utilizzi per tutto il 1976 e il 1977 si sono mantenuti al 
tetto dell'indebitamento con punte sconfinanti sull'accordato, dipende~ 
ti da una movimentazione superficiale su un debito di base sostanzialme~ 
te fermo; nel corso del 1978, poi, le uniche operazioni registrate sul 
conto di pertinenza della Società riflettono addebiti trimestrali di com 
petenze. 

I sintomi di tensione, rilevati in sede di analisi tecnica del 
la posizione, trovano conferma: 

- nelle esposizioni stagnanti del sistema nei confronti della "CO.GE.COil 
quali si evincono dalla Centrale dei Rischi che segnala anche sconfin~ 
menti non temporanei, di notevole entità, sull'accordato: 1/78 L. 899 
milioni; 2/78 L. 1.734 milioni; 3/78 L. 2.054 milioni; 4/78 L. 1~810 

milioni; 5/78 L. 709 milioni; 

- nei dati di bilancio i quali mostrano "un crescente squilibrio finan
ziario ed un notevolissimo dilatarsi dell'indebitamento a breve, che 
ha ormai superato persino il giro di affari svolto". 

Le situazioni patrimoniali al 31.12.75 e al 31.12.76, poste a 
raffronto, stanno a significare senza dubbio la sproporzione tra debiti-
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impegni e mezzl propri nonché il mancato coordinamento delle risorse a 
ziendali, con immobllizzazioni tecniche che si incrementano per apertu 
ra dl nuovl cantieri e con crediti correnti che aumentano a causa di 
strutturali ritardi nei pagamenti da parte delle amministrazioni pub
bliche, coperti lè une e gli altri tramite un anormale gonfiamento dei 
debiti· a breve - soprattutto bancari - che si ripercuote inevitabilmen 
te sulla redditività aziendale. 

L'anomaJia della posizione, qualificata di "puro impiego", 
non era sconosciuta alla Direzione Centrale del Banco che fin dall'ot
tobre 1976 premeva s~lla Sede di Roma per l'acquisizione della fideiu~ 
sione della capo-gruppo in sostituzione della lettera di patronage, no 
impegnativa, già in essere, al fine di assicurare una garanzia comunqu 
escutibile. 

Anzi, l'atteggiamento della stessa Direzione poneva come 
"prioritario" l'accertamento della disponibilità della SpA Bastogi a 
rilascio di valide garanzie in occasione di una proposta di finanzia
mento di L. 5 miliardi avanzata nel febbraio 1977 e che si sarebbe do
vuta effettuare "in pool" (capo-fila S. Spirito) per lavori di sbarra
mento del fiume Tevere commessi alla CO.GE.CO. dall'Ente Autonomo per 
bonifica, irrigazione e valorizzazione fluviale - Arezzo (proposta con 
?isito negativo). 

c) Istrumenti Misura C.G.S. SpA 

Le considerazioni esposte per la CO. GE. CO." possono estender" 
si alla "Istrumenti Misura", la quale sta attraversando una fase di 
riorganizzazione dell'attività, fino all'attuazione "della quale la 
società dovrebbe continuare a denunciare perdite di esercizio, "passag 
gi obbligati in vista di positivi futuri sviluppi". Il programma a lu~ 

ga scadenza, per un investimento globale di L. 30 miliardi, prevede la 
installazione di due stabilimenti (USMATE e Monza) e l'articolazione 
della produzione in quattro unità ~perative, C.G.S. Trasformatori, CGS 
Apparecchiature e Strumentazioni S.G.S. Consyst e Costr. asso Meridio
nali; La Istrument Misura, pertanto, sarebbe destinata a diventare una 
"holding". 

Il piano si basa soprattutto sulla ricerca di sbocchi al~'at" 
tività industriale.individuata nei settori esportazione e strumentazio" 
ne automobilistica. 

In relazione al massiccio impegno affrontato, la Direzione 
Centrale, con lettera in data 12.7.1978 nel riesaminare "la pratica al 
la luce dei recenti sviluppi verificatisi nel gruppo cui l'emargina" 
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nata appartiene e considerato l'orientamento cautelativo assunto dal 
sistema", ha ritenuto di "assumere una posizione prudenziale", ridu
cendo lo scoperto di conto corrente da L. 350 milioni a L. 150 milio 

~ ni (pf~esistente entità dell'appoggio globale). 

:': .• Analogo orientamento sarebbe stato tenuto nella stessa oc-
'A!!","' ," ," . 

. casiOne dal Credito Varesino con una riduzione delle facilitazioni 
fruite dalla C.G.S. da L. 700 milioni a L. 350 milioni. 

Dalla documentazione in atti si rilevano, altresì, numerosi 
richiami all'andamento "teso e pieno degli utilizzi" con l'invito ad 
imprimere al rapporto una più adeguata operatività ed elasticità. 

d) CASER S.p.A. 

Anche per questa azienda - operante .nel settore della fabbrl 
cazione di trapani radiali (Caser Sedico - collegata) e di altri tipi 
di macchinari della specie - i dati di bilancio disponibili al 31 di
cembre 1976 pongono in evidenza una struttura in via di transizione e 
di riassetto produttivo, caratterizzata da "una rispondenza piuttosto 
limitata ed una pesante situazione finanziaria con un modesto risult~ 
to economico". Comunque, una certa a ttenUElone dello squilibrio, dete,!: 
minatosi fin dal passaggio del pacchetto azionario dal vecchio deten
tore (Casati), sembra doversi connettere alle operazioni di aumento 
di capitale del giugno 1977 - da L. 1 miliardo a L. 2,3 miliardi - e 
al perfezionamento di mutui per L. 1,5 miliardi. 

Pur considerati questi elementi positivi, alla richiesta di 
aumento delle facilitazioni in essere, con lettera del 4/7/77 la Di
rezione Centrale rispondeva in senso negativo persistendo le carenze 
sotto il profilo patrimoniale ("assetto finanziario alquanto pesante") 
e non ritenendo sufficienti, "per l'adeguata tutela dei nostri rischi" 
le lettere di patronage che sarebbero state rilasciate dai gruppi di 
controllo a fronte del prospettato incremento dell'accordato. La Dir~ 
zione concludeva, dichiarandosi disposta a recedere da tale atteggia
mento "solo a condizione che possano essere acquisite regolari garan
zie fideiussorie". 

L'andamento delle facilitazioni in essere presso la Filiale 
di Pavia vale da conferma dello stato attuale della Società: 

i saldi di conto corrente si mostrano costantemente tesi con perio
dici scon,finamenti rispetto all'accordato (anche se di non rilevante 
enti tà) ; 

- il castelletto sconto risulta scarsamente utilizzato e non certo 
trascurabile appare la percentuale degli insoluti e richiamati nel 
periodo preso in considerazione dalla elaborazione PRO.RA (17,30%). 
La stessa Direzione Centrale nel gennaio 1978 ha fatto presente che 
"trattasi di carta non molto frazionata a carico di nominativi ri
petuti", sottolineando nel contempo la necessità di ampie delucid~ 
zioni circa l'accettazione di un effetto per L. 58,2 milioni a cari 
co della "Caser-Sedico" totalmente controllata dalla società in di
scorso. 
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.' ... 

"e) SA,BIEM· - Industria Elettromeccanica S. p. A. 

L'impresa operante nel settore della fabbricazione e com
mercializzazione di materiali sussidiari dell'edilizia (metallica, ~ 
lettrica, ascensori e montacarichi), sotto il profilo patrimoniale 
fa segnare un insistente ricorso all'indebitamento bancario "a fron
te di un peggioramento dei termini di incasso dei crediti vantati 
verso la clientela nazionale, che assorbe il 66% del fatturato. La ' 
società tende a consolidare i crediti vantati verso le consociate 
estere ricorrendo a mutui a medio termine"; nel bilancio al 31/12/77 
sono indicate plusvalenze di circa 10.000 milioni "originate dalla 
valutazione corrente degli immobili (terreni e fabbricati) e del ma
gazzino". Dette plusvalenze, unitamente all'incremento della rispon
denza aziendaleJper effetto dell'aumento del capitale a L. 5 milia~ 
di, hanno stabilito un miglioramento finanziario: tuttavia, la stru! 
tura permane largamente sotto capitalizzata, tenuto conto del rappor
to di 1 a 8 dei mezzi propri rispetto al capitale investito. 

Sotto il profilo economico registra "un utile sia pur mode
sto, invertendo in tal modo la fase negativa che aveva caratterizzato 
l'andamento degli esercizi precedenti. Le perdi te precedentemente acc~ 
mulate sono state ripianate con l'utilizzo del fondo rivalutazione im 
mobilizzi". 

Le relazioni con la cliente - a parte lo scarso utilizzo 
delle linee di credito per portafoglio commerciale e per anticipi i~ 
port/export - si presentano con una insufficiente movimentazione del 
conto corrente (con punte di sconfino, anche se di lieve entità). 

Da precisare che nel marzo 1978 il fido è stato elevato di 
L. 250 milioni a titolo di scoperto supplementare per prefinanziamen
to mutuo Interbanca. 

~) COGEFAR S.p.A. 

Caratteristiche di incaglio si individuano anche nella eSPQ 
zione nei confronti della Cogefar (Cogefar Costruzioni Generali SpA), 
impresa del settore edilizio-stradale-ferroviario già del gruppo "La 
Centrale" (Cogefar Costruzioni Generali Farsura), poi passata sotto 
il controllo prima parziale 52% - poi totale 100% - della Bastogi: 

Le informazioni in atto sono del tutto carenti per una val~ 
tazione completa ed esauriente della cliente, trattandosi di rinnovo 
di linee di credito già in essere presso la Banca Mobiliare Piemont~ 
se e il Banco d'Imperia, aziende incorporate dal Banco Ambrosiano. 

g) C.T.I.P. S.p.A. - Compagnia Tecnica Industriali Petroli - Roma 

L'esposizione del "Banco" di L. 4.565 milioni si riferiva 
per: 

- L. 2.565 milion i qwta parte di pertinenza dell' ispezionata relativa 
a n. 11 fideiussioni rilasciate dalla capofila Bancoper 
alla SNIC di Algeri, a garanzia di anticipi contrattuali 
pari al 10% corrisposto; 
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- L. 2.000 milioni all'ammontare degli effetti scontati in preceden
za a carico della Liquichimica Biosintesi S.p.A., resi 
protestati e allo stato scritturati a "partite da sistema
re". 

In merito ai "crediti di firma", essi discendevano da una 
convenzione "in pool" - stipulata tra il Credit, la Comit, il Banco 
di Roma, l'I.B.I., il Banco di Napoli, l'ispezionata e la Bancoper 
capofila e intestataria di n. 2 quote - che prevedeva l'impegno delle 
banche a rilasciare garanzie nella misura del 15% contrattuale. In 
data 9/6/78 il Banco, in relazione agli impegni precedentemente assu~ 
ti, aveva aderito al rilascio di ulteriori ed ultime n. 11cfideiussiQ 
ni per un totale di $ USA 1.479.890 (su $ USA 10.354.890 complessivi), 
per un ctv. di L.1.266,7 milioni a fronte di pagamenti anticipati del
la controparte algerina SNIC; l'adesione era condizionata all'acquis! 
zione da parte della capofila di garanzie fideiussorie dalle società 
sub-fornitrici della CTIP,da assumere nell'interesse del pool. 

Con telex del 24/4/78, il Banco Ambrosiano decideva di svin 
colare gradatamente le disponibilità in valuta in suo possesso, dopo 
i numerosi atteggiamenti negativi assunti in precedenza ($ USA 
Il.223.855,14 e D.A. 8.500.000). Difatti la convenzione prevedeva lo 
svincolo solo al perfezionamento dell'operazione I.M.I.: condizione 
non verificatasi. 

Sulla società hanno inciso sensibilmente e sfavorevolmente 
le note vicende del gruppo Liquichimica; il rientro dei cospicui cr~ 
diti vantati dalla CTIP verso le società di tale gruppo (oltre L. 40 
miliardi) appare condizionato dall'esito delle azioni allo stato al
l'esame delle diverse sedi per il risanamento delle aziende del sud
detto gruppo. 

Per quanto concerne poi il rischio di portafoglio di L. 2 
miliardi, costituito come si è detto da effetti insoluti e protesta
ti che provengono da costanti rinnovi a far tempo dal 5/3/76 a cari
co della Liquichimica, la capof~la si è adoperata per ottenere dalla 
Bastogi il rilascio di una garanzia fideiussoria. A fina giuggo '78, 
nonostante tale intervento, l'impegno fideiussorio non risulta anco
ra rilasciato. Le altre condizioni, in un primo ~omenr.o poste dallo 
Ambrosiano ai fini del menzionato svincolo, non hanno avuto alcun se 
guito e cioè: 

- la costituzione in pegno da parte della Bastogi di titoli quotati 
per un controvalore pari a quello dei depositi da svincolare; 

- l'intervento presso l'IMI, perchè rilasciasse lettera comprovante 
l'avvenuto perfezionamento della pratica di finanziamento; 

- la consegna da parte della CTIP di una situazione patrimoniale e 
finanziaria aggiornata nonchè di un preventivo delle future occor
renze·. 

..' Dalla data della sottoscrizione della convenzione (~77) 
~ 

.la .situazione finanziaria della società risulta essersi profondamen-
;~edeteriorata. Piò volte il Servizio Fidi della Dìrezione Centrale 
del Banco ha fatto presente che la realizzazione degli effetti prote
sta~idoveva essere effettuata indipendentemente dagli accordi che la 
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CTIP avrebbestLpulato cx::n isuoi debitori .Ma, a fine giugno '78, detti va
lori non risultano ancora sistemati. 

Anche il gruppo finanziario, cui fa capo la CTIP, e cioè 
la Bastogi'~on appare in grado di sostenere finanziariamente la 

,CTIP s,tessa.' La soluzione delle difficol tà pressanti dell' affidata 
sembra' strettamente collegata all'esito del mutuo IMI; la pratica, 

i,da quanto risulta, sta seguendo il suo normale svolgimento e benchè 
'o~ta~orata dai continui decreti ingiuntivi, tuttavia, allo stato, è 
"ferma per mancanza di fondi dell' Ente. 

Il timore, più volte manifestato dalla Direzione Centrale 
del Banco, è che le somme svincolate più che per far fronte alle necess.;!;. 
tà relative al contratto SNIC, vengano distratte per la ordinaria ge
stione della società. 

Considerazioni conclusive 

Considerata la situazione patrimoniale-reddituale del grup~ 
po, atteso al tresì l'andalTlento dei rapporti in essere con l'Ambrosia
no, si ritiene che le società facenti capo alla Bastogi presentino in 
dubbie caratteristiche di incaglio. 

Un discorso a parte va fatto per la CTIP, società impegnata 
- come già ~etto - nel salvataggio della Liquichimica al fine di sal
vaguardare i crediti da questa vantati nei confronti dell'azienda 
chimica di Ursini. 

Si ha presente, altresì, che la sopravvivenza stessa di qu~' 
sta società - che appartiene ad una finanziaria estera della Bastogi, 
la Bastogi International di Nassau (Bahamas), con una intestazione 
che non può escludersi possa essere meramente fiduciaria - dipende 
dal sal v ataggio della Liquichimica, la cui crisi potrebbe coinvolge
re anche la Bastogi per le fideiussioni rilasciate a garanzia degli 
impegni assunti dalla medesima CTIP. 

Si ritiene pertanto che la posizione rappresenti una soffe
renza dell'azienda senza formulare alcuna previsione di perdita, non 
risultando al momento elementi certi per una sua quantificazione;peral 
tro è stato espresso un giudizio di dubbio realizzo di L. ~ miliardi 

(effetti protestati) 

5) GRUPPO ISTITUTO ROMANO BENI STABILI 

Istituto Romano Beni Stabi-

linea di 
credito 

li SpA - Roma c/c 

- Olimpia SpA - Roma c/c 

- Immobiliare Solaria SpA-Roma c/c 

(dati 

fido 

1.950 

750 

500 

3.200 
======== 

in milioni di lire) 

utilizzo 
fidi 

indiretti 

1.151 1.250 

318 = 
560 = 

2.029 1. 250 
======= ----------------

Il gruppo, indebitato come sopra indicato (dati al 31/3/78), 
fa capo alla finanziaria "Bastogi" e si articola in una serie di immo 

" bi:Hari: 
\ 
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controllate, quali la SpA "Litoranea", "Readymix in liquidazione", 
"Solava", "GioIi tti", "Olimpia", "Colosso Domus", "Pasteur", "le 
soc. a resp. limitata "Sapin" e "Cavis in liquidazione" e la "Gero 
Immobiliare S.A. di Lussemburgo; 

- collegate, quali la SpA "Bestar-Beni Stabili Arezzo", NACI - Napoli 
Centro Imm.", "MEDEDIL - Ed. Mediterranea", "SOCOPE - Costruzioni 
Popolari ed Economiche" e le "Società Immobiliari Fontoine Pare S.A. 
Yverdon (CH). 

L'operazione di incorporazione dell'Istituto romano nella 
"Bastogi" sembra essersi realizzata da poco; operazione considerata 
dalla nuova "gestione Grandi" quale tappa fondamentale per l'espansi~ 
ne e il rilancio della finanziaria. 

Dalle quotazioni di borsa al fine luglio 1978 emerge un rial 
zo di circa il 15% dei titoli "Beni Stabili" in vista del perfeziona
mento di un progetto che ha tncontrato consensi e critiche insieme, 
critiche soprattutto da parte dell'azionista di minoranza degli "Sta
bili", il quale teme la sostituzione di titoli ad un certo rendimento 
- seppure minimo - con titoli a "dividendo zero"; basti tenere prese!:!, 
te che il 1977 per la "Bastogi" si è chiuso con circa 45 miliardi di 
perdite. 

L'analisi dei rapporti in essere con le società del gruppo 
"Beni "S'tabili" viene qui effettuata distintintamente per singolo aff,! 
datri ~l fine di una pi~ efficace individuazione di elementi comude di 
scordanti tra i componen~i del gruppo stesso. 

a) Olimpia S.p.A. 

L'attività aziendale risulta "praticamente limitata all'am
ministrazione dell'immobile di proprietà di Via Amendola in Roma"; 
di qui "la limitatissima movimentazione del rapporto e l'attività ... 
che fa escludere la possibilità di una pronta ripresa del lavoro" e 
l'invito "ad intrattenere la fidegarante SpA Istituto Romano Beni 
Stabili al fine di stabilire le reali necessità del gruppo con conse
guente adeguamento delle linee di fido" (cfr. letto Dir. Centrale 
17/1/77 diretta alla Sede di Roma). 

I dati di bilancio della società al 31/12/76 pongono in tut 
ta evidenza le pesantezza della situazione nelle quale si trova .ad o
perare l'azienda e la dipendenza della stessa dalla capo-gruppoJcon 
una quasi totale mancanza di mezzi propri (immobilizzi patrimoniali 
1. 4.328,6milioni; attività realizzabili L. 4 milioni a fronte di debi 
ti a medio e lungo termine per L. 4.016 milioni e a breve per L. 214 
milioni) . 

Nel novembre 1977, in sede di riesame delJa pratica, la stes 
sa Sede di Roma che gestisce il rapporto, precisa: "nel 1976 poche 
unità aff~ate hanno prodotto modesti ricavi che sono stati totalmen 
te assorbiti dalle spese di gestione". 

Il Servizio Fidi, nell'occasione, pur esprimendo un parere 
in linea di massima positivo - fondato sulla "primarietà della socie
tà di controllo diretto (Beni Stabili) nonchè dei rapporti intratte
nu·ti con al tre aziende del gruppo Bastogi" - sottolinea: 
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1) in merito al bilancio 1976 "situazione ,che poco si discosta da 
quello precedente. L~equilibrio viene sempre mantenuto capitaliz
zando j maggiori costi di gestione. Al passivo modesto aumento dei 
debit-i bancari. Più consistente appare l'indebitamento verso la so 
cietà di controllo. Rispondenza limitata al capitale sociale"; 

2) in merito al sostegno creditizio "Base fiduciaria sproporzionata 
con utilizzi peraltro sempre contenuti ed elastici. Tale situazione 
fa ritenere che, a meno dello sblocco della attività sociale, sarà 
problematico avere un aumento della movimentazione in conto corren
te". 

Dai dati della Centrale dei Rischi, esaminati per il perio
do ottobre 1977/marzo 1978, emerge un progressivo indebitamento banca 
rio a breve che non appare correlato alle occorrenze di lunga scaden: 
za dell'azienda: il debito della "Olimpia" nei confronti del sistema 
è passato da L. 712 milioni dell'ottobre/novembre 1977 a L. 2.223 mi 
lioni nel dicembre, a L. 2.945 milioni nel gennaio 1978, a L. 2.974 
milioni nel febbraio e a L. 3.276 milioni nel marzo. 

Per quanto concerne l'Ambrosiano, fino al marzo 1978 è 
completamente mancata una sia pur minima movimentazione del conto 
(saldo "a debito" costante L. 15/16 milioni, con addebiti solo di 
competenze trimestrali). 

b) Immobiliare Solaria S.p.A. 

Le considerazioni esposte possono, in linea di massima, ri
petersi per la "Solaria", che denuncia un ricorso al credito bancario 
a fasi alterne, con punte di tensione in connessione con l'attuazione 
di programmi di sistemazione di stabili di proprietà (quali quelli 
di recente realizzati nel complesso di San Siro in Milano) e con lu~ 
ghi periodi di stasi nei quali l'attività viene limitata alla sola 
gestione immobiliare. 

I dati di bilancio al 31/12/76 e l'andamento della posizio
ne nei confronti dell'intero sistema e nei confronti dell'Ambrosiano 
per il periodo 10/77 - 3/78 mettono in evidenza immobili per lire 
12,3 miliardi e crediti vari per L. 61,9 milioni, a fronte di passi
vità verso banche per L. 221 milioni ed altre per L. 11.835 milioni, 
di cui L. 11.723 milioni rappresentati da debiti verso controllanti. 
Le perdite dell'esercizio in corso e di quelli precedenti sono indi
cate in L. 18 milioni. L'andamento dell'indebitamento nei confronti 
del "Banco" mostra un utilizzo crescente (dai 31 milioni all'ottobre 
1977 ai 560 milioni al 31 marzo 1978, data sotto la quale la società 
risulta obbligata verso il sistema per L. 2.455 milioni. 

c) Beni Stabili S.p.A. 

Per la capo-gruppo l' anal isi effettuata po J' ta a conclusio
ni in parte discordanti con quelle sopra esposte per le controllate, 
il c~e dipende dalla funzione stessa della società quale coordinatri
ce e punto di riferimento di tutta l'attività del .gruppo. 

Dalle informazioni della Centrale dei Rischi emergono: 
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1) un totale mancato utilizzo del portafoglio sconto presso la Cassa 
di Risparmio di Roma e il Banco di Napoli, da porre in relazione 
ad un periodo di stasi nel settore vendite rateali di appartamenti; 

2) un utilizzo degli scoperti di conto corrente presso il sistema co
stantemente fermo al livello di 12/15 miliardi, pari a circa il 
50% del totale accordato (L. 28 miliardi); 

3) indebitamento a lunga scadenza per L. 70 miliardi circa, diretto 
a far fronte ad acquisti e ristrutturazioni di immobili anche per 
conto delle ilcontrollate" e "collegate"; nei rimborsi si nota qual 
che ritardo anche di notevole dimensione (1/78 L. 1.265 milioni); 

4) il.progressivo elevarsi degli impegni di firma, passato da L. 21 
miliardi del dicembre 1976 ai 35 miliardi del marzo 1978 . 

. : \. 

Il bilancio ufficiale al 31/12/1976 evidenzia: 

1) la buona rispondenza aziendale data dal capitale e dalle riserve; 

2) attività realizzabili individuabili quasi esclusivamente in credi
ti vantati verso società del gruppo; 

3) il sensibile carico dei mutui che, tra l'altro, risulta esposto 
per importo inferiore a quello risultante dalla Centrale dei Ri
schi a Ila stessa data del 31/12/76 (da bilancio L. 68.653 milio
ni; da C.R. L. 75.666 milioni). 

Considerazioni conclusive sul "gruppo" 

Il mancato utilizzo "a p:ieno" delle linee di credito, per 
determinati periodi di tempo, è da correlare alle condizioni partic~ 
larmente onerose prat~cate dall'Ambrosiano per i rapporti in parola; 
nell'arco di tempo settembre 1977/giugno 1978 il tasso è rimasto in
variato al 19,50% e - come sottolineato dalla Sede di Roma in apposi
ta lettera alla Direzione Centrale (21/6/78) - "largamente superiore 
a quelli praticati dalle altre aziende di credito che applicano da 
un minimo del 16,50% fino ad un massimo del 18% f.co.". 

Al 3 lu~lio 1978, comunque, nonostante la citata elevatezza 
dei tassi, l'esposizione nei confronti del gruppo risulta pari a com
plessive L. 2.848,8 milioni a fronte di aperture di credito per glob~ 
li L. 3.200,0 milioni, per evidenti sopravvenute occorrenze. 

In particolare: 
(dati in milioni di lire) 
accordato utilizzo tasso 

Istituto Romano Beni Stabili 
- scoperto "ufficiale" presso Milano 200 47,9 19,50 
- scoperto Iluffic iale Il presso Roma 250 250,0 19,50 
- scoperto "supplementare" presso Roma 1.500 1.365,8 19,50 

Gli scoperti non risultano assistiti da alcuna garanzia, non 
essendo riuscita l'azienda - malgrado qualche tentativo esperito in 
tal senso - ad acquisire l'impegno fideiussorio della "Bastogi". 
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accordato utilizzo tasso 
Olimpia SpA 

scoperto "ufficiale" presso Roma 750 698,8 19,50 

Solaria SpA 
.. ~ . 
:~ scopertò ."ufficiale" presso Roma 500 486,3 19,50 

Gli scoperti della "Olimpia" e della "Solaria" sono garan
titi da fideiussioni limitate, rispettivamente, a L. 750 milioni e a 
L. 500 milioni della capo-gruppo "Beni Stabili". 

In conclusione, l'andamento delle relazioni con il grpppo 
- considerate nella sua globalità - mostra numerosi aspetti che si 
discostano da una erogazione normale del credito e gestione - altre! 
tanto normale - dei rapporti sottostanti, aspetti che giustificano la 
valutazione sintetica di anomalia espressa. 

6) GRUPPO PESENTI 

Alla data di riferimento degli accertamenti ispettivi, l'in
debitamento delle società Immobiliare SpA e Italcementi - Fabbriche 
Riunite Cementc SpA, totalmente controllate dall'ing. Carlo Pesenti, 
assommava a globali L. 10,5 miliardi, pari a poco meno il 5% del to
tale delle passività "a breve" nel sistema (L. 258 miliardi). 

L'esposizione traeva principalmente origine dall'utilizzo 
per L. 3.172 milioni di una linea di credito in conto corrente di li
re 8 miliardi concessa in data 2/2/1978 alla Italmobiliare SpA di Mi
lano, garantita dalla costituzione in pegno di azioni, non quotate, 
delle banche del gruppo in esame. Sotto la stessa data risultavano COI 

sentite alla stessa società da parte della Banca Cattolica del Veneto 
e del Credito Varesino altre due aperture di credito, rispettivamente, 
di L. 7 e L. 5 miliardi. Era stata, quindi, perfezionata un'operazio
ne in "pool" di sostegno al "gruppo Pesenti" di L .. 20 miliardi, glo
balmente assistita da azioni del Credito Commerciale, della Banca 
Provinciale Lombarda e dell'I.B.I., per un valore di poco inferiore 
ai 30 miliavdi. 

Per quanto più specificatamente attiene all'intervento del
l'Ambrosiano, che risultava esposto nei confronti dell'Italmobiliare 
anche per L. 1.122 milioni, connesse con l'utilizzo di uno scoperto 
di conto affidato per L. 1 miliardo, e dell'Italcementi per L. 1.184 
milioni a fronte di un affidamento di conto corrente di L. 1,5 miliar 
di, dall'esame del fascicolo, con riguardo alla più rilevante linea -
di credi to, è emerso quanto segue: 

il tasso della facilitazione garantita è apparso fissato in misura 
alquanto contenuto (14,25%, rivedibile trimestralmente)j all'atto 
della proroga al 31.10 A :78 della validità del fido, intervenuta n~l 
corso degli accertamenti, .de,t:ta' misura: è stàta confermata. Ciò 
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indurrebbe a dare un certo fondamento alle notizie, più volte ripo~ 
tate dalla stampa, circa la esistenza di oscuri ma fitti e continui 
legami tra l'ispezionata ed il gruppo in esame, al quale l'interve~ 
to sarebbe servito per "dare un riassetto" alle proprie partecipa
zioni; 

il "Banco" non era riusciuto ad acquisire copia della delibera del 
Consiglio di amministrazione dell'I.B.I. sulla disponibilità dello 
stesso al trasferimento delle azioni, come previsto dall'art. 5 del 
lo statuto della stessa Banca. Pertanto, il pegno acquisito, pur ri 
tenendosi giuridicamente regolare indipendentemente dal predetto 
preventivo assenso, potrebbe rivelarsi di difficile realizzazione 
qualora il Consiglio di amministrazione dell'I.B.I. negasse il ri
chiesto "gradimento" agli eventuali futuri acquirenti delle azioni 
costituite in pegno. In relazione alla citata limitazione, l'entità 
complessiva della garanzia non appare del tutto sufficiente a copri 
re il d8bito globale; 

- la concessione dell'affidamento di che sopra è stata sollecitamente 
accolta senza effettuare alcuna istruttoria e/o pretendere dall'af
fidata una specifica documentazione aggiornata, in merito alle con
dizioni economiche-patrimoniali della stessa. I sintetici dati di 
situazione al 31/3/1977, semplicemente esposti nel modulo "ad uso 
interno" senza alcun commento o analisi, risultano inviati dall'I
talmobiliare dopo circa 5 mesi dalla data della effettiva erogazione 
del prestito; 

- inoltre, dal raffronto di detti dati con quelli esposti in preceden
za emerge che l'andamento delle due società affidate si presenta 
non sfavorevole s o t t o il profilo patrimoniale; difatti, l'Ital 
mObiliare,e l'Italcementi, rispettivamente, al 31/3/1977 e al 31/12/ 
1976 presentano netti patrimoniali di L. 39 e L. 78 miliardi. Su 
tale -aspetto, occorre, peraltro esprimere riserve in dipendenza degl 
incerti ed aleatori criteri seguiti nella valutazione delle parteci
paz,ioni, principale componente attiva dei due bilanci (L. 288 miliar: 
di ne'l bilancio della Italmobiliare e L. 133 miliardi in quello del 
11. Italcementi). 

Sotto il profilo finanziario, il gruppo palesa evidenti e 
marcate difficoltà, comprovate dal notevole divario tra capitale in
vestito e mezzi propri, assolutamente insufficienti al finanziamento 
della gestione, nonostante la rivalutazione degli immobili, dal pie
no utilizzo della base fiduciaria messa a disposizione dal "sistema" 
(notevoli le "passività" a breve dell'Italmobiliare) nonchè dalla co
stante tensione che caratterizza l'andamento dei conti correnti ape~ 
ti al nome della società. 

A considerazioni non meno negative induce la valutazione 
delle risultanze economiche, attesa la modesta entità dell'utile re~ 
lizzato dall'Italmobiliare (L. 112 milioni) e la perdita di L. 164 
milioni denunciata dall'Italcementi, in chiusura dell'esercizio 1976. 
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El da soggiungere che le recenti risultanze del bilancio al 
31/3/78 confermano la tendenza sopra delineata; i debiti finanziari, 
raggiungendo il tetto dei 300 miliardi(+ 17,2% rispetto all'anno pr~ 
cedente, con un aggravio di oneri finanziari per oltre L. 50 miliardi), 
cifra inferiore di soli 35 miliardi all'entità delle partecipazioni, 
oltre a mettere in evidenza sfavorevoli squilibri gestionali, creano, 
in particolare alla Italmobiliare, seri problemi di conduzione azien
dale, al punto che non sembrano destituite di fondamento le notizie 
circa la possibile-' cessione da parte del "Pesenti" di una delle tre 
banche del suo "gruppo" (Credito Commerciale), dato che è convincimento 
consolidato che il citato "finanziere" difficilmente si priverà dei 
"cd. pacchetti di prestigio" e cioè delle azioni R.A.S. (41,03%), 
Franco Tosi (65%), Acciaierie Falck (25%) e Bastogi (19%). 

7) IMMOBILIARE RIONE TREVI S.p.A. - ROMA 

- Fido 
- Utilizzo 

L. 2.900 milioni 
L. 3.948 milioni 

L'indebitamento trae origine dal saldo del conto corrente 
n. 43503 in essere presso la Sede di Roma, sostalzialmente fermo da 
oltre due anni, in quanto movimentato esclusivamente dall'addebito 
delle competenze trimestrali. 

Trattasi di soc~età, con capitale di L. 1 milione cosi di-
stribuito: 

2C % GI .MO. Centrale Immobiliare e Mobiliare SpA Roma, che fa capo 
all'ing. Loris Corb i; 

20 % S.A.P.E. SpA Roma, in cui è interessato il comm. Lamberto Mican-
geli; 

15 % Delfino srl Roma, che fa capo all'ing. Minciaroni, Consigliere 
del "Banco"; 

45 % Istituto di Credito delle Casse di Risparmio Italiane ICCRI -
Roma. 

Proprietaria di un vasto complesso immobiliare in Roma (Via 
in Arcione, n. 98) per il quale viene indicato un valore di oltre 20 
miliardi, la società è caduta in crisi a seguito del fermo dei lavori 
e dell'indisponibilità dell'immobile, dipendenti da un provvedimento 
di sequestro penale, disposto in data 4/6/76 dall'Autorità giudiziaria 
di Roma, per lavori eseguiti abusivamente e per illeggittimità delle 
licenze. 

Ottenuto, dopo 13 mesi il dissequestro, le note sfavorevoli 
vicende dell'Italcasse (maggiore azionista) hanno impedito all'affida
ta l'acquisi~ione delle disponibilità,promesse e deliberate dal detto 

'"Istituto, necessarie all'ultimazione dei lavori e al pagamento di de
biti correnti. Risulta, infatti, che l'ICCRI aveva deliberato un'antl 
~ipazionè di L. 3,5 miliardi da destinare, quanto a L. 2 miliardi, al 
-pagam'errto de lle rate di mutuI scadute e di al tre esposizioni, e, qua!! 
to a L. 1,5 miliardi, alle opere di completamento dell'immobile. Succe~ 

sivamente, l'Istituto in parola si sarebbe reso promotore di una ini
ziativa diretta a far ottenere alla "I.R.T." un "mutuo supplementare" 
di L. 11 milIardi, necessario alla estinzione di una buona parte delle 
pas$ività a breve (circa L. 13 miliardi). 
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Allo stato, la situazione dell'obbligata appare incerta e 
sotto certi aspetti abbastanza critica; da un lato le è chiusa la po~ 
sibilità di attingere ulteriori crediti al sistema bancario e crediti
zio e dall'altro non le è possibile p6rtare avanti le diverse tratta
tive allacciate per la vendita, in parte o in tutto, del complesso e
dilizio, dat~ che i lavori non sono ancora ultimati. Senza considerare 
poi che nel corso del primo semestre 1978, già alcuni Istituti banca-
~ri (Ba~60 di Napoli e Banca Nazionale del Lavoro), rompendo ogni indu
$io, hanno scritturato la partita a sofferenza e intimato l'I.R.T. al
l'immediata sistemazione dell'esposizione (al 31/3/78 risulta eviden
ziata a "sofferenza" un importo di L. 6,8 miliardi). 

In merito ai rapporti con il Banco, l'esame del dossier ha 
consentito di accertare quanto segue: 

l'esposizione si è palesata ragguardevole, sia rispetto all'indebi
tamento globale della società nei confronti del sistema, con un rap
porto di oltre il 25%, sia, soprattutto, rispetto alle dimensioni 
e alla struttura della affidata, in quanto la valutazione di L. 20 
miliardi ufficialmente attribuita al complesso immobiliare di cui 
sopra si è basata essenzialmente sul "complesso" già completato e 
non in via di ultimazione; 

la rela~ione non è mai stata sottoposta a revisione periodica, nep
pure quando le prime notizie diffusesi sul sequestro dell'Autorità 
giudiziaria avrebbero dovuto determinare un immediato intervento de
gli Organi del Banco per portare ad un ridimensior.amento del debito 
che invece si è dil~to costantemente per le arbitrarie iniziative 
della Sede di Roma; 

- i frequenti richiami del Servizio Fidi della Direzione Centrale 
diretti alla Sede di Roma ad acquisire più aggiornato e completo 
materiale di valutazione sul conto dèll'affidata e sulle società 
portatrici di capitale, non hanno mai avuto concreto seguito; nono
stante ciò, il Banco non ha privato del suo sostegno finanziario la 
società, allargandole, all'occorrenza, l'appoggio senza l'acquisi-

: ~1onedi garanzie di sorta, ancorchè più volte ufficialmente richie 
ste dal predetto Servizio. 

Ciò premesso, si ritiene di classificare la partita tra le 
"incagliate'l, tenuto conto anche delle recenti iniziative degli azio
nisti di minoranza tendenti a sensibilizzare i Commissari straordinari 
dell'ICCRI a trovare una immediata soluzione che prevederebbe: 

- l'accollo all'Istituto di tutti i debiti bancari; 

- l'acquisizione da parte dello stesso dell'intero pacchetto azionario 
della "I.R.T."; 

- l'esborso delle spese necessarie al completamento del complesso, in 
modo da riallacciare le trattative per una sua cessione. 
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8) AMBAR S.p.A. Iniziative Immobiliari - Milano 

Esposizione al 31/3/1978 per L. 2.149 milioni 

L'esposizione è rappresentata dalla liquidazione fine apri
le 1977 di una operazione di acquisto di azioni Wuhrer da parte della 
cliente, il cui controvalore risulta addebitato sul conto n. 99/490, 
acceso nell'occasione (2/5/77), per L. 2.355.311.190, contestualmente 
decurtato di L. 500 milioni per effetto di bonifici disposti dal sig. 
Lucchini di Brescia e dalla Chicago FinanziaI Italy SpA. 

La facilitazione in conto corrente è stata consentita nello 
aprile 1977 dalla Sede di Milano a scadenza fissa (12/77) ed autoriz
zata dal Comitato di Direzione il 23 maggio successivo - a tasso 'tla 
concordare" - sulla base di una bozza di bilancio al 31/12/76 e senza 
procedere ·~lla usuale istruttiria della pratica. 

La validità della linea di credito è stata poi prorogata 
due volte con le stesse modalità sopra accennate . 

. , 
Dopo la prevista scadenza del 30 giugno, nessun riesame dell 

pratica risulta effettuato. 

L'operazione nel suo complesso presenta una serie di anoma
lie che interessano la sua destinazione e il suo rendimento, nonchè 
la stessa affidabilità del cliente. 

Infatti, come già detto, la "ratio" del finanziamento è con
sistita nel fornire i mezzi liquidi occorrenti per l'acquisto di tito
li Wuhrer contro deposito a garanzia dei titoli stessi unitamente al
l'intero pacchetto azionario Ambarj la destinazione ~ confermata dalla 
mancata movimentazione del conto corrente che viene interessato esclu
sivamente dal periodico addebitame~to delle competenze. 

Lo stesso tasso praticato sullo scoperto appare "di favore", 
considerato che per il 1977 si è rapportato a circa il 16%, ridotto 
per il 1978 al 12,50%, palesemente al di sotto delle condizioni appli
cate ad operazioni della specie assistite da garanzia reale. 

A ciò va aggiunto la disinvoltura con la quale gli organi 
competenti har.no prima concesso e poi prorogato un fido di L. 2 mi
liardi ad una società che - stando alle informazioni disponibili, re~ 

lative al bilancio provvisorio al 1976 - presentava una situazione 
patrimoniale· del tutto precaria, rappresentata da attività realizzabi
li rivalutate (immobili) per L. 1,1 miliardi a fronte di debiti verso 
banche per L. 764 milioni e una situazione reddituale in costante pe~ 
dita dal 1974. 

A diverse conclusioni non può condurre la considerazione del 
la garanzia che assiste il fido.(rappresentata dal pegno di numero 
23.207.457 azioni Wlihrer e dell'intero pacchetto della "finanziaria", 
pegno formalizzato con intervento della apparente debitrice, del sig. 
Lucchini e della Chicago Fin. Taly)éi.tESo che:]a quotazione dei titoli 
WUhrer si è andata progressivamente deteriorando, passando da un va
lore di borsa di L. 101 a quello attuale di L.90 (quotazione sulla 
sola piazza di Firenze),il che sembra aver comportato - in sede di 
segnalazione in Centrale dei Rischi - lo stralcio dell'operazione in 
parola da quelle integralmente garantite. 
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In definitiva, le maggiori perplessità sussistono sulla 
dinamica stessa dell'operazione, in relazione anche della mancanza di 
operativi tà del conto in essere con la "Ambar", il cui pacchetto aziono 
rio - girato in garanzia all'Ambrosiano - dovrebbe far capo per il 90% 
al Lucchini e per il 10% alla Chicago Fin. Italy, come comprovato da
gli unici versamenti effettuati all'atto del perfezionamento dell'ope
razione, che - come già detto - sono risultati di L. 500 milioni com
ples~ivi, di pertinenza per L. 450 milioni del Lucchini (bonifico pro
veniente dalla Banca Credito Agrario Bresciano) e per L. 50 milioni 
dalla "Chicago". 

9) MARlNONI GIUSEPPE - privato - MILANO 

Esposizione al 31/3/78 L. 5,5 miliardi 

Presso la Sede di Milano risultavano intestati al sig. Giu
seppe Marioni di Milano i seguenti scoperti di conto corrente: 

- n. 
- n. 

12713 
12714 

con 

" 
saldo al 31/3/78 di L. 1.138 milioni (fido L.l.l00) 
"" " "L. 4.400 " (fido L. 4.300) 

Lp 5.538 milioni a fronte di fidi 
================IBr L. 5.400 mil io 

ni. 
Tali facilitazioni - garantite da fideiussione generica ilI! 

mitata della sig.ra Anna Bonomi - traevano origine da numerosi amplia
menti di fidi risalenti ad epoca precedente il 19/12/75, data nella 
quale il predetto nominativo fruiva di una facoltà di L. 700 milioni, 
garantiti da titoli industriali, non precisati. 

Successivamente, si registravano le seguenti variazioni di 
fidi: 

- al 24/4/76, riduzione del predetto scoperto a L. 670 milioni; 

- al 26/7/76, concessione di un nuovo scoperto in bianco di L. 3.250 
milioni, da utilizzare in un conto "B"; 

al 27/1/77 revoca dello scoperto garantito di L. 670 milioni, e, in 
sostituzione, concessione di uno scoperto interno di L. 900 milio
ni; per detta facilitazione e per quella di L. 3.250 milioni, prec~ 
dmtemmlli accordata veniva acquisi ta fideiussione generale illimitata 
della sig.ra Anna Bonomi; 

- al 2/3/78, i predetti fidi venivano elevati a globali L. 5,4 miliar 
di, come in precedenza precisato. 

A parte ciò, l'esame del dossier non consentiva l'acquisizi~ 
ne di altre notizie degne di rilievo. Difatti: 

- non risultava formulata alcuna istruttoria della pratica, atteso 
che mancava ogni documentazione necessaria alla valutazione del clie 
te; 

- 11 apparte"nza del Marinoni al gruppo Bonomi non era convalidata da 
alcun concreto elemento; anzi dalla lettura e dall'esame dei dati 
contenuti nelle altre pratiche del cennato "gruppo" non emergeva 
che ii Marinoni coprisse alcuna carica amministrativa o dire~tiva 

LJ 
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nelle cennate società. Da una pubblicazione ufficiale, invece, il 
nominativo a margine figurava Presidente del Collegio sindacale del 
la Subalpina Investimenti e sindaco della PostruMarket Italiana, 
due società appartenenti al cenna to "gruppo" Bonomi;; 

- l'andamento dei conti correnti, in persistente posizione di super
utilizzo, denotava che, nonostante i richiami del Servizio Fidi 'del 
la Direzione Centrale, il cliente non era in condizioni di ridurre 
l'indebitamento, che anzi lievitava gradualmente anche a seguito del 
la contabilizzazione trimestrale delle competenze. Basti considerare 
che g~i ultimi movimenti effettivi sui due conti risalivano al 5 a
go~t9 1976 e al 24/8/1977; 

- il tasso applicato sugli scoperti (16,50%, franco commissioni) era 
in linea con quello delle facilitazioni fruite da tutte le altre so
cietà del gruppo "Bonomi". Trattandosi di condizione di favore, in 
quanto il "Banco" non pretendeva alcuna commissione trimestrale' 
c o l m a s s i m o s c o p e r t o non si potevano escludere dal-
le ipotesi, anche quella dell'appartenenza del nominativo ad un di 

verso "gruppo". 

In relazione a quanto precede, si è ritenuto d~ classificare 
la posizione tra le "incagliate", ma per le riserve espresse non si 
escluderebbero ulteriori evoluzioni negative della stessa, specie ove 
si riveli fondato il dubbio che il Marinoni è estraneo al gruppo "Bo
nomi" . 

10) T.E. - TERRENI EDILIZIA S.p.A. - MILANO 

n. 300.000 azioni di proprietà del "Banco" per L. 300 milioninominali 

Nell'ambito delle misure ~dottate per sistemare la posizione 
debitoria del "gruppo Fossati Bellani", allo stato in contenzioso, in 
daJa 15/5/74 l'O:r;~ano amministrativo del "Banco" aveva autorizzato l'a~ 
quisto di un vasto comprensorio, costituito da n. 2 appezzamenti di 
terreno, posti nelle località Crippa e Vescognetta dei Comuni di Sir
tori e Calco (Como), per circa mq. 631.000, di proprietà dello stesso 
"Cotonificio" e della sig.ra Laura Tronconi, moglie del dr. Felice 
Fossati,maggiore azionista della detta società, dichiarata fallita 
nell'ottobre 1975. 

Gli immobili in parola erano stati ceduti al "Banco", con 
rogiti del 5 e dell'll/6/74, al prezzo complessivo di L. 1.280 milio
ni - totalmente destinate all'estinzione di esposizioni di conto cor
rente di pertinenza del "Cotonificio" e dei soci-azionisti dello stes 
so (sigg.ri Fossati Bellani Felice, Gianvittorio, Luigi e Orsenigo 
Carla) - e volturati al nome della "immobiliare" T.E. - Terreni Edili 
zia srl (Roma, Largo del Tritone n. 150), il cui pacchetto di azioni, 
interamente detenuto dal Banco, risultava evidenziato alla voce "par
tecipazioni" per L., 6,5 milioni (contro un immobile già posseduto, u
bicato in Roma e proveniente da analoga pratica di recupero crediti), 
a fronte di un valore nominale di L.50.000. 

Il prezzo era stato fissato sulla base di perizie "sommarie" 
- predisposte da un professionista di fiducia del "Banco" (geom. Cal
di~ola Tito) - che attribuivano ai beni due distinti valori: uno, di 

• 
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L. 1.435 milioni, che riteneva già approvato il piano li lottizzazio
ne, all'epoca solo in esame presso le Autorità competenti ed un seco~ 
do, di L. 843 milioni, che non teneva tonto della predetta lottizza
zione. Sicchè, volendo considerare anche i costi accessori (L. 102 
milioni di-çmeri fiscali e notarili), le cessioni immobiliari erano 
state perfezionate ad un prezzo che poco si discostava dalla massima 
valutazione formulata in sede di stima "sommaria" e nella più ampia 
incertezza sull'accoglimento o meno del "piano" di lottizzazione; sta 
d~ f~tt6che, allo stato, la lottizzazione avrebbe interessato solo 
limitate fasce del terreno sopra descritto e di queste solo una risul 
terebbe ceduta al modico prezzo di L. 10 milioni. 

In relazione all'iniziativa sopra descritta, il "Banco", che 
in data 14/1/74 aveva richiesto all'Organo di Vigilanza l'assenso alle 
operazioni di cui sopra, ritenendole rientranti negli interventi volti 
alla "salvaguardia delle proprie ragioni creditizie", aveva disposto 
a favore della "immobiliare" un'apertura di credito in conto corrente 
(data di registrazione sul libro fidi: 14/6/74) di L. 1,4 miliardi da 
utilizzare gradualmente, "contro contestuale defalco di identici im
porti" dai conti del "Cotonificio" e dei "Fossati Bellani". 

In real tà, la facol tà veniva frui ta per L. 1.346 milioni 
sin dall'll/6/74; in chiusura del predetto mese, il conto (n. 19487 
presso la Sede di Milano) presentava un saldo di L. 1.432,3 milioni 
(emergeva già un'eccedenza di L. 32,2 milioni rispetto all'accordato), 
utilizzate secondo le modalità in precedenza precisate. 

Successivamente, come già previsto nella menzionata dèlibe
ra consiliare, l'affidata veniva trasformata in società per azioni 
ed il suo capitale elevato da L. 50.000 a L. 300 milioni; l'operazio
ne di .che trattasi avveniva in data 2/7/74 con la registrazione di ac
credito sulla scheda di conto corrente di L. 299.950 mila e contestua
le addebito al conto partecipazioni del "Banco". 

Con lettera n. 9938 dell'll/3/74, la "Vigilanza", nel prend~' 
re atto dell'avvenuta operazione, invitava l'azienda ad "adoperarsi 
fattivamente affinchè l'intendimento manifestato di alienare in futu
ro i cespiti in parola trovi concreta attuazione nel più breve tempo 
possibile". 

Sin dall'epoca di acquisizione dei citati _immobili, la Ban
ca d'Italia non veniva resa edotta dell'esatta destinazione che l'a
zienda intendeva dare ai terreni acquistati e che traspariva chiar~en
te nel verbale consiliare della predetta seduta del 15/5/74: si inten
deva realiz7are un "Centro Studill per "aggiornamenti tecnico-professio
nali ad uso delle varie aziende facenti capo all'Istituto ancDe in vi
sta, per il futuro, di collaborazione a livello gruppo Inter-Alpha li • 

I reiterati inviti della Banca d'Italia ad una immediata 
alienazione dei ripetuti cespiti e alla messa in liquidazione dèll'i~ 
mobiliare (lettere n. 20150 del 3/6/75, n. 33584 dell'8/10/75, n. 12012 
del 21/11/75 e n. 35812 del 25/8/76) non hanno sinora trovato alcun 
seguito; nonostante il deciso impegno assunto dall'Organo amministra
tivo nella ~iunione del 12/11/75, è stato fatto più volte presente 
che alla "smobilizzazione della società" osta il pericolo della pos
si~ilità dell'esercizio di un'azione revocatoria da parte del curatore 

"\ del fallimento Fossati, giacchè. com~ si è accertato, il versamento 
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di L. 872 milioni, a de conto dell'esposizione di conto corrente di per
tinenza del "Cotonificio", era avvenuto prima del decorso di 1 anno trE 
il giorno del versamento stesso (18/6/74) e quello della presentazione 
della domanda di amissione alla procedura di concordato preventivo (11 
giugno 1975). 

sta di fatto che, a parte detto pericolo che pure non è da 
sottovalutare, lascerebbero alquanto perplessi le promesse di aliena
zionedegli immobili, dato che l'attività allo stato svolta dalla im
mobiliare, comunerr:ente denominata "Villa Grippa" - sede di frequenti 
convegni e seminari per i dipendenti delle banche del "gruppo" e di 
altri Enti - escluderebbe ogni intenzione del Banco all'alienazione 
dei cespiti in parola. Appare invece certo che il Banco 'ce-
derà, come ha già fatto, gli appezzamenti di terreno che saranno via 
via ammessi alla lottizzazione dalle competenti Autorità. 

El da rimarcare, infine, ~he, in deroga all'art. 9, su pre
scritta autorizzazione della Vigilanza (lett. n. 27498 del 21/8/74), 
in seno alla T.E. SpA ricopriva inizialmente la carica di Presidente " 
del Consiglio di amministrazione il dr. Carlo Olgiati, Direttore Ge
nerale dell' "Ambrosiano". I seguenti funzionari dell'ispezionata dr. 
Emilio De Marchi Gherini, dr. Pietro Strazzera, rag. Giuseppe Spren
gher, dr. Carlo Cito Filomarino, rag. Gianfranco Molteni e rag. Gio
vanni Bompan rivestivano, invece, cariche amministrative e sindacali. 
A partire dal 28/10/75, il dr. Carlo Olgiati ed il rag. Giuseppe 
Sprengher venivano sostituiti dai Vice Direttori Centrali dr. Ferruc
cio Codeluppi e rag. Luigi Saccati. 

Brevi cenni sull'andamento e sulla movimentazione dell'apercredito 

In data 15/5/1974, il Consiglio di amministrazione del "Ban
co" faceva presente che il "fabbisogno finanziario della T.E. - fra 
mezzi da somministrare attraverso l'apercredito e quelli da apportare 
alla 'immobiliare' a titolo di aumento di capitale - si aggirava intor 
no a L. 1.300 milioni". 

Tale delibera "di massima" non trovava evidenza nel libro de: 
fidi: nè la facoltà era segnalata alla C.R., anche se in data 27/5/74, 
la Direzione Centrale del "Banco" comunicava alla Banca d'Italia che 
la concessione alla "immobiliare" di un'apertura di credito di L. 1,3 
miliardi era stata disposta proprio da detta delibera. 

In realtà, il conto risultava utilizzato per la prima volta 
in data 15/5/74, con il prelievo di L. 54 milioni utilizzate dall'affl 
data per l'estinzione di un proprio debito presso la Banca Popolare di 
Novara, mentre le prime registrazioni di affidamenti sul libro obblig~ 
torio si riscontravano a partire dal 10/6/74 (fido di 230 milioni a 
fronte di un utilizzo di L. 246 milioni). 

Anche osservando le operazioni registrate sul conto dopo ta
le data si rilevava che più volte il saldo del conto eccedeva l'affi
damento, anche se per importi di non rilevante entità. Ad èsempio, nel 
periodo dal 31/10/74 al 19/6/75 a fronte di una facoltà di L. 1.200 mi 
lioni, l'utilizzo del conto era oscillato da L. 1.207 milioni a lire 
1.355 milioni. 
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Un più approfondito esame condotto sulla movimentazione del 
conto in esame dal periodo della sua accensione consentiva di riscon
trare che: 

- le operazioni di addebito, a parte quelle rivenienti dagli acquisti 
degli immobili "Fossati" e del mobilio rinvenuto nella "Villa Grip
pa", trovavano origine soprattutto nella gestione della "Villa" 
stessa (spese di pulizia e riscaldamento dei locali, per l'organiz
zazione dei corsi, ecc.); 

- gli accreditamenti, invece, si riferivano a bonifici disposti pre
valentemente dalle banche del "gruppo" per seminari organizzati nel 
l'interesse del personale di tali aziende; menzione a parte merita
no tre versamenti per complessive L. 128,8 milioni, per affitto at
trezzature, eseguiti dall'U.P. Ufficio Pubblicit~ SpA - Milano, soci 
tà cui risulta affidato il servizio della pubtlicità del gruppo "Am
brosiano" . 

La società, nel corso del primo anno della sua attività 
(1974), non potendo contrapporre adeguati profitti ad un oneroso ca
rico di in.teressi (tasso iniziale del 18 1/2 + 1/8, sceso successi v.§; 
ment~ al 16%) chiudeva il bilancio con un deficit di L. 73,1 milioni; 
in chiusura del '75, poi, il bilancio evidenziava un utile di appena 
L. 70. mila. In relazione a tali risultanze, l'Organo amministrativo 
del' ",Banco", nella seduta del 19/11/75, deliberava di rinunciare par
zia l mente ad una parte degli interessi vantati verso la società con
trollata ed autorizzava "storni di scritture" sul conto in esame (li
re 110 milioni nel giugno del '75 e L. 73 milioni nel novembre '75); 
in tal modo gli interessi effettivamente contabilizzati sul conto er~ 
no assommati per il 1974 a L. 25 milioni (invece di L. 135 milioni) e 
per il 1975 a L. 41 milioni (anzichè a L. 114 milioni). A partire dal-
1'1/1/76, invece, il conto veniva definitivamente trattato al tasso 
preferenziale del 5%. 

Alla luce di quanto precede emergono le seguenti considerazi 
ni conclusive: 

- il conto presenta frequenti eccedenze ed una movimentazione non ade
guata alle dimensioni del fido; 

- nonostante le sollecitazioni della IIVigilanza" di alienare al più 
presto la ripetuta partecipazione (n. 300.000 azioni per L. 300 mi
lioni) e cedere i cespiti, l'azienda in realtà non si è mai adoperat 
fattivamente in tal senso; la creazione di un attrezzato "Centro St~ 
di", allo stato in piena attività, la realizzazione di alcune opere 
di ristrutturazione per rendere più funzionale il detto "Centro", 
lasciano presumere che non esiste alcuna reale intenzione dell'Isti
tuto ad alienare la "Villa", della cui effettiva destinazione non 
risulta che sia stata chiaramente edotta la Banca d'Italia, fatta 
eccezione per un fugace accenno nella lettera inviata in data 27 
giugno 1975, in cui risul ta scri tto cl)e "il Banco cere h erà di fi ttart 
per seminari la 'villa' che trovasi nella tenuta Grippa"; 

- i bilanci della società, fatta eccezione per quello del 1974, hanno 
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evidenziato utili di scarso significato (L. 92.000 nel 1976 e lire 
384.000 nel 1977) .e si sarebbero certamente chiusi in perdita se il 
"Banco" avesse preteso interessi di mercato. 

11) GRUPPO TORO-LA CENTRALE 

Nel prospetto a pqg.:B e 39 SalO distintamente riportate le sing~ 
le esposizioni, per cassa e di firma, delle società facenti capo al 
gruppo "Toro-La Centrale" nei riguardi sia dell'Ispezionata sia dell'ig 
tero sistema bancario. In particolare, al 31.3.78, dette società risul
tavano indebitate per: 

- L. 38,5. miliardi (fidi per L. 43,9 mld) verso il Banco Ambrosiano; 

- L. 341,1 miliardi (fidi per L.441,5 mld) verso le altre banche del 
sistema. 

In sostanza, le passività bancarie delle società del "Gruppo" 
nei riguardi dell'ispezionata rappresentavano il 10,14% del totale; ag
giungendo alle stesse le esposizioni della Banca Cattolica (L. 10,3 
mld) e del Credito Varesino (L. 739 milioni), detta percentuale si ele
vava al 13,06%. 

a) La Centr~le Generale Finanziaria SpA Milano 

CapitalB sociale L. 77 miliardi cosi distribuito al 31/12/1977: 

.: " 

- 47;56% Banco Ambrosiano (60,49% in voti); 

~ 52,44% n. 29.500 azionisti diversi. 
======== 

Attività: finanziaria. 

Il conto è. caratterizzato da una movimentazione· di rilievo, 
c o n n e s s a s. o . v e n t e c o n o p e r a z i o n :.1, de-
scritte diffusamente nell'apposito allegato "collegamenti finanziari". 

Detto conto, comunque, appare sempre utilizzato nei limiti de: 
l'accordato; solo in data 15.9.76 presenta un saldo di L. 17,4 miliard~ 
a fronte di un fido di. L. 13 miliardi. Tale sconfinamento risulta poi 
sistemato i~ giorno successivo con l'aumento del fido a L. 19,5 mld. 

Al 31.3.78 il conto in parola denuncia un saldo di L. 19,2 
miliardi; in seguito, per effetto di accrediti collegati alla vendita 
di azioni del Credito Varesino (cfr. pago dell'alI. n. ), il de-
bito de "La Centrale" si è ridotto a L. 4,7 miliardi. A detta data l'oP! 
razione risulta regolata al tasso dell'11,50%; anche in epoche precede! 
ti l'esposizione è stata trattata a tassi preferenziali; in media il sal 
gio applicato si è mantenuto di 3/4 punti al di sotto del "prime rate". 

L'ultima istruttoria della pratica risulta eseguita in data 
2.3.78 con riferimento alla situazione patrimoniale al 31.10.77; in dif 
formità della prassi costantemente seguita, i suddetti dati non sono Sté 
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ti commentati, né approfonditamente analizzati. 

b) Sparfin SpA Milano 

Capitale sociale L. 500 milioni detenuto interamente da "La Centrale Ge
nerale Finanziaria SpA Milano". 

Attività: finanziaria. 

Valgono grosso modo le stesse considerazioni esposte per il 
conto "La Centrale"; la finanziaria risulta intestataria di un c/c affi
dato per L. 8 miliardi, utilizzato costantemente ai limite del predetto 
fido, con debordi sistematici rivenienti dall'addebito delle competenze 
trimestrali. 

Anche il tasso è uguale a quello praticato alla "Centrale" 
nei vari periodi. 

Sul piano formale, l'esame del dossier ha consentito di ri
scontrare che l'i~truttoria è stata svolta ia:modo superficiale, atteso 
che i dati di bilancio al 31.12.76,inviati dall'affidata, non risultano 
criticamente commentati ed analizzati. 

c) Intermatic SpA Torino 

Capitale sociale L. 90 milioni, posseduto per il 100% dall'Intergest SpA 
le cui azioni risultano per il 50% a mani de "Il Piemonte Finanziario 
SpA Torino" e per il restante 50% della "Preservatrice Assicurazioni e 
Riassicurazioni SpA Torino". 

Attività: immobiliare. 

L'indebitamento trae origine da uno scoperto di c/c di L. 202 
milioni (a fronte di un fido di L. 200 milioni) e da un credito di fir
ma di L. 24 milioni per fideiussione rilasciata a favore del Comune di 
Sauze ~'Ouli. La relazione ~roveniente dall'~nc?rporata Banca Mobiliare 
'Piemontese) viene regolata al tasso del 20%+ alI recupero del credito -
istagnant,e da diverso tempo - è strettamente dipendente dalla realizza
~ione"~elle proprietà immobiliari della società, ubicate in Jouvenceaux 
{circa 100 alloggi). 

Dall'istruttoria, eseguita in data 18.4.78 con riferimento ai 
dati del 30.9.77, emergono le seguenti considerazioni sulla società: 

- una marcata sottocapi tal izzazione e una si tuazione finanziaria assai te 
sa con crediti di incerta esazione; 

- l'assenso di redditività. 

Con il realizzo della vendita dell'immobile è prevista la li
quidazione della società. 

d) Il Piemonte Finanziario SpA Torino. 

Capitale sociale L. 1.500 milioni, detenuto per il 68,6% dalla Toro As
sicurazioni SpA Torino. 

AttIvità: finanziaria, industriale ed immobiliare in genere. 
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L'esposizione riviene da operazioni di sconto di effetti di 
natura commerciale, con un utilizzo, alla data di riferimento degli ac
certamenti, di L. 70 milioni a fronte di un castelletto di L. 1.500 mi 
lioni. La società, inoltre fruisce di uno scoperto in c/c di L. 500 mi 
lioni utilizzato prevalentemente su basi creditorie. Le operazioni di 
portafoglio sono regolate al tasso del16~%; quelle in c/c al tasso del 
16:S % debi tore e del 13 % credi tore. 

Anche le rilevazioni C.R. mettono in evidenza la buona rispo~ 
denza finanziaria de "Il Piemonte" che può contare su fidi per globali 
L. 5.075 milioni, utilizzati per sole L. 107 milioni. 

Dai dati di bilancio al 30.6.77 si rileva un netto patrimoni~ 
le di L. 2.602 milioni, un giro annuo di affari per L. 8,4 miliardi ed 
un capitale circolante di L. 728 milioni. 

e) Fornaci Riunite SpA Torino (di recente trasformata in Istituto Pie-
montese lmmobiliare SpA). 

Capitale sociale L. 1.200 milioni, detenuto per il 55% dalla Toro Assi
curazioni SpA Torino e per il 45% dalla Preservatrice Assicurazioni e 
Riassicurazioni SpA Torino. 

Attività: gestione e compravendita di immobili, industria e comm.lateriz 

Al 31.3.78 l'indebitamento di L. 88 milioni si riferisce al
l'utilizzo di uno scoperto di c/c, affidato per L. 50 milioni, e regolato 
al tasso del 20 % nonché di un credito di firma di L. 36 milioni. 

Di modesta entità sono apparsi nel complesso i movimenti del 
c/c, il cui utilizzo, a parte qualche lieve eccezione, si è mantenuto nel 
l'ambito dell'affidamento. In data 17.5.78, il Banco - in vista di una 
maggiore corrente di lavoro dopo l'avvenuta trasformazione della socie
tà"-ha elevato il fido in c/c a L. 250 milioni. 

Nell'ambito del sistema bancario, peraltro, l'affidata utiliz
za (L. 2.008 milioni) quasi integralmente i fidi che le sono messi a di
sposizione (L. 2.070 milioni), anche se globalmente la base fiduciaria 
si mostra adeguata alla rispondenza patrimoniale, atteso che, sulla sco~ 
ta dei dati al 31.12.77, la "Fornaci" può contare su mezzi propri per 01 
tre L. 1.500 milioni. 

f) Toro Assicurazioni SpA Torino 

Capitale sociale L. 18 miliardi così distribuito: 

38,85% "La Centrale" (37,63% sull' intero capi tale; 53,75% in voti e so-
cietà controllate 1,22%) 

~ 61, 15~ "Gruppo Zanon ed al tri" 

Attivitài. esercizio in Italia e all'estero di qualunque ramo di assicu
t'azioDe .~ 

L'esposizione del Banco nei riguardi della Toro riviene esclu
sivamente da crediti di firma, nell'ambito di un massimale "per rilascio 
di fideiussioni e depositi cauzionali" garantiti da polizza assicurativa 
della stessa società. In realtà, trattasi prevalentemente di fideiussion 
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rilasciate dall'ispezionata a garanzia dell'esecuzione di contratti di 
appaI to o di forni ture ad enti pubblici. Per dette "garanzie", il Banco 
app l ica una commissione dello 0,25% in ragione d..'anno, inferiore quindi 
a quella previst~ dall'Accordo. 

A nome della Toro, inoltre, risultano accesi n. 9 conti che al 
31.3.78 presentano giacenze a credito per globali L. 8,6 miliardi, tra! 
tati al tasso del 12,50%. Anche i dati C.R. alla predetta data rilevano 
che la Toro può fare assegnamento su ampi margini disponibili (oltre 17 
miliardi); tale situazione è stata accertata pure per i mesi di aprile 
e maggio 78. 

Sotto il profilo patrimoniale è da riferire che, sulla scorta 
dei dati al 31.12.76, alla società sono attribuiti "mezzi propri azien
~;dali" pe.r circa L. 60 miliardi, per effetto di attività (immobiliari 
per L .. 233 mi l iardi e attivi tà real izzabil i per L. 104 mil iardi) per 
globali L. 338 miliardi, a fronte delle quali sono rilevabili debiti a 
medio e lungo termine per L. 131 miliardi e "finanziari" per L. 113 mi
liardi. Quanto alle risul tanze e'conomiche i predetti dati denunciano 
un utile di L. 1,8 miliardi. 

g) Vittoria Assicurazioni SpA Milano 

Capitale sociale L. 500 milioni, posseduto per il 100% dalla Toro Assi
curazioni SpA Torino. 

Attività: esercizio di tutti i rami di assicurazione. 

Anche il rapporto creditizio con la "Vittoria" è esclusivamen 
te caratterizzato da rilascio di fideiussioni, per le quali viene pret~ 
sa una commissione dello 0,25% in ragione di anno. A fronte di un mass! 
male di L. 500 milioni,risultano rilasciate fideiussione per L. 53 mi
lioni. Nel sistema bancario,la "Vittoria" utilizza solo in minima parte 
(L. 642 milioni) la base fiduciaria (L. 2.900 milioni) messa a sua di
sposizione. 

Gli ultimi dati di bilanc~o (31.12.76) mettono in evidenza una 
rispondenza patrimoniale nel complesso adeguata a fronteggiare i debiti 
aziendali e a finanziare gli immobilizzi tecnici; difatti, i "mezzi pr~ 
pri" assommano a circa L. 33,6 miliardi. 

h) Finanziamenti scambi commerciali e anticipazioni SpA Milano. 

Capitale sociale L. 3 miliardi così ripartito: 

- 20,00% Reale Mutua di Assicurazioni SpA Torino; 

- 30,40% Il Piemonte Finanziario SpA Torino; 

- 39,60% Banche Svizzere; 

- 10,00% Interbanca SpA Milano. 
======= 

Attività: finanziamento vendite rateali, concessioni e anticipazioni g~ 
rantite. 
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Il debito con il Banco è costituito per L. 847 milioni da sc~ 
perto in c/c, affidato per L. 950 milioni, e per L. 101 milioni da effet 
ti commerciali a scadere, rispetto ad un castelletto di L. 250 milioni. 

Frazionato e di buona qualità è risultato il foglio assunto al 
lo sconto. Nel 1977, in più circostanze, il Direttore della Sede ha con
sentito debordi fino ad un massimo di L. 250 milioni dai castelletti, 
successivamente portati a ~onoscenza del Comitato di Direzione e ratifi
cati dalla Commissione di Finanza. Quanto al c/c - regolato al tasso del 
16,50% franco commissioni - esso è apparso costantemente utilizzato in
torno al livello massimo dell'accordat~mentre nel sistema bancario la 
"Fiscambi" conserva ampi margini di utilizzo (L. 11 miliardi al 31.3.78) 

T~ttavia, valutata nel suo complesso, la situazione della soci 
tà appare strettamente dipendente dal credito bancario; ad esso, infatti 
si atti~e in proporzioni quasi doppie rispetto alla rispondenza patri
monial~·costituita quasi esclusivamente da partecipazioni. I dati di sl 

::tu!3.zione al 30.9.77 evidenziano mezzi aziendal i per L. 4,2 mii iardi, un 
giro annuo di affari per L. 24,3 miliardi ed un capitale circolante per 
L. 4,4 mld. Notata la tendenza a consolidare i debiti a breve (cfr. fi
nanz iamenti In terbanca per L. 1 ,8 mld). 

E' da soggiungere che l'affidata risulta altresì esposta per 
fidi indiretti di complessive L. 200 milioni, in dipendenza di fideius
~ioni di pari importo prestate per conto della GE.SI. SpA 

i) Fiscambi Leasing SpA Milano 

Capitale sociale L. 2.500 milioni così distribuito: 

- 30% Fiscambi SpA Milano 

- 30% Fiscambi Immobiliare SpA Milano 

- 30% Interbanca SpA Milano 

- 10% Ist~tuto Centrale Banche e Banchieri SpA Milano 

Attività: concessione in uso o in locazione di beni mobili ed immobili. 

Al 31.3.78, l'esposizione di globali L. 1.801 milioni traeva 
origine da uno scoperto di c/c di L. 491 milioni (fido per L. 1.450 mi
lioni), dall'utilizzo di un'apertura di credito documentaria a favore 
dell'Ace Machinery Ltd pe~ Lgs. 144.365 (per un controvalore di L. 237 
milioni) e da crediti di firma per L. 1.073 milioni (L. 1 mld. a favore 
dell'I.M.I. e L. 73 milioni a favore dell'U.I.C.). 

Il c/c, regolato al tasso del 16,50% franco commissioni, ri
sulta prevalentemente utilizzato per importi che si mantengono costant~ 
mente entro l'accordato; alla data di riferimento degli accertamenti non 
figuravano esposizioni di portafoglio; peraltro, in epoche precedenti e 
soprattutto nel corso del 1977 venivano eff·ettuate dall'affidata ripetu
te operazioni di sconto di ricevute bancarie per importi frequentemente 
eccedenti (in media sui L. 200 milioni) l'ammontare del castelletto (li
re 50 milioni). 

Analogamente a quanto riferito in precedenza, i dati patrimo
niali al 30.9.77 mostrano una situazione finanziaria della società in 
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crescente appesantimento, in dipendenza soprattutto del notevole incre
mento dell'indebitamento bancario (oltre L. 47 mld., a fronte di immob! 
lizzi industriali per L. 41 mld. ed attività realizzabili di poco supe
riore al miliardo). Accertata la tendenza al consolidamento dei debiti 
a breve, a seguito del perfezionamento di finanziamenti IMI (L. 5,9 
miliardi), Interbanca (L. 4,6 mld) e ICIPU (L. 3 mld). 

1) ·Fiscambi ImmobiliareSpA Milano 

Capitale sociale L. 2.500 milioni così dislocato: 

- 31,6% Fiscambi SpA Milano; 

- 10,0% Interbanca SpA Milano; 

- 28,4% Banche Svizzere; 

-15,0% Compagnia Assicurazione di Torino; 

- 15,0% Reale Mutua di Assicurazione di Torino. 

Attività: finanziamenti ipotecari e qualsiasi operazione finanziamento 
connessa ad immobili. 

Il rapporto creditizio con l'Ambrosiano è caratterizzato da 
:Uno scoperto di c/c, con utilizzo al 31.3.78 di L. 394 milioni (fido per 
i.,81'5 miiioni) e da effetti scontati per L. 100 milioni a val ere su !,In 

~astelletto di L. 800 milioni. 

Le operazioni Ji cui sopra risultono trattate ai seguenti ta~ 
si: 16,50%, franco commissioni il debito in c/c;14,75% le partite di 
sconto. 

Alla predetta data, l'Immobiliare poteva disporre nel siste
ma bancario di margini per oltre 15 mld., ancorché la situazione della 
società - sulla scorta dei dati al 31.12.1976 - presentava nel comple~ 
so una struttura patrimoniale ("netto" per L. 3.032 milioni) non ade
guata al livello dell'indebitamento globale (L. 12 mld.). 

Va anche rilevato che negli ultimi tempi l'aumento del capita 
le sociale (L. 1 mld.) ed il perfezionamento di mutui Interbanca per L6,8 
miliardi) hanno determinato un miglioramento delle disponibilità liqui
de dell'affidata, che ha sviluppato il proprio giro di affari portando
lo a L. 22 mld. alla fine del 1977. 

Da menzionare infine che l,Immobiliare in esame ha prestato 
una fideiussione di L. 200 milioni in favore della GE.SI. SpA. 

m) GE.SI. Genova Società Immobiliare SpA - Milano. 

Capitale sociale L. 500 milioni largamente detenuto dalla Fiscambi SpA 
Fiscambi Immobiliare SpA. 

Attività: gestione ed amministrazione di immobili. 

L'esposizione attiene unicamente l'utilizzo di uno scoperto di 
c/c di L. 209 milioni, a fronte di un affidamento di L. 200 milioni. Il 
tasso deldehito è lievemente più oneroso di quello praticato alle so
cietà del gruppo: 17,50% franco commissioni. 
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Il conto è fermo da lungo tempo; gli unici movimenti sono di
pendenti dall'addebito delle competenze trimestrali. 

La società presenta una struttura patrimoniale caratterizzata 
quasi esclusivamente da attività immobiliari per L. 1,8 mld. e da pas
sività bancarie per L. 1,3 mld. Ne discende un netto patrimoniale di 
poco superiore a L. 600 milioni, cui il Servizio Fidi della Direzione 
Centrale del Banco aggiunge un plusvalore dell'appezzamento di terreno 
in Bereguardo di L. 2 miliardi 

n) CO.FI.M. Compagnia Finanziaria Monregalese SpA - Torino. 

Capitale sociale L. 100 milioni distribuito come segue: 

- 45% La Preservatrice Assicurazioni e Riassicurazioni SpA Torino; 

- 55% Il Piemonte Finanziario SpA Torino . 

•. Attività: immobiliare . 

. ' Al 31.3.78 la società risulta indebitata per globali L. 24 mi 
lioni', ·riveni.enti quanto a L. 9 milioni da esposizione di c/c (affida
mento per L. 15 milioni) e per L. 13 milioni da una fideiussione rila
sciata dall'ex Banca Mobiliare Piemontese a favore del Comune di Sauze 
d'Oulx. 

Il rientro è strettamente dipendente dal programma di aliena
zione degli immobili (n. 15 alloggi in Jouvenceaux e n. 1 fabbricato in 
Bibbona), la cui valutazione globale (L. 400 milioni) è tale da consen
tire l'estinzione dell'indebitamento della società quantificabile in 
circa L. 200 milioni. 

Al totale realizzo delle attività immobiliari seguirà l'imme
diata liquidazione della società. 

o) S.A.T.A.P. Società Autostrada Torino Alessandria Piacenza SpA Torino. 

Capitale sociale L. 1.500 milioni, distribuito come segue: 

- 25% La Centrale tramite Sparfin; 

- 45% Diversi Enti pubblici; 

8% Fiat; 

- 22% Banche diverse. 

Attività: costruzioni autostradali. 

L'esposizione di L. 1.519 milioni, a fronte di un fido di lire 
1.000 milioni, è stata classificata alla stregua di una sofferenza, sen 
za previsione di alcuna perdita. Il c/c - regolato al tasso del 19% +1/4 
- è fermo da lungo tempo; l'eccedenza è determinata dall'addebito delle 
competenze trimestrali.Nel sistema bancario, fatto eccezione per il Cred 
to Italiano, il rischio di complessive L. 128 mld. (fidi per L. 114 mi
liardi) è ancora inquadrato fra gli impieghi vivi. 

Si è in attesa di provvedimenti di legge destinati al risana
mento delle società autostradali i.n difficol tà, provvedimenti ai quali 
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sono legate le possibilità di superare la difficile situazione della 
S.A.T.A.? . 

Il Banco, in data 20.7.78 ha fissato al 31.12.78 la scadenza 
interna dello scopertò; in occasione di detta scadenza l'ispezionata si 
è riservata la facoltà di assumere "l'atteggiamento che riterrà più op
portuno per la salvaguardia dei propri interessill. Il Servizio Legale, 
prontamente interessato, ha rinunziato ad assumere una linea di condoti 
più rigida che "non darebbe risul taticoncreti" . 

. Per quanto concerne la situazione della società, si sottolinE 
che le esposizioni bancarie sono di gran lunga superiori al giro della 
società. I dati patrimoniali al 31.12.77 evidenziano un ulteriore peg
gioramento della situazione per l'accumularsi delle rate dei mutui sca
dute ed impagate, la sotLocapitalizzazione della società con un conto 
economico che chiude in pareggio in quanto gli oneri finanziari afferer 
ti alle costruzioni non sono caricati ai "costi", ma portati in aumentc 
delle immobilizzazioni tecniche. 

Non ha avuto alcun seguito il discorso della emissione di un 
nuovo prestito obbligazionario di L. 40 mld .. Le obbligazioni SATAP sor 
tra quelle maggiormente sotto quotate; inoltre, la società non è stata 
in grado di pagare le cedole semestrali di interesse di due prestiti 
(5,50% 1965/1990 e 5,50% 1967/1991) emessi per complessive L. 27 mld. 

p) I.C.O. Fiduciaria Invest~ent Consulting Organization Fiduciaria SpA 
Torino. 

Capitale sociale L. 25 milioni, posseduto totalmente dalla Sparfin SpA 
Milano. 

Attività: fiduciaria. 

Il rapporto creditizio è limitato ad una fideiussione di lire 
650' milioni rilasciata dal Banco a favore della Finanziaria Regionale 
P~emontese SpA, ridotta a L. 500 milioni in data 29.6.78. Detta fideius 
sione - destinata ad estinguersi gradualmente in relazione al pagamento 
delle rate dovute dalla società alla beneficiaria - è garantita dalla c 
stituzione in pegno da parte del sig. Giangiacomo Girandi di N. 162.500 
azioni dell'Istituto Biologico Chemioterapico ABC SpA. 

La società - di modette dimensione e senza particolari probl~ 
mi finanziari - dispone di attività che coprono sufficientemente gli im 
pegni. 

Attiva la gestione e su buoni livelli il patrimonio amministr 
to (01 tre L. 5 mi l iardi). 
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1) La Centrale Gen.Fin. 
SpA - Milano 

2) SPARFIN Soc.Part. e 
Finanz. SpA - Milano 

3) Intermatic SpA - TO 

4) Il Piemonte Finan
ziario SpA - Torino 

5) Fornaci Riunite SpA 
Torino 
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SpA - Torino 

7) Vittoria Ass.SpA - MI 

8) Finanziamenti Scambi 
Comm. e Antic.SpA-MI 

9) Fiscambi Leasing SpA 
Milano 
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Riporto 
10) Fiscambi Immobiliare 

SpA - Milano 

11) GE.SI Genovese Soc. 

linea 
credo 

p.c. 
c/c 

Immob. SpA - Milano I c/c 

12) COFIM Compagnia Fina~ 
ziaria Monregalese 
SpA - Torino c/c 
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Torino 
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12) POSIZIONI DI RISCHIO CARATTERIZZATE DA ASPETTI DI NATURA PARTICO
LARE E IN ORDINE ALLE QUALI NON E' STATO POSSIBILE INDIVIDUARE LA 
EFFETTIVA ED AGGIORNATA COMPOSIZIONE DEL CAPITALE SOCIALE. 

In sede di esame del rischio, particolare attenzione è sta
ta dedicata a n. 6 esposizioni di pertinenza di altrettante società, 
prevalentemente interessate ad attività di natura finanziaria ed im
mobiliare, sia perchè dietro a talune di esse, sulla base degli ele
menti raccolti, si presume che si celino interessi diretti dello stes 
so "gruppo Ambrosiano", sia per i particolari aspetti emersi dall'an.§:. 
lisi dei movimenti che hanno contraddistinto l'andamento delle rela
zioni. 

Alla data degli accertamenti, l'esposizione del "Banco" 
nei riguardi delle predette società risultava come segue: 

FIDO UTILIZZO GIUDIZIO 

a) Immobiliare XX Settembre 3.000 1.845 Anomala 
SpA - Roma 

b) Suprafin SpA - Milano 5.000 7.760 Anomala 

c) Pacchetti SpA - MIlano 2.350 1. 812 Anomalà 

d) S.A.R.C. Soc. Agricola Rim -- 6.336 Sofferenza 
boschimento Colture SpA 
Roma 

e) Voxson SpA - Roma 7.900 9.598 Incagliata 

f) G.C. General~ Commerciale 2.084 2.300 Incagliata 
SpA - Roma 

in totale L 20. 334 L29.651 
======= ======== 

In ordine alle società Immobiliare XX Settembre SpA, Supra
fin SpA e Pacchetti SpA, si è già diffusamente riferito nell'allegato 
"Collegamenti Finanziari", cui si fa rinvio. Di seguito, invece, si 
forniscono circostanziati ragguagli sui rapporti fiduciari tenuti dal 
"Banco" con le restanti tre società. 

S.A.R.C. Società Agricola Rimboschimenti e Colture SpA - Roma 

Il rapporto "è ricostruibile nelle sue origini solo dall'es.§:. 
me delle ~critture emergenti dal c/c n. 80860, aperto al nome della 

società a margine in data 13.10.75. In particolare, alla predetta da

ta il conto veniva addebitato,d'iniziativa dalla Sede di Roma, di Il 
re 3,9 miliardi e dopo tale prelievo interessata solo da movimenti 
per addebito di competenze. 
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"' Nel dossier relativo alla società in margine venivano rin
. tracciate scarse notizie sulle capacità economiche e patrimoniali 
dell'affidata. 

Le uniche valide informazioni disponibili erano costituite 
dal domicilio della società - indicato in via Vasari n. 4 Roma~ pre~ 
so lo studio dell'Amministratore Unico, rag. Silvestrini, nato a RQ 
ma il 27.9.1919 - e da numerosi riferimenti in ordine ad una contro 
versia SARC - Fallimento S.I.A.V. - transatta" in data 21.12.77 per 
la revocatoria di alcune vendite, ritenute fittizie in quanto con
cretizzate a prezzi irrisori. In particolare, l'azione del curatore 
colpiva un intero corpo masserizio in agro Presenzano, di oltre 444 
ettari, ed un appezzamento di terreno in Roma, via Appia Antica, con 
fabbricati rurali di ha 0.84.25. Comunque", frammentari e generici a~ 
paiono i riferimenti sulla situazione patrimoniale della società,per 
la valutazione della quale si dispone di un mero elenco di beni immQ 
biliari e di partecipazioni consegnato dall'Amministratore Unico, in 
epoca non precisata. Detto elenco attribuisce alla obbligata in esa
me un patrimonio di L. 4,6 miliardi, ma non contiene alcuna notizia 
sulla sua situazione debitoria e sulle altre voci di bilancio. 

Dopo oltre 2 anni e solo nel corso degli accertamenti, il 
Servizio Fidi della Direzione Centrale si interessava della pratica 
provocando l'invio di una lettera di diffida della Sede di Roma alla 
cliente (in data 26.5.78) con la richiesta di concrete proposte per 
la sistemazione del debito. 

In data 15.6.78 veniva accettata dal Banco la sistemazione 
dell'esposizione mediante regolamento cambiario. La proposta preved~ 
va anche il rilascio di una garanzia reale di gradimento del "Banco'~ 

l'accordo risultava formalizzato con lettera di conferma della SARC 
a firma dell'Amministratore Unico Augusto Silvestrini. 

In data 2/8/78, infatti, risultano rilasciati a favore del 
"Banco" n. 6 effetti finfinziari per un importo complessivo pari al 
saldo del c/c (L. 6,8 miliardi), con scadenza ad un mese e a fiI1ma 
del sig. Augusto Silvestrini, dimessosi dalla carica di A.U.e sostl, 
tuito dal sig. Raffaele De Castris. Inoltre, in data 14.10.78 il 
Banco ha ottenuto un impegno scritto del dotto Arturo Arseni, ex Pr~ 
sider.te della Pantanella SpA e proprietario di un fabbricato in GenQ 
va, Piazza Campetto n.2, a mettere a disposizione dell'ispezionata, 
in caso di necessità, il realizzo della vendita di detto immobile. 

La natura di "operazione particolare" è comprovata dalla pr~ 
senza di diversi elementi significativi, quali soprattutto: 

- la mancanza di istruttoria per la proposta di fido e della delibe
ra di concessione; 

- l'assenza di ogni movimentazione del conto, sul quale dalla data 
del prelievo non si registrano accrediti di sorta, ma esclusiva
mente addebiti per competenze; 

- la coincidenza tra la data in cui sL è manifestato l'addebito in 
conto e quella della nota operazione di acquisto della Pantanella 
SpA da par;e de "La Centrale" (cfr. pagg. 98/104). 
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La particolare nàtura dell'operazione e l'assenza di atte~ 
dibili informazioni sulla consistenza patrimoniale delle società, pur 
in presenza di concrete proposte di rientro, non consentono una valu
tazione attendibile dei termini di rientro dell'operazione. 

La partita va classificata, pertanto, tra le posizioni in 
sofferenza e si esprimono le più ampie riserve sulla possibilità di 
un suo recupero integrale. 

GRUPPO VOXSON 
Sempre con riferimento alla data degli accertamenti, alle 

società Voxson e G.C. GeneraI CommerciaI SpA, di Roma - interessate 
alla fabbricazione e al commercio di appareccchi radio e TV - risul 
t~va~o erogati crediti per L. 11,9 miliardi, di cui L. 4 miliardi 
cos'ti tuiti da fideiussione rilasciata ad Interbanca, in relazione ad 
un finanziamento di L. 7,5 miliardi accordato da quest'ultimo alla 
"Voxson". 

Rispetto alla base fiduciaria messa a disposizione dall' '~~ 
brosiano" (complessivamente L. 9,9 miliardi) erano stati consentiti 
"superutilizzi" per circa L. 2 miliardi, su iniziativa dalla Sede di 
Roma, successivamente portati a conoscenza degli Organi competenti. 

Ufficialmente il pacchetto azionario della "Voxson" risul
ta interamente posseduto dall'Electronic CommerciaI Company S.A. con 
Sede in Mauren 1M Lutzefeld, mentre quello della collegata "G.C.", 
sorta dallo scorporo di una parte della Voxson con compiti di natura 
strettamente commerciale, è detenuto per il 90% dalla Voxson; in real 
tà, le ricerche, per quanto laboriose, non hanno consentito la preci
sa individuazione dell'effettivo azionista di maggioranza, subentrate 
alla vecchia gestione E.M.I. in chiusura dell'esercizio 1975. L'avve~ 

to della nuova proprietà traspare dalla lettura degli ultimi verbali 
consiliari ed assembleari e dai programmi di ristrutturazione e rico~ 

versione aziendale, più volte presentati dall'Amministratore Delegato 
dotto Amedeo Mario Ortolani, cui alcune fonti attribuiscono il pacche 
to di controllo del "gruppo". 

Con riguardo allo svolgimento delle citate relazioni, che 
denotano da qualche tempo un non regolare andamento, può osservarsi 
quanto segue: 

nonostante i nuovi indirizzi di gestione e le iniziative volte a ri 
novare e diversificare la gamma dei prodotti, riorganizzare l'utili 
zo del personale e ridurre i costi deùle materie prime, la situazio 
ne dell'azienda non ha mostrato apprezzabili segni di ripresa, anch 
in dipendenza del mancato sviluppo della domanda e delle continue 

lotte sindacali. Pertanto, pur in presenza di un crescente fatturato, 
i fattori sopra accennati hanno impedito il riequilibrio funzionale 
delle società che ha dovuto incrementare il ricorso straordinario agI 
Istituti di credito per l'approvvigionamento del capitale circolante, 
con ovvi rirlessi sui costi dell'esercizio. Sta di fatto che al 31 di 
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cembre 1977 hanno denunciato pesanti perdite sia la "Voxson" (L. 763 
milioni) che la "G.C." (L. 1.766 milioni). 

non è parso che le difficoltà manifestate dalle società, siano valse 
a frenare il sostegno prestato dall'Ambrosiano, la cui entità si è 
anzi gradatamente elevata a seguito della concessione di nuove oper~ 
zioni e di conferma delle precedenti. Sta di fatto che gli utilizzi 
delle due affidate in esame sono risultati costantemente eccedenti 
la base fiduciaria anche nel sistema bancario (utilizzi per L. 21 
miliardi a fronte di fidi per L. 20 miliardi). 

In particolare, per quanto più specificatamente attiene al ri 
schio del "Banco"-pari al 60% di quello assunto nell'intero sistema .. 
l'esame delle posizioni ha posto in luce alcune anomalie, attribuibili 
prevalentemente a reiterate iniziative della Sede di Roma, così riepi
logabili: 

- frequenti assunzioni allo sconto o all'incasso s.b.f. di partite di 
portafogl io, in eccedenz"a ai cas te lletti fissati dagl i organi comp~ 
tenti; 

- perdurante situazione di sconfinamento sui conti correnti 
non trascurabile percentuale (oltre il 30%) di richiami e 
ti, (rivenienti da continue presentazioni di portafoglio) 
ti nei conti; 

ordinari e 
di insolu
addebita-

- tolleranza sulle numerose traenze di assegni, tenuti in sospeso alc~ 
ni giorni per "mancanza di fondi" e addebitati solo all'atto della 
cost{tuzione qella provvista, effettuata con giroconti provenienti 

. dalI 'accredito s.b.f. di effetti scontati alla collegata "G.C." ovverc 
dal versamento di assegni tratti su altre banche; 

continue richieste di fidi supplementari: va citata la concessione di 
tre scoperti di conto corrente, per L. 3,1 miliardi, a fronte di mer
ci in garanzia valutate dalla stessa affidata in L. 5 miliardi. 

In merito alla concessione di fidi garantiti da merci è da ri 
levare: 

la esiguità dello scarto applicato (20%) in relazione alle sensibili 
oscillazioni di prezzo delle merci pignorate e soprattutto, alla cont2 
nua evoluzione dei sistemi di produzione che determina immissione nel 
mercato di modelli a tecnologia più avanzata; 

- l'omessa acquisizione di un'apposita perizia dei beni sia all'atto 
dell'apertura dei conti che in momenti successivi; 

- l'elevato grado di rischiosità del credito vantato dal Banco, anche 
in dipendenza del fatto che le merci sono custodite nei magazzini del 
la stessa debitrice, sotto la esclusiva responsabilità del rag.Giuse~ 
pe Fioravanti, Direttore amministrativo della Voxson stessa e unico 
detentore delle chiavi dei magazzini in parola. 

I 

In definitiva, gli elementi negativi tes~e accennati inducono 
ad esprimere non poche riserve sul rientro, quanto meno in tempi brevi, 
dei crediti vantati dal Banco nei confronti del gruppo IIVoxson", il cui 
livello di indebitamento globale è da ritenere nettamente sproporziona
to alla rispondenza patrimoniale delle società del "gruppo", così come 
essa appare dalle cifre denunciate dalla stessa affidata (netti patrimQ 
ni~li per totali L. 7,2 miliardi). 
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13) ASSIFIN S.p.A. in liguidazione - Roma 

Alla data del 31.3.78, la società a margine - "finanziaria" 
del gruppo INA e facenti capo all'Assitalia - risultava indebitata cc 
me segue: 

- saldo del c/c n. 2870 presso la Sede di Roma per L. 282 milioni; 

effetti insoluti o protestati, a "partite da si-
stemare" per L. 147 " 

- effetti a scedere per L. 9 " 
in totale L. 438 milioni 

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

L'Assifin, che denunciava un capitale di L. 1 miliardo, eré 
stata posta in liquidazione in data 15.3.78 a seguito di decisione 
dell'Assemblea straordinaria dei soci, dopo il rifiuto delle banche 
creditrici al consolidamento delle obbligazioni assunte dalla socie
tà e dell'INA alla proposta di aumento del capitale sociale. 

Il "Banco", dopo una prima fase di incertezza, decideva di 
revocare i fidi in data 19.4.78 e interveniva alle varie riunioni ter 
denti a concretizzare un concordato stragiudiziale tra le 46 banche 
creditrici. Tuttavia, le proposte transattive - incentrate prevalen~ 
mente sul congelamento degli interessi al 31.12.77, il pagamento a 
"stralcio" del 40% dei crediti nel giro di un anno e restituzione de
gli effetti in possesso delle banche, con esclusione del rilascio di 
garanzie fideiussorie da parte dell'Assitalia - non hanno trovato al
cun seguito, per cui in mancanza di tempestivi accordi non è da escll 
dere, a breve, la dichiarazione di fallimento della società. 

La situazione patrimoniale dell'Assifin - evidenzia, infat 
ti, al 15.12.77 passività per oltre 25 miliardi, di cui L. 17 miliare 
per debiti bancari (L. 6 miliardi rappresentano effetti insoluti), a 
fronte di attività per sole L. 9,5 miliardi e un deficit d'esercizio 
di oltre L. 9 miliardi. 

Per quanto attiene in particolare i rapporti con il Banco -
che nel contempo ha provveduto a decurtare l'esposizione attraverso 
il graduale versamento in conto del netto ricavo di partite di eff~t
ti in su~ possesso che pervenivano via via a scadenza, esponendosi ae 
ùna possibil~ azione revocatoria - l'esame della pratica e dell'anda
nento del conto ha posto in evidenza che: 

- l iÙ,tru ttoria delle richieste di fido o di ampliamenti degli stess~ 
'nòn era adeguatamente svolta, atteso che le notizie e i dati forni
ti non venivano 'Opportunamente integrati con altre informazioni né 
sottoposti ad un attento vaglio critico e periodicamente aggiornat~ 
l'ultima istruttoria in dossier risale, infatti, all'11.11.76 ed è 
riferita ai dati di bilancio al 31.12.75; 

- dal giugno 1977 la Direzione Centrale dell'ispezionata, su appositE 
segnalazione del Servizio fidi, aveva più volte segnalato la posizj 
né di costante superutili~zo dell'Assifin, "il tui p6rtafoglioscont 
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presentava un andamento assai insoddisfacente, confermato dalla fre
quente contabilizzazione di effetti insoluti e protestati a "partite ... 
dE!- si stemare Il ; 

- lo sfavorevole andamento della società poteva facilmente desumersi 
~alla movimentazione del conto corrente sin dagli inizi del 1977; 
difatti, già nel corso del primo semestre di detto anno, figuravano 
addebitati in conto insoluti e protestati per oltre L. 155 milioni 
su L. 250 milioni circa di appunti scontati; tale fenomeno, peraltro, 
non induceva il Banco a desistere dalI I effettuare operazioni della 
specie con la società, tant'è che esse venivano concretizzate anche 
in epoca successiva. 

Al 31.8.78, il debito dell'Assifin SpA risultava ancora evi
denziato tra gli impieghi vivi; il Banco, prima di trasferire la ~ar
tita al "contenzioso", voleva attendere l'esito delle nuove riunioni 
che miravano al raggiungimento di un concordato che diventava, però, 
sempre meno probabile. 

Ad ogni modo, la perdita del Banco sul credito "Assifin" in
quadrato in sede ispettiva tra le "sofferenze" -pdre1:te linitars.aL260mil. 
neJl'ipotesi che si. raggiunga. il predetto accordo tra le banche credi tri
ci: tuttavia, tenuto conto delle infruttuose azioni esercitate o eserci 
tabili nei riguardi dei coobligati o firmatari degli effetti scontati 
dall'Assifin (debitori già dissestati o in precaria situazione finanzia 
ria) nonché delle recenti notizie sull'apertura di un giudizio penale -
contro gli ex amministratori dell'obbligata, si ritiene di valutare di 
"dubbio realizzo" il residuo credito di L. 178 milioni. 

14) GRUPPO LIQUIGAS - URSINI 

Al 31.3.78 le società appartenenti al gruppo a margine risul
tavano indebitate come segue: 

1) Liquifarm Gruppo Industrie 
Alimentari SpA Firenze 

2) Porcellane Richard Ginori 
SpA Milano 

3) Ceramiche Industriali 
SpA Milano 

Fido Utilizzo 

350 1.366 

350 225 

250 251 

950 1.842 
=====" ======== 

Distrib.pacch.az. 

55% Liquigas SpA 
45% SAI Assicuratri· 

ce Ind.le SpA 

100% Soc. Ceramica 
Italiana.Poz?:i 
Richard-Ginori 
SpA Milano 

100% Soc. Ceramica 
Italiana Pozzi 
Richard-Ginori 
SpA Milano 
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L'esposizione di pertinenza della "Liquifarm" (cap.soc. 2.50C 
milioni); Consigliere R. Ursini e Presidente L. Bianchi, era costituita 

- dal saldo di c/c di 
- dal residuo importo di effetti scontati per 

in totale c. c. 

L. 1. 295 mil~ni 
L. 71 milloni 

L. 1. 366 mil ioni 
===== 

a fronte di fidi per sole L. 350 milioni. L'eccedenza è da attribuire 
soprattutto all'addebitamento in conto del controvalore di una opera
zione in valuta, accesa il 28.12.77, scaduta il 6.3.78 e rinnovata di 
30 giorni."r tentativi della Direzione Centrale del "Banco" per la si
stemazione di tale rilevante superutilizzo, da realizzare con l'àssun-

.zione .allo sconto di partite di portafoglio, che" avrebbe dovuto essere 
accettat~ il cui netto ricavo doveva essere destinato a decurtazione de 
l'esposizione, non hanno avuto alcun esito, in quanto la società a ma.!:. 
gine, con nota del 7.2.78, ha reso noto di non disporre più di portafQ 
glio da utilizzare per tale scopo. Da parte sua, la Capogruppo "Liqui
gas" ha ufficialmente dichiarato di non essere in condizioni di regol~ 
rizzare il debito in esame. 

L'affidata si trova in notorie condizioni di difficoltà, no
nostante gli sforzi dei nuovi amministratori, impegnati ad approntare 
un programma economico-finanziario per riequilibrare l'attuale precarié 
situazione. La proposta avanzata da un gruppo di banche, intesa a conc~ 

dere un finanziamento di L. 1.200 milioni, con l'impegno scri~to delle 
stesse banche a non effettuare atti pregiudizievoli a carico dell'emar
ginata per un" periodo di tre mesi, non è stata accettata da tutte le a
ziende interessate; pertanto, in data 6.6.78, l'''Ambrosiano'', essendo V! 
nuti meno i presupposti di affidabilità della società, ha revocato i f~ 

di, lasciando impegnata la Filiale di Firenze a trattare, a tutela dei 
rischi, l'acquisizione di adeguate garanzie reali, più volte richieste 
in passato. 

Dall'analisi dei dati di bilancio al 31.12.77, emergono le St 
guenti considerazioni: 

- il notevole indebitamento si è assestato su valori da ritenere criti
ci, ~n quanto il totale degli impegni di cassa e di firma della socit 

__ ~a/(13,6 miliardi) supera anche la valutazione di bilancio delle imme 
bilizzazioni tecniche (13,1 miliardi); 

- consistente appare anche l'entità di crediti verso le consociate, no
toriamente in difficoltà (61% di quelli globali). 

In relazione a quan~o precede, tenuto altresi conto che: 

- la garanzia della casa madre Liquigas SpA è praticamente svuotata di 
ogni contenuto patrimoniale in quanto a fronte di una rispondenza di 
81 miliardi, gli impegni di firma ammontano a quasi 940 miliardi; 

- le numerose pratiche sospese dell'affidata per l'ottenimento di mutu~ 
per complessivi L. 92 miliardi dagli Istituti di credito speciale CI! 
terbanca, Mediocredito Regionale Toscano, Efibanca) sono tutte sospe
se, a causa dell'andamento pesante del gruppo Liquigas; 

- le sfavorevoli recenti vicende della Liquichimica (chiusura degli im
pianti, sommosse presso lo stabilimento di Augusta, cassa integrazio
ne, ecc.) si ripercuotono sensibilmente sull'affidata, condizionando-. 
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ne ogni possj_bilità di risanamento; 

non si ritiene di formulare previsioni per una rapida siStenazione della 
esposizione, ancora non inquadrata tra le sofferenze, pur presentando
ne tutte le caratteristiche. Come è noto, il recupero è strettamente 
collegato a concreti interventi di sostegno da parte del sistema banca 
rio, di carattere straordinario e a livello governativo. 

A consLdEréZÌ01i. meno sfavorevoli, irdu ce, la valutazione delle 
altre due"collegate" il cui indebitamento, al 31.3.78, di complessive 
L. 476 milioni trae origine da saldi di scoperti di c/c, a fronte di 
fidi per L. 600 milioni. 

In particolar~ per quanto attiene alla società Porcellane Ri
chard Ginori SpA - Milano, recenti decreti ingiuntivi promossi da nume
rose socie-tà forni trici (SNAM SpA, SIBELCO SpA, ecc.) testimoniano lo 
stato .. di difficoltà in cui si dibatte, benché non si siano ancora mani
festati arresti nei cicli di produzione o provvedimenti di rigore a ca
rico d~lle maestranze. 

Le vicende della capogruppo Liquigas, comprovate e diffuse da. 
la stampa, si sono ripercosse anche alla "Porcellane" sul cui avvenire 
le previsioni sono alquanto pessimistiche facendosi già riferimento a 
"stato di decozione" e a "chiusura di stabilimenti". 

Sono allo studio programmi miranti a sostenere la società e 
consentire il regolare sviluppo della produzione. Sarebbe in corso, ad 
esempio, una trattativa tra circa 15 banche per la costituzione di un 
consorzio che da un lato fornisca un finanziamento complessivo di 20-25 
miliardiedall'altro definisca un piano di rateizzazione di debiti verso 
gli Istituti INPS ed INAM, in moratoria da due anni. A fronte dei nuovi 
finanziamenti le banche contano di garantirsi con i proventi delle e
sportazioni del gruppo, valutate prudenzialmente in circa L. 400 milia~ 
di per i pr',ossimi 5 anni. Per quanto attiene ai rapporti con il "Banco",· 
va citato che a partire dal gennaio 1978, in sede di revisione del rap
porto, l'ispezionata ha invitato la Sede di Milano ad adoperarsi per uné 
congrua riduzione dell'indebitamento. Ma i responsabili della società 
hanno fatto presente di non essere in condizioni di aderire a richieste 
di rientro. 

Dai dati di bilancio al 30.6.77 emerge una rispondenza patri
moniale largamente inadeguata a quella finanziaria delle .società, ul t~ 
riormente appesantita dal sistematico e consistente ricorso sia al cre 

\ -
dito bancario Iche di fornitura, in dipendenza della flessione delle ven 
dite e soprattutto dal lento rigiro del monte merci. 

Pertanto, anche per l'esposizione in esame allo stato clas
sificata tra gli "incagli" - lo smobilizzo di crediti vantati non appa
re realizzabile entro un ragionevole lasso di tempo, ritenendolo stret
t amente collegato a concreti interventi governativi, allo stato in es~ 
me, che prevedono lo scorporo della Liquigas-Ursini e la formazione di 
un consorzio di banche che garantisca attraverso una gestione diretta i 
mezzi di finanziamento, prevalentemente a medio termine, per il supera
mento delle gravi difficol tà. 

" 

Sotto il profilo formale è da rimarcare, infine, che l'esame 
del dossier ha consentito di accertare la realizzazione da parte dell'~ 
se~utivo di numerose iniziative, ancorché successivamente portate a co
noscenza della Direzione Centrale; sono stati, infatti, individuate nu
merose operazioni di anticipi in dollari e D.M. consentite d'iniziativa 
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dalla Sede di Milano. 

In merito, infine, all'esposizione di pertinenza della Cera
miche Industriali SpA (cap. soc. L. 1 miliardo), valgono, per grandi li 
nee, le considerazioni già svol te per le altre società del "gruppo". 

Trattasi di società che si dibatte in notevoli difficoltà fi
nanziarie, manifestate anche dall'impossibilità di fronteggiare i note
voli impegni, assunti sia nei riguardi di fornitori (numerosi decreti 
ingiuntivi) che degli istituti di credito (rate di mutuo impagate). 

I dati di bilancio della società al 31.12.76 mettono anche in 
evidenza: 

- una situazione patrimoniale marcatamente inadeguata alle passività 
correnti (mezzi patrimoniali aziendali L. 520 milioni, a fronte di de
biti a breve per L. 7,3 miliardi e a medio e lungo termine per L. 2,6 
miliardi); 

- una reddi tivi tà p:iù che modesta (utili per L. 14 milioni, tutti reinve
stiti). 

Trattandosi di una società facente capo al gruppo Liquigas-Ur 
sini, non è possibile formulare attendibili previsioni sul rientro del 
debito per i motivi già esposti in precedenza. 

Sul piano formale, si sono riscontrate alcune iniziative arbl 
trarie da parte dell'esecutivo (per esempio, in data 27.6.77 operazione 
di anticipo di Fr.fr. 16.695, autorizzata dalla Direzione Centrale il 
successivo 7.7.77). 

15) S.A.R.A. - Soc. Autostrade Romani ed Abruzzesi SpA Roma, in liguida
zione. 

DE;b i to, c lassificato tra le sofferenze, per L. 3.409 mil ioni. 
Per una più completa valutazione della posizione, si ritiene 

utile premettere,le seguenti considerazioni: 
'. , 

.- neL iuglio 1976 la società, già da tempo in critica situazione econo-
~ico:finanziaria, faceva ai creditori un'ultima offerta, che si rive
lò senza esito, al fine di procastinare lo stato di insolvenza: abba! 
timento delle esposizioni bancarie in essere contro sottoscrizione a 
fermo di un prestito obbligazionario a 15 anni. per un ammontare dop
pio dei rispettivi crediti; 

- con decreto legge n. 789 del 1°/12/76 la S.A.R.A era dichiarata deca
duta dai vincoli derivanti dalla concessione governativa a suo tempoo. 
tenuta e si prevedeva l'accollo degli oneri al bilancio dello Stato, 
con subentro diretto dell'ANAS nei preesistenti debiti e crediti; 

- con successivi provvedimenti del febbraio-aprile 1977 (D.L. 10.2.77 
n. 19 convertito in legge 6.4.77, n. 106) era ribadito l'intervento 
dell'azienda autonoma sui rapporti obbligatori facenti capo alla SARA, 
i cui azionisti - di conseguenza - ne chiedevano la messa in liquida
zione (10.5.77); 

l'ANAS, utilizzando i fondi messi a sua disposizione, ai sensi delle 
~isposizioni richiamate, si .è per ora progressivamente assunta parte 
dei mutui contratti dalla S.A.R.A., con imputazione prioritaria a ra-
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te di rimborso pregresse. 

Circa invece il ripianamento delle'esposizioni nei confronti 
del sistema bancario, l'ente subentrante nel settembre 1977 (lett. nu
mero 2130 del 27.9.77) si è limitato a chiedere "l'attuale tasso appl1. 
cato" , in quanto "sta valutando la possibilità di procedere alla gra
duale estinzione, compatibilmente alle assegnazioni annuali di bilan
cio, dei debiti a breve costituiti dalla predetta società .... " 

Ciò anche in considerazione del disposto dell'art. 15 della 
L. 106 che rinvia "fino alla emanazione di una legge generale di rias
setto delle società concessionarie" il pagamento dei debiti a breve, 
eccezion fatta per quelli relativi ad acquisizione di aree. 

L'orientamento seguito si adegua al parere espresso dalla 
stessa Commissione Tecnico-Finanziaria dell'ANAS ed appare sintomatico 
di una posizione restrittiva da parte delle autorità governative in m~ 
teria di "assunzione dei rischi globalmente elevatissimi derivanti dal 
la gestione in concessione". 

Di conseguenza, alla richiesta di recente avanzata dalla Fili, 
le competente (20.4.78) per conoscere lo stato della pratica di sistem~ 
zione delle obbligazioni ex S.A.H.A., l'Azienda di stato ha ribadito di 
non essere in grado di procedere alla copertura, dovendo attendere l'a! 
tribuzione di fondi speciali di rifinanziamento degli oneri sopravvenu
ti dallo stato di difficoltà delle società concessionarie. 

La "sistemazione", stando ad una soluzione prospettata (peral 
tro ancora vaga), dovrebbe avvenire tramite il consolidamento dei debit: 
con l'onere - come sottolineato dal Servizio fidi in un appunto del 12 
giugno 1978 - "per le banche creditrici di assorbire titoli di credito 
(obbligazioni) emesse dalle società concessionarie con tasso non remunel 
ti vO'~ 

Per quanto più specificatamente attiene ai rapporti con 1'''A!!!, 
brosiano", ~ da sottolineare che, nonostante qualche tentativo di cong~ 
lamento avanzato dal Servizio fidi, la posizione appostata tra gli impi~ 

ghi vivi ha continuato a "maturare" interessi che) per il periodo gennai c 
-settembre 1977)si sono ragguagliati al 22% sull'utilizzo non debordantE 
l'accordato (L. 2 miliardi) e al 23% sul residuo, residuo che si è via 
via elevato per effetto dell'addebito delle competenze stesse. 

In prosieguo di tempo, anche in connessione "indiretta" con lé 
lettera di precisazione inviatadàl'ANAS, il tasso è stato ridotto al 
20% (più 1/8). 

In effetti, sono state contabilizzate le seguenti competenze: 

- nel 1976 per globali L. 469 milioni; 

- nel 1977 per globali L. 638 milioni; 

- nel 1978 (10 semestre) per globalÌ" L. 343 milioni 

in totale L.1.450 milioni 
=====:::;::====== 
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Stato attuale della pratica 

Ora, con lettera circolare del 22.5.78, l'A.B.I., ha inform~ 
to le associate di aver avuto incontri in sede parlamentare in ordine 
"all'esigenza di dare corso con la massima urgenza agli stanziamenti n~ 

, cessari,per consentire al Fondo di garanzia la copertura delle rate di 
~ mutuo i,insolute e di salvaguardare al tresì, attraverso idonei provvedi
~m~nti di riassetto del settore, anche la posizione delle aziende di ere 
dito che hanno finanziato a breve termine la società. 

In ordine a quest'ultimo punto, l'Associazione si sarebbe ri
servata di fornire concrete indicazioni in sede competente prospettando 
le eventuali soluzioni per la sistemazione, manifestando nel contempo 
le proprie riserve in merito all'orientamento comune di alcuni compone~ 
ti il Comitato ristretto "Finanze e Tesoro" e "Lavori Pubblici" per un 
consolidamento globale delle dette posizioni. 

D'altra parte, il progetto di legge presentato fin dal settem 
bre '77 dal Ministro Giolitti al fine del ripianamento delle esposizio
ni a breve - tuttora all'esame del Parlamento - tratta ora un solo arti 
colo (art. 11) della questione, contemplando esclusivamente la facoltà 
per le banche interessate di richiedere ed ottenere, a fronte delle e
sposizioni in essere~ obbligazioni di durata quinquennale all'interesse 
annuo del 10%, obbligazioni garantite dallo Stato ed equiparate a tito
li pubblici. 

Pertanto agli Istituti che non volessero seguire tale via non 
resterebbe altra scelta che quella di adire le vie legali. 

In definitiva; 

- considerato che l'intervento ANAS per il momento "non garantisce che 
la stessa si accolli automaticamente la posizione debitoria della 
S.A.R.A ..... ciò perché è da ritenere che l'accollo si riferisca solo 

. ai finanziamenti e debiti contratti dalla S.A.R.A. per la gestione e 
costruzione dell'opera prevista dalla concessione stessa o da prece
denti altre; 

- atteso, altresì, che dagli atti dell'azienda "non risulta che la li
nea di credito accordata .... sia stata data specificatamente per la 
realizzazione o la gestione delle opere previste dalla convenzione; 

- tenuto conto infine dello stato attuale delle pratiche come sopra e
sposto; 

si ritiene che l'esposizione vada inserita tra le sofferenze. 

Qualche tentativo in tal senso è stato effettuato dal Servizic 
fidi con parere contrario del Servizio legale, il quale ha argomentato 
che nella fattispecie il giro da impieghi vivi della posizione S.A.R.A. 
sarebbe "demandata al libero giudizio discrezionale dell'Istituto di cr! 
dito, non sussistendo alcuna delle situazioni considerate obbligatorie 
dall'Istituto di Vigilanza". 

Allo stato, circa il recupero del credito vantato, perplessi
tà si nutrono sul rientro integrale delle esposizioni in relazione alla 
avvenuta contabilizzazione delle competenze a tasso elevato, nonostante 
lo stato di insolvenza della S.A.R.A.; in ~ltri termini, almeno l'ammo!!, 
tare degli interessi per L. 981 milioni car{~ati sul conto S.A.R.A. per 

/ 
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il 1977 e per il primo semestre 1978 potrebbe rappresentare una perdi- ~ 
ta non potendosi escludere che la sistemazione dei debiti ex S.A.R.A. 
tenga conto dell'emanazione del provvedimento d~revoca delle concessio 
ni come momento di riferimento. 

16) GRUPPO PONGIGLIONE 

ILVA sas 

S. Gallo SpA 

L. 

L. 

642 milioni 

486 ' , 

L. 1.128 
===== 

Trattasi del residuo delle esposizioni in essere con alcune 
immobiliari del gruppo, già largamente eccedenti i limiti dell'accorda
to (segnatamente nel periodo 1975/1976, anche a seguito della contabi
lizzazione, degli interessi); posizioni a rientro per effetto di conve!!, 
zione risalente al novembre 1972 e tuttora in attesa della definizio
ne delle trattative di vendita di porzioni immobiliari su Enti pubbli
ci e istituzioni creditizie. 

"."" 
In particolare, con l'accordo intervenuto tra le maggiori a-

'ziende creditrici e l'ing. Alberto Pongiglione - al quale facevano capo 
,direttamente o indirettamente una serie di società operanti nel settore 
dell'edilizia - venne "studiata e proposta" una sistemazione al fine di 
"evitare che la pratica sfoci in una soluzione certamente deleteria per 
tutte le banche". Con l'intesa raggiunta venivano previsti: 

lo smobiIizzo delle partite al 30.6.72, comprensive degli interessi 
maturati in e/corrente alla stessa data, a mezzo degli incassi rifle! 
tenti - anche a titolo di acconto - la vendita delle unità immobilia
ri del complesso via Madre di Dio, Genova (scomparto n. 11); detti i!!, 
cass~ infatti, costi tuivano oggetto di cessione alla Cassa di Risparmic 
di Genova per i conseguenti adempimenti {riparti percentuali); 

- l'accentramento di tutti gli incassi, "anche se eseguiti'presso altre 
Banche sottoscrittrici", alla capofila Cassa di Risparmio di Genova 
che si assumeva l'impegno di procedere alla loro distribuzione pro-quf 
ta, fatte salve ovviamente - le cause di prelazione ed i diritti part1 
colari di ciascuno, nascenti da ipoteca, pegni, ecc.; 

- l'impegno da parte del Pongiglione di costituire a "garanzia delle ob 
bligazioni - con atto a latere, a favore della C.R. Genova "ma nell'in 
teresse di tutte le banche, sottoscrittrici della presente convenzio
ne" - i pacchetti azionari liberi delle società del gruppo (S. Gallo, 
S. Ambrogio, Aurazzo, Vernazzo, ecc.)"; 

- la moratoria consentita, in contropartita, dalle banche fino al 31 di
cembre 1973 rinnovabile di sei mesi in sèi mesi "per l'estinzione del
le esposizioni bancarie in conformità delle modalità, condizioni e g~ 
ranzie precedentemente illustrate". 

Si osserva infine: 

il conteggio degli interessi nella misura del 9% con decorrenza 1.7.72 
"durante il periodo di moratoria sulle/esposizioni bancarie non assi
~tite da garanzia ipotecaria e da reg6lare pegno di somme"; l'esazio
ne in parola, peraltro, veniva diff~rita ("postergata") ad avvenuto re· 

/ 
/ 
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golamento integrale delle partite in linea capitale; 

- la decadenza automatica dell'accordo in presenza di atti esecuti~i ai 
danni delle società debitrici su iniziativa di terzi estranei alla 
convenzione o per mancato adempimento degli impegni assunti con l'at
to stesso. 

Alla data di riferimento (30.6.72), la posizione dell'Ambro
siano comprendeva: 

a) un credito "chirografario" di L. 993 milioni, garantito parzialmente 
(l. 886 milioni) da libretti di deposito a risparmio. 

b) un rischio globale per sconto portafoglio, a scadere e insoluto, di 
L. 4,1 milioni. 

Stato attuale delle pratiche 

Dalla documentazione in atti si evince il procastinarsi della 
situazione in relazione allo slittamento dei lavori di approntamento 
del complesso immobiliare, anche in dipendenza del fatto c~e nel dicem
bre 1974 la crisi del settore aveva trascinato definitivamente anche la 
società ILVA (che in precedenza aveva continuato la sua normale attivi
tà), con passaggio in cassa integrazione dei dipendenti e la prevista 
"totale cessazione dell'attività aziendale e la messa in liquidazione 
della società". 

Pertanto.dopo il mancato perfezionamento dell'operazione di 
cessione della ILVA stessa al gruppo Monti, che non avrebbe esercitato 
il diritto di opzione a suo tempo riservatosi giudicando "il ramo di al 
tività dell'ILVA troppo al di fuori di quelli che sono gli abituali set
tori del gruppo" - l'operatività dello stabilimento ILVA sembra irrime
diabilmente ridotto, in attesa che si offra,no prospettive "per una ven
dita in blocco". 

In definitiva, la concessione è da ultimo stata prorogata al 
31.10.78, per consentire l'esecuzione di opere ammontanti a L. 3.420 mi 
lioni, a sistemazione del complesso, "che ... assorbono l'intero ammont.§! 
re versato dal Banco di Sicilia" acquirente di parte degli immobili (ve!: 
samento di L. 3 miliardi depositati presso pubblico ufficiale e dà ero
gare a"condizione che la venditrice Soc. S. Gallo fornisca la dimostra
zione che i beni venduti sono liberi da iscrizioni e trascrizioni pre
;giUdi,zi,"e'voli) . 

A questo" punto resta da precisare - come già accennato - che 
le posizioni di rischio dell'Ambrosiano risultano garantite da fideius
sioni prestate nel settembre 1970 dai sigg. Alberto e Vincenzo Pongigli~ 
ne controgarantite da costituzione "in pegno" dei libretti di deposito 
n. 5116 e n. 5117 intestati alla sig.ra Capuzzo Olga. 

D'altra parte, i rischi in bianco - non "coperti" cioé da pe
gno irregolare di disponibilità - hanno fatto segnare un costante anda
mento crescente per effetto dell'addebito delle competenze, il cui con
teggio ha subito diverse modifiche "non essendoci una chiara disposizi2 
ne al riguardo sia nella convenzione che nelle successive puntualizzazi~ 
ni avute nel corso delle periodiche riunioni interbancarie", come dal 
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prospetto seguente: 

DATA 

30.6.72 
30.5.74 
13.1.75 
15.1.76 
15.1.77 

16 .1.78 
30.6.78 
20.7.78 

AMMONTARE ESPOSIZIONI 
"IN BIANCO" 

107 
162 
307 
473 
474 

623 
623 
731 

milioni 

" 
" 
" 
" 

milioni 

" 
" 

ANNOTAZIONI 

esposizione sostanzialmente invaria
ta rispetto alla precedente per effe~ 
to dell'abbattimento operato sotto lé 
data del 31.12.76 con utilizzo di di
sponibilità in deposito nelnbn 5116 
(L. 786.570 milioni); 

E' proprio su tale esposizione in bianco - aumentata dall'ini 
zio della moratoria di ben L. 624 milioni per competenze calcolate a 
tassi di mercato sull'intera esposizione seppure garantita da somme in 
pegno (cfr. quanto sopra detto in merito alla convenzione) - che si a
vanzano riserve circa un loro integrale soddisfacimento.Anche se al mo
mento appare difficile una precisa quantificazione delle perdi te,le ~es 
se potrebbero aggirarsi su L. 400/450 milioni. 

Di recente, per le esposizioni del gruppo Pongiglione si è p.2, 
sta una serie di problemi concernenti: 

a) l'opportunità di trasferire le pratiche in contenzioso "in base al
l'orientamento degli Organi di Vigilanza della Banca d'Italia espre~ 
so presso la C.R. Genova; 

b) il computo degli interessi. 

In merito il Servizio Legale, con parere n. 187, sottolineava 
che: 

a) il trasferimento a sofferenza delle partite non sarebbe previsto "co 
me obbligatorio" nel caso in esame; 

b) apparirebbe consigliabile, "in considerazione dei dubbi che sussisto 
no .oirca l'integrale recupero del credito", "assestare il corso degli 
interessi anche perché i medesimi vengono conteggiati a tasso di mer~ 
cato mentre la convenzione (sia pure superata ed aggiornata di succe-
sive e vaghe intese verbali) prende in esame la questione (art. 10) 
sia pure per disciplinarla in termini non compiutamente espliciti che 
lasciano di certo la possibilità di discussioni e contestazioni. 
Su quest'ultimo punto, tuttavia, il Servizio Fidi si esprimeva insen 
so contrario "in quanto, al fine di evitare possibili inconvenienti 
di ordine fiscale e di falso in bilancio per il nostro Istituto, tale 
prassi presuppone il trasferimento delle pratiche al contenzioso. 
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17 ) ,GRUPPO EGAM 

Come è noto, l'Ente Autonomo di gestione per le aziende mine
rarie e metallurgiche fu soppresso con decreto legge 7.4.1977 n. 103, 
convertito con modificazioni nella legge 6.6.77 n. 267 e le sue partec! 
pazioni azionarie vennero affidate in gestione fiduciaria all'IRI e al
l'ENI, contestualmente, venne prevista la definitiva sistemazione delle 
società fiduciarie (Italminiere, SIAS, SIMATES) e della finanziaria del 
gruppo (ISAI), anch'esse sottoposte al provvedimento di liquidazione 
"sui generis" della capo-gruppo. 

Con successivo decreto del Ministero delle Partecipazioni St~ 
tali (d. 14.7.77), per la liquidazione dei rapporti fu costituito un Co 
mitato composto: 

- dal Presidente dotto Giovanni Ruoppolo; 
- dai membri Arnaldo Giannini (IRI) e Leonardo Di Donna (ENI). 

Detto comitato, fin dal suo primo insediamento, si interessò 
- stando alla documentazione relativa ad un procedimento giudiziale in 
corso con l'Ambrosiano (AMMI SpA) - "dei rapporti delle società del 
gruppo soppresso con il sistema bancario e ciò sotto il duplice profilo 
del problema dei debiti esistenti e del ripristino di normali relazio-

, " nl .... 

Allo scopo, venne sollecitata la designazione da parte dei 
creditori di una "rappresentanza ristretta", nell'intesa che non si Pl'2,. 
cedesse ad azioni isolate per il recupero dei crediti. 

Dai primi contatti tra le parti venne prospettato una soluzio 
ne che si articolava in due punti fondamentali: 

1) consolidamento dei debiti delle principali aziende operative del gru, 
po, con un piano di smobilizzo a lungo termine e a tasso di interess 
da concordare; 

2) riduzione dei tassi di interesse praticati con decorrenza 1°/1/78. 

Nel frattempo, il Ministero competente elaborava - ai sensi 
dell'art. 3 della legge n. 267/77 - il programma per il risanamento del 
le aziende ex Egam, che comprendeva anche la sistemazione dell'indebita, 
mento bancario; nel dicembre il piano, dopo il benestare del CIPE, venn· 
esaminato dal Consiglio dei Ministri e nel relativo disegno di legge ve 
niva ribadita la necessità di procedere, attraverso il consolidamento -
anche parziale - delle situazioni debitorie, a: 

- sistemazione dell'indebitamento dell'EGAM, dell'ISAI, dell'ITALMINIER 
della SIAS e della SIMATES; 

- copertura delle perdite delle società operative, distinte in tre dive 
si gruppi: 
1) aziende da inquadrare nell'IRI o nell'ENI; 
2) aziende' da cedere; 
3) aziende da liquidare. 

:',' A fine 1977, il Comitato di liquidazione provvide a stipulare 
,con Ia'capo-fila Banca Nazionale del Lavoro convenzioni per un interve!}, 
to in "pool" delle banche pari a complessive L. 190 miliardi, il Banco 
Ambrosiano, nonostante facesse parte del "pool" (L. 8.170 milioni), pro
cedeva a notificare atti di citazione alle impTese ex Egam - unitamente 
alla Banca Mobiliare Piemontese, alla Cattolica del Veneto, al Credito 
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Varesino e al Banco d'Imperia - per ottenere l'immediato soddisfacimen
to dei crediti vantati. 

Tale atteggiamento sembra essere ispirato dalla opportunità dj 
esprimere la precisa volontà dell'azienda creditrice di azionare - alla 
occorrenza - l'atto di fideiussione prestato dall'Egam nel marzo 1976 a 
favore dellè.,proprie controllate e collegate; la fideiussione, infatti, 

,a parte. imperfezioni di ordine formale, potrebbe essere impugnabile sot
'to il profilo del conflitto di interessi tra società datrice di garanziE 
~ societ& garantita, nonché sotto il profilo di una eventuale dichiara-

"'io .,.' 

,ziqne' di inefficacia a' termini delle disposizioni in materia di liqui-
dazione amministrativa. 

Stato attuale delle pratiche. 

L'attuazione ed il finanziamento del programma di riordiname~ 
to delle società sono stati definiti con legge 15.6.78 n. 279 che ha 
proceduto, tra l'altro, all'inquadramento nell'IRI e nell'ENI, a secondé 
del settore specifico di attività, delle imprese industriali ex Egam, il 
quadramento da considerarsi: 

definitivo per quelle società che siano giudicate "risahabili, anche me
diante riconversione"; 

temporaneo per quelle unità da considerarsi "non ... suscettibili di e
conomica gestione" e, quindi, da porsi in liquidazione o per 
le quali comunque si ravvisi la convenienza della "cessione 
a privati o ad altro ente di gestione". 

La situazione, pertanto, per dette società è di attesa, in 
quanto: 

- alcune di esse (Ace. Tirreno; Breda; SIAS; AMMI; Solmine; Cognetex; 
ecc.) sono state trasferite ad altro ente di gestione (IRI ed ENI), i] 
quale dovrà procedere alla ripresa delle attività,attraverso anche il 
consolidamento di parte delle esposizioni a breve in essere. 
Da informazioni ricevute da esponenti aziendali, alla luce di recenti 
contatti intrattenuti sembrerebbe che il "consolidamento" debba rap
portarsi al 50% dei crediti globali vantati dal sistema bancario; 

altre di "esse (Pantox; SISMA; S.B.E.; Rivoira, ecc.) sono state affid~ 
te in gestione fiduciaria all'IRI e all'ENI per l'alienazione in tutte 
o in parte e "salvo diversa indicazione dei piani di settore" (art. 3 
l.n. 279 e alI. B). 

In queste categorie si inquadrano le società ex Egam "affidatE 
dall'Ambrosiano, non risultando in essere rapporti con imprese di cui a] 
l'art. 4 della citata legge (alI. C), ove si prospetta l'eventualità di 
una messa in liquidazione qualora il tentativo di alienazione a terzi 
delle partecipazioni stesse non abbia esi to p,osi tivo. 

Data la situazione particolare e, per certi aspetti, transito
ria in cui versano le imprese cui sopra si è fatto cenno, il giudizio 
espresso in sede ispettiva pone in evidenza caratteristiche di "incag11c 
che dovrebbero essere superate con l'attuazione dei previsti programmi 
di riordinamento. 

Qualche riserva, invece, viene avanzata per quanto concerne 
l'ammontare delle competenze contabilizzate posteriormente alla data so

'~ pra"indicata che, ai sensi dell'art. 201 della legge fallimentare, do
vrebbero ritenersi "sospese" fino alla chiusura del procedimento di li 
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quidazione. 

L'articolo citato, infatti, in tema di effetti della liquida
zione coatta nei confronti dei creditori e dei rapporti giuridici pree
sistenti, recepisce - tra l'altro - il disposto dell'art. 55 L. fallo 
che detta: 

"La dichiarazione di fallimento sospende il corso degli interessi con
venzionali o legali, agli effetti del concorso, fino alla chiusura del 
fallimento, a meno che i crediti non siano garantiti da ipoteca, da pe
gno o privilegio ... " 

D'altra parte, nessun dubbio sembra si possa avanzare circa 
l'inquadramento dei provvedimenti di soppressione di che trattasi - pur 
con le pecularietà che li distinguono - tra quelli di liquidazione coat 
ta amministrativa. 

In meri to, sembra opportuno rammentare che lo stesso Servizio 
Fidi delliAmbrosiano, con appunto del 5.10.77, richiamandosi al "noto 
stato di insolvenza" delle aziende del gruppo Egam e alla impossibilità 
di "formulare fondate previsioni" in ordine ai tempi e alle modalità di 
rimborso d,ei crediti, prospettava alla Direzione Centrale l'opportunità 
di"evitare'di iscrivere tra i profitti le competenze maturate, almeno a 
partire dal trimestre testé chiuso, ma di accantonare le singole cifre 
con la riserva di opportuna annotazione". 

-.. 
Di contrario avviso si è mostrata la Direzione, prima in atte 

s~,degli sviluppi e poi - con la emanazione della legge sul riassetto 
delle aziende ex Egam - nella certezza del rientro globale. Ma se que
sto atteggiamento può trovare una giustificazione per le imprese oper~ 
tive del gruppo ora inquadrate in altre partecipazioni statali, esso aE 
pare non del tutto lineare per le aziende sottoposte a liquidazione .. 

18) GRUPPO FLAMINIA NUOVA 

- Flaminia Nuova SpA: L. 54 milioni 
posizione girata a "sofferenza" nel corso degli accertamenti 

- Flaminia Nuova Piccoli Prestiti SpA: l. 334 milioni 
posizione tuttora iscritta tra gli impieghi vivi. 

I rischi assunti nei confronti della Flaminia Nuova'SpA e del 
la Flaminia Nuova Piccoli Prestiti SpA - già controllate da Corrado So
fia tramite la Società Nazionale di Partecipazione Finanziaria - riven
gono da scoperti di conto corrente consentiti, rispettivamente, dalla S 
de di Roma del Banco Ambrosiano e dalla ex Banca Mobiliare Piemontese. 

Come è noto, nel corso del 1977 l'andamento della SNPF ha at
traversato un periodo particolarmente critico soprattutto a causa delle 
gestioni negative delle società operanti nel settore finanziario e assi 
curativo, sfociato -tra l'altro - nella sospensione della quotazione 
di borsa dei titoli "Flaminia" e nelle istanze di fallimento avanzate 
da taluni istituti di credito tuttora pendenti innanzi al Tribunale di 
Roma. 

Per quanto concerne la "Flaminia Nuova" si precisa che le pro
poste di sistemazione a stralcio prospettate a più riprese non hanno a
vute esito positivo stante la campagna di stampa nell'affare "Caltagiro, 
ne". 
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Sta di fatto che il credito dell'Ambrosiano per capitale e 
interessi maturati, ammontante al febbraio 78 a L. 70 milioni, si è 
ridotto all'attuale esposizione per effetto di un versamento a decon 
to effettuato dalla società nel successivo mese di marzo. 

I tentativi esperiti per acquisire la fideiussione della 
SNPF a fronte della residua posizione non si sono concretizzati in 
relazione al mancato riacquisto del pacchetto della "Flaminia" che nE 
l'agosto '77 era passato dalla citata SNPF ad altro gruppo al fine dj 
rilevare le immobiliari dei fratelli Caltagirone. 

Circa l'esposizione nei confronti della "Piccoli Prestiti" 
si rileva che questa nell'agosto 1978 si è ridotta a L. 199,5 milionj 
per effetto di versamenti a decurtazione anche se operati con un ce~ 
to slittamento rispetto al piano di rimborso a suo tempo predisposto. 

Pur considerando la impossibilità di un azionamento della 
garanzia fideiussoria rilasciata dalla SNPF, inficiata da conflitto 
di interessi, sulla recuperabilità dei crediti vantati nei confronti 
della cliente non si nutrono dubbi. 

19) GRUPPO ORSENIGO 

- Metallurgica del Tirso SpA L. 785 milioni (di cui L. 144 cr.fil 

- Orsenigo F.lli SpA L. 683 " Il " " 54 " " 
L.1.468 milioni in totale 

===== 

La crisi attraversatà dalla Metallurgica del Tirso, a caUSE 
di Urta produzione inadeguata alla capaci tà produttiva dell' impresa -

.cne 'unitamente a fattori concomitanti quali la lievitazione dei co
sti aziendali e degli oneri finanziari, si è tradotta in rilevanti 
perdite di gestione (L. 1,3 miliardi nel 1975 e L. 1,5 miliardi nel 
1976) - ha coinvolto la Ferriera di Figino Serenza in connessione an
che con la inesigibilità di crediti da questa vantati nei confronti 
della collegata (L. 2,2 miliardi al 31.12.76) nonché di altre attivit 
partecipazioni nella Metallurgica per circa L. 4 miliardi). 

Nel maggio 1978, le imprese del gruppo sono state poste in 
liquidazione con la prospettiva: 

- per la "Metallurgica" di un inquadramento nella GEPI, fruendo dei 
benefici per le aziende in crisi previsti dalla legge 27.2.78, n.4L 

- per la "Orsenigo" di un soddisfacimento dei creditori chirografari 
nella misura del 60%, a seguito anche del rimborso di parte dei erE 
diti da parte della GEPI. 

Allo stato si ritiene che le esposizioni per cassa dell'Am
brosiano, complessivamente ammontanti a L. 1.157 milioni (L.1.270 al 
31.3) - girate a "sofferenze" nel corso degli accertamenti ispettiv1 
- potranno essere coperte per L.247 milioni dane disponibili tà costitui 
in pegno dal sig. Miche le Orsenigo in data 2 6.5.'iB ri venienti dalla vendita ( 

ì ~.19.500 azioni del Banco Ambrosiano e per L. 690 milioni circa dal
'\ 
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la prevista ripartizione concorsuale, per cui il residuo credito di cir
ca L. 200 milioni dovrebbe costituire una perdita certa. 

PARTITE SCRITTURATE TRA LE SOFFERENZE UFFICIALI 

1) GRUPPO FOSSATI-BELLANI - Monza e Milano 

Il "gruppo si compone delle seguenti posizioni di rischio, 
scritturate a "sofferenza" in data 11.2.75: 

- Cotonificio Felice Fossati SpA - Monza e Milano per L. 1.594 milioni 
Manifattura dell'Adda SpA - Monza " L. 80 " 
Fossati Bellani Luigi e Gianvittorio - Milano " L. 245 " 

L. 1.919 milioni 

a) Il debito del Cotonificio Felice Fossati SpA 
detta datta dalle seguenti linee di credito: 

====== 

trae origine alla pre-

- saldo del c/c ord. n. 37900 presso la filiale di Monza per L. 671 mti.n 
a fronte di una facolta di 355 milioni; 

- saldo del c/anticipi in valuta n. 37902, presso la filiale 
di Monza, per 
a fronte di un fido di pari ammontare 

- accettazioni assunte allo sconto protestate, per 

- effetti finanziari a firma della collegata Manifattura del 

L. 428 

L. 50 

l'Adda SpA e scontati al "Cotonificio", per L. 300 

- tratte semplici assunte allo sconto, insolute e protesta
te per 

- spese legali, per 

in totale c. s. 

L. 142 

L. 3 

L.1. 594 
----

" 

" 

" 

" 
" 
" 

b) La posizione Manifattura dell'Adda SpA, società facente 
po alla famiglia Fossati-Bellani, si riferisce: 

totalmente ca-

- al saldo del c/c n. 52500, al nome della predetta 
Manifattura presso la filiale di Monza, per 
a fron~e di una facoltà di 100 milioni 

- a~effetti protestati in precedenza scontati, per 

- spese legali 
.. , 

in totale c. s. 

L. 

L. 

L. 

L. 

73 m il. n: 

6 " 
1 " 

80 " 
----

c) La posizione di L. 245 milioni di pertinenza dei sigg.ri Fossati B~ll! 
ni Luigi e Gianvittorio proviene, infine, da uno scoperto di c/c (nu
mero 8394 presso la filiale di Monza) affidato per 200 milioni e con 
saldi sconfinanti sin dal dicembre 1972. 
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Le obbligazioni menzionate al punto sub a) risultano assisti
te da fidei~ssione generica ed illimitata rilasciata in data 3.12.70 da~ 
~sigg.rì Fossati Bellani Felice e Lanza Tronconi in Fossati Bellani; que~ 

le di c~~ al punto b) da atto fideiussorio rilasciato dal Cotonificio F. 
Fossa.ti. -SpA, e lo scoperto di c/c menzionato sub c) da altra fideiussio
~he'generica, solidale ed illimitata a firma degli stessi intestatari de: 
conti. 

Situazione antecedente il passaggio a contenzioso. 

Il "gruppo" Fossati-Bellani - interessato all'esercizio della 
industria e del commercio tessile e dell'abbigliamento in genere - fac~ 

va sostanzialmente capo al dr. Felice Fossati, Vice Presidente del"Ban
co" dal febbraio 1953 e stimato tra le personalità di maggiore spicco 
leI campo dell'industria tessile nazionale. 

Le dette società raccoglievano circa 2500 dipendenti, vantava· 
no a fine 74 un fatturato annuo di oltre 18 mld e svolgevano un ruolo d 
vitale importanza nell'economia lombarda. Sino alla fine del 1973 l'and; 
mento delle predette società non aveva dato adito a perplessità di sort; 
l'incondizionata fiducia di cui esse godevano nella zona veniva consoli· 
data dal loro crescente sviluppo dimensionale in particolare del "Coton. 
ficio", il cui fatturato, nell'arco di pochi anni, si era notevolmente 
incrementato. 

In virtù di tale elevato prestigio, soprattutto incentrato su. 
la persona del dotto Fossati, il "gruppo" fruiva di numerose e consisteI 
ti facilitazioni sia presso il sistema bancario (12,1 mld al 31.12.72 e· 
13,8 mld al 31.12.73) che creditizio (oltre 7 mld presso l'IMI e l'ICIPl 
tali affidamenti nella loro globalità apparivano non proporzionati alla 
struttura patrimoniale delle società che vantavano un capitale sociale 
di 2040 milioni - equamente distribuito tra i componenti del~a famiglia 
Fossati-Bellani - ed un patrimonio immobiliare di circa 13,5 mld. 

Agli inizi del 1974, per cause variamente discutibili (eleva
to aumento dei costi tecnici, di manodopera e di acquisto delle materie 
prime; profondo disordine nell'amministrazione aziendale, "sperperi" di 
cui diffusamente si fa cenno nella stampa nazionale), le società aumenti 
vano notevolmente il ricorso al credito bancario; le linee di credito V! 
nivano utilizzate costantemente oltre i fidi accordati, talché nel lu
glio 74 la posizione debitoria complessiva del "gruppo" si portava sui 
16 mld. Le difficoltà erano comprovate dai numerosi protesti di accetta
zioni e tratte in precedenza assunti allo sconto e dal blocco dei versa
menti all'INAM e all'INPS per i contributi previdenziali. 

Sintomatico al riguardo è l'andamento dei conti aperti al nom€ 
del "Cotonificio" presso il "Banco". Gli utilizzi di detti conti (c/c 0l 
dinario e c/anticipi in valuta) si presentano costantemente e largament€ 
eccedenti i rispettivi affidamenti; gli sconfinamenti, denunciati alla 
C.R. nell'arco di tempo 31.12.73 - 31.1.75, 9scillano tra i 600 ed i 
1.090 milioni, con punte massime liquide anche superiori. 

Da sottolineare che per quanto attiene agli affidamenti, i dat 
della C.R. sono nettamente difformi da quelli riportati sul libro dei f1 
di, sul quale figurano registrate numerosissime variazioni, in aumento c 
diminuzione, dei fidi stessi (n. 193 delibere nel periodo 17.12.73 al 
17.2.75), senza alcuna indicazione dei termini di validità di dette faci 
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litazioni, le quali sono chiaramente assunte a "sanatoria" delle ecceden 
ze giornaliere delle posizioni, ri~ntranti per giunta tra quelle sogget
te alle formalità prescritte dall'art. 38 L.B. 

Ne consegue che, specie da parte dell"}\mbrosiano", largo ed i!2 
condizionato è risultato il sostegno fornito al "Cotoni:ficio" anche nei 
momenti in cui le precarie condizioni delle obbligate suggerivano inter
venti ispirati ad una maggiore cautela. 

In particplare, dall'esame delle singole posizioni figurano 
p ersistenti e consistenti eccedenze nei conti (significativo appare il 
saldo del conto "Cotonificio" al 31.12.74 di L. 801 milioni, a fronte di 
una facoltà-di 355 milioni e di una ratifica della Commissione di Finan
za di B04 milioni) consentite d'iniziativa dei vari Direttori delle Fi
liali di Monza e di Milano, anche se in un secondo momento ratificate 
dalla Còmmissione di Finanza attraverso la loro trascrizione nel libro 
dei·fiai. 

Si sono notate altre arbitrarie iniziative da parte di tali D1 
rigenti, con richiesta di successiva sanatoria agli Organi Centrali, qu§ 
li soprattutto: 

la concessione in data 19.11.74 di un :finanziamentù in valuta di Fr.Bf 
601.605, rati:ficato in data 26.11.74; 

- il tramutamento in data 25.3.74 in conto anticipi lire di diversi fi
nanziamenti in valuta, ratificati in data 29.3.74; 

- il rilascio di una fideiussione di L. 118 milioni a favore della Coop~ 
rativa edilizia Cervino Srl, in data 21.12.71. 

Sotto il profilo formale, inoltre, si sono notate le seguenti 
anomalie: 

- sconto di effetti di comodo per L. 300 milioni a firma della collega
ta Manifattura dell'Adda SpA; 

- rinnovo integrale di n. 4 effetti per complessive L. 100 milioni dal 
12.8.71; 

mancata revisione delle posizioni al sopraggi~ngere delle prime diffi
coltà delle società. 

Pericolo di azione revocatoria da part~ della curatela 

Con rogiti sotto le date 5 e 11 giugno 1974, il "Banco" acqui
stava dal "Cotonificio" un vasto comprensorio costituito da n. 2 appezz~ 
menti di terreno, per circa mq. 631.000, per la somma complessiva di li
re 1.280.000.000, che venivano così destinate: 

L. 872,2 

L. 363,5 

L. 11,1 

L. I 33,2 
, 

===.===::;:::== 

milioni 

" 

" 

" 

ad estinzione del c/c 5950 presso la Filiale di Milano 
intestato Cotonificio F. Fossati SpA; 
ad estinzione del c/c n. 8392 presso la Filiale di Mi ... 
lano, intestato Fossati Bellani Felice, Gianvittorio e 
Luigi; 
ad estinzione del c/c n. 37500 presso la Filiale di 
Monza, intestato Fossati Bellani Gianvittorio e Carla 
Orsenigo; 
al pagamento dell'INVIM relativa alle dette cessioni. 
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In particolare,/ la vasta area di terreno posta nel terri to
~io Sirtori, di proprietà del Cotonificio (ex SpA Immobiliare Grippa), 
sulla quale erano gia in corso pratiche per ottenere l'autorizzazione aJ 
la lQttlzzazione, veniva ceduta al "Banco" - per il tramite della T.E. -
.Ter~~nl EdilizhSpA, il cui pacchetto è totalmente detenuto dal Banco -
per l'ammontare di L. 1,1 mld. a fronte di una "stima sommaria" dei be
ni di L. 1.247 milioni, ritenendo per concessa l'~utorizzazione al pià
no di lottizzazione, ovvero di L. 717 milioni "senza lottizzazione"; 

- l'appe zzamento di terreno di mq. 31.000 - sito in località Vescognet
ta del Comune di Calco (Como) - di proprietà della sig.ra Laura Tronc~ 
ni in Fossati, moglie del dr. Felice, risultava venduto per la somma 
di L. 180 milioni, a fronte di una "stima sommaria" di L. 187 milioni, 
tenuto conto dell'approvazione del piano di lottizzazione (126 milion: 
senza lottizzazione). 

Tutto ciò dimostrerebbe che già dagli inizi del 1974 il "Bancl 
era a conoscenza dello stato di decozione del "Cotonificio"; difatti, CI 

una dettagliata lettera alla "Vigilanza" in data 18.1.74, -la Direzione 
Centrale dell'Ambro~iano chiedeva l'assenso al perfezionamento delle ci
tate operazioni, al fine di" sal vaguardare le/ragioni credi torie del pro
prio Istituto", precisando altresi che l'acquisizione dei descritti ben: 
immobili assorbiva grosso modo il debito e preservava l'azienda dal per~ 

colo di successive perdite. In realtà, va innanzi tutto sottolineato chI 
i debiti del "gruppo Fossati", alla cEnnata d a t'a del 18.1.74, erano ( 
~ntità ben più consistente di quella denunciata dal "Banco" (L. 3.226 m~ 
lioni invece di L. 1.382 milioni); inoltre, le menzionate cessioni - il 
cui ricavato era stato utilizzato anche per sistemare debiti personali 
dei garanti del "Cotonificio" I anche se la documentazione acquisita co~ 
proverebbe che l'assunzione delle obbligazioni dei fideiubenti era avver 
ta nell'esclusivo interesse del "Cotonificio" - potrebbero formare ogge~ 
to di azione revocatoria da parte de.lla "curatela". In particolare, il 
pericolo della "revocatoria" esisterebbe soprattutto per il versamento ( 
L. 872 milioni avvenuto prima del decorso di 1 anno tra il giorno del v< 
samento stesso (18.6.74) e quello della presentazione della domanda di 
ammissione alla procedura di concordato preventivo (11.6.75). 

I responsabili del Servizio "Contenzioso" ritengono allo state 
improbabile l'esperimento di una tale azione; tuttavia, essa non è da e
scludere anche perché, per i motivi suesposti, non sarebbe difficile al 
curatore dimostrare che il "Banco" era a conoscenza dello stato di inse 
venza del "Cotonificio". Sull'esistenza del pericolo di azione revocato
ria, relativamente al pagamento di L. 872 milioni a deconto dell'esposi
zione di c/c di pari importo, si è pronunciato anche il prof. Chiaravi
glio di Milano cui il "Banco" si è rivolto sin dal 15.9.76 per studiare 
"un'opposizione alla possibile revocatoria da parte della curatela". 

Ad integrazione di quanto sopra è da sottolineare che il "Ban
co" se da un lato si è adoperato attivamente per ridimensionare la porté 

I -

ta di una perdita che sarebbe stata cospicua, acquisendo, non certamentE 
a prezzo conveniente (complessive L. 1.382 milioni, comprensive delle 
spese fiscali e notarili), una parte dei beni del gruppo, intestati ad 
una sua controllata, d'altro canto, proprio per evitare un'iniziativa 
giudiziaria, nel periodo successivo a dette cessioni e sino al, 20.2.75 
(revoca dell'affidamento) non ha mancato di assistere il "Cotonificio", 
anohe se lo ha :fatto in modo del tutto singolare. Difatti, dall' esame de-
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gli estratti conto di pertinenza del "Cotonificio" e della collegata M.§!. 
nifattura dell'Adda, per tutto il 1974, si sono notati prelievi per il 
rilascio di assegni circolari "per circa 1,1 mld." importo pressoché p~ 
ri a quello della vendita di cui si è detto in precedenza. Trattandosi 
di assegni circolari non trasferibili, intestati al "Cotonificio" e tu!. 
ti incassati dal dr. Felice Fossati presso altre banche lombardeJ è da 
presurrere che étlra\€ISoquesto espedtente si sia consenti to al beneficia
rio di incassare cospicue somme suJJe quali nòn risul ta che la curatela ab
bia operato interventi. 

Stato delle procedure effettuate e di guelle in corso 

A. Cot9nificio F. Fossati SpA 

,".',- L'azienda è stata dichiarata fallita dal Tribunale di Monza 
~con ~e~tenza in data 8.10.75. 

Il fallimento è sopraggiunto a distanza di circa 4 mesi dalla 
ammissione della stessa al beneficio del concordato preventivo (13.6.75 
Commissario Giudiziale dr. Alessandro Fossati). Non sono ben chiari i mQ 
tivi che hanno impedito l'omologazione di detto "concordato"; certo è 
che, nel corso della procedura, risultano venduti alla Tescon SpA (fi
nanziaria del gruppo ENI) e per essa alle società collegate Filatura di 
Sondrio SpA e Tessitura di Sondrio SpA, per l'importo di L. 13 mld., la 
parte migliore dei beni strumentali ed immateriali e delle rimanenze di 
materie prime e semilavorati delle due società del gruppo in esame. Ta
le cessione - anche se in pratica ha svuotato di ogni contenuto sostan
ziale il patrimonio delle società e p u r vivacemente contestata sul 
piano della regolarità da parte di alcune aziende creditrici "in chiro
grafo" (Solari e C. SpA - Udine, etc.)-ha consentito la ripresa di atti 
vità degli stabilimenti ed evitato il preoccupante licenziamento delle 
maestranze. 

A seguito della declaratoria di fallimento, il "Banco", ricon2, 
sciuto quale creditore chirografario, non ha concrete possibilità di re
cupero atteso che neppure i creditori privile~iati per un ammontare di 
L. 17,5 mld., verranno integralmente soddisfatti (attivo fallimentare 
15 mld.'). 

B. Manifattura dell'Adda SpA - Monza 

La società ammessa al beneficio del concordato preventivo che 
risulta omologato in data 1.7.76, è ora in liquidazione. Gli stabiliment 
risultano dati in locazione alla Manifattura di Berbenno SpA (Società de 
gruppo ENI-Tescon) alla quale è stata data autorizzazione di utilizzare 
le materie prime ed i semi lavorati per la prosecuzione della lavorazione 
e la vendita dei prodotti finiti. 

Il giudice delegato ha sinora realizzato attività per 1.200 mi . -
lioni; restano da realizzare immobili e merci per aLtrettante L. 1.200 
milioni. Tenuto conto dell'entità dei crediti privileg.iati (L. 1.448 mi 
lioni), ai "chirografari" (L. 2,4 mld.) dovrebbero essere attribuite pe!:, 
centuali intorno al 50%. 
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Iniziative·del "Banco" per il recupero del credito e previsioni sulla 
sua evoluzione. 

Dall'esame del fascicolo è emerso che il Banco ha promosso le 
segUenti azioni legali: 

domanda di insinuazione nel passivo fallimentare in data 29.10.75; 

- interventi nelle numerose esecuzioni immobiliari promosse contro Feli 
ce Fossati Bellani e Laura Tronconi in Fossati Bellani pendenti avan
ti i Tribunali di Sondrio e di Brescia. 

Anche dagli interventi innanzi i Tribunali di Trento e di 
Lecco sono da escludere possibilità di recupero giacché la valutazione 
peritale dei beni sottoposti a pignoramento di proprietà della sig.ra 
Tronconi Laura (fabbricati e terreni per oltre 965 milioni) consenti
rebbe attraverso il gioco delle aste solo l'assorbimento del credito 
privile~iato vantato dalla Banca Piccolo Credito Valtellinese in lire 
425 mil ioni. 

In definitiva, sulle esposizioni di pertinenza del "gruppo" 
si possono formulare previsioni: 

perdita certa per 

- recuperabili 

L. 

L. 

in totale L. 

1.680 milioni 

239 " 
1.919 milioni 

==;:=== 

senza tener conto della sopravvenienza passiva di L. 872 milioni che P2 
trebbe manifestarsi nel caso che venisse esercitata la paventata azione 
revocatoria. 

La previsione di recupero è stata formulata in merito alla P2 
sizione Manifattura dell'Adda, atteso che la procedura di concordato 
preventivo, orientata ad un riparto a favore dei creditori chirografa
ri intorno al 50%, dovrebbe garantire anche l'assorbimento di una parte 
del debito (effetti scontati al "Cotonificio" a firma della Manifattura 
per L.345 milioni) già inserita nel rischio del "Cotonificio", 

Tenuto conto di tutto quanto precede, anche alla luce dell'e
same del "dossier" - in essere presso l'ufficio contenzioso - va rimar 
cato che il Banco, inizialmente sempre disposto a sostenere, senza ac
quisire alcuna garanzia reale, le crescenti necessità finanziarie del 
sig. Felice Fossati~anche per la carica dello stesso ricoperta nell'a
zienda, non ha mostrato di liberarsi dal ruolo da tempo assunto neppu
re dopo il dissesto dello stesso. 

Ha assunto solo quelle iniziative ritenute strettamente ne
cessarie, senza mai ricorrere ad atteggiamenti aspri e fermi. Ciò sembr 
anche confermato dallo scambio di lettere di legali, alcuni dei quali 
si preoccupano di "rasserenare il dr. Fossati in un momento particolar 
mente difficile in cui sono in pericolo anche i suoi valori effettivi". 
E' anche da sottolineare la negligenza dimostrata dal legale del "Banco 
(avv. Lorenzo Savorana di Trento)nel non aver depositato nei termini lo 
atto di intervento nella procedura esecutiva immobiliare pendente dina~ 
zi il Tribunale di Trento nei confronti del dotto Felice Fossati, negli 
genza che ha consentito alla Banca Piccolo Credito Valtellinese di i
s~rivere prima degli altri garanzia ipotecaria sui beni della mogiie 
del preciato debitore, sig.ra Tronconi Laura, il cui realizzo, come ac-
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cennato in precedenza, potrà consentire solo l'assorbimento del credito 
privilegiato. 

. .: 1. 

E' da rimarcare, infine, che, nonostante l'entità della parti
~ta in contenzioso e la sua particolare delicatezza in quanto nella stes
sa interessato l'ex Vice Presidente del 'Banco", non sono. state rinvenute 
periodiche. relazioni sull'evoluzione della pratica in esame. 

\ 

Quanto alla conoscenza delle partite da parte dell'Organo Sin
dacale, è stato riscontrato solo un generico riferimento nel verbale de] 
25.2.74, in sede di elencazione delle "posizioni" dirette ed indirette 
di fido delle società nelle quali sono interessati o ricoprono cariche 
amministratori e sindaci del "Banco". 

2) FIACCADORI UGO - MILANO 

Risulta esposto al 31.3.78 per L. 749,1 milioni. 

Contabilizzata a sofferenze in data 9.11.71, il debito in pa
rola traeva origine dal mancato pagamento di un effetto di pari importo 
emesso in data 25.8.71 e scaduto il 31 agosto successivo, a firma del
l'ing. Fiaccadori Ugo e con avallo dei sigg.ri Fiaccadori Alceo, Cesare 
ed Irma Lepori. 

L'effetto in parola a sua volta era stato rilasciato a sistemE 
zione dei seguenti debiti: 

- effetti diretti insoluti al 17.1.71, a firma delle società C.C.B. Co
struzioni Civili Balsamo SpA - Milano e Domus Agrestis SpA - Milano, 
comprensivi degli interessi di mora, per L. 278 milioni 

- saldi debitori di n. 6 conti correnti, affidati per 
complessive L. 358 milioni, intestati alle socie
tà Domus Agrestes SpA, I.B.A. SpA, P'.A.C.I. - Par 
tecipazioni Azionarie Comm.li Ind.li SpA, C.C.B. 
SpA, SIC Soc. Imm. Costruzioni SpA e al sig. Ugo 
Fiaccadori, per global i L. 472 

---- " 

Il ricavato dello sconto dell'effetto "speciale" di L. 749 mi 
lioni era stato utilizzato, previo accordo tra il "Banco" ed i legali 
del debitore principale, per l'acquisto dei pacchetti azionari di maggi~ 
ranza delle società sopra menzionate e per la contestuale estinzione dei 
debiti delle stesse; in tal modo, il Fiaccadori veniva ad acquistare ti 
tolo per surrogarsi in tutti i debiti di pertinenza delle ripetute so
cietà in parola. 

In data 3.9.71 il "Banco", a seguito di ricorso al Tribunale c 
Milano, aveva ottenuto decreto ingiuntivo a carico del debitore princip~ 
le e di tutti gli avallanti in via solidale tra di loro iscrivendo suc
cessivamente ipoteca giudiziale, per la complessiva somma di L. 880 mi
lioni, sui seguenti immobili di proprietà del Fiaccadori: 

- nel comune di Guastalla (R.E.), terreno di mq. 27.800 con giardino e 
villa (valore indicato per L. 250- milion~); 

- nel comune di Cinisello Balsamo terreno di mq. 2.540 con sovrastante 
~abbricato (valore di presunto realizzo in L. 100 milioni); 
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- nel comune di Salsomaggiore, podere collinare di mq. 48.870 con sovra 
stanti fabbricati (valore indicato in L. 150 milioni); 

- nel comune di Roma, terreno per mq. 112.000, in località Tomba di Ne
rone, al Km. 12° della via Cassia (valore indicato in L. 600 milioni). 

Nel complesso l'ipoteca veniva ad insistere su terreni ai qu~ 
li si attribuiva un valore complessivo di oltre L. 1.100 milioni; la v~ 
lutazione di detti be~i, però, non era confortata da alcuna specifica 
perizia, ma si basava su un accertamento sommario, eseguito in parte al 
traverso una materiale, per quanto approssimativa, "visita" ai be I1 i ip~ 

tecati ed in parte (beni di Roma) attraverso la semplice consultazione 
della relativa docum~ntazione catastale e la richiesta, per le vie bre
vi, di altre notizie utili ai fini della determinazione del valore. Poi
ché, come meglio si riferisce in appresso, dette valutazioni risultera,!2 
no del tutto difformi da quelle reali, si nutrono ampie riserve sulla 
attendibilità di tali valutazioni, espresse in una nota del 5.8.71 dal
l'ing. Giulio Bosisio di Milano (professionista di fiducia del Fiaccado 
ri) all' avv. Carni Ilo Pellegatta, legale del "Banco'! 

Le intese concordate prevedevano l'estinzione o quanto meno la 
decurtazione dell'effetto entro 1 anno dal suo rilascio; tuttavia il Fia 
cadori non si mostrava in grado di rispettare gli impegni assunti. Con 
lettera in data 26.9.72, la Direzione Centrale del "Banco" diffidava i 
firmatari del titolo in questione e li invitava ad effettuare un consi
stente rientro del credito, sia per sorte di capitale che per interessi, 
concordati nella misura del 5,50% quadrimestrale sull'effetto finanzia
rio sopra indicato. 

Sotto la data del 29.12.72, per motivi scarsamente chiari, i b· 
ni ipotecati ,in precedenza elencati, ad eccezione del terreno di Cinisel 
lo, venivano venduti a tre società svizzere (Ballesmen S.A., Argenzia 
S.A. e Macuna S.A. costituite sotto la stessa data "e con sede in Lugano 
via Pretorio, 11) rette da un amministratore unico (rispettivamente Nic
colò Lucchini, Arrigo Lucchini e Giangiacomo Righetti) e rappresentate 
dall'avv. Luigi Ratti, membro di una (SIC SpA) delle menzionate 5 socie
tà che in precedenza facevano parte del "gruppo Fiaccadori". 

Si trattava, probabilmente, di una cessione puramente figurati 
va atteso che le vendite realizzate per un ammontare dichiarato di lire 
305 milioni, successivamente rettificato dal Fisco, in sede di accerta
mento di valori, in L. 547 milioni, anche sulla scorta di specifiche pe
rizie, non avevano procurato al Fiaccadori le disponibilità per ripian~ 
re il proprio debito. 

Anche successivamente non intervenivano sostanziali fatti nuo
vi; il realizzo riveniente dalla vendita del terreno di Cinisello Balsa
mo aveva consentito soltanto il pagamento di parte degli interessi matu
rati (sino all'1.5.74) e l'estinzione di uno scoperto di conto al nome 
dello stesso Fiaccadori (versamento per totali 50 milioni). 

Ai reiterati solleciti della Direzione Centrale del "Banco" 
(lettere dat~~e 13.1.75, 16.7.75 e 11.11.75) il debitore replicava per 
~scritt~ o con visite all'Istituto che la copertura del debito poteva 
avvenire solo con il realizzo forzoso delle proprietà ipotecate (luglio 
73) . ' 

Nonostante ciè, il Banco indugiava ulteriormente ad eseguire i 
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necessari atti di espropriazione; difatti, il primo precetto tendente ad 
ottenere l'espropriazione dell'immobile sito in Guastalla (R.E.) risulta 
eseguito ne~ marzo del 1978, a distanza di poco meno di 7 anni dalla da 
ta di scadenza dell'originario titolo esecutivo. 

Non si ritiene, pertanto, che possano sussistere dubbi sul per 
~tiurante_àtteggiamento dilatorio e di "benevola attesa" tenuto dal "Banco 
:nei r'iguardi dell' obbligçlto, le cui giustificazioni di attendere la rea
lizzazione del giusto valore di mercato dei beni ipotecati "non sembranc 
compatibili con quelle, pure reiteratamente sostenute, di non trovare 
"acquirenti sul mercato". 

Tale eccessiva acquiescenza, sembra confermata anche dall'as
senso del Banco (24.12.76) alla cancellazione dell'ipoteca, iscritta su
gli immob,ili si ti in Cinisello Balsamo, consentendo la liberazione di dE 
to bene e la successiva vendita, il Banco ha ulteriormente assottigliate 
la superficie di garanzia; conseguendo anche realizzi modesti rispetto E 

quelli preventivati. 

Previsioni sull'evoluzione della partita. 

A parte l'importo di L. 749,1 mi lioni, il "Banco·" dovrà preteI 
dere dal debitore il recupero interessi di mora per L. 285,9 milioni, d~ 

vuti sull'effetto "speciale" a partire dal 30.4.74. 

Tenuto conto del valore dei beni ipotecati, in precedenza ind2 
cato in L. 547 milioni, si può presumere a carico del "Banco" una perdi
ta .certa di L. 202 milioni e la rinuncia al percepimento degli interessi 
sopra menzionato, sempre che i beni trovino presto un compratore e non 
insorgano difficoltà, di natura tecnica e valutaria, da parte delle so
cietà straniere cui i beni stessi risultano intestati dal 16.1.76. 
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Accensione di depositi di pertinenza del sig. Bellavista Caltagirone 
Erancesco. 

Dall'indagine condotta, con campionatura per valore, sui depQ 
siti a risparmio alla data di riferimento degli accertamenti, si è avu
to modo di constatare che alla data del 24 marzo 1978 venivano costitui . -
ti presso la Sede di Roma dell'Ambrosiano n. 6 conti "al portatore" ca-
tegoria "Risparmio Ordinario", dal n. 2925 al n. 2930 per L. 600 milio
ni ciascuno. 

L'accensione riveniva da disponibilità in essere sul c/corre~ 
te n. 33/11050 intrattenuto presso la stessa Sede di Roma al nome "Bel
lavista Caltagirone Francesco - Via Paisiello 40 - Roma", prelevate a 
mezzo degli assegni: 

- n. 100.128.701 di L. 850.000.000; 
- n. 100.128.702 di L. 720.000.000; 
- n. 100.128.703 di L. 680.000.000; 
- n. 100.128.704 di L. 590.000.000; 
- n. 100.128.705 di L. 760.000.000; 

in totale L.3.600.000.000 
============= 

L'esame dell'andamento del detto conto corrente poneva in evi 
denza che l'alimentazione proveniva da due operazioni di versamento ef
fettuate) rispettivamente, il 15 giugno 1977 e il 28 settembre 1977, di . 
,cui,: . 

la prima veniva effettuata a mezzo assegno bancario n. 67995847 tratto 
sulla Popolare di Milano per L. 1 miliardo, con distinta a firma Calta 
girone; 

- la seconta rappresentava un versamento di complessive L. 2.478.648.000 
riveniente da assegni emessi dalla "Prato Smeraldo Edilizia Srl" sui 
conti n. 64912/07 (L. 478.648.000) e n. 64913/85 "c/B" (L. 2 miliardi) 
a favore del sig. Francesco Caltagirone, ad utilizzo integrale delle 
disponibilità ivi affluite in data 29.7.77 a fronte di bonifici Inter
banca relativi a finanziamenti perfezionati sotto la stessa data. 

Festa da precisare che i depositi al portatore dai quali la 
ricerca ha avuto origine sono tuttora :b essere, fatta eccezione per il deposito 
n. 33/2930 dal quale sotto la data del 24 luglio 1978 sono state prele
vate da tale Pennesi Maurizio L. 599.999.000 e contestualmente riversa
te per il rilascio di assegni circolari Ambrosiano (tagli da L. 100 e 
L. 50 milioni) tUtti all'ordine "Delia Merlonghi". 

In definitiv~ la dinamica dell'operazione si traduce in un 
primo dirottamento di disponibilità da un conto intestato alla società 
beneficiaria del finanziamento Interbanca (Prato Smeraldo Edilizia Srl) 
a un conto personale del Caltagirone (BellaVista Caltagirone Francesco) 
e in una successiva traformazione delle disponibilità stesse in libret
ti di deposito al portatore. 

/ 
IL CAHO 

,. 
PEL\GRUPPO ~SPE'rTIVO 

/ 

-<J~ 
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/\L Cl\UPI'D data di rilcvazicne " ;,ilFOSSl" 
•• , ••• I ••••• , • I ••••• 

31 marzo :978 

(dati in milioni di lire) 

Fiele indiretto I Distrib'.lz, pacchotto nzionario I G. I Osscrva:::~ oni 

I l I 
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~. . 
_?~ Melchionni L{na ved.Anfos i 
~- ! 

r~mobillDre Lina Srl 
t.:es!;anèria 

c/c 50 47 ,', 50%, 
50% 

AnfossiLina 
Anfossi'Romano 

Poman èi Anfossi Romano 
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: L" r;\""(: l\:.~pnt)S l,\f'10 
POSIZIONI DI R!SCHIO FACENTI CAPO 
, ,_) Bl'u~CO At1BROSIANO HOLDING S.A - LU)Cf::MBQURG 
HL C.I!Ul I O ................•...... (!atn dl rllevazlone 31 marzo 1973 

Q 
~ 

(in milioni di lire) 
~ 

i:l 
~ 
~ -. 
tl 

~'t!,:'''l ('t:t J\r~··L.dat:\ r: J TI O I UTILIZZO Fido indiretto Distribuz.pacchetto azionario Osservazioni 
~ 
;: 

>< Il g. 
~. ) Bl\}jCO A.f1Bl?OS T :\NO HOLDIlir S 

S .14.. - V.l~ sGr.<J:)Urgo estero 2.984 2.984 g~:!:1~% Banco ,~rosiano No~nale ----
9 r.pres 57.077 57.077 

60.061 60.061 ,== 

~ 
9 
CI) 

t""' 

~ c:: 
~ 

2 ) Bi\PCA DEL GOTTi\RDO S .r .• 
: , > 

'. I 
Luç2.no stero 3.287 === · " - ' 

9 .prest. 975 975 '. 430 ~~~ Bance Ambrosiano Holding Nonnale 
4.262 

-
" · : 

t:I 
VJ m 
Cl 
Z · . .... 
8 

) Ambr. Group Banco Com. .' : . 
(·!.anagua ~stero 5.000 ==-= = 100% Banco Ambrosiano Holding. Normale .. 

3 t""' II~ m 
Cl 
Cl m 
m .. -. 
~ m 
t""' ;.-

.Totali 69.323 61.036 " .' 430 ======== ============= ==========~====== 
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\'"J 
./ 

S0~ictà Affidat~ 

- Mascioni SpA - Milano 

- Ind. Tessile Bassetti 
Giovanni SpA - Milano 

Linificio CR~apificlc 
Naz. SpA - Milano 

Bassetti SpA - Milano 

Poretti SpA - !oUlano 

Uni tex SpA ~ 1U1ano 

Finbassetti SpA - Milan 

DOOR Sr.l - Milano 

Vini selezionati VI.SEL 
SpA - Firenze 

Totale per cassa 
Totale C.F. 

, 

Totale Generale . 

,.. 

I lo' r n o 

c/c 500 

c/c 350 
firma 8 

c/c 470 

c/c 530 

c/c 470 
estero . 5 

c/c .' . 750 

firma - 2.000 

p.c. 
c/c 

c/c 45 

3.120 
2.008 

5.128 
============ 

.. . . 

·.POSIZIONI DI nISCHIO FACENTI CAPO' 

AL GRUPPO BASSETTI ........ , ........... . data di rilcvazione 31 m.:l.rzo 1978 
Q 

GIUDIZIO COMPLESSIVO: N ~ 
("1) 

~ 
(dati in milioni ~i lire) 1} _ . 

UTILIZZO Fido indiretto IDistribuz.paCChe~to azionario G·I··osservaZioni 
t:l 
~ 
~ 

>< II~. 
l""' 

651 63% ,SpA. Bassetti; 27% fame Ma-
.. scionj.: 10% Legler SpA . 

" 

456 
. '100%SpA finbassètti I ' .; 

8 '. 

218 ,75% fam. Bassetti e :residuo .2,5% 
.' .' . , azionisti vari. " .. .' 

... 

673 . 60% Gruppo B.asse.tU ' 
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.. , . 
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.'. ., 
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.... 
.. :20 

. . ' .. · 'o·· . . . ' . 2.8; 5% Bassetti .. . '. 
, . .. . .. ,. . 
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/' E.""'co M~flHOS tl\NO 
POSIZIONI DI RISCHIO FACENTI CAPO 

AL GRUPPO .. '! .S.~.S .~ .Q .Q .~ ." ••••• data di rilevazione 31 marzo 1978 

GIUDIZIO COMPLESSIVO: cfr. note nella colonna "osservC'.zioni" 

(datj i~ mj]jo~i di lirQ) 

S()cj~tà Affidata F I D O UTILIZZO I Fido indiretto I Distribuz.pacchetto azionario I Osservazioni 

1.500 -fu\STOGI FINfuVZIARIA SpI\,! Ic/ c 

Roma lIG.R. 
i 

2.000 I 

I , 
( jP.lns. 

~ jFirITla 2.522 

-C.T.I.P. SpA, Roma == 

-SABIEM Ind.Elettr.SpI\, t IP.C, 30 
Bologna ,c/c 760 . tP • Est• 256 

-CO.GE.CO. Comp.Gen.Cost. 
SpA, ROITla c/c 550 

1 
-C.G.S. Istr.~llsura SpA, 

c/c· 350 
l~nza 

-CASER SpA, Pavia 

I 
PC 95 

c/c 150 

A Rip:rtCu:e "per cassa· I 5.691 
A R:ipa:t:are" firma· 2.522 

1.360 

2.100 

2.000 

2.522 

14 
770 

8 

603 

258 

3 

227 

7.343 

2.522 

1.900 

I ' ; 
!23,5C'ì~ Italmobiliare: 12,6~~ serVi~_II'ìr::'0.'~l 1') 
Izio Italia: 1,66% La Centrale~1,5rylo 
Interbanca: 0,80"10 FIAT: 0,99% La F 
diaria: 0,90% Mediobanca: O, 83% Sl'.l-1' 
0,55"10 gruppo Pirelli: 

100% Bastogi Interna tior.al Ltd -Na~ I S')ffere~ 
sau tramite cinque società estere 
(Artur Hc Kee e C.: Spafid: Kilda : 
Sofina e Solec): 

10O:~ Bastogi: Incaqlio 

100% Bastogi a seguito della cessi2 
ne avvenuta nel gennaio 73 dalla Be I Incaglio 
ni Stabili: -I 

92,4~1o Bastogi e rimanente SME: Incaqlio 

50>-' Bastogi tramite cm~c Sp.l\(attuall 
Imente FliSI-Finanz.Att.Sviluppo Sp.l\>lIllCaqlio 
e restante 50% Pirelli 
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,BM(l:'.) :\i>1nnOS I/\1'iO 

~0cictà Ai:idatn 

-Gruppo "Bastogil! 

Io' T n o 

bassa 6.241 

lirma 2.767 

-Gruppo "1st.Rom.Beni 
Stabili Sp.l\" passa 3.200 

Tot.gen. "per cassali 9.441 

Tot.ge~ ... firma Il. 2.76i 

POSIZIONI DI RISCHIO FACENTI CAPO· 

AL Gi1UPPO •. " .. ~ A S. l'. O. G. I. I! ••••• data di rilevazione 

R I E P I L O G O (deti iIl....1J1i.liooi di J j re) 

UTILIZZO I Fido indiretto I Disttibuz. pacchettonzionar:to 

. . 
7.937 

2.721 
: I !Cfr~ .dettaglio s/apPosita scheda 

2.029 !Cfr. dettaglio s/apposita scheda 

,. 

9.9~G 

2.721 J 
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.nM,:·::~: :,\:Ij[1:WSl.fl.NO 

:--:~:c.:ietè i\1'CicIatçL lo' J D O 

RipC'rto "per cassa" 5.691 

Riporto ti firma .. 2.522 

-COGEFAR S?,. ,alano ! c/c _ 550 

firma 245 

Totale'uper cassa" . 6.241 

Totale • firma • 2.767 

POSIZIONI DI RISCHIO FACENTI CAPO' 

AL GRUPPO ,~,P,~,~,t,Q~,l ~"'" data di rilevazionc 

UTILIZZO Fi c:l0 indiretto 

7.343 

2.522 l I 

594 

199 

" 

7.937 

2.721 

(dàti in milioni di lire) 

Distribuz;pacchetto azionario 

1100% Bastogi 
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ll/\NC() td'l!nHO~ L'\NO 

SQci,~t,; Afficli:.l.ta 

-1st.Rom.Beni Stabili 

SpA, Roma 

-OLIl1P1A S.p.A., Roma 

-U1.'1.S0LARIA SpA, Roma 

Totale "per cassa n 

F I D O 
r-- ----I 
l I 
I 

c/c 1.950 

c/c 750 

c/c 500 I 

3.200 

POSIZIONI DI RISCHIO FACENTI CAPO 

. P], GRUPPO "l-91 p B9;;1.~Q. ~?:J::r . ';;1'l}m;I,.J;" data di rilevazione 31 marzo 1978 

un LI ZZO 

1.151 

318 

560 

2.029 

BASTOGI GIUDIZIO CO~PLESSIVO "~ 

Fido indiretto 

1.250 

~-

(dati in milioni di lire) 

!D1stribuz,paCchetto azionario I Osservazioni 

51% Bastogi: restante 4~1o suddiviso i 
fra numerosi azionisti: 

1~'o 1st.Romano Beni Stabili: 

1~~ 1st.Romano Beni Stabili. 
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lìM'CO ''\:'lnnOSIANO - . 

iS~cietà Affidato 

, Idr~carburi Na7.ionali S.I.N. 
'S.p.A. - Firenze 

SILCES - Soc. ltaliar4 Lavo
'è':'raziO!1e S.p.A. ~ Arenzano 

S.E.P. ,- Società Edilizia 
S.p.A. - Portici 

• !llllCobiliare Edilizia r.irama
re Porto s.a.s. - Gènova 

l-, 

" 

"POSIZIONI DI RISCHIO FACENTI CAPO', 

AL GnUPPO 

Io' r n O UTILIZZO 

300 299 

, 400~-- 350 ' 

,. 

2S " 25' 

725 674 

"r 

BERlUNO ......... '.' ........ . data di r11evaz1one 31 marzo 1978 

Fido indiretto 

. , 
" 

•• l' 

" 

... 

: 

. , 

,. l' 

,,' 

'GIUDIZIO CO~LESSIVO: NOIT.lale 

,(dati in milioni di lire) 

Distr1buZfpacchetto azionario 

34%'Gruppo Valla 
34% 'Brunaccii Carlo 
32%, nOminativi vari :" 

, , , 

=== 

33,3% Cellopfane ~ Parigi 
, 22,2% Cambiaso Giacomo' 
, '18~2%' Risso ~!.:lrio 

18,2% Risso Luigi 
8,1% Rosselli Luigi 

50% Fossati' llcnzo ", ' 
50%' ,Berrino Giacomo" 
'. " . . 

" 

" 

: 

" , , ./ 

, 

''-., 

..... 

'_.J_ 

'Osservazior.i 

cfr. Fossati 

'~ 

>< 
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8 
rJJ 
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n!\:-~cc !\I:lnnOSlM10 

,(la t~L ;":':'?:: i. et ~t :\f fi 

~iarinoni Gil!s 

Benj. Immobili 
Costruz. cd I 

Postal fllarket 
r,lilano 

SAFFA Fabbric 
ed affini SpA 

Subalpina Inv 
SpA - Milano 

Consorzio lnd 
r:1iferi.- Ente 

Tot 

I Io' I n O 

I 
I 5.400 

I 

l 

I 1.000 

~ 
f\! 500 

I 
I 

.1 1.099 

3.000 

300 

11. 299 ' 
================ 

I I 

"POSIZIONI DI RISCHIO FACENTI CAPO' 

AL GnUPPO •• ?9!;lQr.n-;~0.I-:C.H.I]'J,I ••••••• data di rilevazionc 31 marzo :l978 

(dnti in milioni di lire) 

I 
I 

G·l'o!;:servazioni UTILI ZZO Fido indiretto Disttibuz.pacchetto azionario 

5.538 -- = = l Indicato d:3.1 
Gruppo Bonomi. 

. ; 
ma mancano rif~ . " ' . .. . , rimenti precisi 

34,68% S~ffa SpA 
a tale app'1rte-

;' 26.96% Ni ra Lanza .SpA .. n€nza. 
.' . " 

693 1~~8% Inveit SpA ' " -- N 

~~~~~~ trae. ca ,1l .000 'azionisti 
" 

387 == .52,50% SubaJpina Invest. SpA N 

20,00%,Invest SpA 

" 
27', =0% A,nna, Bonomi' ed Invest" 
=====~ , ' , 

, .In~ern. 

,9 3 == '.74,6 % lnvest ~p:A .' N di cui 49 C. F. . .'. 25,4% tra c.ca 9~800 ~zioRist .. , . ' ====== . . . . 
93, 

, 
'Famigl ia Bon'omi, 'N .. ", -- " . 

, ' . 
, ' ' , ,; 

, . ., , " . f72 % SAFFA SpA" . , N , 
159 == . :. 

i' 
, ' : 

6.933 " 
' ., 

l' 
" 

, 
==::=:::>====,='===== =~~.=::=:=~';"=========~ . ) , . 
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,l~,".t,;t',!L_:~,~H)S l 1Il10 
POSIZIONI DI RISCHIO FACENTI CAPO' 

AL GnUPPO CASELLI 
••••••••• I ••••••••••••• 31 marzo 1978 data di rilevaziono 0 

~ 
('\) .... 
l:> 

(dati in milioni di lire), 
~ -. 
O 

~~\.)(; i~t.~t Aff~ da t:l I F I J) O UTILIZZO Fido indiretto Dist~ibuz.pncche~to azionario I G. 'Osscrv~zioni 

{§ 
;:: 

~ II~. 
~ 

- Alùanese Enrico - MI c/c 10 12 8 
[.Il 
t-< 

I 

- Albanese Vi ttorio - MI I c/c 10 11 , 
, : ' . , 

- Bo.zoni Giulio - MI I c/c 20 15 

- Carnago Carlo - MI c/c 5 5 
' , ' 

" ' 
" .. 

- Caselli Gino - MI I c/c 200 652 .. = 
I " " 

- Gatto Rosa di Pietran- c/c 10 7 , 
gelo , ' ' 

> 
d 
~ 
I 

Sl 
[.Il 

tti 
Cl 
~ 
O .... 

§ Il ~ 
Cl 
tti 

" ' ' " " 
, ' tti 

'307 . " 2'e,'64% 
" - INTER CONTAINER EUROPA c/c 250 '. " Albanese Alvar.o I 

I.C.E. SpA - Milano " ,'28,64% Albanese' Enrico' , , 
" . .. 

29,81%" Caselli V!rginia ' . 

:;.; 
tti 

~ 
N .... 
o 

" t.?9,81% Cocchi Eglé 
" ,;:::==== 

~ 

" , , • I 

- Paragon Film Srl - Roma c/c 95 100 Parti ugual.i fra' soci I O 
o , , 

- Pellegrino ing.Antonio c/c 32 .. 37 ,'o I 
- Milano ' . 

" " : ) , 
" ' , 

- Pellicceria La~y Ca' c/c = 52 . I . 
d'oro di Pinna Elena 

" 

(") 

c: 

~ IIr o 
~ 
('\) -. 
I:ì 
~ 

e Schiavi Giovanni sdf 

I ' , Venezia 

I I ' ' , . 
. '. , , . 

{§ 
;:: 
c::r c::r -. _. 
~ 
l:> 



~ ,D.;\NC(~ :\r:lfllWSlM-!O 

Sl)C i 12tà /\ff:i, (l~lt:( 

- Pro Venezia Umberto Ca 
sel]j, SpA - Milano 

- SAI~T MAHTlN RECORD di 
Caselli Gino & C. Sas
~ilano 

Totale 

POSIZIONI DI RISCHIO FACENTI CAPO' 

I\L GRUPPO "CASELLI" 
••••• , •••••••••••••• o data di rilevazione 

(2 

31 marzo 1978 

(dati in milioni di lire), 

F I 1) O UTILIZZO Fido indire'tto Dist~ibuz,pacchetto azionario I G. l'osservaZioni 

c/c 90 85 I 

c/c lO ,11 

732 642 652 

===============~=============~================== 
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, lìM,!',~O :\Hl\IWSIMIO '.--- ---- POSIZIONI DI RISCHIO FACENTI CAPO' 

AL GRUPPO CASTaLDI data di rilevazione 31 marzo 1978 ~ 
~ 
t1> 

ì:l 
(dati in milioni di lire) ~ -, 

t1 

~~.lC~(,U~ Ai'ficiat:l I Io' I D O UTILIZZO I Fido in~iretto Distribuz.pacchetto azionario I G. ·Osscrvazior.i 

, . I 
1.437 1.037 60 % 'Famiglia Castoldi Luigi B.C.S. SpA - Abbiategras~ -- A di cui Credo dì 

so(Milano) Firma. f. 1l . 20 % Famiglia Bonetti , ' 

~ 
;:: 

>< II~, 
t"" 
t!l 
Sl 
Vl 

5 c:: 
~ 

20 % Eredi Castoldi Franco I 
Castoldi SpA - Abbiategr sso 209 I 32 c. s. A di cui Credo di .. 

I 

Firma per 1:. 23 

Mosa SpA - Abbiategrasso 648 164 -- C. s. .' A 

Totale per cassa 2.259 1.199 

I --
\ 

Totale Credo Firma 35 34 ,; , . 

l:) 
!:il 
t!l 
Cl 
Z ..... 
l:) .... 

~ II~ 
Cl 
t!l 

t!l 

~ 

Totale Generale 2.294 1.233 t!l 

t: 
=============== -============== F================== " , . .. 
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ll/I,ì\'CC !\HnnOSJAHO 
POSIZIONI DI RISCHIO FACENTI CAPe' 

AL eRUPPO CATT:\!\EO ................... data di rilevazionc 31 marzo 1978 
g 
~ 
~ .... 

GIUDIZIO COM~LESSIVO: Normale ~ 

~ 
(dati in milioni di lire) 

-, 
tl 

---~--~-

~~)ci~tà Afiidatn F I n o I U'l'ILIZZO Fido indiretto Distribuz.pacchetto azionario 'Osservazioni 
~ 
;::: 

~ II~ . 
t"" m 

CO.GE.FI. Costruz. Gestioni 99% Cattaneo Felice 
Fil:'l.n::iarie S.p.A., - Como c/c 600 601 1%' Parravicini Antonio' 

8 
r.n 
t"" 

~ . -. ' , , ~ 
Cattaneo Felice - Bonate di 
sotto c/c 100 95 '1.290 (o) (o) Segnalazione C.R. 

I 
t) 

" , , 
" 

.. al 31/3/78 errata. (jl 
m 
Cl 

~ 
Costruzioni Edili Cattaneo {P.C. 41 

/' 
19 250 100% Ca ttaneo Felice " 

S.p.A. - Bergamo ' c/c 245 175 
t) ...... 

~ II~ 
Cl . m 

" Irrll<l0biliare di Via Fieschi ' ' '. m 
~.p.A. - Genova c/c' 250 .. 168 , " lqo% Gruppo Cattaneo ~ m .. .. .. [; 

, . 
" " , N ...... { .. " ltalian Inte.rnational Con- c/c ,60 ~O " " 25%, Cattaneo Felice ' 

tractors Intercontractors estero == " 36 ' , 25% Bertoletti Italo ' 
S.p.A. - l-iila.no ' ' 10% Eurogest ' 

' , 

o z ...... 

t) 

10% Fintecnica S.p.A. 
3% Rusconi Clerici Carlo 

, ' , 3%' Parravicini Antonio ' , 

'24% Varie 

o 
(") 

e 

~ Il r 
~ 
~ 

" s= 
60%" Cattaneo Felice 

" 

SUMMIT II S.p.A. - Cinisello I Balsamo ,f/f· 150 143 40% Cogefi S.p.A. ' , 

::ti 
~ 
;::: 
\:r' .. 
\:r' 

Totale generale 1.446 I 1.267 " 1.540 ' , 

- . ! 

I 
, 

-. 
(=i' 
~ . 



ll/\!\lCO l,;<lnnOSIMIO POSIZIONI DI RISCHIO FACENTI "CAPO' 

AL GnUPPO •.• çr;..\,T •••••••••••••• f •• data di rl1evazione 31 marzo 1978 g 
~ 
(1) 

GruDIZIO CO~LFSSIVO: Normale ..... 
ii:) 

(da ti in milioni di lire) 
:;::,... 
(1) -, 

J 

l'osservaZioni S0ci0tà Affldatn Io' I D O UTILIZZO Fido indiretto Distribuz.pacchetto azionario 

erA T S.p.A. - Torino ioco 500 
525 

l c/c 13.143 11.595 
E:tero 1.553 718 . 
Flnna 250 208 ' ' " 

tl 
~ 
;;:: 

~ Il g, 
r 
t!j 

9 
r:n 

&: ..., 
c::: 
~ 

'-

1 

H.l.nifattura Giaveno S.p.A. - r ' ' 
" 

.. 8 
r:n 

Turino P.c. 50 = t!j 
Cl 

c/c 1.005 892 
" 

Estero 250 137 

lFirma 13 13 ' ' 

~ 
t:I -I 
"'" 
~ 

.j::>. 
w 

Cl ()O 

" " 
", 

" 

Cl 
t!j 

1).1·\ TE..'C - M.:1.nif~ Tessili S.p •• 
. 

'. 
t!j 

~ 

- Napoli c/c 643 653 
Estero ' 171 15 

" . 

... " 

t!j 
r 
> 
N o , 

. , ~ 
'. " 

' " 

Totale ltper cassalt 17.320 ] 4'.535 
t:I 

Il e firm..1. " 263 221 
, . 

. , 

o 
(") 

c::: 

~ Il r o 
f} 
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::tl 

, ' • 

I I . l' 
I 
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~ 
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\J" 
;:;-: 
(') 
ii:) 



· I~M-!~~(; :'\i-lf'!10S1fll.IO 

:: qd c' t ~l Affi eia t:l Io' J n O 

- Cervieri Angelo pp.gar. 

- Cervieri Giorgio 

- Conte Pasqualina Cervi~ri 

_. Falcon SpA - proserPio~ c/c 

- O.~LP. - Officina Mec- .comm. 
canica di Precisione c/c 
SpA - Proserpio 

- Betakunt SpA - Erba c/c 
stero 

cred.firMa 

fidi per "calssa" 

credo firtna 

Totale 

50 

65 

140 

35 
182 

2 

472 

2 

474 

POSl~JOWI DI RISCHIO FACENTI CAPO' , 

AL GRUPPO .. ç~~Yl~ij~ ............ . data di rilevazione 31 marzo 1978 

UTILIZZO 

50 

54 

1 
169 

73 
153 

2 

500 

2' 

502 

Fido indiretto 

5S4 

554 

261 

1.369 

1 .. 369 

(in milioni di lire) 

giudizio complessivo: N 

Distribuz.pacchetto azionario 

( 80% Cervieri Giorgio 
( 20% Panzeri Ines Cervieri 

1/4 ciascuno tra Bongiovannt" Adriaaa 
e Cervieri Antonio, Angelo e 
Giorgio 

100% famiglia Cervieri 

Osservazioni 

====~==========F=======~=====~================= 
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! I ,'.fJ'.', ' /lW~HL)S J MIO POSIZIONI DI RISCHIO FACENTI CAPO 

I\L c:nul'l'O . çnJT+ ................ . 31 marzo 1978 data di rilevazione 
g 
~ 
(1) ... 
$:l 

G.lVt.t ... l-:> ~......l t;.~f'Po :Normale \:l... 
;::. 
t;l 

I 

;',:)(" l c~ù J\fl' i. Ù:'i ta [o' ] TI O UTILIZZO Fido indiretto Distribuz.pncchctto azionario Osscrv;J.zloni 

-

~ 
::::: 

>< II~. 
t-< 
t'Ii 

--SPAER - Str'ade Ponti 650 I 612 - 60% Fernando Cinti fido ganantito 
Acquedotti Edili Rom 40% Corrado Mauro Leoni da fido gen. dei 
na s.r.l. - Roma T soci 

I ' . ~ 
- H!ESPA SpA - Roma 30 27 " - 50% cadauno Carlo e Fausto Rinvers garanzia fid.gen. 

Cl 
~ 
rJJ 

S 
c::: 
~ 
I 

CI 
'. sig. Fernar.-:1o (il 

t'Ii 
, : Cinti 
, , 

Cl 
~ 
CI 
~ .. 

675 639 . 
.. ~ Il ~ 

Cl , ============== =============, t'Ii 

t'Ii 

~ .. , t'Ii 
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!\/\N~~O ,'1~~rl!lO~; ll\fi!C" 

:; () c: (: t il /\ :"~ i d[j t a I F I D O 

I 
I 

-MEDINDUSTRIE SpA, Roma Ic/c 2.500 

-so C . IT. CONDOTTE ACQUA SpA I 
Roma IC/C 1.000 

-BONIFICA SpA, Roma c/c 1.000 

-IOISOST'M SpA. Roma ~/C 1.000 

-ITALSTAT SpA, Roma c/c 1.00'0 

-CAMPITELLO MATESE SpA Ic/ c Roma 600 

-IM.CO. SpA, Roma Ic/c 500 

-CASTAGNE1'0 PALAZZOLO S'pA 
Roma ~/C 500 

-METROROMA SpA, Roma /c 500 

-IMP~ CIDONIO PIETRO SpA' 
Roma /e 500 

-CONDIL SpA, Roma /e 500 

-f.lONTI TIBURTINI Srl Roma /e 450 

-IHM.NOVA TIBUR SpA. Roma /e 400 

-EDILCA SpA. Roma /e 400 

POSIZIONI DI RISCllIO FACE~TI CAPO 

Al (;lìUPPO !'C01~DOTTE.D ~ACQUA': ..... data di rilevazione 31 marzo 1978 

UTILIZZO 

2.554 

596 

1.048 

1.011 

20 

543 

283 

508 

219 

484 

447 

467 

390 

375 

. '.,' '. 
~i.AI'::'l<,~" U/f'1/~l:.~~/,."i? ~ 

(dati in milioni di lire) 

Fido indiretto IDistribu~.pacchetto azionario Osservazjoni 

9.368 

4.865 

70% Condotte e 30% 1M.CO. SpA 

51,78% IRI. tramite Italstat SpA 

95% Condotte e 5% Medindustrie 

51% ltalstat e 49% A.Lotterio 

I 
I . 
i.Anomala 

INormale 

'

I Anomo.la 

Normale 
I 

97% lRI e 3% Sagea INormé.:le 

~Ol Finlindon SAICh) o 401 condottoIN,~alO 
1100% Condotte INormale 

bai Condott. o 501 Medindustrio IAnomal' 

0% Bedindustrie e 40% S.G.I.Sogene INorrnale 

/0% Condotte e 30% Medindustrie INormale 

l~noiTIaJ a 

~~::::: 
fJOrrnale . 

I 

0% Castagneto Palo e 10% Medind. 

100% Condotte 

70% 1M.CO. e 30% Medindustrie 
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il.'\:~~~O !I!~fìHOS1MW 

:~oci.età i"-ffidata 

-ITALEDIL SpA, Roma 

-IìiTEEr·;ETRO SpA, Roma 

-MONTE HARCELLO SpA Roma 

-MANTELLI e C. SpA RomR 

-HiI'!. AGR. BORGHETTO S. Carlo 
SpA Roma 

Totali "gruppo" 

F I D O 

c/c 

'c/c I 

I 
Ic/c 

I 
I 
IC/C 

c/c 

300 

300 

200 

200 

100 

11. 950 

POSTZIONI DI RISC~IO FACENTI CAPO 

AL GRUPPO :'çpNPo:rn. D: ~\çQlJf).': ••••• data di rilevazione 31 marzo 1978 

UTILIZZO 

304 

217 

194 

178 

86 " 

I Fido indiretto 

1.750 

\ 

l 9.924 I 15.984 

I 

(dati in milioni di lire) 

Distribuz.pacchetto azionario Osservazioni 

1,00% Edilfin SpA i Normale 

Itnlstat -,Condotte - IMI - Bastogil 
Fiat I Normale 

134% Condotte, 36% Medind.,30% Garb~1 
li SpA I Normale 

75% Condotte, 18,33% Arosio e 2,5% 1 
dirigenti società Normale 

60% Condotte e 40% Amm.Patr.S.Sede IAnomala 
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.11/\N~C /d,jf1lìOSl'M'10 

~:.)~ i ct~: !\:-fi Ci:"l"t:-l r' " , J 

_. i\.VE.Z. SpA - MHn.no ~('/(' 

(estero 

I 

I 
- Casa di Cura Villa Mari1 c/c 

SpA - Novi Li~lre 

Con~a Glovanni - AL I c/c 

Magazzini Generali Rac-j~p.c. 
cordati Rogoredo SpA-MI (c/c 

Milanese Zuccheri SpA -I_~~ 
Pavia 

'rotaIe per cassa 

Totale cred.firma 

'rotaIe Generale 

1) O 

300 
183 

50 

1'.000 

150 

72 

POSIZIONI DI RISCHIO FACENTI CAPO' 
.. 

fIL GT1UPPO CO~lTA 
, • I .................... . drita di rilevazione 31 marzo 1978 

(dati in milioni di lire),' 

. , I I I UTILIZZO rido in~irctto I Distii~uz.paCChc~to azionario G. '05scrva~ion 

I 

, 65~ 'Murise Audibert I I 
183 I 35% GranchiAlberto 

,51 

1.180 

28 
52 (*) 

72 
'" 

. . l,' , . 

710 

" 

10% 
90% 
,=:':= 

'nau~one franco 
IU,jl' SpA 

.60% Costa Giovanni 
20% Au~ibert Marisa 
10% Granchi A~berto 
1'0%, ' Mon timal'i Luciano 

100% Avez SpA, 
=,~== "o 

N 

N 

N 

N 

'.,., i 

I ' 

M ~egnala
zione·C.R. 
al 31.3.78 
errat~ 

I . 

1. 683 'l' 1.494 

72 72 
' o 

,', 

1.755 1. 5~6' I " 710 l'{-
, , 
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,!)Àl~:::~~ M.ill!WSlfll'IO 

:--':l)cictà l\f'.:. ... 1.clé1ta Io' J D O 

- Conti Luciano - ,Dologna c/c 150 

- Bologna Football Club c/c 40 
Sp~, - Eolol,;j:1ù 

- SIRIA - Off.Meccanica t/c 20 
SpA - Bologna firma 10 

-
- SI~~~C - Off.Meccanica c/c 597 

SpP. - Dologna 

- Fi.nanziaria Editrice fir.na 6 
Sp. .... - Bologna 

- S.I.M.A.S. - Soc. Ind. c/c 30 
r'1ar::chine F.utomatiche 
per sald,ature Sp.~ -' Bo 

Totale per cassa 837 

Totale cred.firrna 16 

Totale generale 853 
======::;=== 

, ' 

., , 

I 

I 

POSIZIONI DI RISCHIO FACENTI CAPO' 

fiL GnUPPO "CONTI LUCIl\. ... 'iO" 
•••••••• i' •••••••••••••• data di rilevazione 31 marzo 1978 

Giudizio co:-mlessivo: Norrnè1le 

(dati in milioni di lire) 

UTILIZZO I Fido indiretto I Distribuz.paccnetto azionario l'osservazioni 

186 1.018 

68 . pacchetto controllo a mani sig.Cont 
: : : 

38 47,5% Conti L\.:ciano 
10 ' 47,5 V~nturini Giàncarlo 

." .. 
=~=~= 2.ani Giovanni " 

866 50 ,,' IO Conti Luciano " 

~Q=== Venturi Giancarlo 

" ' 6 , ' 

" 
in liquidazione 

.. 

,,27 " , 47 % Conti Luciano, 
" . ' ' 

~Z=;,,= 'Venturi Giancarlo' ",', 
J 

" 

· 
" 

1.105 ' 1.018 · I 

16 , 
; 

1.201 1.018 
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l\!\NCO J\Mf\HùS '..J\NO 
~OSIZIONI DI RISCHIO FACENTI CAPO 

. AL GHUPPO •• ,tt, .C .0. /'3. :r. 1\ . . tI, , , , • , , • data di rilevazione 31 marzo 1978 

GIiJ;:)IZ::") ':;)';;-:';JE':;SIVO : Incaglio 
______________________________________________________________________ ~(Qati in mj 1 ioni di ljre} 

Società Afridnta F I D O UTILIZZO J Fido indiretto !Distribuz.pacchetto azionario 

-Costa Giacomo fu Andrea 
S.n.c., Genova n c/c 2.282 

op.est.1.778 

,firma 300 

-Costa Armatori S~~,Genova c/c 1.500 

-SA~~ S~~. v.ilano ! c/c 
150 

op. est. 265 

-S.C.!. Soc.Costr.lmm.,SpA 
Genova c/c 700 

-ìlERRINA SpA, Genova c/c ,400 

Totale nper cassa" 7.075 

Totale "firma" 300 

2.222 

,-
1.830 

157 

1.280 

203 

265 

684 

402 
! 

6.886 

157 
I 

3.063 

I 
III pùcchetto azionario risulta ri-
'partito tra i n.22 soci, tutti ap-
partenenti alla famiglia Costa: 

110Cf1o famiglia Costa 

1
5Cf,~ Costa Giacomo a.n.e., 25% Olei
fieio F.lli Belloli e 25% A. e T. 
Belloli~ 

6o;~ gruppo Costa: 40% gruppo Roma
nengo: 

100% famiglia Costa. 

Osservazioni ~ 
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l1!\NC() !\lllTì!WSIIll'JO 

~0~ietà Affidatn F I D O 

Cantiere Nayale Breda S.p.A. 
- Venezia I c/c 

P,r~da Costrl'::i"ni Ferroviarie 
S.p.A. - Pistoia c/c 

-;)'lCXti Meccar..i.ca S.p.A. - Bo 
logna - Uc/c 

estero 

Euré'~l\lmina .S.p.A. - Porto-
scuso I c/c 

LJ.yora::icne Leghe Leggere 
S.p.A. - J.lilanl' Irc/c 

estero 
fÌI"ma 

LUSUCO S.p.A. - Alseno I{C/C .. 
estl'ro 

3.000 

500 

137 
63 

2.000 

1.850 
65'0 

14 

350 

POSIZIONI DI RISCHIQ-FACENTI CAPO' 

AL GRUPPO ..... ~ l. ! )i .........•.. 

- pago 1 

data dirilevazione 31 marzo 1978 

GIUDIZIO COY~LESSIVO: cfr. aru10tazioni 

(dati in milioni di lire) 

l UTILIZZO Fido indiretto I Distribuz.pacchetto azionario Osservazioni 

1.608 

475 

178 
83 

,. 
I. 1~955 

1.656 . 
1Ì6 

14 

305 
11 

, 90,707% Breda Ferroviaria 
9,293% M.C.S. 

99;975%' Breda Ferroviaria 
0,025% 101.e.S. 

99,99 % ~red;J Ferroviaria. 
0,01 % .. Reggiane' Officine ltalian. 

41,7' % ALSAR 
20,8 % ALUMENTAL 

50 % H.G.S. (tramite ALUHENTAL) 
50 td ALUCENTnO S·.P.A. IO 

99,92 % SCP,\L 
0,08 ~;. SAl\TOR! !\AG. PIEmo 

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

Normale 

Incaglio 

Incaglio 

Normale 

I Normale 

Normale 
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llAf\:ce l\t\mnOSIAHO 

S0cietà Affidatn fo' J D O 

;,LB.\CORA s.r.l. - Napoli 

[
C/C 

. estero 

I fima 

SOPAL Società Partecipazioni 
Alimentari S.p.A. - Roma I c/c 

Locatrice Italiana S.p.A. -
Roma 

A.T~SCO HALUGANI S.p.A. - Mi 
lano 

Tubcttificio del Tirreno 
S.p.A. - Anzio 

i·l;,·~,·~iù I\l!tlc(' S.p.A. - S..L1l 

C .. ~; cl.:1.l10 dei I3<le:ni 

c/c 

c/c 

{ 
p.comm. 
c/c 

c/c 

838 
212 

5 

300 

500 

75 

50 
50 

50 

- pago 2 
POSIZIONI DI RISCHIO FACENTI CAPO' 

AL GRUPPO .. E.1ì .I. }1 ••..•.•.•••••.• data di rilevazione 31 marzo' 197'8 

UTILIZZO 

723 
219 

5 

148 

' 503 

.. '61 

li 
24 

31 

I 
I 

" 
GIUDIZIO COM~LESSIVO: cfr armotazioni 

(d~ti in milioni di lire) 

Fido indirett6 I Distribuz.pacchC?to azionario Osservazioni 

l, 

500 I 

I 
" I 

50 ,5.% SOPAL S.p.A. 

27,0 % Fratelli Esposito 
17,5 % Fratelli Imparato 
'S,O % La Rocca Lorenzo 

100" %,' Efim 

=-.-= 

59,59% ,Finanziaria Breda 
18',41%' eOHfT 
. 8,00% 'ij;l.Iico Roma 
6,00,;; Banco S. Spirito 

99,9 % M C S (tramite ALUMEr\TAL) 
0,1 % Meridionale carbonifera Sarda 

S.p.A. 

99,93% (tramite Tubettificio Ligure) 

Nonnale 

Nonnale 

Non'lale 

Normale 

Normale 

N0np.Jl c 

.1. 

0 
~ 
~ .... 
!:l 

~ 
~ -. 
t:1 
~ 
;::: 

~ II~. 
t"" 
t'l1 
8 
C/l 

E c:: 
~ . 
I 
ti 
ti) 
t'l1 
Cl 
Z ..... 

SZ 
t"" Il; t'l1 
Cl 
Cl 
t'l1 

t'l1 

;:.:l 
t'l1 

~ 
N ..... o 
~ 

ti 
o 
(") 

c:: 

~ Il r o 
~ 
:::::: 
!:l 

::o 
~ 
;::: 
<:::l-
<:::l-
;::-
~ 
!:l 



Iì/\ì~l~() lIt:iniWS l /1;,10 '-------

~0ci0t~ Affidata r: I D O 

rin;:.n::iar:ia Valtur S.p.A. -
Rcr;~~l c/c 700 

Totale "per cassali 11.325 

I :1 I;finnall 19 -- j. 
Totole Generale 11.344- I 

- pago 3 
,POSI~IONI DI RISCHIO FACENTI CAPO' 

/\L GnUPPO 

UTILIZZO 

694 

I 
8.806 

19 

8.825 

" 

E F I }l ................... ~ . data di rilevazione 31 marzo 1978 

Fido indiretto 

100 

, ' 

, 

lCO 

GIUIlIZIO COM~LESSIYO: cfr annotazioni 

(dati in milioni di lire) 

Distribuz.pacchetto azionario Osservazioni 

41, 28~~ Fia t Tncagljo 
41,28% Insud 
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,lìM:~.' :\;,mX{()SIMIO 

AL cnuppo .. iL C • ~ • " ( E Y 111 ) 
data di rilevazione 31 marzo 1978 

Giudi~io complessiv6: Normale 

Hocictà A~fid~tn f J D O UTILIZZO Fido indiretto I Distribuz,pacchetto azionario 
I ' 

- M.C.S. SpA - Roma I c/c 10.500 707 500 199,777% EFIM; 6,222% Sigma SpA e re-
Isiduo Soc.Finanz. Breda 

- AL.SAR SpA - Portoscul c/c 5.398 
so (Cagliari) -p.estero 

ALUì'iETAL SpA - rUlabotlC/C 3.760 
. estero 40 

- C.R.D.M. SpA - Milano c/c 1.500 
. estero 513 

cred.f~rma 67 

- SAFIM SpA - Roma c/c 

- S.I.G.M.A. SpA - MI 

- Metallotecnica ve~etol c/c 
, I 

1ipA - Venezia 

- SAVA - Alluminio ven~1 c/c 
ta 

- S. 1. V. - Soc. Italina l c/c 
Vetro Spa Vasto (eH) 

cred. fi rlna 

2.000 

250 

800 

3.900 

28.656 
67 

28.723 

===========:-::,;;== 

3.639 
753 

3.673 
27 

569 
530 

67 

1. 210 

--
245 

1. 298 

522' 

" 

13.173 ~I 500 

D. 2~Q I ' . 500 I 
~====~=======i==~=~==~~=~=======, 

96~8% M.C.S e 3,2 Alumetal SpA 

94% M.ç.S e 6% Montedi~on 

97% M. C. S.; 2,50% Famiglia Gf~berti; 
0,50% aHri 

95%'EFIM;'rimanente S% distribuito 
tr~' Brrlda, :M.C.S., Sopal SpA e 
Intersud SpA 

99,99% Fin. Br.eda; b, 01% al tre , 
1}3 Aiucentro e 1/3 M.C:S e FINID 
SR'A . (Pianelli € Taverna) 

I '.' 

50~ M.C.S. e 50% EFIM 

.. 
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l~:\t::,.: ,,\i,!n!WS I !ilIO 
POSI~IO~I DI RISCH!O FACENTI CAPO' 

AL GRUPPO .~. E.X .. E.G.A.M.~ ...•.. data di rilevazione 31 marzo 1978 

~~~Ci('t8 :\;'~'jdat~L 

a) _ SQ·:TC':'A '~::;STIO?\E 

S F l~';.;:'J':ZV.RIE 

-EG~~ Sp~ in liq.Roroa 

-ISAI 3~; in liq.Rolra 

bl I!J'll'RESE OPERr'..TIVE 

-Soc.Naz.Cogne S~: 
Torino 

-Breda Siderurgica S~~ 
Milano ( 

-Vetrocoke Cokapuania 
Spi\, Venezia 

-Solmine S~,' Y~lano 

~ 

Io' J n O (*) I 

c/c 8.512 

c/c = 

I 
I c/c = 

I 
c/c· . === 

~ 1 

c/c == 

c/c === 

UTILIZZO 

17.304 

2.753 

5.663 

4.409 

2 

2.354 

2.13~ 

Fido indiretto 

: 26.094 

.; 

G}i.JDIZEl CC):W::,,:;:'::=;IVO: cfr.étnnotazioni. 

(dati in milioni di lire) 

Distribuz.pacchetto azionario 

100% Soc.Naz.C~gne 

part.tr~sferita all'IRI (1.15 .• 6.78) 

part.trasferita allJIRI 

~t.trasferita all'ENI 

;' 

~rt.trasferita a l,l 'ENI 
f. . 

('I.-) P:'utti gli affid~r:lenti - fatta~ecceZi~ne, p?r oP'?rpzion5, particolari (quota di parteci 
!p~zione. in "p:>~~") - riS\1ltan revocati a seguitI:> della messa in mora ·di tutte le 52 
cietà'del grup, a far tempo iil' gi'.Jgno 1977. 

I 

OE:.serVaZiClni 

im'(;,r:lio 

inc::.,l:] -Le-

Incanlio 

IneaCi' io 

Inc:aglio 

Incacllio --------
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,lìl\T·)::t; /\:"!!1iWSIAI'lO 

~;L1(.' i I?t':' fii' f i, eia ta lo' J D O 

-COGNETEX S~\,' Imola p.comm. 

c/c 

-PANTOX SpA,Verres (A2 
sta) I c/c 

-A121I Sp.l\. p Ro:na 

-~!sr-1r\ S~,' HHano 

-Nuova S.Giorgio SpA, 
Genova 

l 
c/c 

C I c/c 
~ I firma ' 

c/c 

-TEl>ll\.TEX SFA, vergiate I c/c 

-Nuova Fornicoke SpA 
Savona c/c 

-s. B.E. SpA,Honfalcone I c/c 

. I 

= 

= 

2 

= 

==* 

POSI~IONI DI RISCHIO FACENTI CAPO' 

AL < cnuppo .. 1t .E .x .. E. G. A. M. ~ ..... data di rilevaz10ne 31 mnrzo 1978 

UTILIZZO 

19 

1.709 

1.345 

1.142 

1.080 

2 

885 

419 

367, 

365 

Fido indirett6 Distribuz.pacchetto Qzicnarid l'osservazioni 

, ; . 

[>art. t'rasferita all' ENI ,Normale 

, I 

!P.art.inquadrata nell'IRI e da questo IInc:l0J.io 
"cedibile" in rapporto alle previsio ---
ni dei piani di settore (legge c.s.T 

part.trasferita all'ENI I!!c~ 

pé'.rt.inquadrata nell' ENI e da questo \Inci),clio 
"cedibile'" in rapporto alle previsio 
ni'dci pianI di settore (legge c~s.T 

~rt.~rasferita all'~NI IncaCflio 

,; 

part.trasferita all'ENI Incar.lio 

,.. 

\ 

paFt.trasferita all'EHI 
) .. 

IncaGlio 
*scgn.alla ,C.R. 
CA 1.000) erra-
ta" 

part .. inq'.ladrata nell' IRI e da questo 
"cedibile" in rapporti:) alle previsi.s.lln(~.?r:lio 
ni dei piani di settore (legge c.s.) 
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. n.l\l,::' ::; :'\r~inlWSII\HO 

~·:I,)C i~tà .... d'.~ .. :i. data Io' J J) O 

-Rivoir~ S~;, Torino c/c * 

-l\'uo'.ra Utensileria It. 
SpA, Genova c/c 

-CO$H',.i\TES SpA, I·Ulano c/c == 

-Tecnocogne S~~, Avelli 
no ] c/c = ! op. est. == 

firma. 6 

-SIl>.5 Spi\, !oiilano c:c == 

Totale -per cassa- 8.512 

Totale "firma" 9 

POSIZIONI DI RISCHIO fAC~NTI CAPO' 

AL GRUPPO .'1 .. E. ({ ••• r:. O.1;\.!o). ': : •.••• data di rilevazione 31 marzo 1978 

UTILIZZO 

226 

213 

148 

99 

6 

.114 

42.942· 

10 

I fido indiretto Distribuz.pacchetto azionario 

part.inquadrata nelllIRI c.s. 

l: 

I· Osserv.?zioni 

In :,.,-. i. 2. ') 
*scgn:'alla C.R. 
(A 128) errata. 

.Lr.!2.\ ,-: l ~.2.... 

Jn(;~f11i" 

In=aglio 

\NB:· .1'utilizzo in t/c9rrente dell'EGAM in liq. comprendf una partita. 
di lire 9 mili rqi appos.tata a "Deb.Di v.". concerne te 11 erog~zi2 
ne effettuata l Servizio Italia in esecuzione delI impegno fi
dejussorio a ·s o ·tempo assunto. 
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, ,l1!\NCO :\l''InnOSIA,l'lO 

S0cietà Affidatn F r D O -

,l:,";IiI - Ente Naz. Idrocarburi 
- Roma c/c 70.400 

SOFln - Finanziamenti Idrocar 
Duri S.p.A. - Roma c/c 26.500 

S~A}I S.p.A. - Roma c/c 2.000 

Raffineria l'O S.p.A. -, Milano c/c 1.000 

~uovo Pign(\ne - Industrie MeE 
caniche Fond. - Firenze c/c 500 

~ Estero 2.131 
Firma 2.083 

AGlP S.p.A. - Roma f c/c 2.200 
Estero 19.607 
Finna 43.325 --o ' 

.. 

j 

, - pa,ç. 1-

~. 

AL GnUPPO ~:~'~: •.•.••• , • • • •• data di rilevazione 31 marzo 1978 

U'l'ILIZZO Fido indiretto 

21.561 . . . ' ' , 

7.251 . 
" , 

969 
, , 

" 
c 

791 , " 

" 
" , . 

" 
" 

" . .. , , .. 
' ' 

223 
2.093 

' 2.090 . " 
, ' , 

• 0-, 
, ' 

1.588 ' , 1.SS0 
188 

2 

I . 

. 
GIUDIZIO cm~LESSIVO: (cfr,.osservazioni) 

(dati in mili~ni di lire) 

Distribuz.pacchctto azionario ·Osservazioni 

Norrrale 

" Normale 

46,25% ACIP'S.p.A~ 
3'3,75% SNAM S.p.A. 
20;OQ%'ANIC S.p.A. 

" 

.. 

" 

Norl:'lale 
, , 

" 

,. 
" 

9~;7o% A'GIP S.p.A.' Normale 
2,00% ANIe S.p.A. ., 

, 1,30% sonD S~p.A. " ',- . 
" 

, 

" 
, . Normale 

48,43% SNAMS.p.A. 
27,35% SOFln S.p.A. 

'24,22% AGIr S.p.A. . . 
, , 

100% ENI Normale 
' . . 
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\ 
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,BM!CO /\11'inHOSII\JoiO POSIZIONI DI RISCHIO FACENTI CAPO' 
- Pago 2-

Q 
AL enuppo E.!\.I. .................... data di rilevazione 31 marzo 1978 ~ 

~ 

~ 
GIUDIZIO CO~LESSIVO: Ncrmale ~ -, 

(da ti in milioni di lire) tl ,g 

~Qci~tà Affidata F I n O UTILIZZO Fido indiretto Distribuz.~aochetto azionario Osservazioni 
;:: 

~ II~ . - t""' 
t"Jj 

1S,\3 - Ind. Siciliane Asfal-
ti Bitumi - Siracusa c/c 2.000 1.800 ' ' 5OX'AGIP S.p.A. 

Cl .... 
tIl 

~ 
25% Garrone 

...., 
c:::: . .12,5% Cameli! , ' , , 

12~5% Liquigas - Liquichimica S.p.A. 
~ 
I 

. tl .... 
tIl 

Il~Ù. Italiana Petroli S.p.A. 
' , 

" 

t"Jj 
Cl 
Z 

- Genova c/c 6.000 333 100% AGIP S.p.A. , 
.... 
tl ..... 

" 

~ ,,~ 
,une - Az. Naz. Idl:Qlenazione 

lo 

c/c 15.335 92,3% ENI S.p.A. 
" , ' 

- Palermo 15.000 3.580.", . " 
'. 

Cl 
t"Jj 

t"Jj 

Estero 426 ,i.157 7/r/o Vari' ~ 
t"Jj 

~,Finna 143 143 . " .. 

. , 
., 

" . '. 

[ .. 
IGANTO S.P.A: - }!ilaJ1O. c/c, 1'.000 892 , '. 

51%"ANIC S.p.A •. ' . 

Estero 426 , 17' 49% Toraj Ind •. Inc • Tokyo 
.. 

~ 
N 
(5 
~ 

tl o 
(") 

.. 

Istituto Sieroterapico Vacc! " 

r " .. 
.nogeno - Siena c/c 500 395 ' " ,44,98% ANIe S.p.A., '" 

c:::: 

~ Il i 
Estero 80 . 129 ' 50 % Famiglia Sclevo ~ 

~ 

" " 
:::::: :;::, 

" :::tJ 
Cucirini Internaz. S.p.A. - , , 

,g 
;:: 

Ni.lano .. c/c' . 105 57 . SO,t ANTC S.'p.A. o-
o-

" 
50; Sèlding lIennJ.nwJ.y ..... c:; , 

:;::, 

i ~.--::-:...~ 

I. 



lì!\l'\,~() :\i·'IIliWS 1.1\1'10 

~0ciet~ Affidatn F I n O 

Fn:A.T - F·J.bbr. Ital. l-lanufat 
ti - :Hilano -, cl e 95 

Società Clùmica Ravenna S.p. 
- Bologna 

Totale per eassa 

n "firma 

je/e 
p;stero 

95 
85 

150.150 

45.551 

- p2.g. 3 -

POSI~IONI DI RISCHIO FACENTI CAPO' 

AL GnUPPO ••• E •• ì\.:r; ••••••••••• ~ ~ ••• data di rilcvazione 31 r.:arzo 1978 

GIUDIZIO COM~LESSIVO Nonnale 

(dati in milioni di lire) 

UTILIZZO 

99 

141 
198 

55.217 

2.235 

Fido indiretto ID1stribuz.pacchetto azionario 

. 95% fu'nc S.p.A. 
5% Sofid S.p.A. 

74% ANIC S.p.A. 
2610 WACKERCHEmE 

, Osservazioni 

Normale 

Normale 

~ 
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;~, , .. ", c i c ~ Zl J\ r f' .l d n t:t 

]: O T A ----

POS17.:0NI .DI, RISCHIO FACENTI CAPO' 

AL GIìUPPO .E..l:MI.., •••••••••••• o data di rilevazione 31 marzo 1978 

F J D O UTILIZZO Fido indiretto I Distribuzopacchetto azionario , Osscrvazion5, 

Sulla base del~a Lecc;e nO 261 del 6/6/77 nel gItuppo a marGine :lone venute a confluijre le'sesuenti. 
isoc:'età: 

COSHiATES Sp~-r';iluno 
- COGNE/rE): Spsf3010cna 

I0JOVA SoGIOTIv.0 S;nl-Genova 
SOlliIliE S'Ja- O::la 
VETROCm:E- COT 'FùANIA Spa-V 
TEfLATEX Spa- arese 

ne zia 

rrecedentement4 facenti capo !al GI"'.lppO ex-EGAj·jJ= 

} 

t'O 

O' 

:i 

, I 
, l, 

Q 
~ 
~ 

~ 
!:l.. 
~ ..... 
~ 
~ 
;:: 

~ II~. 
r 
t!j 

9 
ti) 

r 

~ 
~ 
I 
Ij .... 
ti) 
t!j 
Cl 
Z .... 
S2 
r II~ t!j 
Cl 
Cl 
t!j 

t!j 

i:<j 
t!j 

~ 
tl o 
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.!ì!\l~C.o /\!'lnnOSIM10 

S0ci0~à Affidatn lo' I n o 

Nuova Edificatrice S.p.A. -
i Torino c/c 500 

cmmu S.p.A. - Torino c/c 620 

SEGECO - Ceno Costr. S.p.A. 
Torino c/c 500 

Interlegno S.p.A. - Ravènna c/c ;= 

Totale 1.620 

.. 

.'" 

POSIZIONI DI RISCHIO FACENTI CAPO' 
~' AL cnUPFO 

UTILIZZO 

501 

677 

506 

'. 

'. 

30 
. ' 

1.714 

" 

EUimGEST 
•••••••••• Ii •••••••••• data di rilevazione 31 marzo 1978 

Fido indiretto 

. .. . . 

.. 

" 

, '. 
.' . . 

.. 

. . . 

, . 

GIUDIZIO COM~LESSIVO : cfr. arulotazioni 

(dati in milioni di lire) 

Dist~ibuz.pacchetto azionario 'Osservazioni 

13,80% Eurogest Normale 
76,7CY% Fundus 'S.p.A • . ' 

(Gruppo Bançoper) , . 

=== 

100%, Nuova Edificatrice Normale .' " 

.' 

68% Nuova Edificatrice Incaglio 
I 32%. Nominativi diversi (tra i quali una 

". finanziaria facente capo al'la Nuova 
Edificatrice) 

" 
,', 

'. Soffe'renza 

=- .. , 

. , 

'. .. . , 

'-

" : .. 
, . 

. . 
" . 

Q 
~ 
<'t> 

~ 
~ -. 
O 
~ 
::: 

~ Il g. 
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tl .... 
Vl 
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~ 
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~ II~ 
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. Y/,NeO :\!:lBHOSllll'lO 

Società Affidntn F I n O 

rr:\CART S.p.A. - Napoli c/c 

ç.\i~TI~It\ ARnATAX S.p.A. - C~ I 
g]l.arl. p.comm. 

. c/c 

I 
estero 
fima 

CARTIE~. TIMt\VO S.p.A. - D41~ 
no Aurl.SLna . p.comm. 

c/c 

CARTIER~ SOLE S.p.A. - Sora [P.comm. 
c/c . 

I e'stero 

Totale "per cassa" 

" " finna " 

4.150 

600 
200 
650 
36 

200 

100 
27 
73 

6.000 

36 

POSIZIONI DI RISCHIO FACENTI CAPO' 

AL cnuppo FABBRI .................. , ., . data di rilevazione 31 marzo 1978 

GIUDIZIO COMI:LESSIVO : cfr. annotazioni 

(dati in milioni di lire) 

UTILIZZO Fido indiretto Distribuz.pacchetto azionario . Osservazionj. 

3.227 

615 
276 
566 
36 

213 
92 

196. 
9 

' .' 

24 

s::i18 

36 

~ 

.4.150 (o) 

4.15.0(°) 

(o) Segnalaz. G.R. errate per mancato ade
guarnentoall'Accordato FINCART ·(se~l. 
L. 4.500 anzichè L. 4.150) 

n{sporubilj.ti a credito della "Cartieral/ 
in giacenza sul c/c n. 8/23370 per L. 126 
milioni 

Incaglio 

Incaglio 

Incaglio 

Norruale 

,. 

~ 

m 
CIl 

~ 
~ 
I 
t) 

Vl 
ttj 

~ 
8 
f;; 
Cl 
Cl 
ttj 

ttj 
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c:t' ..... -. (') 
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1;;\NCC :\I:lnnOSI/\HO '-----------

~Q~i0tà Affidatn 

FUT S.p.A. - Torino 

Fabbrica Italiana Magneti 
~hrelli S. p. A. - Milano 

Comind S.p.A.' - Torino 

Fia t Allis l-ncchine Movi
mento Terr. - Lecce 

CAVIS Cavetti Isolati S.p.A 
- Torino 

S.l.r.A. S.p.A. - Torino 

Io' I n O 

r estero 
M.L.T. 
firma L--

[ p.co=. 
c/c 
estero' 
firma 

c/c 

{
C/C 
estel'Q 

{

C/C 
estero 

'firma 

c/c 

18.500 
17.050 
6.500 

10.000 

1.000 
3.050 

682 
240 

2.500 

1.810 

895 

450 
85 

l 

950
1 

- Pago l 
POSIZIONI DI RISCHIO FACENTI CAPO' 

I\L GRUPPO •.•. p'.'\,T. ~,'p",~~ •••••••••• data di rilevazione~ 31 mnrzo 1978 

UTILIZZO 

9.799 
6.500 
6.625 

568 
2.278 

843 
581 

807 ' 

,668 
143 

442 
'= 

828 

Fido indiretto 

125 

1.109 

GIUDIZIO COMI'LESSIVO: Nonm,le, 

(dati in milioni di lire) 

I Distribuz. pacchetto azionario Osservazi oni 
I 

30,02% l.F.I. 
9,01)".6 LI i3YA,\ i\it\B FOREIG~ BANCK 
1,71% PHELLI S.p.A. 
1,67% Y.t:DI03.\NCA 

89 %' delle azioni ordinarie: FIAT S.p.". 
5,75% l: n privilegiate; FIAT 

S.p.A. 

50 % ' 'KiatEolding 

50 % Fidis S.p.A. (100% Fiàt S.p.A.) 

65 % Fiat S.p.A. 
35 % Allis Chalmers 

51 % Comind (100% Fiat S.p.A.) 
49 % Groppo Fracchia/Petazzi 

100' %, Ffat S.p,A. . 

./. 
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BANCO :\!~lnnOSIAHO 
", .- Pago 2 

POSIZIONI DI RISCHIO FACENTI CAPO'. 
.' 31 marzo 1978 AL GnUPPO ••• f.!i\T. hp.·f.., .....•.••.. data di rilevazione Q 

~ 
~ 

GIUDIZIO COY~LESSIVO : Normale 

(da ti in milioni di lire) 

i::l 
& 
O 

SUci0tè Affidatn I lo' J n O I UTILIZZO Fido indiretto Distribuz.pacchetto azionario Osservazioni 
~ 
:;: 

>< Il g. 
t"' 

Bcrto-Lamet S.p.A. - Torino c/c 1.600 1.267 55% Comau Industriale S.p.A. (58% Fiat) 
4,"d ncminativi diversi (Rossi Sergio, ~,. 

. ecc.) 
, ' .. 

m 
8 
ti) 

~ 
~ 
I 

Co~au Industriale S.p.A. -
Grtlgliasco { c/c 3.600 191 58% Fiat S.p.A. 

estero 1.368 = 42% non:ilhltivi diversi (maggiora.I).za Ro~ 
si Sergio) 

" 

I::) ..... 
ti) 

m 
Cl 
Z ..... 
I::) I ..... 
t"' ~ 
m 0\ 
Cl o 

~~relli Ercole &,C. S.p.A. -
" 35%'· çrup'PQ Noci velli Hilano c/c . 650 

' . 
637 

, " 13%' Fiat S.p.A. 
'. .' 52% azionisti divérsi 

'. , 

Cl 
m 
m 
iO<:! m 
t"' 

Il ~ ..... o 
I.F.A. Istituto Finanziazio 

. , 
" 

, . ~ 

Autl'lllobilistico S.p.A. - Roma { p.comm. 500 . : 281 ' . 92,02% Fiat S.p.A. ' , 

c/c : 1.000 961 
. , 7,98% concessionari diversi 

" 

. , 

I.M.r.E.S. Industrie Heccani-
.. 

che di Precisione' e Stampaggi 
S.p.A. - Collegno c/c 750 .' 759 100% Fiat.S.P.A. 

'. 

I::) 
O 
('") 

c::: 

!I ~ II~ 
I ~ $::l 

S 
l} 
§= 
::tl '. . , ~ 

SAVA S.p.A. - Torino c/c' 3.000 121 100% Fj..!!.t S~p..A. :;: 
\:3" 
\:3" -:----->": (:i' 
$::l 



Pago 3 
.:lANCO M1HIWSIANO POSl7IONI DI RISCHIO FACENTI CAPO' 

AL· GnUPPO FIIIT S.p.A. ................. 31 marzo 1978 data di rilevazione 
("") 
\::l' 
~ 
"' ...., 

GIUDIZIO CO~ESSIVO : Normale \::l 
\::>... 

"' (dati in milioni di lire) 
..... 
\:1 

~0cietà Affidatn F J n O UTILIZZO Fido indiretto D1stribuz.pacchetto azionario Osservazioni 
~ 
;: 

~ Il K 
t"' . . tli 

lclettra - Labcra tori di Te-
lC'fonia Elettronica e Radio 
S.p.A. - }lilane r p.COI!lIl\. 100 = . 100% Fiat S.p.A. 

l c/c 1.750 1.593 .. 

firma 910 920 

8 
rJJ 

~ 
c::: 
~ 
I 
tl ..., 

... .' .. rJJ 
tli 

L~l\CIA S.p.A. - Torino { c/c ì.OOO 667 10~ Fiat S.p.A. 
estero 1.705 58.3 .. 

Cl 
~ 
tl ..., 

~ II~ Cl 

l'rosidca Acciai S.p.A. _. Tor.!. .. 

{C/c. 800 
.. 

669 100%· .Fia t ·S.P.A: no . . 
firma 3 .. 4 

'. .. . . 

Cl 
tli 

tli 

:;Q 
tli 
t"' 
> . '. N 

'. o 
S.I.H.I.T. Soc. Italiana Ma~ .. '. 

. . 
Z ..., 

chine Industriali Torino S.p. • .. 
.. 

- Grugliasco { p.comm. 250 311 100; Fiat Alli! S.p.A. (65% Fiat) 

c/c 800 530 
estero 256 .. 50 .. 

tl o 
(") 

c::: 

~ Il r o· 

S.I.R.M.A. S.p.A. - Venezia { p.camm. 100 ... l00;t Fiat ·S.p.A. 

c/c 1.900 1.449 '. 
estero 85 292 .. 

\::>... 

"' §= 
~ 
~. 
;: - "" .. 

'. ./. "" ~' 
\::l 



, ,l1/\T'il'C :\!o'lDHOSlfliolO - Pago 4 

POSIZIONI DI RISCHIO FACENTI CAPO' 

AL GnUPPO FUT S.p.A. .•••...••...••...•• I.' • data di rilevazione 31 marzo 1978 ~ 
~ 
~ 

GIUDIZIO CO~LESSIVO: Normale 

(dati in milioni di lire) 

~ 
~ -, 
~ 

S0cietà Affidata F I D O UTILIZZO Fido indiretto Distribuz.pacchetto azionario Osservazioni 
~ 
::: 

>< Il g, 
t'" 
ttj 

1. V.I. - Industrie Vernici I 
Cl ..... 
CJJ 

t.lli:u::e S.p.A. - Torino c/c 800 220 100% Fiat S.p.A. ~ 
t . ' , , 

" ~ 
Fiat veicoli'Industrie s.p.AI ' ' 

- Torino { c/c 9.000 621 100% !veco (52,70% Fiat) 
es tero 13.16<} 12.758 

' ' 
" " 

I 
tj ..., 
CJJ 
ttj 
Cl 
~ 

" tj ..., 
Fi~t Ferr. Savigliano S.p.A. r 
- Torh:o t c/c 500 146 100% Fiat S.p.A. 

estero 938 = " , ' 

~ II~ 
Cl 
ttj 

ttj . 
, " ~ 

ttj 

U. F. lo Unione Finanziamenti 
" .. 

, , 

II':dustriali, S.p.A. - Torino c/c ' 3.500 ' 3.568 55% Fiat S.p.A; 
, , 45% Fidis (100f0 Fia t S.p.A.) 

~ 
N 
::; 
~ 

, ' . , 
, ' .. tj 

" 

Totale "per cassa" 108.593 50.550 , 
11 "finna" 11.154 8.13C ' , , 

: 

o 
(') 

e 

~ Il r ~ ò 
~ 

" , , ~ 
"-

" I::ì 
:::o 

I 
: . . 

" 

l l' " 
. 

" . 

~ 
::: 
"" "" ::::-: 
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l\:\ \:':'(' (, ,.' '\lUJS 1/1, :W 

~ncietà Affidata ! 
I F I D O 

/-FIAT 
I 

TRATTORI Sp.1\ ,Hodena I:C/C 
op.est. 
i 

1.XO 

2.557 

-AGRlFULl. TOHELLI SpA., 
Ferrara 

l , 

I
!p·comm. 
i 

:c/c 

:op.est. 

I 

=== 

1.000 

13 

-S.A.I.!1.M. Ind.Het.e 11ec~ 
SpA, Jesi IC/C 400 

I ' 
Ic/c' 300*1 
I I 

-GHERA.~D:r SpA. ,1 Jesi 

fJ05 :'7.1 Din 

A!.., Clll'P!)O 

UTILIZZO 

1.114 

348 

273 

982 

360 

Tota1e "per ca ••• ' I 5.270 3.077 
I ___ --i:------
I 

)')1 fnSC:HO F/ICENTI CAPO 

• t~ .F::r.';'I: J. .T?-!\T,T.o.R.I •• " .•.• data di rilevuzione 31 marzo 19"/ b 

GI;JDI~~IO CCj·~PL;:':':~::'V~): N 

Fido indiretto 

1.700 

(dati in milioni di lire) 

D1stribuz.pacchetto azionario 

,100";" F I li. T 

*1 

4~1o Fiat Trattori e 6~1o GEPI 

10~1o Fiat Trattori,tramite SpA Ghe
rardi 

Osservaz:oni 

I 
I 

l*segnalaz.C.R .. 
I omessa: 
I 

**segnalaz.C.R. 
(cliente affi
dato in data 
28/3/1978). 

~ 
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lì/\r\CO M~n!lOS rMW 

;'Qc~età Affiùata 

-ITALSIDER SpA, Genova 

-!LIIC S~~ 1st.LigUre In ~ 
teressenze Ind •• Roma - ~ 

-Acciaierie Piombino SpA, 
Piombino 

-'l'J::HNI Ind.Elettr. SpA, 
Roma 

f I D O 

I c/c 48.050 

lop.est,,11.187 

firma 1.000 

c/c 38.100 

fi~ 13.000 

c/c 13.500 

c/c 15.300 .. 
op.est. 311 

G.reale 1.700 

firma 

-TUBI GHISA S~, Genova I c/c 

3.380 

1.500 

-C~~IR Cementerie Tirre 
no S~, Roma ·-Ic/c 

-FINSIDER Soc.Fin.Sid.SpA 
R o m a 

1.000 

=:=.:: 

POSIZIONI DI RISCHIO FACENTI CAPO 

AL GRUPPO .. ". r,1t'~;rpf:F-. ~ ......... . data di rilevazione31 marzo 1978 

UTILIZZO 

47.994 

8.641 

480 

39.622 

13.000 

14.274 

16.018 

782 

1.773 

1.003 

. 1.539 

955 

=--= 

G:i ~i0IL..:<) 

Fielo indiretto 

588 

6 .. 601 . 

CD2·:; ;L:~.3.s I~](): cfr. tl.:-.lTlctù2ioni 

(dati in milioni di lire) 

Distribuz.pacchetto azionario OssE:rvazioni 

l 
56% Finsider: 6% IRI e 38% pri vati: I :·k'L'·. :10 

Il pacchetto az.è interamente poss~ . 
duto dalla Fins ider: I No:t':"-! l e 

5Cf~ Finsider; 5Cfh FIAT: .II:~ . ..;.r.l:li:2. 
(dal 6/78: 98% Italsider e 2% Fiat) 

98,56% Finsider: Ir.c;-:::;lio 

95% Finsider: 5% Kaberghutte A.G.-
Brebak I~~. 

64,75% Finsider: 11,71% SME e 23,54ltt.NO!l!A.LA 
altri. 
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,1~M':·.·{.~",r.1fln()s 1: liNO 

~~)c.:ietà i\ ~·'fi ciatn F J D O 

- C H F C 
der SpA 

- SIDEqCO 

- MONTUBI 

- SA..~AC S 

- PONTEGG 

- TERNINO 

- DALMINE 

ost.Met.Finsi 
, Livorno -!,P.comm. 350 

c/c 3.500 

~UT Sp:-\ Milano p.comm. 2.200 ! c/c 8.300 

fi~ 110 

5pA Milano ! c/c 2.000 
op. est. 9 

firma . 19.511 

~, Cagliari c/c 1.500 

op. est. 213 

firma 7 

I DALMINE SpI\ c/c' 1.500 r-1ilano 

55 SpA, Roma c/c 1.400 , 

SpA, Milano ~: c/c 7.500 

I 

g 
POSIZIONI DI RISCHIO F1\CENTI CIIPO' ~ 

(\) 

l\L GHUPPO " F ! N S I D E R ~ , . , . .. .......... . 31 mél.!'zo 1978 data di rilevazionc 
~ 
~ -. 
~ 
~ 

$::: 

(dati iJ'Lllliliolli di lire) 

UTILIZZO Fielo indiretto Distribuz.pacchetto azionario I Ossc2'vazi oni 

l 

~ Il g. 
t"' 
t!1 
Cl .... 
C/J 

~ 
c::: 
~ 

. I 
250 

! : " 
100% Finsider lNormale ti .... 

1.652 
C/J 
t!1 
Cl 
Z .... 

-- .' . .. ti ..... 

4.717 Maggioranza Finsider' iNorrr.al~ 

110 
.' 

t"' II~ t!1 
Cl 
Cl 
t!1 

t!1 
2.364 . . ' i:" 

: 
" ~~ggioi~nza Finsider 9 

.. 
Normale 

t!1 
t"' 
> .. 

3 .. 004 '. . '. 
. . ' . '. 

N 
Ci 
Z .. ..' ..... .. 

.' . 
. 1.376 

l 
'. '. 

. . 12 
.. 

~~ggioranza Finsider. Normale' .. ti 
o 
\l 

85 62 ; .. 
.' ~ 

, 
. . .. 

656 c,"s •.. Normale .. 

c::: 

~ Il ~ ..... Ò 
>:l... 
(\) . 

583 d.s" Normale S 
:::r.:J . ~ 

254 c. s. ". Normale $::: 
o-
o-
::;-: 

'"' ;::, 



. 11/\ l'~I-: C, /\:-'j{ì HDS l M'lO 

~0cietà Affidatn 

Ir.nocenti' Santeustacchio 
spa - Brescia 

Totale "per cassa" 

Totale " firma " 

POSIZIONI DI RISCHIO FACENTI CAPO' 

AL GnUPPO " FIr!SIDER " .. . . .. . . . ....... . data di rilevazione 

(dati in milioni di lire) 

fo' r n O UTILIZZO Fido indiretto Distribuz.pacchetto azionario 

C/C 500 490 

159.620 143. ,961 
l: 

37.024 17.708 

196.644 161.669 
=============~t============= 

" 

, 
,; 

i' 

. ' 
) . .. 

31 marzo 1973 Q 
~ 
~ 

~ 
~ -. 
t::l 
~ 

Osservazioni ;:: 

~ Ilg. 
Normale t'"' 

i:tj 

8 
rJJ 

~ 
~ 
I 

t) ..... 
rJJ 
i:tj 
Cl 
~ 

8 

~ ,,~ 
Cl 
i:tj 

i:tj 

~ 
~ 
8 z ..... 

t) 
o 
("') 

c:: 

~ Ili 
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~ 
:::o 
~ 
;:: 
\J" 
\J" 

Ff 
$:l 



Il!\NCO tlMnnOS lMW 

SQcietà ~ffidnta FIDO 

-Italia di Na\'igaz. S.p.A., 
Genova Ic/c 3.800 

-Tirrenia di Navigaz. SpA, 
Napoli Ic/c 3.050 

-sidermar di Navigaz. SpA, 
Genova Iclc ·1.775 

-Finrnare SpA, Roma IG.reale 500 

-Adriatica di Navig. S~\, 
Venezia Ic/c 500 

-Lloyd ~~ino di Nav.ne 
Spa, Trieste Ic/c 200 

Totale "per cassa" 9.825 

POS:ZIONI DI RISCHIO FACENTI C~PO 

AL GRUPPO ~ .r: .1 .• ~ .l'l .A. .R. .E .• " .•••••• data di rilevazior.e31 marzo 1978 . ....,... 

UTILIZZO 

3.952 

3.153 

1.748 

496 

255 

197 

9.801 

/ .' ;' '--::""-Cl ~;I)I~}(l C,· _:'LI::::31'VO 

(d<1ti in milioni di lire:z...J)'--___ ....,.--_____ _ 

Fido indiretto Distribuz.pacchetto azionario Osservazioni 

90;6 Firunare e 1(J"~ IRI ~ 

e~h Finmare e 20% IRI: 

51% Finlnare e 4go/o Italsider 
\ IFinsider) 1 

8.162*175,45% IRI: 

6~" Finmare e 40'~ IRI: 

80% Finrnare e 20% IRI. 

.Incaglio 

I InCa'g-;:o 

(gruppo r.e~~: 
-----~ 

*la segn. C.R. 
effettuata òal 
l'azienda (li= 
re 7.550) non 
risulta rispon 
dente ai dilti
effettivi (li
re 8.162). 
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" 

,nA:,,~,; ,\:'il1iWSll\i'lO 

,c .. .:..) (; i t""' t ~t t\ 

FOS~è,ti R 
Irr.presa E 

Concessio 
èi Renzo 
sas - Gcn 

- Ii~nobilia 
spa - Gen 

- SEP - Soc 
tici sas 
ti & c. -

Imrnobilia 
Genova 

Totale 

Totale 

Totale 

'ficlnta 

e::1ZO d. i. - GE 
é!ile 

naria Fossati 
Fossati & c. 
ava 

re Casablanca 
ova 

• Edilizia Por 
di :~enzo Foss~ 
Genova 

re Borgo Spi'\ -

per cassa' 

cred.firma 

generale 

, ' 

I 
I 

I 
I , 

POSIZIONI DI RISCf-GO FhCENTI'CAPO' 

AL CnU?PO "POS:::l\..TI" 

fo' J D O UTILIZZO Fido indiretto 

~p. c. ·10 11 
30 198 ~c.c. 

firma 429 429 . 
~ ~ ~. 

~r>. c. 10 13 . 
c.c. 60 75 .' 

I (.firma 2 2 ,. , 

~P.c. = 22 
c.c. 300 298 

c.c. 250 233 
., , . ,. 

" .. 

, , 

660 I '850 

431 i' 431 

1.091J ., 1.281 , '. 

===========c==l============== 

I 
I 

data di rilevazione 31 marzo 1978 

Giudizio complessivo: Normal~ 
(d~ti in nilioni di lire) , . . 

IDistribuz.pacch~tto azionario I Osservazioni 

10o;~ Fossati Renzo ==== 

7crh 'Fossati Renzo 
30% Sa~~lini Rosa in Fossati === 

.. 

0,08% Fossati Renzo 
~~~~~ AHIHTA SA - Lugano (di Fossati ) 

50;:' Fossati :Kenzo (cfr.gruppo Be!, 
2gJ Sardni M3rio ' dni) / -.--

, 
/ 

50% Paroc!i Pietro ,( Cfr. gr,ppo P!i 
';g'~ Fossati Renzo ., , ,rodi)· . 
J ., . 
" , 
t 
, 
: 

," 
: ' . . .. 
) . 

, 

.. 

~ 
~ 
ti> 

:::l' 
~ 
~. 

tl 
~ 

o::: 

~ II~, 
r 
tr1 
Cl .... 
(Il 

r 

~ 
S; 

I 
tl .... 
(Il 

tr1 
Cl 
Z .... 
8 

~ II~ 
Cl 
tr1 

tr1 

::e 
tr1 r .,. 
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tl o 
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~ Il ( 
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Il':'' r1 :'l ~ ,'\IIj F~!h:'S i MIO -------_._--,.-
~ 

~;n,: l l't:1 J\frlùata I-' J n o 
I 

Garr,bar rttt. Pietro - GE = 

Gambara dot t. Giuseppe -GE = 
Eòiliz a Trivento SpA - GF 100 

Gates pA - GE 50 

La Comu e SpA - GE 50 

I 

Larzey Spa - GE 200 

400 

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

POSIZIONI DI lHSCHIU FI\CEN'l'l CI\PO 

I\L GRUFPQ •• GA:..mA.rw •••••.••.•••••• data di rilevazione 31 marzo 197~ 

U'l'lLIZZO 

= 

= 
1,8 I 

I 
-1.,4 

8,2 

1 

12,4 

:-:~============ 

I 

Giudizio Complessivo: (in milioni di lire) 
Normal e 

Fiuo indiretto 

400 . 

' . 400 , 
, . 

'. 
. ,/ = 
• .. 

, : 
' . 

' ' 

= " . 
.. 

.. ; = 

'. 

.. 
= 

'Distribuz.pacchetto azionario 

25% cadaUno Gambaro Giuseppe,Pietro, 
fratelli Pittaluga, sorelle Pi! 
taluga 

20% cadauno sig.ri Gambara, Luigi, 
Giuliano, Giuseppe, pietro, 
Gianmaria 

43,5% fratelli Giuseppe, Pietro, 
Lui.gi Gambara 

25% fratelli Pittaluga 
25% sorelle Pittaluga 

6,5% Gates SpA 

50% cadauno fratelli Gambara e 
fratelli PittaluRa 

Osscrv3 :doni 

fido a 
sottoin 

" 
Fià. G 
seppe 
Pittal 
.: Ales 

garant 
Gamabr 
Pietro 
ria. 

garant 
Gambar 
e Piet 
ga AIe 
Luigi. 

garant 
Gomhar 
e Pi et; 
ga Lui 
sandra 

avare ùelll 
.società 

" .. 
mbare Giu
Pietro, 

ga Luir,i 
andro 

to de fia. 
Giuseppp. 

e Glanmu-

to da rido 
Giuseppe 

ro, Pittal~ 
sandra e 

to da fido 
Giu~PDpe 

ro, Pittal~ 
i e Ales-

(J 
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1} -, 
ti 
.g 
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X II~, 
t""' 
trl 
8 
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. lì fil'::: t~" ilj n 11S) S I ,,_!i.Q. 

~:' ,):': i (' t à :\ r ~' i cl Cl t a F J D O 

-Enciclopedia Europea di 
j·1.Cavalieri e C. Sas , Ic/c 

Roma 

-Centri Garzanti di M. 
Cavalieri e C. sas, I c/c 

Roma 

-Alòo Garzanti.Ed. SpA, Ic/c 
t-lilano 

Totale 

200 

150 

600 

950 

POSIZIONI DI RISCHIO FACENTI CA?O' .' 
"L CfW;'PO ." .. G 1'. R ;z. • .i\.tJ.T.l .. '~,.. dda di rilevazione 31 marzo 1978 

UTILIZZO 

1.20 

102 

,43 

265 

r.:·':fJ;rII~j'Cì !·~o: :FLJ; : ~ I\iO: l'l. 

(dati in milioni di lire) 

Fido indirett6 I Distribuz,pacchetto azionario 

350 

95% Finanziaria dello Spiga SpA~ 5% 
Livio Garzanti~ 

Maggioranza pacchetto ll.FIS Spl\. (98%) ~ 
residuo intestato Liv10 Garzanti e 
Aldo Garzanti Ed. SpA: 

68% Fiduciarie: 28% Finanziaria Spi 
ga SpA ,e ,4% L. Garzanti. ' 

" 

... 
• ) 

'O~servazioni ~ 

m 
Ul 

~ 
~ 
I 

CI 
v.: 

~ 
CI ... 
~ 
8 
t!1 

t!1 
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~ 
Il ~ 
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.. ll!,NCO !·.nlllOS lANO 

Società Affidata F I D O 

-GENEIt=.LFIU Spi\,' Milal":o I c/c 

-CODEL:'A Costr".Del Favero I / 
S~, Milano c c 

-C.E.I. comp.Elettr.ltal.~ 
Spr., Hilano "~ 

-SITALFIN S~, Milano 
Soc.lt.Finanz.lndustr. l 

-Serv.Seqn.Stradali SpA,1 
Roma 

-I.M.E.L. SpA, Genova 

Totale "per cassa" 

" "firma" 

c/c 
op. est. 
firma 

P.C. 

c/c 

c/c 

c/c 

300 

800 

300 
41 

990 

150 

100 

250 

50 

1.991 

990 

POS.!ZIONI DI rnSCHIO f'ACE:--;TI CAPO 

AL GRUPPO . '!GEl'IERl~LE'IN" ... , .... , .. data di rilevazione "31 marzo 1978 

UTILIZZO 

5 

675 

320 
72 

545 

146 

86 

151 

52 

1.507 

545 

C~I LiD:i :-:;1 C~ C\;;';PL 1.:;~;;.s rVJ: .::fr. anné.ltazi c·ni 

I Fido indiretto 

500 

" 50 

(dati in milioni di lire) 

I Distribuz.pacchetto azionario Osservazioni 

20,35% AMINCOR: 15,47% FINSIMI16139t " 
SAFFI: 4,40% Alabriga AG: 5,35% Ca- ~~~~la_ 
daral~ quote minori Pirelli e GIX: I 

40% La Fid.Fin.SpA (SAFFI): 30",{, Ge 
Ineralfin: 30% Dravo Corp.Pittsburg 

75,1ry/~eneralfin1 24,90% Marine Mid 
land Overseas Corpo -

Anomala 

lnc~clio 

Anor:'.aléi 

40% Generalfin: 4ry~ Tenesee HOlding, I" l' 
20% Luisiana Hold. " " ncaa J.O 

7ry~ SAFFl: 15% A.Pedulla' e 15% A. I !ncnglio 
Targari. 
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l:Il 
tn 
Cl 
Z ...... 

O ...... 
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BANCO tIMn!WS l/\NO 

Snci.età Affidata 

-GEN.IroUJ!. SOGENE S.p.A., 

Roma 

-EDIL.VIA VALLI S.p.A.', 

Roma 

-SYBARIS SpA, Roma 

-Compr.TOR CARBONE SpA, 

Roma 

Totale "per cassa" 

'rotaIe "firma" 

F I D O 

I
P.C. Ins. 

c/c 6.290 

IG.R. 132 
I 
r~LT 1.587 

8.009 

Firma 285 

c/c 1.500 

c/c 300 

MLT 259 

10.068 

POSIZION:': DI RISCHIO FACENTI CAPO 

AL GRUPPO ':CET'l. H;T1.SQGENE .S. .• p •. A .. ". data di rilevazione 

UTILIZZO Fido indiretto 

20 

7.896 

132 

1.587 

9.635 

214 

'·1 \ 959 

2.595 

457 

302 

12.989 

-" , , , s". ;,.·"'~l ~" 1..7 C..(.~'~j·l"j; L!~;;i t""C;· 

(dati in milioni dl lire) 

Distrihuz.pacchetto azionario 

Belli - Aloisi - Banco di Roma 

100% S.G.I. SOGENE 

51% EFUf (trami te Insud) 
49% Soc.Gen.lmm. 

93,4% Soc.Gen.lmm. 

:?8'i ;;14 
------r 

I 

31 marzo 19/8 

7 

Osservazioni 

lett.patronage 
SOGENE 

lett.patronage 
SOGENE 
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t-< Il ;j tti o o 
tti 

tti 

::ti 
tti 

~ 
N ..... o 
~ 

tl o 
(") 

e 

~ Il ~ ..... S 
>:l.. 
~ 

~ 
::o 
~ 
:;:: 
~ 
~ 
:::-: 
(") 
l:l 



nN-;l~C! !\i·lnIWSlM·jO 

~t..)(: ictù Afficlata 

- GE ~;GlUNI SpA R01'JA 

t~GHINI IvJARIO d. i. 
ma 

GE 
Ro 

- Pa ntanella SpA Roma 

- SI NE SpA FIRENZE 

Totali per cassa 

Totali Cred.Firma 

Tot'ale Generale 

'lo' I D O 

74.840 

, 

= 

= 
1.500 

53.503 

22.837 

74.840 

=-============= 

I 

,POSIZIONI DI RISCHIO FACENTI CAPO' 

AL cnvppo GE!JGHINI 
• t •••••••••••••••••• 31 marzo 1978 data di rilevazione ~ 

~ 
'Il 

i:l 
(dati in milioni di lire), ~ 

'Il -, 
• I G. UTILIZZO Fido indil~etto Distribuz.pacchetto azionario 'Osserve.zioni 

tl .g 
;;:: 

~ Il g, 
t"" 

81.085 = 66 % Genghini Bario I di cui Cred.fir. m 
Cl 

per ;[. 22.837 
24 DOC A.G. di Zurigo , 
10 Valeria Ors,ini in Gen-, . 

, . 
ghini === 

.... 
Vl 
t"" 

~ 
c::: 
~ 
;J> 

2 ' = .. I ti ..... 
Vl m 

17 = 100 % Genghini Spti. ' , I 
Cl 
Z ..... 

" 

1.769 = ,100 % Genghini SpA A, 
ti ..... 
t"" II~ m 
Cl 

60.036 ',' Cl m 
m 

22.837 ~ m 
t"" 

, ' ;J> 

82.873 .. .. 
, ' " 
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, , 

N .... o 
==========::== ======~=~========= · ,i 

Z ..... 

· t " , ti o 
" . 

i l', 
, ' : ' . 

. ' • . 
, ' ) . 

(") 

c::: 

~ IIr o 
" i , f} . , 

, ' 
, 

I ' ' , 

"-;:;-
::o' .g 

" .:: 
c:l'" , 
c:l'" 
"-
~' 
>:l 



. n/\;'::0) ,\MnnOSIANO POSIZIONI DI RISCHIO FACENTI CAPO' 

AL CHUPPO •• , ~ , ,G.lJ ,1; ,o. , ,", , . , , , , • data di rilevazione 31 marzo 1978 \) 
~ 

1:.i:!.T.JDS-ZIO C;)~·:1-';~·.J~'~:)SIv!C' N <1> 

i:l 

(dati in rnjlionLdi ljre) «= , 

~~)ciE'tà Affidata F J n O UTILIZZO I Fido indiretto I Distribuz.pacchetto nzionario 'Osser-vazioni 

~ -. 
tJ .g 
>:: 

>< Il g . 
t"' 
tl'j 

-Genovese NaVigaZiOne! c/c 252 282 Hag9ioranzù ù mani G.Battista Ghio cn L. 162 111:"2,10 -- -
Trasmar SpA. Genova 

~ 1 1 (poche azioni int.estate al sig.Giu-, ni. . seppe Bruno Ghio): . : : 

Cl .... 
'" ~ ..., 
ç 

~ 

-Ligure 'l'rasporti Mar. 
c/c 58 Spì\,; Genova l 50 ' , Totalmente a mani G.Battista'Ghio: 
~irma 1 1 

I 
tj ..... 
'" tl'j 
Cl 
~ 

" 

"- tj ..... 
-ISEr'~! Imo. Saldature 

Elc"':tr.!-!ontaggi Ind. c/c 32 34 
" 

Tota,lmentea mani G.Battista ~hio: fILL. 17 milio-
SpAli Genova " 

. ni • ' " 

" 

~ Il ~ 
Cl 
tl'j 

tl'j 
, " 

-GIIIO Giovanni Battista 
" 

" 
" 

p.cotmn. == . 18 ' 377 ".0. 

Genova 
" • , " 

" 

.. " , , · ,-

~ 
~ 
tl o z ..... 

' , · 
Totale "per cassa" 334 392 t 

, 
" 

tj 
o 
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Tot.ale " firma " 2 2 ;' 
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, ,1ì.I\NCO l\l,mnOS lANa POSIZIONI DI RISCHIO FACENTI CAPO' 

AL GRUPPO _ .. ,I._ f . .I.·/fIiA.T .•• _ •.•••.• data di rilevazione 31 marzo 1978 Q 
~ 

GIUDIZIO COMl;LESSIVO: Nonnale 
~ 

~ 

(dati in milioni di lire) ~ -, 
I 

, 
I I Distiibuz.pacchetto azionario ~0cietl Affidatn l" J D O UTILIZZO Fido indiretto 'Osservazioni 

I 
I.F.I. - Istituto FinanZia-I La gr:andissima mu.ggioranza delle azioni 

rio Indu,tri,,, S.p.A. -To- { ordinarie sono d mani della Fùmiglia A-

n,no c/c 1.500 46 . gnelli c collaterali. Le azioni privil~ , 

O.reale 2.000 2.000 ' ' giate son~,distribuitc tra 14.000 azio-
llistL 

t:l .g 
;::: 

~ Il ~, 
t'"' m 
9 
rJJ 
t'"' 

~ 
c::: 
~ 
I 

, , I;j ... 
S.I.C.I. - Società Italiana. 60% !fil S.p.A. 

Cor.~'!lercio Indllstriale S.p.A 
• {p.comm. 

20% S.A.I., S.p.A. 
" 

- Torino 1.800 1.172 20% Hittel S.p.A. 

l c/c, 3.400 2.218 
=-----= . 
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.. ',' Cl m 
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,l3l\f\:ce :\1,1 f\i}OS IJII'IO POSIZIONI DI RISCHIO FACENTI CAPO' 

AL cnuppo UlPRESIT/FIAT 
••••••••• , • , ••••• t •• 31 marzo 1978 data di rilevazione 

Q 
~ 
('1) ..... 
+=l 

~ 
(dati in milioni di li~e),' -. 

O 

~~()ci"t~: l\rficl~lt:L F J J) O UTILIZZO fido indiretto Distribuz.pacche:to azionario I G. " Osscrv:.l7..:!..or. 

{3 
~ 

S< II~, 
t'" 
trI 
Cl 

- I.C.I.S. SpA lmprese C2 c/c 100 13 100% ,Impresit 
struzioni Idrauliche-MI ==== 

... 
Ul 
t'" 

~ 
c::: , . 

- IMPREMOVITER Soc. Gene- c/c 1.000 499 I ' 6'0% SpA, Impre,si t ' , N ' ' 

::<:! 
)-

rale Costruzioni SpA-MI , 40~'Tm~~esit,Internatio~~l 
B. V. ::. Amst'erdam 

" , '=-== =; 
" ' , 

' ' 
" " " 

, ' 

- Impresit Imprese Itali~ ~c/c 700 623 ,4.900 '100% E'iat .. N ==.:.:.=" ne all'estero SpA - MI firma 6.918 2.144 " , , " 

I:j .... 
I I Ul 

trI 
Cl 
~ 
I:j .... 

~ Il ~ 
- S.A.C.O.P. Soc. Aziona- c/c 500 197 50% Imprési t ,N 

ria Cementazioni per 0- ,\". 

, 
50% Impt'esà Girola 'Umberto" ',' " " ' 
::1== ' . -, :", . , . pere Pubbliche - Roma ' ' .. " , 

, , -, ", . " , ' " .. 
, , " " ' , , .. 

" - PREF.IJvI. Prefabbricazi,2 'c/c 3.000 ' 2.97'5 " , ..•• °. 0 100% 1I1lpresi t 'S'pA " "N ..... 

! I ~ 
trI 

::<:! 
trI 
t'" 
)-

tl o , . 
ne Impres1t - Torino ,', o, 

, o J , . 
" . " .. ,'. o 

z ..... 
. '. • ' , , 

, , 
,o , .. 

, ' 
o, i ' , , . . I:j 

o 
(') 

Totale per cassa 5.300 '4.307 4.909 
, 

, ' ' , o 

Totale cred.firma 
o 

6.918 " .. 2.144; , , t', 
. , : .. 

l, .' , t' " . " 
" ) . , . . " ' . , , 

Totàle Gene.rale 12.218 6.451, 4.900 " • 
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I 

"/'~'t''') "r"iì''>C\S r "'l" ~,:,,~_:\_,_ .. _-..l...\_'_V 

:-~~?cicti\ Afl'iclat:\ 

- SIPP~ Società Italiana 
Può~licità S.p.A. 

- R.A.I. Rnòiotelevisio-
ne Italiana S.p.A. 

- AUTOSTRADE Concessio-
ni e Costruzione Auto 
strade S.p.A. 

- ALITALIA I,INEE AEREE 
ITALIA!'rE S.p.A. 

Totale genèrale 

lo' J D O 

c/c 500 

c/c 1.400 

c/c 800 

c/c 3.000 

5.700 

F============== 

POSIZIONI DI RISCHIO FACENTI CAPO' 

AL GlìU?PO .~'.~'.~' .•••••••••••••••• data di rilevazione 31 marzo 1978 

GIUDIZIO COMPLESSIVO: N (~ati in milioni di lire) 
=======~========~======== -- -----

• 
UTILI 7,20 Fido i!',òi:--etto Distribuz.pacchetto azionario '.o~servazioni 

= 100% il.A.I. Radiotelevisione 
Italiana Spa(99,55% I.R.I.) 

, ' 

" 99,5,5% I.R.I. IsÙtuto per la Ri-= co~truzione Industriale 

991 100% I.R.I. Istituto per la Rico-
struzione Industriale, 

" 

= ' , 
99,33%, I...J{.I. su azionicAt. A' 

" 
87,13% I.R.I. su azioni cat. B pro v. 

" 

. 
991 

t ' , 

:;: = ","'; = = = =,=,== =,. = ='===============:;== " , . 
, , 

, , ,/ 

' ' , , , , 
, 
" 
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,~1}\~!C2 :'\1;: Q.!ws .!J'.!:!.Q 
POSIZIONI DI RISCHIO FACENTI CAPO' 

AL GRUIll'O Tnt - FINCANTlERI . 
J •••• ~ • , • • • • • • • • • • • • • , •• data di rilevazione 

(in ~ilioni di lire) 

31 marzo 1978 

(dati in milioni di lire). 

~l)cìC't~: Afn(!~lt:-l Io' J D O UTILIZZO. Fido indiretto ID1st~ibuz.paCChe~to azionario G. 1"0!SCrV3Zion 

S1:AF :Ss. Att. Finanziarie 
spa - Roma 

c/c 13.000 8.064 

Italcantieri spa - Triest]2e/c 

Cantieri Navali Riuniti c/c 
spa - Genova F i l~ 

Cantieri Nav. Mu~giano 
spa - La Spezia 
OARN Off. Allest. Ripara~ 
Nav. spa - Genova 

. c/c 

c/c 

Cantieri Nav. off. Mecc. p.c. 
Ven~zia spa - Venezia c/c 

Lips Italiana spa - Livori c/c 
no 
Cantieri Nav. Orlando Lui 
$li spa - Livorno c/c 

Totale per cassa 

Il firma 

Totale gen ... erale 

6.000 

2.000 
501 

750 

700 

200 

200 

== 

22.850 

501 

6.548. 

380 
311 

411. 

117 

19 
WZ 

" 

32 

. 116 

15.789 

311 

23.351 l' 16.100. 
=====~======== ============= 
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llllN,:O 1\!>1nIW~) lANO 

Società Affidata I F I D O 

-HBC.FIN. Heec.Finanziaria 
SpA, Roma . G.reale 8.000 

-1 .. LFA ROMEO SpA.,' Milano !F/C 2.000 

~p.e.t. 8.525 

-ANSALDO Soc.Gen.Elettr •. Ile '5.100 
Spì\, Genova, , 

~irma 300 

-A~~ Ansaldo Mecc.Nucleare 
le/c 4.500 SpA., Genova 

-AERITALIA SpA., Napoli r/c 
, 
3.000 

pp.est. , 552 

-!OR Ind.Ottiche Riunite iP .. co:n:n. 100 Sp.l\, Venezia 

c/c 2.200 

!op .. est. 170 

ifirTI'.a l, 
-'L'ERHOHECCANlCA ITALIANA 

c/c . 2.200 SpP., La Spezia 

POSIZIONI DI RTSCHIO FACENTI CAPO 

AL GRUPPO " •• !1U. I. FIN;:r-;CCfu"UCA. '! •• data di rilèvazione ,31 marzo 1978 

CI,JJX:::,:lO c,J;':l)tr~~;SIvO~ efr.Clnnotazioni 

(dati in milioni di lire) , 
UTILIZZO I Fido indiretto Distribuz.pacchetto azionario OS,pervazioni 

'7.599 100'/0 Finrne'ccanica: iJn~.::&li.~ 

C~~ 1.670 : 

149% IRI e 51% Finrneccanica: 
4.111 800 

" 

5.450 92,~~ IRI/Finmeccanica: 4% FIAT e Hormale 
3.033 

~,1% General Electric Company: 
236 

4.777 'I 205 100% Finmeccanica n~a~lio 

[''BliO 
3.306 ' , 

, 100% Finmèccanixa 
==-=-~-

==== 

156 " , 

..... " 

, .. 
2.212 ' , ~ <~ o,, \: 

100% Finrneccanica Incagli~ .. : ", 15 ',' . 

1 

. 
2.339 99,9~~ Finmeccànica ' 'Incag l iQ 
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!1.fl.NCO M~ BHOS l.fl.NO 

S9cietà Affidata F I D O 

-l'l'II.LTRl',CTOR IT:'l Sp.:'\, Castel. 
vetro di HOdena,1 c/c 

~I op.est. 

300 

205 

-N'IRA Nucleare, It.Reattori I / 2 O O 
Av. SpA,' Genova c c • O 

-G.I.E. Gruppo Ind.Elettr.11 c/c 500 
SpA, I·Ulano. ~I firma 6.687 

-Fond.Off.S.Giorgio Fra' . 
S p1I.,' Genova 

-Breda Termorneccanica S~ 
Hilano 

-ITS Italtractor Sud SpA 
Potenza 

-SIGEST SpA: r-Ulano 

Il c/c 
lop.est. 

I c/c 

Il 
c/c 

op. est. 

c/c 

-A.S.C.O.T. Ap~.Scient.Col. 
'Ottiche Tecnl.che Srl IU I c/c 

400 

85 

500 

200 

213 .. 
100 

200 

POSIZIONI DI RISCHIO FACENTI CAPO 

AL CR1JP~d .tI, .IJtI. /. f'.!:~I,:r:CCZ\..1\fICl\. ~I. data di rilevazione 31 marzo 1978 

U'fIL:::ZZO 

322 

360 

462 

299. 

4.001 

.394 

3 

416 

201 

68 

72 

187 

(dati in milioni di lire) 

I Fido indir€:tto I Distribuz.pacchetto azionario I Osservazioni 
, . I 

~O% Finrneccé:lnica; 22,21% Roli Lino~ I .. 
3,89% Ricchi NellOi 8,34% Zironi e ~-;~},2.,,;'..5~ 
,'56% Manasseror 

5% FinmeCCilnica; 25% Agip e 10'10 F. h.~ l , iJ,',orma e 
os~: 

2,'97% Ansaldo: 29,88% F.Tosi: resi pJ'or.r.ale 
~uo altre società; 

00% Finrneccanica wormale 

~OO% Finrneccanica ~ormale 

· ... fr. ITM Italtractor iNormale 

C% Aerir::piallti e 50% MilanotermiC<i formale 

00'10 IOR 

I 
I 

INormale 

I 

Q 
;::! 
~ 

~ 

~ 
ti 
~ 
;::: 

>< II~, 
t"" 
ttj 
Cl .... 
1JJ 
t"" 
;.> 
>-ì c:: 
~ 
I 
tl .... 
1JJ 
ttj 
Cl 
:3 
tl .... 

~ Il ~ 
Cl 
ttj 

ttj 

~ 
ttj 

~ 
N ... 
o z .... 

tl o 
("j 

c:: 

~ IIr 
~ 
"-
iS" 
:::o 
~ 
;::: 

"" "" ;:;-
("). 
;::, 



Il .. '\l\lCO /II,Hl,ROSIANO 

Snciet~ Affidata F I D O 

-C.M.I. Costr.Hecc.Ind.li~lp.comm. == 
SpA,' Genova 

c/c 1.500 

firma 299 

-SPlCA SpA,' Milano ! I c/c 1.050 

!op.est. 43 

-FAG ITALIANA SpA, Napolil p.comm. 300 

c/c 700 

-ITALTRAFO Sp.1\, Napoli c/c 1.000 

.FiTh~eccanica Fin.Mecc.Sp.1\ 
c/c Rorra 600 

-Aerimpianti SpA, Milano c/c ... 500 

firma 238. 

-CO.FI Comm. Fin. SpA,' Mila- p.comm. 500 
no ~ 

c/c 500 

POSIZIONI DI RISCHIO FACENTI CAPO 

AL GRUPPO ~. ;rI;-~. I.. n~I:U;;ççl,llH~ ... data el rilevazione31 marzo 1979 

(d~ti jn mjlioni dj lire) 

UTILIZZO l Fido indiretto I Distribuz.pacchetto azionario Osservazioni 

2 

1.664 11007~ Finmeccanica1 II-n('aglio 

299 

1.074 
11000"'" Alfa Rorneo: I Normale 

19 

243 187,25% Finmeccanica e 12,75% Kugel-
fischer G.Schafer e C.-Schvleinfurt I Normale 

675 (Germania Occ.) 

618 ·1 11000h FiTh~eccanica IJ.A.C~j;Jj.JL_ 

589 49.232 maggioranza IRI I Normale 

500 50% Finmeccanica e 50% Ansaldo S. 
1}..!~.c.:1J·"l..i...or. Giorgio: 

238 50 
.: .. , 

". 

133 
1100% Alfa Romeo I Normale 

484 
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fl/lNCO lIf.FlHO~ l/lNO 
POSIZIONI DI RISCHIO FACENTI CAPO 

AL' GRUPPO !', nu./. .nJ:f,~CCl)J~:r;C;~ ,n •• data di rilevazione 

ldii~L in milioni di lire) , l 

31 marzo 1978 

SQcietà Affidata F I D O I UTILIZZO I Fido indiretto Distribuz.pacchetto azionario Osservazioni 

-ERRELLE Rappr.Lenti Sp.~ IC/c 50 54 100% IOR NOrTr.è.le 
Hilano , 

-5. GIORGIO E~ETTROj)Q!.lEST I 
S ... z. • ,..~ I p.comm. 100 = ,. N 1 y-, Utnova ' 100"'~ Fl.nrneccanl.ca orma e 

c/c 500 9 .' 

-Comp.Naz.Aerospaz. CNA 
SpA,' Roma c/c 200 10 30% Selenia: 30"..6 Aeritalia: 20% Mo!! Normale 

fedison: 2~~ Snia Viscosa: -

\jCi~ 
~ ., 

X Totale "per cassa 48.893 40.4 93, 

Totale "firma" 7 ~ 525 4.775 " 
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$::l 

>:l... 
t';) -. a 
~ 
~ 

S< ,,~, 
t"' 
t!1 
8 
Vl 

5 
c:: 
~ 
I 

Cl ..... 
Vl 
t!1 
Cl 
Z ..... 
Cl ..... 

~ II~ 
Cl 
t!1 

t!1 

g; 

~ ..... o 
~ 

Cl o 
(j 

c:: 

~ Il r q 
1} 
s= 
::o 
~ 
~ 
c:r 
c:r 
"--, 
C'l 
$::l 



lìM~L~I:: /\l,mn()Sllll~O --_._-----

;.-:,)(; i IO' Ut ~f r i ein tt'L 

1) S.M.E. - Soc. Merid.lE 
Finanziaria - Napoli 

2) AERHOTEL Soc. per lo j 
SViluppo Alberghiero 
SpA - Roma 

3) Cartiere Italiane Riu i 
te SpA - Roma ~ 

~) Alfacavi SpA-Alessandrlia 

5) I.C.A.L. Industrie CO! 
serve Alimentari Lati 
na SpA :.. Roma 

6) STAR Stabilimento Ali 
mentare SpA - Monza 

7) Unidal SpA in liquid~ 
zione - Milano 

Totale per cassa 

Totale Credo Firma 

Totale', Generale 

Io' J' D O 

7.250 

2.500 

1.903 

1.126 

6.903 

= 

19.665 

17 

19.685 

POSIZIONI DI RISCHIO F~CENTI CAPO' 

AL G!1UPPO •• ~~~ .-: .S)',l.E ••••••••••••• data di rilcvazionc 31 m~rzo 1978 

UTILIZZO 

2.840 

2.325 

1. 584 

1.118 

397 

2.500 

1.264 

12.011 

17 

J 12.028 
-- - -- - -- -- --- - - -... - -

Fido indiretto 

3.250 

= 

7.750 

'. ' 

11'.000 

(dati in milioni di lire) 

I Distribuz. pacchetto azionario G.losscrvaZioni 

41,6% IRI 
15,3~ Bastogi SpA 
~~;!! Diversi Azionisti 

50 % Alitalia SpA 
~~==! SME 'SpA - Napoli 

41,42% SME Fin. SpA - Napoli,' 
40,39% SME Fin. tramite DOMTAR 
!~;;~% Diversi Azionisti 

N 

A 

I 

60 '% SME Fin. SpA-Napoli I 
40 % 'Famiglie Fracchia e Pet-
=====' . 

tazzi 

100 % SIDAlJ.1 SpA ===== -

50"% 
50 % 

=*=== 
,'. 

100 % 
=~== 

;. 

SME Fin. S~A'- Napoli 
Famiglia Fossati 

SIDALM - Soc. It. Dole.' 
A~icientare'spA ~ Milano 

I 

N 

~ 

Cred.F'. !:. 13 

C,red.F. L. 4 
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,!~I\D; :'\;''inI\OSIflNQ 

~\.) ci0tà ;\:'ficlata F r D O 

-5 

-s 

-s 

-s 
I 

-s 

-S 

-v 

-E 

.I.P. Sp~, Torino * (c/c 1.000 
( 
~ ,iLT 5.375 

IT SIE"IONS SP",Milano(Lc . 5.000 

(~irrT\'l 
(--- 378 

ELENLZ\ SpA, Napoli ~/c 3.000 

IRTI Soc.I~.Reti Tel.1 
~/c, _' 1.000 

I1terurbane' Spi\/I1ilanO~ 
~' 4.903 

IE~,1ENS DATA SpA,Mila"D I=/c 1.500 

rET SpA, Tcrino r:/c == 

rTROSELENIA Sph,Roma le/c 300 

lettr.S.Biagiq ELSAG 
Sp.'\, Genova le/c 600 

Totale "per cassa" 17.77.5 

Tot.~J c "fi::-rr.::\ 1/ 5.281 

I 

POSI~IONI DI RISCHIO FACENTI CAPO' 

AL GHU!)PO ~,+B.1 ,I. ,S,T,E.T, ,", , .••••••• data di rilevazionc 31 marzo 1978 

,.:;r);_:';:i;;IO CJ::i)L;::~::;:::·v'O: N 

(c1ati_il~iU0""i .dLlire) 

t;'l'ILIZZO I Fido ir.~ircttci Distrib~z,pacchetto nzio~ario I Osservaz::'oni 

1.000 
54,'7%' STET~ 7,'3% IRI: 38% azionisti "la segn.C.R.ef 

fettuata dalla 5.375 vari: 
aZ n con rif.al . 

'! : : 
" 31/3 risulta eE, 

rata. 

3.305 
" , 98% STET e 2% IRI: " 

415 

" 

1.019 6~1o STET: 24,9% Finmeccanica:2,5 %, 
IRI e 3,6% F'IAT: 

" 

" ' ' ',' 

970, 
, " 

50% STE'1' 
4.397 o' , , ' ' , o, ,o 

o, , 
" 

" . 
o, 

44 
" 

5i%'Siemens A.G. e 49% IRI STET 
,o I 

, 
, - 474 17.775** maggioran'za IRI ''*segnalazione I ,'. 

o , C.R. errata. 
1~1o Selenia Spa " 131 .. . , , 

== 

, ' 

12.3,:'8 

I 4.812 I 
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;1.,,!\:ce, :'\i'lnnOSlill'ìO 
,POSI7.JONJ DI U.:::SC'HIO FACENTI CAPO' 

AL cnuppo LA CE~TRAJE - TORO 
•••• I •••••••••• I •• " , ••• data di rilevazione 31 marzo 1978 Q 

~ 
(';) 

~ 
(dati in ~ilioni di lire) 

, , ~ ..... 
• 

;')~ì::i('tù Affjelata F J D O UTILIZZO ?idc indi!~etto I Distribuz.pacchetto u7.1onario I G·I Osserv:nioni 

\::) 

~ 
;::: 

~ II~. 
t"" 
!:ti 

1) La Centrale Generale 19.500 v 19.233" 400 27,79% Compend:iurn S.A.Lussemb. A 8 
CFl 

Fir.a~ziaria SpA-Milano 9,74% Banco A~hrosiano 
62,47% n. 29.500 azionisti 
=====:: 

t"" 

~ 
~ 

2) Toro Assjcurazioni SpA 6.000 5.088 50 40,21% La Centr&le G.Fin.SpA-MI N Fid€j.e d~p.cauz I 
Torino ,20 % Fumlglia Zanon rilasciati a g~r 

20 % Sigg. Acutis-Marsaglia- del] 'esecuzi.one 
fU dana-Re gi s di. contratti di 

1:;1 ... 
CFl 
!:ti 
Cl 
Z .... 

~~b~~~ Altri appalto e di for 
nitura ad Enti 
Pubblici. 

CI ... 
t"" II~ !:ti 
Cl 
Cl 

3) Vittoria Assicurazioni 500 53 . ::~ " 100' ,%'Toro Assicurazioni Sp~TO N Fid. e: dep.c:;lUZ; 
SpA - Torino 

=====.===' 
Credo di Firma 

!:ti 

!:ti 

g; 
4) Il Piemonte Finanzia- 2.000 70 85 % Toro Ass.ni,SpA T~rino N 

l'io SpA'.- Torino ~~=="'~ Azi,onisti Di,versi 
~ 
N .... o z ... 

5) Fiscambi SpA - Hilano 1.200 948 200 20 % Reale Mùtua Ass.SpA-TO A 
\ 

Finanz. scambi comm.li 30,4 % Il Piemonte Finan. SpA CI 
ed unticipazior.i 1'0 % Interbanca 

~?,,;,~,,;~ Banche Svizzere 

2.760 
. 

% Fiseambi 'Spl\ 6) Fiscambi Leasing SpA 1.801 .. == $0 A di cui C. F.' per 

o 
\l 

~ 1\ ~ !:ti ~ 
Z .:, ..., ..... 
... ~ 

Nilano 30 % Fiscambi Jmm.re SpA L 1.073 . 
30 % JntPI'bunen 

~ 
(';) 

§= 
10 70 Jst.CE:ntr.Banehe e Bé:l.nc'! 
~~.:.====-

~ 
~ 
;::: 
(;)-
(;)-

" ' I 
./ . ~ .:, 



n!d\~CC 1'-1:1 ilHOS J M,ro 
, -

~:l)c;ilZ't~l /\~riciata 

7) Fiscambi Immo~iliare 
SpA - Milano 

8) Fornaci Riunite SpA-T 

09) COFIM - Compagnia Fi
nanziaria Monregalese 
SpA - TO 

10) CE.SI Genova lmm.re 
SpA - Pavia 

11) I.C.O.Investiment Co~ 
sulting Organisation 
Fiduciarie SpA - TO 

12) S.A.T.A.P. Autostrada 
Torino-Alessandria
Piacenza SpA - 'l'O 

13) INTERIMTIC SpA - TO 

lo' J D O 

1.615 

86 

28 

200 

650 

1.000 

224 

POSIZIONT DI RISCHIO FACENTI CAPO' 

I\L GjìU?PO .Lp., ç'~I;ìtr:;'{Ei-;::o.r:o. . ••.. .• data di rilev~zlonc 31 marzo 1978 

(dati in miliobi di lire) 

UTILIZZO 

494 

88 

22 

209 

650 

1..519 

. 226 

Fido indiretto !Distribuz.pecchetto azionario G. I Osservazioni 

200 10 % Intcrbanca 
31,66% Fiscambi SpA 
18,40% Azionisti diversi 
20 % Toro Ass.ni SpA 
20 % ReaJ.e Mutua di Ass.ni 
====== 
5S % Toro Ass.ni SpA 
45 %'Preservatrice Ass.ni e 
====== Ri~ssicurazioni SpA 

4S % La Preservatrice SpA 
55 % Il Piemonte Finanz.-SpA 
==~=~= 

50 % Fiscambj. SpA 

~~==~~ Fiscambi imm.reSpA 

1do .% SPARFIN SpA 
=:;-===== 

2'5 % La Centrale 
4'J % Vari Enti Pubblici 
~8 % Fiat SpA 
~2 % Banche dive~se 
====== 

100 ~
50% Il Piemon 

% Intergcst te,Finan~. 

50% La Preser~ 

I A 

N Idi cui Cred.Fir 
ma per L. 36 

N. 

A 

N ICred. di Firma 

I 

N di cui C.F. per 
L. 2,1 

. / . 

Q 
~ 
~ 

ì:l 
~ -. 
t1 
~ 
;::: 

~ Il g. 
t'"' 
t!j 
Cl .... 
CI> 
t'"' 

~ 
~ 

~ 
I 
8 
CI> 
t!j 
Cl 
~ 
Cl .... 

~ II~ 
Cl 
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t!j 
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t!j 
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~ 
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,:i!l:<:~.~ :,\:')1111081 Al'10 POSIZIONI DI RISCHIO FACENTI CAPO' 

AL CHuìJ;JO "L-\ C:::-:;i','0ìLI: '2()~O" 
• • • .. .. .. • .. .. • .. .. • • ..... I .. data di rilevazione 31 marzo 1978 

(dati in milioni di lire) 

~0cietà A:fidatn F J n o . I UTILIZZO Fido indirett6 IDistribuz.~acchctto azionario 
I . 

I I 
14) SPARrnJ Pac:te.:::ip<:lzioni 

finanziancnti SpA - Hl 

Totale per cassa 

8.100 

35.564 

8.091 

31. 568 

Totale cred.fir.1 8.299 6.924 

100~~ La Centrale 

Totale gGnerale 43.863 38.492 I .' 450" l' 
===========-===== ====~=========~:-::========:o==''::====1 

::,.:"~~: CI!B 

15) I3cmca Rosernberg'Color
In1 e Co - Spa l''1ilano 

16) Credito Varesino SpA -
Varese 

17) B3nca Passadore & Co 
Sp,t, - Genova 

18) Danca Cattolica del v§, 
to SpA - Vicenza 

Totale pE)r cnSSè 
Totale cred.fir. 

I , 
I 

300 

500 

300 

501 

1.'601 

35.564 
9. S'OO 

100 

== 

1 

'101 

31. 568 
7.025 

_ ... 
" 

== 

4.590 

4.590 

A" • "I! l ., n r. (' ") " ,_. ~ M-
il.;:.l.·!V r I -.)4,,;. J_)-, _~. 't--rJ Totale gen~r~le i 

~== .,..~~====~",,,,:=,,",==-:-~..,+~,·...,=-:=:::,,,:oc~ =::::- """"l =".:".,,,:.:.,,:; .. '"' ='"":..~==, =="'~~i 

I 
136 , 28J~ ?,ol;"oAssicurazioni .' I 
38~71 Diverse controllate dal- . 

la Toro 

'57,~9% ~a Centrale 
'j,02 Banca Cattolica 

33,33% La Centrale 
33,33 Toro r.ssi:::ura·zioni , 
30,23% La Centrale 

7','67'if Toro Assicurazioni 
~ ~ 19';'~ Credi to Vùresino 
C ,'42% Varie controllate Toro 

G.I· Osscl'vazioni 

A 

N 

I 
.. / 

Icred. di firma 

c. s. 

c. s. 

c. s. 

, 
Seanalaz. :.R. 
al -31. 3.78 erra 
ta: rettifica -
crfc:tt:1l'lti1 n.:"l 
corso .àe]li i:'r;c. 
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ti 
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lì M\~ r:: :\ l·m lH) S I fll.J O 

~:\.):;i('t~: J\rric!at~l lo' I D O 

- '.:erti~:I~ ~rle T r..dustr.iali 
Sp.\ 2·111.ì\1'70 250 

Li<::uifòr,,~~r 
l\lim,:mtari 

uppc Industr~ 
Sp.l\ EmSN~E 350 

Po~cE'llanc 
~i S!,...J\ i-'ilI.u 

Tota 

Richard Gino-j 
NO i 

I 

le per cassa 

! 

I 
I 
l 

I 

I 
I 

350 

950 

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

• 
POSI~rONI DI RISCHIO FACENTI CAPO: 

I\L Gi\UPPO 
Tl.< I:~TI C.-,S - u-:\.': nH data di rilcvazione 31 marzo :'978 

(dati 1n milioni di lire) 

UTILIZZO Fido indiretto I Distribuz.pacchetto azionario G. O~serv .::l? i oni 

I 

I 251 = .1QQ % Soc. Ceramica Italiana I 
Pozzi - Richard Ginori 

l o SpA l-iilcmo . ' 
I 

1.366 .= 55 % Liquigas Sp.n.. S 
" , =~~ S.A.r. hssicuratrice I~ 

, dustrialc SpA " 

225 = :1Q.~ % Soc. Ceramica Italiana I 
Pozzi - Richard Ginori 
SpA 

1.842 = 
1=====;====='===== -================== 

':. 
~ - - - - -- .. -, ' 
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~ Il g. 
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Cl 
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CIJ 
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Cl 
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Ilfl!\!C0 ,\I:lnIW31M-lO ,---- . 

~~,.)~it'tà !~ff:idnt~l Io' I D O 

- CEs~n - Carrelli 
~ori Bologna 

eleva-I)p.c. 
(c/c 

I 
I c/c 

I 
HATD' SpA - Bologna 

I 
- reo S~A - Bolopna I c/c 

Industria Prodotti Sid~I~P.c. 
r~r7ici IrS'SpA - Roma (c/c' 

Itala Svizzera Macchinel c/c 
Agricol~ ~pA - Bologna 

Officine Maccaferr1 SpA )P. c. 
già Raffaele Maccaferri tc / c 
& Figli - Bologna 

Officine SAIRA SuA Boi ~ste'ro 
f·f. 

- SADAl\: SpA - BoJ.op:na I )C/c 
(D.p,. 

65 
. 90 

150 

10 
70 

50 
80 

426 
2'22 

100 
500 

POSIZIONI DI n:SCHIO FACENTI CAPO' 

AL GlìUPPO data di rilevazionc r,it,CCAFERR I 
• r ••••• , •••••••• I ••• 

31 marzo 1978 

(da~i in milioni di lire)' 

t:1'ILIZZO 

42 
19 .... 

18* 

123* 

60 . 

10 

56· 

33,4 
222 

2 

I Fido i~diretto 

" 

I 
'Dist~ibuz.pacchetto nzionario 

36%. CordusioSoc. Fjd. p.A: 
. 64% SECI. SpA 

.. 5.8% SECI SpA 
32% .Coldonl Luigi 
4,5% Cornaf.li 
5 50' " . = b,,., IO • v· e rna 

33,33% SECI SpA 
33,33% Goldoni Luigi 
~~b~~% Comani Cesare 

67,,90% SEq SpA. , 
~~b~~% Ccrdùsio SpA 

100% . SEOI SpA 

" . 
97,50% SEtI SpA" 
~; 50% Pedriryi' 

:.:=,==== 

lC{ci%·· SECI 
--r-

)' . 

l'," 

" 

~2% SECI SpA 
48% "Co~dusio Soc. Fid~biari~ 

SpA 

" 

G·losservaZioni 

N I( *) segnalazionè . 
C.R. al :31.3.'/8 

.. , errata 
N 

(* ) c. s. 

N I( *) ,c .s. 

N 

.. ~ 

N 

N 

N 

. /. 

~ 

r;; 
8 
(Il 

~ 
~ 
I 
tl 
til 

~ 
8 
r;; 
l:) 
l:) 
t!1 

t!1 

~ 

~ o 
Z .... 

I 
tl 
o 
(j 

c:: :s: 
t!1 

S 

Q 
~ 

~ 
~ 
b 
~ 
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00 
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IìM,;CO AI,'l[1iWSI/l.l,IO '-_. ~---

~j~?:; i (' t :l A f f i ci a t ~l 

- S.A.M.P. SpA Mecc. di 
?Tec. - Bologna 

F I n o 

c/c 50 

- SECI SpA - Soc.Eserc. c/c 
Comm. Ind.li - Bologna 

75 

Totale per cass 

Totale C.F. 

1.666 

222 

Totale genera1e I 1.888 
=============-== 

POSIZIONI DI RISCHIO FACENTI CAPO' 

AL GRUPPO ., r;~r~rfBijl ... o ••••••• data di rilevazionc 31 marzo 1978 

(dati in milioni di lire)' 

UTILIZZO 

49 

59 

772 

222 

994 
============= 

Fie10 indirette 

:.. 1. 824 

~.~24, 
~ .... 

====~======~=~==~= 

l •• , 

Distrib~z.pacchetto azionario 

100%' SEOI SpA 
==== 

26,75%.Maccaferri'Angelo 
26,75% Maccaferri Guglielm6 

. ·46,50% Cr~dit Suisse 
==~==~ 

" 

.1 " 

'. 

( . 
. ,' , '. 
} 

G·I··oss~rv~Zioni 

N 

N 

~ 
~ 
'" ~ 
~ -, 
ti ,g 
:::: 

>< II~, 
~ 
8 
rFl 

~ 
c:: 
~ 
I 

t::l .... 
rFl 
(!j 
Cl 
Z .... 
t::l .... 

~ 118 
Cl 
t!j 

t!j 

f;l 
t"" 
> 
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t::l o 
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~ Il ~ s 
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:lN-.)C(ì (,!",PHOS1ANO 
po~nZJom DI nISC!-lIO FACENTI CAPO ~ 

~ 
A L"'CTIUPPO "j':ARCHINI" 

•• I ••••• , ............... . da:a di rilevnzione ,31 marzo 1978 '" ~ 
C;"U",;'-:IO C:) IlfrLc:. ',<,.;",v 7- ~, -, 

b 
(dati in milioni di lire) 

-. 
1 1 " , 

~~ () c j. f: t M'fidata F I D O uTILIZZO i Fido indiretto IDistribuz.pa~chetto azionario 
I 

Osservazioni 

! I 

I 
-BATACL~VA S.p.A., Mila-

no c/c 2.500 445 In dejuss .Marchl. 

I Il pacchetto azionario delle ni 

c/c 700 707 società Bataclava, Ceaf e Co c. s. 

c/c 2.500 445 

c/c 700 707 

~ 

~ II~, 
r m 
8 
Vl 

5 c:: 
~ 
I 
tj ..... 
Vl m 
Cl 
Z ..... 

struz.ioni Leonardo da Vinci 8 
risulta posseduto al 100% dal ~ Il ~ 

c/c 700 707 -- rfJarchjnj in proprio o tramite c. s. c/c 700 707 Cl m 
m 

famjliari. :<I m 
c/c 700 1.025 3.900 Pagherò diretto 
c/c 700 1.025 3.900 

r 
;.> 
t:l 

Jn real tè, la "Leonardo da Vinci" 
~ firma Mnrchi-

ni. 

o z 
>-< 

4.600 2.884 3.900 sarebb~_posseduta dal g~o tra 
m:i, t~ la f.id'Jciaria estera Crom.§:.-
tos Fi,n~.:\dere SA-Ginevra, la qua 
le ris'Jlterebbe intestataria an= 
che di una ridotta guota della 
'':Batac lava~ 

4.600 2.884 3.900 
tj 
o 
(j ir m ~ 
~ l:l S 

~ 
"-
~ 
::o 
",. 

~ 
::::: 
~ 

! ~ 

~ 
l:l 



1~/\I':C() :\r,::1:((\'31111:0 
POSIZIONI DI ~ISCHIO fllCENTI CIIPO' 

IIL C:lUPPO data di rilevazione "!.1::::Dl\/S/\.T<GI.L:.J t tI 
.. , • , t • I ••• t •••• I ...... . 31 marzo 1978 

(dnti in milioni di lire) 

:-:(Id eto': 1\:'1':;' (!~l tn I~: j) O V'E:"! ZZO fi do indiretto Distribuz. pacchetto nzionario I G. Osscrvaz.i oni 

-F.I.M.A. di Marchetto vi-I 
nicio & C. Sas - Torino 

-l,leda. Luigi - Abb&.dia La
riana 

c/c 

c/c 

-liollificio Sant' Ambrogio I c/c 
Spii 

--S.A.M.E. 
& C. Sas 

I 
di Sangalli,Med~1 ~c/c 
- Lecco (firma 

-Sangalli Aurelio Lecco c/c, 

Totale per cassa 

20 

35 

1.355 

500 
42 

("') 

21 

39 

1. 278 

263 
41 

1 

1.602 

1. 917 

,; 

1. 917 

3.834 

Totale cred.firma 
I 1. 910 

l 42 I· 41 I 

I 1.952 ,', 1.643 f .3.834 Totale generale 

, ••••••••• ~'. '··<····'·'·"'1 =====~ "======·""~l 

25% Marchetto Micaela 
25% 'Marchetto Vinicio 
25% Marchetto Vito 

,25% Dittongo Elisa Dina 

~O% Sangalli Aurelio 
'50% li'Ieda Luigi 

50% Sangalli Aurelio 
50% flieda Luigi 

t', 

. :, 

N 

N 

N I(")s'egnalazio
ne C.R. al 31. 
3.78 errata 

N 
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n/l.NCC /ll:ìTliWSIAJ10 

:-:~1ciC'd\ Affidnta F J n o I 

Hct ... llurgica }!c:roni S.p.A. -
Erba { p.c. 25 

c/c 450 
~ 83 

SCAC Cementi Amati Centr~~. 
S.p.A. - }!i.lano { c/c 215 

Firma 1 

S. Bernardino S.p.A. - Milan c/c 350 

lIeroai &: C. Ind. Hetallurgi-
che S.p.A. - Hilano c/c 200 .. 

Totale, "per cassali ,1.240 ' 
Il il firma 11 84 

. 
.. 

I 

POSIZIONI DI RISCHIO FACENTI CAPO' 

AL GRUPPO MERmn ...................... data di rilevazione 31 marzo 1978 

GIUDIZIO COMPLESSIVO: cfr. ar~otazioni 

(dati in milior~ di lire) 

UTILIZZO Fido1ndiretto D1stribuz.pacchetto ~ziQnario Osservazioni 

77 Incaglio 
493 . 

29 ' ' , , 

26 .. Nomale ,. 

l 

215 Norn,ale 

., 

'129 " Normale . 
" , 

.. 
" 

.. 
, " 

940 " " , 

" 
" 

,3D 
- , , 

' , 
, ' . , , . 

" 

, , 

' , 'I 
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,,""--

!ìlll'';CC i\I'lflIWSli\!'!O 

S0cietà Affidatn F I D O 

ACI\A A:'.i.end:t Colori Naz. AI 
fir.i S.p.A. - Nilano 

Carlo Erba S.p.A. - l-!i.lano 

~rlo Erba Strumentazione 
S.p.A. -Hodano 

c/c 1.200 

c/c 2.500 

I { c/c 300 
estero 170 

F.mitalia S.p.~ •. - llilan.-l c/o..-_.- 2.000 

fugrini Galil,. S.p.A. - B, [ 
gamo P.c. 50 

c/c 2.550 
estero 280 
rima 277 

Montedil S.p.A. -ttilano c/c 1."500 

300 
ilihoo ~c 36.700 

esterO 16.4Y9 

I~ 10.110 

j.-

POSIZIONI DI RISCHIO FACZNTI CAPO' 
- pago l 

AL GI1iJPPO 

UTILIZZO 

2.076 

1.969 

289 

599 

• =,"1 

2~710 
181 
56 

1.571 

(o). 37.597 
(o), . 16.l1e 

2.
563

1 

~!O:iTEDISON 
•• I ••• t •••••••••••••••• data di rilevazione 31 rr.~rzo 1978 

Fielo indiretto 

" 800 

77 

250 

GIUDIZIO COM~LESSIVO: cfr. annotazioni 

(dati in milioni di lire) 

Dlstribuz.pacchctto azionario 

73,7 % Gruppo MontediSOll 
26,3 % Azionisti vari. 

100 % S.p.A. Carlo Erba 

== 

100' .% .}!ontedison 

'Osservazioni 

Incaglio 

Normale 

Normale 

Nonnale 

Nonnale. 

Incaglio 

. Incaglio 
(o) Sc~nalazionc 

C.H. al 31/3/7'i1 
errata 

./. 
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l)ANl~() /\l:IilHOS l AHO 

S0cietà Affidatn lo' J n o 

F.I.S.A.C. - Como estero 42 
Finr.a 10 

ILeo s.a.s. - Torino P.c. 50 

Es. ~acc. Ferr. S.p.A. - V! 
nczia c/c = 

NOi1ter S.p.A. - NOYarA. {P.c. 200 
c/c 300 

Mossi Cpisolfi Contenitori 
Italia - Tortona c/c = 

Off. Calileo S.p.A. - Yil! 
no c/c 1.000 

O.T.E. Biomedica S.p.A. -
Firenze c/c 500 

SJFI ltal. Finanz. Ind. -
}lilano 

,. I c/c 25.000 . 

- pago 2 
.POSIZIONI DI nISCllIO FACENTI CAPO' 

AL cnuppo 

UTILIZZO 

9 
lO 

24 

210 

204 
·450 

" 

" 

·561 

839 

398 

i 

25.288 
• 

HO:-':TEDISt':: 
••••••• I •••••••••••• data di rilevazione 31 marzo 1978 

fido indiretto 

. . ' , , 

. ' 

.. 
,. 

.. , 
I 

, ' . 

6.850 

. 
GIUDIZIO COM~LESSIVO: cfr. annoÙ::ioni 

(dati in milioni ài lire) 

Distribuz.pacchetto azionario O!'.:servaz1on: 

51% l-Iontefibre NOlìl!ale 

55% S.I.F.I. 

" 
.. 

Incaglio 
.. 

; 

100% Mori,tedison Nonnale 
.. 

,. 

" . I 
., 

Montedison 
" . ,', 

100% . Incaglio 
., 

. , 

100% Montedisoll Normale 

' , . , 

100% Carlo Erba Normale 
" 

' ' 

Incaglio 

- . ---
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,-
- pago 3 

!lM'iCC :'\1:innOSIM10 

I\L GnUPPO 
-H0~;TEDISON data di rilevazione 31 marzo 1"978 

••••••• (l' •••••••••••• , • 

i) 
~ 
(Il ... 
!::l 

GIUDIZIO CC~LESSIVO cfr. ar~otazioni ~ 
(Il -. 

(dati in miliod di lire) 
I 

tl 
~ , 

,~~)ci (, t ~l Afi' i eia tn lo' I n o UTILIZZO Fido indiretto Distribuz.pacchctto azicnario Osservazioni 
: 

;:: 

>< Il g. 
I:"' , i:7j 

, Standa S.p.A. - Mila~o I c/c 6.000 5.913 300 63 ~ Hontedison Nonnale 
I 2,4% Fingest 

Cl 
(il 
I:"' 

~ c: 
~ 

: ' , 

Off. G.:llileo Mec.canotessile 
: S.p.A. - Firenze c/c 300 352 Normale 
I 

I 
tl .... 
VJ 
i:7j 

! 
.' 

I 

nuco S.p.A. - Trieste { p.c. 150 = 100 % Montcdison Normale 
c/c 350 58 

Cl 
~ 
tl .... 
I:"' II~ i:7j 
Cl . , Cl 
i:7j 

DIES - Ind. Necc. S'pec. - " -

Ni.lano c/c 300 101 100 % MOlltedison NOrnk1.le 
'. .. 

i:7j 

~ 
i:7j 

~ ... .... 
.. 

Fiorucci S"p.A. - Corsico { c/c 350 384 50% Stallda Nonnale 

Estero 50 .·68 
.. 50 % Fiorucci Elio 

o z .... 

tl o 
("J 

Totale per cassa 98.641 97.969 
Il firma 10.397 2.629 . . . .. 

c: 

~ Il r .... o 
Totale Generale 109.038 100.595 8.2i7 ~ 

(Il 
;::: 
~ 

.. ::o 
.. ~ 

;:: 
(J-
(J-
"-(=i. 
~ 



DANce ,l\l,1n!WSI/lNO 

, 
I 

~0ciet~ Affidata Io' J n o I 
I I )loh"d1,On Fibre S.p.A. - M! { I 

1<:. no I c/c 1.650 I 
finna lO 

Linoleum S.p.A. - Cantlt { c/c 1.200 
estero 200 

Pettinatura Ivrea S.p.A. - ~ 
lane c/c = 

Vallesusa Ind. Tessile S .'p.A 
in liquido ~!ilàno { c/c ' 250 

, . firma 17 

Xeofil S.p.A. - ~lano c/c 400 

Rcggiani S.p.A. - Bergruno c/c = 

snn - Sta::lpa Tessuto Arti-
stici S.p.A. - Cemo c/c 50 

Tor,11c r"~r caSSi! 3.750 

.' !!ima 27 
, 

POSIZIONI DI RISCHIO FACENTI CAPO' 

AL cnuppo 

UTILIZZO 

2.191 
lO 

763 
3 

315 

296 
,,17 

, ' 1 
, ' 

\ 

1 

5 

3.575 
'1.1 

Mm:TEFIl3RE (J.lontcdison) ....................... data di rilevazionc 31 marzo 1978 

GIUDIZIO cmWLESSIVO : cfr. annotazioni 

(da ti in milioni di lire) 

Fido indiretto Distribuz.pacchetto azionario Osservazioni 

4.100 Incaglio 

. . ' 

98,5% }!oI1t~fibre Anomala 

" 

" 

100% Montefibre Incaglio 

=-= 
" 

" " 

, " 
100% ' Hontefibre ' Incaglio 

" , 

" " 

50% Montefibre Normale' 

50% ikrculcs 
' . 

l 

I 
100;'1, , Hontefibre ' , I Nonnalc 
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·. . n!\iI:C(~ :',:·1 1I1WS 11d10 POSIZIONI DI nISCHIO FACENTI CAPO' 

AL GnUPPO "!>lOHTESl. " ... , ......... , . , .... . data di rilevazionc 31 mn!'zo 1978 

GIUDIZIO COMPLESSIVO: N (dati in milioni di lire) 
:~=~=================~==== 

~~)(.: i0t;t I\rfi cl:lta F J D O UTILIZZO fido indiretto I Distribuz, pacchetto o.zionario I G. I Osscrvc'zioni 

Cavarzere Produz. Ind. I c/c 2.250 1 2.284 N 
SpA- - Cavarzert'! 

Italié:l:la Ind. Zuccheri I tiC 1.500 1. 432 
SpA - Roma I p:.reale 3.000 3.135 

firma 4.325 4.324 

N 

--
Gen. Zuccherifici SpA -le/c 1.050 1. 093 . N 
Padova 

Totale 'per cassa' 7.800 7.944 

Totale "firma" 4.325 4.324 " 

Totale generale 12.1251 12.268 
=======~=====~~=====~======== 
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lì/\NCO ,'\l'IB!WSIM10 

~0c!età Affidatn I Io' J n O I 

Edi t'Jriale - Gen. Fin. Edit~ 
ria - Milano c/c 1.000 

}!cdi terranea Raffineria Si-
cllia~ - PdleI~o c/c 1.200 

Di,:mcric Itali .. " SOPO'O{ 
- Milano c/c 300 

Estero' 276 

Fibig~s Italiana S.p.A. - M~ 

lano c/c 628 

{'/c 
HACH S.p.A. - }:ilano 4.500 

Estero 5.810 
Firma 300 

Eridania Zuccherificio Naz. 
S.p.A. - Genova { OpoGo 14.180 

M.L.T. 200 
Firma 10.800 

• 
SARL,F (A,ionaria RomagnOla{ P.C. lO 

Ind. Agric.) - Bologna If/C 150 
'Estero = 

Tot;J.le per,cassa '28.254 

'li Firma 11.100 
- I _ ~I) ."r.1_ 

POSIZIONI DI RISCHIO FACENTI CAPO' 

AL GnUPPO ~IO\TI ........ " ..... . data di rilevazione 31 marzo 1978 

GIUDIZIO COM}'LESSIVO: cfr.annotazioni 

(dati in milior~ di lire) 

UTILIZZO Fido indiretto Distribuz.pacchetto azionario Osservazioni 

1.035 Incaglio 
, 

' ' , , " 

1.210 Anorla l a 
',' , , 

., 
" 

326 N,ormale 

282 .' 

.782 " .' Normale 

o 

3.174 
.. Normale 

S.8i! " 
. , 

198 '. 
" 

. . 
, . 

13.347 Normale 
'. 

200 
' 10.800 500 , . 

21 ,I Normale 

100 

43 '. 

'26.331 

·10.9YS I 
I . _____ . 171 ~~(, ____ ----- ._- -- -
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,;~:'\f'~l~(; !\i'l ni\O~;.r!l!-!O 

~:l)ci('Ul IIfficlélt:l F J J) O 

-Ing. C.OLI\~TTI & C. S~a P.f 2.500 
c/c 6.445 
Est. 2.461 

Firma 

-OLlVETTI INTERNATIONALIEstero 
S.A. 

Totale per cassa 

Totale firma 

5.000 

426 

11.832 

5.000 

Totale Renerale 

=====~~~~~~="J' . ' 

POSIZIONI DI RISCHIO FACENTI CAPO' 

111 eRUPPO .c.L:rY~';r,],J. ............. . data di rilevazione 31 marzo 1978 

I UTILIZZO 

2.500 
4.580 
1.752 
5.000 

575 

9.407 

5.000 , 

.14 .~07 
::=-=--=::::::==::::: 

(ore Gruppo ~e Benedetti) 

Fido inòiretto 

575, 

575 
====~~~=~=~~~:=~= 

Giudizio CGmplessivo: Normal e 

Distribuz.pacchetto azionario 

Principali detentori azionari: 

- Immofina Spa 
- Mediobanca 
- I.M.I. 
- Erelli Spa 
- Olivetti 
- FrAT Spa 

(0\ 
'. ) 

(0) Nota: in data 5/6/78 è stato dE 
liberato l'aumento del Capitali 
Sociale da L. 60 miliardi a' 
L., 100 miliardi.ln tale.occasi 
ne la:maggioranza del pacchett 
azionario dovrebbe essere pass, 
ta al Gruppo' De Benedetti, tra" 
mi te la Imr:lOfina Spa. ,'. 

100'~'Ing. 'C. 'OLIVETTI & C. S~a 
,ò 

•• 
• ) 

I Osservazioni x 
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BIINCC :'\!<!nHOSIIII'IO 

s9cietà Affldntn 

Fnmco Agenzia Infonnazioni 
Econ. S.p.A. - "Iilano 

111;1,,0 b. XXIV !-!aggio s. r.1. -
Roma 

F I D O 

c/c 50 

c/c 

50 

POSIZIONI DI RISCHIO FACENTI CAPO'· 

AL GRUPPO ORTOLA~'I data di rilevazione 31 marzo 1978 
•• , •• I ••• , ••• " • , •• •••.•• 

GIUDIZIO COH~LESSIVO: Incaglio 

(dati in milioni di lire) 

UTILIZZO I Fido indiretto Distribuz.pacchetto azionario Osservazioni 

59 

623 

682 

" 

'. 
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,IlM1CO !\i:innOSlfll':O 

~0cietà Affidatn Io' J [) O 

p~rodi F.~l~ di Pietro - FOEI{ 
llltura Edl.ll. S.p.A. - Genova, P.C. 

c/c 

Soc. Esercizi Molini S.p.A. 
- Genova 

Parodi Pietro 

I~~obiliare Borgo S.p.A. -
Genova 

Totale crediti per 
cassa 

c/c 

I c/c 

c/c 

40 

200 

80 

250 

570 

POSIZIONI DI RISCHIO FACENTI CAPO' 

AL cnuppo .. f ,\(\Qi.1,I ••••••• , •••••••• data di r11evaz1one 31 rr.arzo 1978 

GIUDIZIO COMPLESSIVO Komùle 

(dati in milioni di lire) 

UTILIZZO 

5 
35 

169 

83 

.238 .1 

530 

Fido indiretto 

490 (1) 

" 

Distribuz.pacchetto azionario 

50% Parodi Pietro 
5a-70 Ing. Hario Gollini 

7cYfo Parodi Pietro 
30% 700 nominativi vari 

50%' Pnrodi Pietro 
50% Fossati Renzo 

Osservazioni 

Fid. Parodi Pietro 
l' SO.CO.I. 

(1) fido a fav~re 
Soc. Es. !'!01ini 

Parodi F.1ii 
Irru:1ob. Bor~o 

vedi anche G!'\!~ 
Fossa ti 
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,]l!ll'!C!.1 :\l,:nrìOSI..L\HO POSIZIONI DI RISCHIO FACENTI CAPO· 

I.L GnUPPO .. p;:gtJn ............. . data di rilevazione 31 marzo 1278 D 
~ 
'" ~ 

(dati in milioni di lire). ~ -. 
S~:ci~t~t Affidatn Io' I n o UTILIZZO I Fi do in~iretto !Distribuz.pacchetto azionario G. Osservazioni 

O .g 
:::: 

>< II~. 
t"' 

- I·rALl-lOBILI.Zl.RE SpA !-~ILl\m~ 9.00::> 9.294 = 100.% ITi\LCE;·'ENTI I ~ .... 
(Il 

.,.. r'rALCCHENTI Fabbriche 1.600 1.184 = 36 % far::ir:Tlia PC:3cnti, trami I. 
Riunite Cemento SIlA BSE te C(;fmi..tal e Privital-
G .. ""'~~·10 8 Ursini, tra~ite Fin::;ai I 

~ c:: 
~ 

10 Curia Vescovile e IOR 

Totali p~r cassa 10.600 10.478 2 Bi'l3togi FinCinz. Spi\ 
.. 3 Famiglie Radici, Pelle-

::;============== ============== grini e Salvi ---

I 
Ij .... 
(Il 

m 
Cl 

59 % Z .... 

41 n. Il.000 azionisti ---
100 % 

Ij .... 

~ 118 
,. ===== . Cl m 

m 

f;l . t"' .. ;I> 

t .. 
.. ; 

N .... o .. . .. . ' ~ 
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, Ij 

o 

I 
, .. 
; . 

.' ) 

(") 

c:: 

~ Il r .... O-
.. . ~ 
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I;i\ì\l~\; :\i.!i\ilCSllli'lO ---_._-----

:~~..,c.:i~t:l .l\fficiél.ta 

CASER SPA 

REDONA SPA 

F J ]) O 

\p.comm. 50 
)c/c 200 
I.0p.est. 51 

INDUSTRIE PIRELLI SPAI(c/c 7,589 
estero 720 

(fimo 174 

'1 

POS~~IONI DI RISCHIO FACENTI. CAPO' 

AL GnUpl-'O • J;~l~~~.T-l:; ••••••••• , •• , •• d~ta pl rilcvazionc 31 marzo 1978 

GIUDIZIO Co~rLESSIVO: N 
~===========~=========== 

UTILIZZO 

272 
'7 

3.,745 
898 
175 . 

Fido indiretto 

.. 
0'0 , 

122 . 

(dati in milior.i di lire) 

I Distribuz,pacchetto azionario 

50 ~~ CÈI.!'li\C SPII (BASTOGI) 
50 % IND.PIRELLI SPII 

100 % IND. PIRELLI SPII 

,.,", ., , 

'.69,6"% PIRELLI SPII(total.az.ord~) 
'30,4 % DUNLOPHOLDINGS LTD(az.priv 
*====== . 

., 

,', 

" ì 

I.' Osserv~zicni 
l 

Cfr.CruPl-JO "Ba 
stogi" .. 

I I . I 
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.~)~\r~c() i\r"!pnC;~r/\Ì'!O 

-;,)<..:i('t~l /I,i'fj,(lata 

TRSr, SPA 

LAl·iINATI PIRELLI 
RIV SPi\ 

SUFERGA SPA 

Totale "pe:- cassa" 

Tota) e " firma " 

È
'·' J DO 

c/c 150 )~~.est. 128 !L 1rma 7 

1"/C 200 
estero 213 
firma 156 

~c/c 2.158 
)op.est. 128 
)fir~a 136 

11. 587 

473 

l 
l' 

I 

\'-

POST.ZIONI IH RISCHIO FACEI'iTI CAPO' 

/\L cnuppo .P.P{:3LL·! ••••••••••••• data di rilevazione 31 marzo 1978 

(dati in milioni di lire) 

UTILIZZO 

199 
3 
7 

201 
10 

156 

1.694 
128 

31:!. '/ 

l' 
,7; 157 

GLl9 

fido indir~tt6 I Distribuz.pacchctto ~zionario 'Osserv~,zi cr.i 

100 % I~~.PlRELLI SPA 

I ' 
99,96% IND.PlRELLI SPA 

0,04% PIRELLI & C SPA 

'. 
I ~OO% I~~.PIRELLI SPA 

,'. 
.. ',,' 
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,I1ANcg !11;~nnOS.r!IÌ'lO POSIZIONI DI RISCHIO FACENTI CAPO' 

I.L GnUPPO T'lÌ1RQ BAH AELE 
•• , ••••• I • I •••••• • '_i ••• data di rilcvazione 31 marzo 1978 

(dati in milioni di lire) 
--- --_._-

~:()(; ì et ~\ /d'l'} eia t;( I 
' I 

f-' J J) O UTILIZZO Fido indiretto Distribuz. pacchetto aZionario! G, 'Osservazioni 

- Beni Stabili Centro Me 
ridionali SpA - Rema 

-, c/c 100 94 60% pjrro Raffaele N 

- Firro Avv, Raffa~le -
Rema 

- SAIP SpA - Roma 

40% Pirro Mario 

. 
c/c 100 112 " : 583 N 

c/c 300 l 333 , . 50%, l?irro Raffaele "N 
50% Pirro Mario 

- Sciistica del Matese 
Prato Nevoso SpA - Roma 

c/c 50, 49 90% PiTTO Raffaele " l,N 
l ,10% Pirro Mario 

- snU.l - Società d I Indu
strializzazione Meridio 
naIe Mediterranea SpA -
Homa 

- Società. Iì'1".mobiliare Ge 
ner<?le di Trasformazio 
ne Fondiaria Srl-Roma 

Totale per cassa 

Totale C', F. 

Totale Generale 

, 
, 

c/c 50 44 ,,50% Pirl'O Raffaele ' , N 
" 5'O<;~ Pirrò !o'!ariq 

•• _.- f . " 

" " N· 

c/c 50 44 l, ~O% Pirro Raffaele' 
I ~~~ Pirro Mario 

650 676 ... . , 

= ~:. : :,' . : 
, .. 

~==========~~~:~ =~~===:== ~~:=:f-~~==='=~~=:==~~~--~; I " " I ' , . ' , , . I· . . . '. . . 
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.Jì/\l'::~~~ .. \!:![lnOS IMJO ,POSIZIONI DI RISCHIO FACENTI CAPO' Q 
AL GI1UPPO .. !'. X>O:JCIGI.lmu::. ." .•••••• data di rilevazione 31 rlarzo 1978 ~ 

ti> 

~ 
1} 

GIUr'J ,~tO co:;r~LL~:';I\/O :' Sofferenze -, 
tl 

( da t i i n _mili onLrli l hp ) 

~0ci0tà Al'fidato I F I D O UTILIZZO I Fido indiretto I Distribuz,pacchetto azionario I Osservazioni 

~ 
;:: 

~ Il g, 
t-< 
tTl 
Cl ..... 
rJJ 

~ 
-ILVA Lavorazioni Varie 

S a s, Busalla c/c 282 642 45% AlbertoPongiglione~ 45% Bianca, Disp. "in pegro . 
Salvi Pongialione: 10% Vincenzo Fon L.432 milioni , : . 
giglione {inform3.zioni riséllenti al l (C/" B" e lib. 
1970, epoca, nella quale l' ILVA era dep.n. 5117) 
costituita sotto forna di SpA) ~ 

, ' 

>-3 
c::: 
~ 
I 

t;j ..... 
rJJ 
tTl 

~ ..... 

-S.GALLO SpA, Genova c/c 400 486 già "Immobiliare Durazzo Sp.l\" Disp.in pegno 
L.73 milioni 
(lib.dep.5116) 

t;j ..... 

~ Il s 
Cl 
tTl 

tTl 
" 

-Pongiglione Alberto 
"'segn. C.R.ùl-Genova 1.128 * 

" là data di rH.' 
-Pcngiglione Vincenzo 

. errate: la ret 
Genova 1.123 * • tifica è stata 

::<I 
tTl 

~ 
N 
(5 
~ 

effettuata nel 
" giugno ':'978. 
\ 

t;j 
o 

Totale "per cassa ti 682 1.128 I 
, 

, ' 

I ,', 
I , , 

, I . 

('"J 
c::: 

~ Il r ..... O" 
) , , 
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11_~ì\l'r. t,::rrWSIId\!O 

~ J,) ~ i (' t ~~ /\~. f ~. C::t t tl 

_. CERETTI & TANFANI SpA-
1\; i l ctno 

- Rcdaelli Giuseppe & 
F.llo SpA - ~ilano 

- Redaelli Siderurgica 
Acciai Speciali SpA-MI 

- TEVI Tr·afilerie e Vi te 
rje Italiane Srl - Pon 
te dell'Olio 

- Trafilerie e Corderie 
Italiane - Milano 

Totale per cassa 

Totale cred.firmQ 

rr"r-+'''' 1 '"..., r:r,1I""'\ .• 'Y'~' j~ 

I I 

I Io' I 1) O 
J 

c/c 200 

I 

I ) ;~c 450 

I ~ u.r:rn.a. 16 
I Estero --

l Pc --
Pf 80 

I ~c/c 650 
estero = 

11~~~ero 330 
= 

~c/c 80 
estero 26 

~ 
1.816 

16 

1 QO~ ') 

POSIZIONI DI RISCH!O FACENTI CAPO· 

I\L CrìUPPO REDAELLI 
••••••••• , •• t t ••••• f , • t data di rilcvazione 31 marzo 1978 

g 
~ 
~ .... 
~ 

1} 
(dati in milioni di lire) -o 

O 

I Fic.lc 1n~iretto !Disttibuz.pacchctto nzionario I U':'ILIZZO G. Osscrvaz:oni 
~ 
.: 

>< Il ~o 
r;; 

·35,2% Famiglia Conti Del BOQo 
132 ~~k~~ Giuseppe e F.llo RedaelL N 

S 
Ul 

~ . . . ~ 
(*) 407 1.180 13,986% Acc. e Ferriere Lombarde I 6*:rg~alaZio-

16 Falk ne al 31.3.78 
I 
tl 

31 73,a16% nucleo famil iare Rcda-ell errata-... 
~~b~~~~ Fontana Luigi SpA-Vedugg ·0 

40. 

..... 
Ul 
tti 
Cl 
Z ..... 

24 - tl ..... 
(*) 646 ?1,33% Redaclli G.eF.llo SpA N (*) segnalazio-
(*) 3 6,66% Falk ne C.R. al 31 

6,-66% .It.alfinanziaria OHI) o o marzo 78 erra ,. -
5 .OO%P.i roelli. °SpA ta 

• 0 

~,OO% Fontana & ~. SpA . =~~~~~ Fam. Reda~lli/Del Bono . . 

§ II~ 
Cl 
tti 

tti 

~ 
tti 

~ 
N ..... o , ~ 

(*) .. 238· 31,5 % Redael11 G.e F.llo SpA N (*) • c. s. 
112 2;~I, 5 % Soc. Unione fi_duciaria 

4!1, O % Gussoni Dro. Antonio 
":';;===== 

l' 
. (*) 77 99,50% Rcdaelli G. & f.llo SpA I 

: 26 ~~50% Red~elli Alberto 
.. 

.=~==== • . • 

tl o 
(j 

c:: 

~ Il r ... es 
1} 

• §= 

1. 73G l o. 

16 
o . 

1 7',') I , 1 q(, I I 
::tl 
~ 
.: 
\J"' 
\J"' 
:::--
t"l 
~ 



. P'If\:CC' :'\IHHWSJM10 POSIZIONI DI RISCHIO FACENTI CAPO' 

AL GRUPFO RIZZOLI .............. , . , , .. data di rilevazione 31 marzo 1978 0 
~ 
<1l .... 
$:l 

(dati in milioni di lire) 
l} -, 
tl 

l, UTILIZZO I Fido 1n~iretto 
I 

G·I :---~~:Ci('t~l Affi(!~tta lo' I D O Distribuz,pacchetto azionario Osservazioni 
~ 
;: 

~ Il g, 
t"" 

- RIZZOLI EDITORE SpA MI 6.100 6.330 = 87,0 % ANDREl\ RIZZOLI I 
1,6 ' l'..NGELO " 
1,6 ALBERTO " 

I ==:g:!:~ lSO'fSDILD Bl'.NI~ A. G. ZURIG , 
; 

i:rj 

9 
CI) 

~ c: 
~ 

- RIZZOLI F!Nt:NZI!.RIA I 
Sr..M EILA...'10 1.975 2.034 700 100 % RIZZOLI EDITORE Sp.; , I 

, ' ====== . 
ti 
[jJ 

" 
.. i:rj 

- F:l'~EX Finanz. Imm.re Cl 
Z 

.s?.7i I II Ll~:() 5.500 6.472 44,87 % Servizio Italia 
' , I ::: 

14,10 Fizpao spa Torino 
10,50 LE. I. 

=~~:!:~J ' Altri Azionisti 

...... 

ti ..... 

~ II@ 
Cl 

, , i:rj 

- ~;OVISSnlA Ind. Grafica 2.000 2.449 == 100' % ' R1ZZOLI EDITOlm Sp.1\ I 
Sp.-ì. ,R O M A 

i:rj 

gg 
t"" , )-

-LA NvOVA ITALIA EDITRICE 500 529 :: 35,57 % Fa.miglia Cqdignola" I 
Sp.n. FIRENZE ' ' " ~O,OO Rizzoli Edito~!? S~ , ' 

" ' , 

!26,12 Azionisti vari ' , 

N 
o 
Z ...... 

,9-;79 Casalini Mario e Gerda 
I, 8~52 Giuliber' 

====== 
,', 

- G.C. Sl~SONI ED!TOP~ 380 379 .:: lC?,0 % Rizzoli Editore SpA , I Crediti di Firma 
Nuova SpA Firenie 

" ~ tramite Finandit per f... 180, 

ti o 
(') 

c: 

~ IIr O-

Totali per cassa 16.275 18.013 ~= 
" , . 

Totali Cred.Firrna 180 180 700 " 
" 

l} -.. 
lS"' 
::ti 

Totale Gener..:tle i =O=Ob~~~~~~o,.ooo~-~~:~:;~·rO"' •••• ="~~;'oo=" .. -
" , . 

~ 
;: 
~ 
~ --Fio 
$:l 



. l~l~ :.'~." ,"' .. 'Ii:! n lìOS l fd'iO 

~:l)C ic't~t l\f.l."'1.ci8t:t F J D O 

-Inc1ust:riàle s.pr~CUla! !c/c 
Sp.1\, POTl'eZ~a f' 

~r!!".a 

-G.S.C. GeneraI Shoppi _ 
C(':1ters Sp~, Niiano Ic/c 

-Curno Shopping CC:1ter 
SpA, Nilano Ic/c 

-Shoppi:1g Ce:1ter 
Hilano 

S.p.A. 

I 
-Imm.S.Haurizio S~, 

c/c 
fi~ 

Y.ilano I c/c 

-COHPRI!1 Sp;t\, Milano I c/c 

-~UCOFIN Sph,' t1.i,lano I c/c 

300 

334 

50 

250 

200 

16 

202 

150 

126 

POSIZIONI DI RISCHIO FACENTI CAPO' 

l\L eRUPPO .".&D.lJ.E,D,~.'l" ••••• , data di rilev~zione 31 nwrzo 1978 

\::;-:::;Y;:ZIO C0;'_:~':;-:;:::VO: C B 

(datiJn miljnni di lire~ 

UTILIZZO I fido indiretto Distribuz.pacchetto nzionario Ossc::,vazicni 

ti 

678 

334 

572 

478 

348 

17 

331 

262 . 

207 

ruppi Roveda - Bianchi 

95% Roveda Pier Adolfo 

34% Imm.Gardenia III Srli66% Ital
trust~ 

Il~.Gar~~~i~ Micofin Italtrust 

Soc., posta in liquidazione. 
,Co~to estinto in data 25.5.78.= 

G 7~~' Final Spii. (Roveda) - 33% Faro SpA. 
( B-lanchi) ; 

~. . 

44% Final S~\: 34% Gardenia 1II1 22% 
Fòro SpA~ 

U 
M (fll"": 
C.l (1j L', 
'tJ E -I 

i I""\i ,CJ r:;. J; ''';' C:, 
o : t;j 
O."r-I. l~j: 
p. *-':~ "I 
:::l 'r-!, 
l-! ~J: C, 
O' C"'-:I 

te, , 
M \..l' C;i 
o l1l*-'i 
'V t"" ... q 

::j, 
,r'j .~' *-" 
*-' N'-rl! 
(l) N:*-'i 

• .-l ''';' l0i 
U..-I'o! 
0· .... ( Uj' 
ti) *-" 

::j Q' 
Q) ''(li 
r-l c·..;, 

o =-il 
. ~ u 01 o .... , 

U(l)..-I 

'n ';;l ,t!ll 
~()..., 

lo! CII· ... ' O·..{ rl 
P..I!-I ·..{I 
P.. .o 
'" I . ..{, 
lo! ci 

. (101 
.... :> C'''i 
r~ 'j .~I • 

/il 'Or;I 
(!Il-! ~ C +l 11l' o tfJ"d! ti) 
..... ..-j j'r-! 
N C ~H./I 
<ti .... *-': I 
*-' I:. }.I. "J' 
t~ E m,' I 
Olll Pj o, 

. P. I o~ 

I EOni~C!' ..... Pd .... ;·ol 
- .. ,-t ·~L ~ 

~ , '. I 

Q 
~ 
~ 

i:l 
~ --t::" 
~ 
.: 

~ II~. 
t'" m 
Cl .... 
VJ 
t'" 

~ c: 
~ 

Cl .... 
VJ m 
Cl 
~ 
Cl .... 

~ 115 
Cl m 
m 

~ 
t'" .. 
N .... o z .... 

Cl o 
("l 

c: 

~ Il ~ .... O' 
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\:t" 
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;::, 



,!ì/\t~ ::) /\1;ini10SIM10 

~0ci~tà A~:idat~ F J D O 

-FIN;,L S~,' Milano c/c 

-Elba Golf Clu~ Spì'I., l>li lc/c 87 
.Lél.T!O I 

I 
-Bonelba Srl, fortoferra 

to !c/c == 

-Acquabona VillaggiOSpAl 
l1ila:1o l c/c 30 

I 
-Altre società del aruol 
pc - ì,pecomma 30 

jc/c 156 

, Ifi~ 922 

-Privati del gruppo c/c 10 

Totale "per cassa" 1.591 

Totale Il fi%1'!la ti 1.272 

POSIZIONI DI RISCHIO FACENTI CAPO' 
, -

AL cnuppo ,,". R. O. V. F,:.O .1\ •• " ••••••• data di rilevazione 31 marzo 191'8 

(dati 'in milioni di lire) 

UTILIZZO I Fido indir~tto I Distribuz.pacchetto azionario l'osservaZioni 

163 

121 

I 
34 I 
32 

6 
. 

922 

10 I 
\' 

~ 
3 0 2,42 

1~273 

~ 
I 
I 
I 

gruppo "Roveda"i 

maggioranza in possesso Capo DIArco 
S~: 

50% Roveda e 50% Camillo Bianchi i 

50% Cesare Giogerri e 50"10 Lino ' De 
Vecchi: 

" 

. 
) 

g 
~ 
(1) 

~ 
~ -, 
O 
~ 
l::: 

~ II~, 
t"" m 
Cl ,.... 
Vl 

r; 
d 
~ 
I 
t:I 
r;; 
m 
Cl 
Z ,.... 

Sl 
t"" II~ m 
Cl 
Cl m 
m 

'" m 
t"" 
;.> 
tl o 
~ 

t:I o 
(j 

e 

~ Ilr ,.... ò 
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,Iì,I\.I:!~~:; !\:., f1l(()S I MIO POSIZIONI DI RISCHIO FACENTI CAPO' 

AL GRUPPO :~ ~~. ~.I,U,I,~", "0 o o data di rl1evazione 31 marzo 1978 0 
~ 
(1) 

GI1,;0IL,!O CO;;PLI::SSI\TO: N 

(dati_in milioni di lire) 

~\.) c i c t l1 i\ ~' C i clél t a F J D O UTILIZZO I Fido indiretto Di~tribuz,pacchetto azionario l 'Osservazi oni 

·S,\LIN! COSTRG'TTORI Sp'\ I 
R o m a ~I c/c 3.991 4.036 71,37% SOIP: residuo fratelli Salini 

~, firma 2.639 2.639 
. ' 

['---

~ 

& 
O 
~ 
;: 

x II~, 
l"'" 
tl:l 
Cl .... 
C/J 

~ 
c:: 
~ 
I 

,SOIF Inv.Part.Spp., 
c/c 500 I 194 6.675 180% l\l1interfin LTD Nassau-Bahama-s: Roma 

2CY'~ Fratelli Salini: ' ' 

ti .... 
C/J 
tl:l 
Cl 
Z 
"" 
$:l 

,;,SROPONICA APRILIA Sp"\ 
maggior~nza F.lli Saiini (non'cono-Aprilia c/c 250 271 
sc'iuta ripàrtizione pacchetto az.). 

~ Il ~ 
Cl 
tl:l 

tl:l 

~ 
tl:l 
l"'" 

T~tale "per cassar 4.741 4.501 

Totale "firma" I 2.639 2,.639 
,; 

> 
N 
Cl 
Z .... 

ti o 
("l 

,', 

, . ' , 

c:: 

~ Ilr .... ò 
~ 
(1) 

:::::: 
~ 

::o 
~ 
;: 
~ 
~ -;::;' 
~ 



,l':,,,~,:I,~.!:~ /\l,::li~O~~ ~!\lKl POS~ZJONI DI RISCHIO FACENTI CAPO' 

A":..., cmuppo it~;CnltEIBEn" 
•• , t • t • , ." •••••••• I •• , •• 

data di rilcvnzione 31 marzo 1978 

(dati in milioni di lire) 

~:,~(;i(,t:: /\!~!'~,(!~l~'-'t--------~~- J n o UTILIZZO I Fido in~iretto I Disttibuz.pacchctto azionario I G. ,'osservaZioni 

-I 
, 

- Borgosesia SpA - Torin 

- Costruzioni !<1eccaniche 
Tortona C.M.T. SpA-AL 

- Gatti Torino SpA - TO 

- Ghione SpA ~ Castella
monte 

- International Chione 
J.V. SpA - Torino 

- Schreiber Franéo - TO 

Tctale per ca~sa 
Totale cred,f'irma .. 

TI) L. I c r, ('1'(' r~ 1 t! 

r p.c. 100 
c/c 30 

LJjrm8. 4 

l p.c. 
50 

c/c 20 
estero 43 

~ p.c. 120 
c/c ' SO I, estero 43 

~ c/q 50 
fi rma_ 9.658 I 

fi rma 1.511-..-- == 

. 
.'95 

~ '1,- 4 

601 . '11.177 

11.77n 

85 10.000 
24 

4 , 
,.: . 

, 
= 

" , 
17 

= 

51 
42 

.. 31 , ' " " 

.. 
57 ~. " .. '. 

9.658 1.511 

" t" • 
" 

1.208 . , 

. 

" '" ,72 11.338 
" 

4 

379 
' 10,874 

. i 1. ?,.):, ~~.hl!q , 

Il capi tale sociale fa capo al N 
gruppo Schreiber-Bonaccorso-Ge ,- .:;. 

nerale Finanziaria Investimen-
ti Mobiliari di Miiano 

' , 

" 
" " 

.' ' 

" 

" 

,33,33% Gatti Luciano' N. , 
33,33 ,Gatti Mauro 
~3, 33 "Ga"tti Maria' -

" , " 
" .. 

' .' N 
.. 

" ..... 
'. • " 

' . , . 
• ' . , 

~~,Ol% Ghlone'E~gardo 
• 
~O,OO% Besso Cordero Antonino 

,: 5,00% Schreiber Franco ' , , , 

?-A,99% Borgosesia SpA 
:lO,OO% Chiappo Bernardo 

. , 
.' . . 
l ' , N . . . .. 
• 

" " . . 
'. , . 

l' . I 

," " 
. , . 

Q 
~ 
(':> 

~ 
~ 
~, 

a 
~ 
:::: 

~ ,,~, 
t'" 
m 
8 
Vl 

~ c:: 
~ 
I 

I;j 
...... 
Vl 
m 
Cl 
Z ...... 

8 

~ Il ~ 
Cl 
m 
m 
::>d m 
~ 
N 
Q 
~ 

I;j 
o 
8 
~ Il ~ m ~ 
Z ;:, 
::j O-
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.llM(CC l'd.lrl1ìOS~!dJQ POSIZIONI DI RISCHIO FACENTI CAPO' 

I\L GnUPPO SlEt·1ENS A, G, 
•••••• r , , ••••••••••• t •• data di rilevazione 31 marzo 1978 

(dati in milioni di lire)· 

~0ci0tà Affidntn F J J) O UTILIZZO Fido indiretto 

- ELETTROCARBONIUM SpA - I )c/c 300 220 

~lilano ~;~~::o 426 597 
20 20 ! : 

OSRA:-! Riuni te OSRAM E- ~1.000 272 
dison Clerici-Milano ' 15 19 

SIEI"lEHS ELETTRA SpA-MI I c/c 2.200 I 1.543 

Totale per cassa I 3.926 

I 
2.632 

" . I 
Totale ·cred.f1rma _ 35 ' 39 

Totale Generale 3,961 1 ' 2.671 
-============== ~===========;~~~====~F===~====~== 

I 
Distribuz.pacchetto azionario I G, 

" . 
t' 

" 
l' 

.', . 

'. 

" 

. 

N 

N 

N 

• o', 

, . 

'Osservazioni 

Q 
~ 
t1:> 

ì:5 
~ ..... 
t::;) 

~ 
;:: 

~ II~, 
t'" 
t!l 
S 
CIl 
t'" 

~ 
~ 
I 

t:) .... 
CIl 
t!l 
Cl 
Z .... 
Sl 

~ Il ~ 
Cl 
t!l 

t!l 

~ 
t!l 

~ .... o 
:?i 

t:) 
o 
8 

~ Il r 
~ ..... ;:;-
::o I 

~ 
;:: 
\:)" 
\:)" ..... (=;, 
>:l 



, ,lì/\NCe /\f,:nIWSIII!10' 
POSIZIONI DI RISCHIO FACENTI CAPO' 

I\L GRUPPO data di rilevazione "Tlì/l.J-;lIFWLLO" 
• I • , , , I , ••• , •• , ••••••• 31 m,';J,rzo 1978 

(dati in milioni di lire) 

:-~\.)(;iC't:~ J\:'fi(i~tt;( l'' J J) O I U'I'ILIZZO I Fido indiretto I Distribuz.pncchetto azionario Osscrv.:l7.ioni 

- Cantiere Navale Oceania p.c. 40 
Srl - Roma 

I 

- TRADECO SpA - Milano I) ~~~ero 60 
85 

nrma_ 1 

- RUDDER SpA - Milano I~ c/c' 300 I estero 68 

I 

- Tra~arollo dr. Piero-Ml c/c 28 

~ c/c 175 

I ( fj z;rna 2S 

t 756 

- Tramarollo Silvio & C. 
Snc - Nilano 

Totale per cassa 

Totale cI'ed. firma 26 

Totale Generale 762 
===::.=;.:========= 

30 

89 (*) 
19 

1 ... 

" 

237 
= 

781 

= 

-
375 

. 3"/!! ._~~~"J =====~=======1~========~n_- I 

41,67% Tramarollo Piero 
33,33 Evangelisti Francesco 
11,67 De Censi Renato 

8,33 Carrubba Renato 
=~~~~= Ricatti Ciro 

50 % . United State~ Trust Cbm 

25 % 
12,50% 
12,50% 
=======. 

99 % 
1 % 

, 
t 
;iO % 
~O % 
~!:":.= 

I 

) 

pany of New York 
Samofin SpA 
Tramarollo Piero 
T,ramarollo Francesco ',' 

Tradeco ,SpA 
Sarnofin SpA 

Tramarollo Piero 
Tramarollo Francesco 

N 

N 

N 

(*) segnalazio
ne C.n.al 31.3. 
78 errata 

~ 
t"' 

8 
(Il 

~ 
~ 
I 

!:2 
(Il 
t'Jj 
Cl 
~ 

!:2 
~ 
Cl 
Cl 
t'Jj 

t'Jj 

~ 
r; 
N o 
~ 

I;j 
o 
(") 

c:: 
?': 
t'Jj 

~ 

Q 
~ 
~ 

i1 
~ 
tl 
~ 
;;:: 
!:ì 
::l', 

Vl ,.... 
Vl 

V:l 

~ 
~ 

O-

~ 
:;:.:, 
~ 
;;:: 
<:l" 
<:l" -.. 
i=) , 
;:, 



., 

lì/ll'!,::' /\T'.1niWSIA1'JO 

~:l)C i (.~.: ~l Ai'!, i d~t trL I FIDO' 

- UBEZIO geom. Domenico = 

- La Agricola srl - MI ,c/c 100 

- Azienda Agricola Valen c/c 40 
zana srl - Asti 

- Azienda Agricola La 
CHs~agnola SpA Vigevan c/c 60 

- Azierlda Agrivola La Ca c/c 60 
la SpA - Milano 

- ARTEDIL'srl - Vigevano p. COn1-n 45 
c/c 65 

- SITPA SpA p. COlml1 30 
c/c 30 

430 
============== 

POSIZIONI DI RISCHIO FACENTI CAPO' 

AL GIWPl-'O .. :UJ3F=;Z;r.9 ••••••••••••••• data di rilevazionc 

Giudizio complessivo: N 

UTILIZZO Fido indiretto Distribuz.pacchetto azionario 

= 595 

210 . 55% Ubezio Domenico 
, . 45% suddiviso tra 4 nominativi 

36 1/3 Ubezio .Domenico 
1/3 Nebiolo Aldo 
1/3 Valenzano Francesco 

35% Ubezio Domenico .. 

= 35% Buda Arrigo 
30% suddiviso tra 3 nominativi 

49 .. 1/3 Ubezib.Domenico 
1/3 Volpati Elio 
l/j Pisani Giovanni Pietro . 
70% Ubezio Domenico 

. . 
90 

.. 13 2~% Volpato Elio 
5% Anglussi Giorgio 

, . . . . 

= 2~% Ubezio Domenico 
4 40% Rossi Dario 

4d% Moralis Massimo 

402 595 .. 
============== ================~~ . 

g 
31 marzo 1978 ~ 

(1) 

~ 
~ -. 
b 
~ 
;: 

Osservazioni >< II~ . 
t"' 
t!1 
8 
Vl 

~ 
c::: 
~ 
I 
t:I ..... 
Vl 
t!1 
Cl 
Z ..... 
t:I ..... 

~ Il ~ 
Cl 
t!1 

t!1 

1>' 
t!1 
t"' 

~ ..... o 
Z ..... 

t:I o 
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~ Ili 
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::ti 
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>:l 



. B/Iì(C() :\l/lr~!ìOSIAnO 

-
~~1ci.età !\ffldnta I F r D O 

- Valla Bernardino, Torino c/c 200 

- Valla Giovanni & C. SpA- rlC . 350 
Torino estero 938 

!.i.I:ma 937 

- I~~obiliare Valcrava SpA, c/c 20 
- Torino 

- Italwach SpA - Genova 

~ 
50 

e~tero 102 
2 

- Palamengh1 Gianni Brurio 

Totale per cassa ,1.650 

Totale cred.firma 939 

Totale generale, 2.599 
============== 

I 

POSIZIONI DI RISCHIO FACENTI CAPO' - -
AL eRUPPO "VALLA" ................... , , , data di rilevazione 31 marzo 1978 

'Giudizio'complessivo: Normale, 

(Dati in milioni di lire) 

UTILIZZO Fido indiretto Dist~ibuz.pacchetto nzionario Osservazioni 

152 4.525 . 
335 ' : " 55% Coniugi Valla 
938 45% ' p~~tecipazioni ed Invest. SpA 

.=== . 
, , 

.. , 

6 4.451 100% Famiglia Valla 
==== 

" 

95 60% Valla Berna~dino 
' 39 18% Va~ li Luigi ' 
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POSIZIONI DI RISCHIO FACENTI CAPO 

AL GIìUP;-'O •• "ZN;VSSI" ••• o ••••••••••••••••• data di rilevazione 31 marzo 1978 
~ 
~ 
~ 

~ 

giudizio complessivo: N 
~ -. 
t;:, 

~~)Ci0ti\ !~f:~jclata Io' J D O I UTILIZZO rido indiretto Distribuz.pacchetto azionario Osservazioni 
~ 
;:: 

~ II~. 
t"" 
t!j 

.- Ind. A Zanussi SpA p.comm. 500 = 1.150 100% famiglia zanussi Cl ..... 
CI) 

Pordenone c/c 1.000 320 
C/c 700 = 
estc:-o 4.262 11 .. 

t"" 

~ 
Icr.firma 5.474 5.47L! 

- Zanussj Grandi ImPiantjc/c 250 33 100% Ind. A. Zanussi 
S,)I\ ?ordc:1one 

I pacchetto controllo Ind. A Zanussi - I.lvI.D .. - Italiana t·~ac- .comm. 100 l 

I 
8 
CI) 
t!j 
Cl 
Z .... 
tl 

c~ine Distribuzione c/c 100 5 tra'Tlite finanziaria SOFININT 

- Zoppas Grandi Cucine c/c 200 = 100% Ind. A.Zanussi 
SpA Pordenone i 

..... 

~ Il ~ 
&i 
t!j 

- STlfER SpA = = 100% Ind. A. Zanussi società fusa per ~ 
iricorporazlone 11 t"" .. 
31/3/77 nella Ind. 

I A. Zanussi 

N ..... o 
Z ..... 

- Soc. Opitergine Lavora c/c 300 385 90% Ind. A. Zanussi 
zione Elettroplastiche estero 200 fO% ing. Albini Giàn Emilio. \ 

= tl 
SpA S.O.L.E. , 

7.612 755 1.150 
cred l~irm'an 5.474 5.474 ... 

13.086 6.229 1.150 . 
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" l~:\!~~": ":} l\ ;'i! i~iit o SI /\na 

~-:")::: t:2tà I\f r 1, clFltn 

- J~:7'.re XX Settembre spa 
Ho;na 

- SUPRAFIN spa - Milano 

- Pacchettl spa - ~ilano 

- S.A.R.C. Soc. Agricola 
Rimbosdimento Colture 
~pa - Ruma 

- VOY.SON fabbrica Appare,2. 
chi Radio Televisori 
spa - Homa 

- G.r. Generale Comm.le 
spa - ROr:1a 

Totale per cassa 

Totale firma 

POSIZIONI DI RISCHIO FACENTI CAPO' 

AL Gi1UPPO r:.oll P)1ECIS/\Dl LE ••• t , ••••••••••••• t •• data di rilcvazione 31 marzo 1978 

(in milioni di lire) 

F J D O UTILIZZO I Fido indir~tt6 I Distiibuz.pacchetto azionario 

3.400 1. 845 

5.000 7.760 

2.350 1. 812 

6.336 

',' 

7.900 9.598 2.300 

2.084 2.300 == 

16.726 2'5.643 2.300, 

4.008 4.008 

20.734 ::>9 "6~jl 2.300 

==============~=====:=~====;=~====~============-

AttribuIto alla I.O.R Istituto 
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rebbero per un'attribuzione al 
gruppo Ambrosiano 

c. ~. 

Attribuibile all'Avv. Roberto 
lvTemmo. tn .relazione alla ven
,dita della Pantanellaalla 
"Centrale". 
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Allegato n. 12 

DESCRIZIONE DELLE OPERAZIONI CHE HANNO COMPORTATO LA RIDUZIONE O LA 

ELIMINAZIONE TEMPORANEE DEI SALDI DEBITORI DEI C/CORRENTI 

1) c/qorrente n. 64/85000 intrattenuto dalla "Simmenthal S.p.A." pre,2, 
,59 la Filiale di Monza del Banco Ambrosiano. 

31.5.1978 Versamento in conto, con valuta 2.6.78, di assegno di 
c/c n. 1.411627/ tratto sulla Banca Briantea di Merate 
per L. 1 miliardo; 

8.6.1978 Addebitamento in conto con valuta 1.6.78, per pari im
porto, riveniente da assegno n. 100163837/ tratto sul
l'Ambrosiano e versato il 31.5.78 alla "Briantea". 

2) c/corrente n. 32/24200 intrattenuto dalla "Costa Armatori S.p.A." 
presso la Filiale di Genova del Banco Ambrosiano. 

31.5.1977 Versamento in conto, con valuta 1.6.77, di assegno di 
c/c n. 9876/ tratto sulla Banca d'America e d'Italia 
di Genova per L. 1 miliardo; 

1.6.1977 Addebitamento in conto, con valuta 1.6.77, per pari i~ 
porto, riveniente da assegno n. 600071307 tratto sul
l'Ambrosiano e versato il 31.5.77 alla "Ameritalia". 

3a) c/corrente n. 99/18861 intrattenuto dalla "Sparfin S.p.A." presso 
la Filiale di Mi1ano del Banco Ambrosiano. 

3011.1976 Versamento di L. 9.400 milioni, con valuta 1.12.76, ef. 
fettuato da "La Centrale" a mezzo assegno di c/c nume
ro 103480601/ tratto sul Monte Paschi - Milano, ad ab
battimento del saldo del conto 18861; 

1.12.1976 Addebito di L. 9.400 milioni, con valuta 1.12.76, per 
ripristino saldo debitore del conto contro accreditamen 

to dell'importo stesso'a "La Centrale". 

3b) e/corrente n. 99/18860 intrattenuto dalla "Sparfin S.p.A." presso 
la Filiale di Mflano del Banco Ambrosiano. 

31.1.1977 Versamento di L. 8.000 milioni, con valuta 1.2.77, ef
fettuato da "La Centrale" a mezzo assegni di c/c trat
ti su vari istituti della piazza di Milano, ad abbatti 
mento del saldo c. s.; 
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1.2.1977 Addebito di L. 8.000 milioni, con valuta 1.2.77, per ri 
pristino saldo debitore c. s.; 

28.2.1977 Versamento di L. 5.000 milioni, con valuta 1. 3.77, ef
fettuato da "La Centrale" con assegni di c/c tratti su 
vari istituti c. s.; 

1.3.1977 Addebito di L. 5.000 milioni, con valuta 1.3.77, per ri 
pristino saldo debitore c. s .. 

4) c/corrente n. 99/11280 intrattenuto da "La Centrale Finanziaria Ge 
nerale S.p.A." presso la Filiale di Milano del Banco Ambrosiano. 

30.11.1976 Versamento in conto, con valuta 1.12.76, di assegni di 
c/c tratti su vari istituti, per un ammontare comples
sivo di L. 15.600 milioni; 

31.12.1976 Versamento in conto, con valuta 3.1.77, di assegni di 
c/c tratti su vari istituti, per un ammontare comples
sivo di L. 15.000 milioni. 

5a) conti vari intestati all'''Italsider S.p.A." e alla "ILIIC S.p.A." 
presso le Sedi di Roma e di Gen.ova. 

Per una migliore spiegazione del fenomeno si riportano le opera
zioni effettuate il 31.1.977: 

Valuta 31. 1. 77 

Valuta' 31.1.77 

Valuta 31. 1. 77 
.. , 

"Dare" c/33-45039 
Roma L. 

"Averei! c/33-43266 
Roma 

"Avere" c/33-45039 

Italsider S.p.A., 
25.000 milioni 

ILIIC S.p.A., 
L. 25.000 milioni 

Italsider S.p.A., 
Roma L. 50.000 milioni 

l'l 31.1.77 la Sede di Roma del Banco, a fronte di ordine di "tra-
sferimento fondi" impartito alla consorella di Genova dalla clie!!. 
te, procedeva d'iniziativa ad accreditare l'importo diL. 50.000 
milioni all'Italsider sul conto ivi in essere (n. 45039), contro d~ 
bJto al "conto filiali"; la Sede di Genova, a sua volta, raccogli~ 

va in conformità la scrittura il 1° febbraio successivo, addebita!!. 
do il conto dell'Italsider colà in essere (n. 42950) e sotto la 
stessa data ne esegui va lo "stornd ll su analoga operazione effettuata 
dalla consorella di Roma, al fine del ripristino dei saldi effet
tivi dei conti interessati. 
Sempre sotto le ripetute date del 31 gennaio e dello febbraio il 
citato conto n. 45039 veniva interessato, rispettivamente, da un 
addebitamento e da un accreditamento di L. 25.000 milioni rappre 
sentanti, il primo, un bonifico disposto dall'intestatario del con 
to a favore della collegata ILIIC (conto n. 43266 di Roma), il s~ 
condo, il ripristino dei saldi originari. 
In effetti, gli accorgimenti sopra descritti comportavano un "ab
battimento" dei saldi dare dei conti n. 45039 e n. 43266 per lire 
25.000 milioni cadauno. 
~'abbattimento, come si è riferito, è ammontato a complessive li
~e 50.000 milioni, in quanto l'operazione di addebito~ in contro-
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partita all'accreditamento operato sul conto 33-45039, è stata "ra~ 
colta" il successivo giorno 1° febbraio (conto n. 32-42950 intrat
tenuto dalla Sede di G~nova con l'Italsider). 
L'abbattimento, in definitiva, ha interessato: 

- per L. 25.000 milioni il conto ILIIC presso Roma (n. 43269); 
- per L. 25.000 milioni il conto Italsider presso Roma (n. 45039). 

Sotto la data del 10 febbraio sono state effettuate operazioni di 
"storno" delle precedenti scritture con ripristino dei saldi effet 
tivi: 

Valuta 31. 1. 77 "Avere" c/33-45039 Italsider S.p.A. , 
Roma L. 25.000 milioni 

Valuta 31.1.77 "Dare" c/33-43266 ILIIC S.p.A. , 
Roma L. 25.000 milioni 

Valuta 31.1. 77 "Dare" c/33-45039 Italsider S.p .A •• 
Roma L. 50.000 milioni 

Le scritture in data 10 febbraio hanno, ovviamente, natura di seri t 
ture di sistemazione, a fronte delle quali la Sede di Genova ha, 
per la parte di sua pertinenza, provveduto anch'essa allo storno 
dell'operazione di L. 50.000 milioni sopra descritta. 

5b) conti vari intestati alli IIItalsider S.p.A.1I e alla "ILIIC S.p.A." 
presso le Sedi di Roma e di Genova. 

Il 28.2.77 i conti n. 45039 e n. 43266 risultavano abbatt~ti di li
re 25.000 milioni ciascuno; l'unica variante era rappresentata dal
le scritture di conformità operate il 10 marzo dalla Sede di Genova 
che raccoglieva il "debito", di complessive L. 50.000 milioni, ap
poggiando l'operazione per L. 25.000 milioni sul conto n. 42940 al 
nome dell'Italsider e per L. 25.000 milioni sul conto n. 42631 al 
nome dell'ILIIC, conti aperti in via transitoria in quanto destin~ 
ti ad essere azzerati in occasione dei consueti storni (conto num~ 
ro 42631 dell'ILIIC: 11.3.77) ovvero in coincidenza con la succes
siva scadenza del 31.3.77 (conto n. 42940 dell'Italsider). 
Ad integrazione di quanto innanzi riferito, si indicano qui di se
guito le operazioni effettuate il 28.2.1977: 

Valuta 28.2.77 "Dare" cj33-45039 Italsider S.p.A. , 
Roma L. 25.000 milioni 

Valuta 28.2.77 "Avere" c/33-43266 ILIIC S.p .A .• 
Roma L. 25.000 milioni 

Valuta 28.2.77 "Avere" c/33-45039 Italsider S.p .A. , 
Roma L. 50.000 milioni 

Si ripete che l'abbattimento, come al 31.1.77, è ammontato comple~ 
sivamente a L. 50.000 milioni, con l'unica variante che la scritt~ 
ra di ,conformità da parte della Sede di Genova in data 1.3.77 è 
stata effettuata ripartendo l'importo in: 

- L. 25.000 milioni addebitati sul conto 32-42940 dell'Italsider -
-Genova (e/transitorio); 

'-'L. 25.000 milioni addebitati sul conto 32-42631 dell'ILIIC - Ge 
no va aperto nell'occasione (e/transitorio). 
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Nel mese di marzo sono state operate le solite scritture di ripri
stino: 
11.3.77 val. 10.3 "Dare" c/33-43266 ILIIC S.p.A., 

Roma L. 25.000 milioni 
còn contropartita al conto 32-42631 (chiusura del e/transitorio). 

5ç) 'conti vari intestati al1"'Italsider S.p.A." e alla "ILIIC S.p.A.1I 
presso le Sedi di Roma e di Genova. 

Sotto la data del 31.3.77, con gli stessi accorgimenti, il saldo 
del conto n. 43266 dell'ILIIC presso Roma veniva decurtato di lire 
25.000 milioni con contropartita "viaggiante" in conto filiali (G~ 
nova) e il saldo del conto n.42940 dell'Italsider presso Genova 
veniva abbattuto dello stesso importo con contropartita "filiale 
di Roma". 
Le seri. tture di "sistemazione" erano poste in essere dalle Sedi in 
teressate limitatamente ai conti ILIIC rispettivamente gestiti, in 
quanto l'operazione Italsider fungeva insieme da lI abbattimento" e 
"sistemazione" (cfr. 28.2.77). 
Per una migliore comprensione di quanto precede, si precisa che le 
operazioni iniziali sono state effettuate il 31.3.1977: 

Valuta 31.3.77 "Avere" c/33-43266 ILIIC S.p.A., 
Roma L. 25.000 milio~i 

Valuta 31.3.77 "Avere" c/32-42940 Italsider S.p.A., 
Genova L. 25.000 milioni 

Gli abbattimenti - come già riferito - si sono concretati in accre 
ditamenti di iniziativa, rispettivamente, della Sede di Roma e del 
la Sede di Genova contro addebiti al "conto filiali", addebiti che 
sotto la stessa data risultavanoviaggianti. 
Le scritture di conformità erano effettuate il 1° aprile, la prima} 
da Genova con addebito al conto 32-42630 ivi intestato all'ILIIC 
(conto di appoggio), la seconda, da Roma con addebito al conto 
33-45039 dell'Italsider. 
I ripristini dei saldi origina,ri erano attuati nei primi giorni 
del mese di aprile con scritture di storno delle Sedi di Roma e di 
Genova in contropartita del "conto con filiali" per quanto concer
ne i saldi ILIIC: 

1.4.1977 val. 31.3 "Dare" c/33-43266 ILIIC S.p.A. , 
Roma L. 25.000 milioni 

5.4.1977 val. 31.3 "Avere" c/32-42630 ILIIC S.p.A. , 
Genova L. 25.000 milioni 

Circa, invece, i saldi Italsider, è da ricordare che il conto 
32-42940 era stato a suo tempo interessato (1.3.77) da una opera
zione di segno inverso riveniente dalla "raccolta" dell'abbattimen 
to operato dalla Sede di Roma in data 28.2.77. 

5d) conti vari intestati all"~talsider' S.p.A. ed alla"ILIIC S.p.A." 
presso le Sedi di Roma e di Genova. 

30.0.1977 val. 30.6 "Avere" c/33-43266 ILIIC S.p.A., 
Roma L. 25.000 milioni 
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Operazione di abbattimento simile a quella effettuata il 31.3.77, 
concretatasi nell'accreditamento di cui sopra contro addebito al 
conto filiali (Genova), "viaggiante" alla data del 30 giugno 
(scrittura di raccolta 1.7.77 con valuta 30;6 addebitando il con
to 32-42632 ILIIC S.p.A. Genova - conto transitorio). 
Il ripristino saldi è stato effettuato con scritture "in contemP2 
ranea" delle Sedi di Genova e di Roma sotto la data del 6.7.77 va 
Iuta 6.7 interessando i rispettivi conti di pertinenza (chi~sur.a 
del conto transitorio). 

5e) conti vari intestati all' "Italsider S.p.A." e alla "ILIIC S.p.A." 
presso le Sedi di Roma e di Genova. 

29.7.1977 val. 29.7 "Avere" c/33-43266 ILIIC S.p.A. 
Roma L. 25.000 milioni 

Operazione di abbattimento come 31.3 e 30.6.77, concretatasi nel
l'accreditamento di cui sopra contro addebito al c/filiali (Geno
va), addebito "viaggiante" alla data del 29.7 (raccolta 1.8.77 
val. 29.7 addebitando ilc/32-42633 ILIIC S.p.A. Genova - conto 
transi torio) . 

29.7.1977 val. 29.7 "Avere" c/33-45039 Italsider S.p .• A. •. ., 

Roma L. 25.000 milioni 

Operazione come sopra: raccolta 1.8.77 val. 29.7 addebitando il 
conto 32-42940 conto transitorio. 

5f) conti vari intestati all' "Italsider S.p.A." e alla "ILIIC S.p.A." 
presso le Sedi di Roma e Genova. 

30.9.1977 val. 3.10 "Avere" c/33-43265 ILIIC S.p.A., 
Roma L. 25.000 milioni 

L'operazione di abbattimento è stata effettuata a mezzo versamento 
sul conto in esame di assegno di c/c n.110669163 tratto sull' "I
stituto S. Paolo". 
Sotto la stessa data dette disponibilità sono state utilizzate per 
la chiusura del conto n. 32-42633 intestato alla ILIIC presso Gen2 
va, conto aperto - come è noto - il 1° agosto 1977 per consentire 
la raccolta della partita "Avere" passata dalla Sede di Roma il· 
29.7.77. ' 
Resta da precisare - a conferma della natura di abbattimento del
l'accredito sopra evidenziato - che sul conto in parola in data 
3.10.77 con valuta 30.9 è stato addebitato l'importo dell'assegno 
n. 100126382 di L. 25.000 milioni negoziati dal"S. Paolo". 

-----0-----
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Si riepilogano, di seguito, i conti che sono stati interessati dal
l'abbattimento temporaneo dei rispettivi saldi a fine mese: 

Abbattimenti temporanei dei saldi contabili debitori dei conti inte-

stati alle imprese appresso indicate e relativi sconfinamenti dal-

data 

30.11.76 

31.12.76 

31.1.77 

" " " 
" " " 

28.2.77 

" " " 

" " " 
31.3.71 

" " " 
30.6.77 

31.7.77 

30.9.77 

l'accordato (dati in milionì) 

affidato accor- utilizzo utilizzo 
dato uff.le~. effettivo 

Sparfin SpA 9.400 9.400 

La Centrale 19.500 5.321 20.321 

Sparfin SpA 8.000 -- 8.000 

Italsider 38.983 25.198 50.198 

ILIIC SpA 26.100 28.914 53.914 

Sparfin SpA 5.000 -- 5.000 

Italsider 39.010 34.861 59.861 

ILIIC SpA 26.100 26.781 51.781 

Italsider 59.060 35.586 60.586 

ILIIC SpA 51.100 27.015 52.015 

ILIIC SpA 51.100 27.824 52.824 

ILIIC SpA 51.;1.00 26.517 51. 517 

ILIIC SpA 51.100 28.102 53.102 

Sconf.to 

821 

11.215 

27.814 

20.851 

25.681 

1.526 

915 

1.724 

417 

2.002 



J-
MESE 

11/76 

12/76 

1/77 

?/77 

3i77 

!)/77 

7/77 

9/77 

11/77 

1/78 

3/78 

5/78 

7/78 

===== 

(*) 

(**) 

BASE DI RIFERIMENTO 

733.291 (*) 

733.291 

733.291 

733.291 

733.291 

819.694 (H.) 

81~ì. 694 

819.694 

819.694 

913.699 (***) 

913.699 

913.699 

913.699 

======= 

;y 
.ù'}··· 

LIMITI DI ACCRESCIMENTO IMPIEGHI 

INCR. P.REV. IN % 

7 

Il 

10 

11 

11 

12 

14 

13 

16 

23 

25 

26 

30 

LIMITE MASSIMO 
RAGGIUNGIBILE 

784.621 

813.952 

806.619 

813.952 

813.952 

918.057 

934.451 

926.254 

950.845 

UTILIZZO 

778.739 

802.853 

784.477 

778.891 

791. 358 

875.855 

866.514 

853.528 

895.497 

1.123.848 1.099.125 

1.142.123 1.135.769 

1.151.260 1.023.192 

1.187.808 1.100.320 

========= ------------------

ALl. lA, .13 
(dati in milioni di lire) 

INCREMENTI 
ABBATTIMENTI EFF. IN % 

25.000 

15.000 

58.000 

55.000 

50.000 

1.000 

50.000 

25.000 

1.000 

------------

9,6 

11,5 

14,9 

13,7 

14,7 

6,9 

11,8 

7,2 

9,3 

20,3 

24,3 

12,1 

20,4 

NOTE 

(*) 

(*) 

(* ) 

(*) 

(*) 

C!H) 

(**) 

(**) 

(**) 

(***} 

(***) 

(***) 

(***) 

Totale crediti per cassa erogati a clientela ordinaria con esposizione pari o superiore a L. 100 
milioni, nonché ad imprese finanziarie con esposizione> ...... L. 30 milioni (rif. 6/76); 

- Consistenza complessiva crediti erogati a clientela ordinaria con esposizione)/ a L. 30 milioni, 
con riferimento alla media aritmetica degli utilizzi segnalati in C.R. per il periodo 3/9-76; 

(***) - La base di riferimento dal 1/78 risulta variata 111 connessione con l'incorporazione da parte'del
l'Ambrosiano della "Mobiliare Piemontese" e del "Banco d'Imperia". 
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31.3.1978 ELENCO DELLE ESPOSIZIONI IRREGOLARI AL 

~J 
\UUIIV.LllU .................. -

AL\... A~c!::Jt':>1l1~ 
.................................. 

ESPOSIZIONI CON CARATTERE DI ANOMALIA 
...... OM·· ... • .. ••• .. • .. • ...... · .. (;ip~··d~·li~ .. j;;·~&~i:;;;iX) ................................. .. 

mil ioni di i:t-:\ ~! _~.b_.: !.. . •••••••••••.•••••••••••••• 

I Il. TIPO· L ESPOSIZIONE Cm!I'LESSI~ --l 
I C I l l! I·' T E FIDO -----. N O T ~ ! !. __ .... _ .. _______ ._ . , 'tl(l) I Accord~I.~(~__ Utjhl.l.;I~__________ ------------.-; 

l I : 
1- " Cat. 1" Operazioni di tipo f'inanzia-'5 4.325 4.366 cf'r. anche elenchi relativi ai l 
! rio che comportano riserve I I "credi ti bilanciati" '? ad ope-! 
I sulla gestione delle relazio1r razioni similari , l 
l sottostanti ~I I 
. Il I I 
: - ~ICa t. 2" Gruppo di appartenenza non i.!31 6 12.100 12.329 I ! 
t dividuabile l: l 
I !I 
I 'l' 

1

- "Cat. 3" Pesante si tuaz.ione f'inanzia- il 33 
. . d 'I rla e scarsa rlspon enza pa- ~ 

I trimoniale Il 

t 

I. 
'I 

- "Cat. 4" Costanti superutilizzi deter-:j 
I minati da mancate correlazio~ 

l ·ni tra occorrenze f'inanziarie~ 
ed entrate (contributi) ~ 

I " I !, 

1 

I Totali;1 45 
.) Il 
I il I h 

I 
l· ·.,,~~t:t, '~::'~. 

~. 

, 
i 

I 
I 
I 

·66.056 

I 7.000 

60.525 

7.468 

I 
! , I 
! i J' I 89; 481 I 84.688 

~============1============= 

i , 

, ;'(1) Disti:1I;LICi": l'cs;>o~il.iùnc 'complessiva pcr CJ'C..l (si:;IJ f. c.) da quella d-:livantc d.1 crditi di firma (:.ir.lJ .:. f-) c UJi fidi illdir.:tti (si<~IJ f. i.). 
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ELENCO DELLE ESPOSIZIONI IRREGOLARI AL ...... ~J .. ~.;?:,.?sl... ....... . 
~. 

ESPOSIZIONI CON CARATTERE DI ANOMALIA ·_···_····_···_· .. ·······_·_(tip~··d-;ll·~··i~g~i;rità)· ......... _ ..................... . 

CLiENTE 

- Aerolinee Itavia SpA, Catanzaro 

- Ambar Iniziative Imm. SpA, Milano 

- A.ì1pA..glas SpA, Tribiano f. c. 1.000 1.039 

'" 

- Atro sas Pittini A. e C., Biassono "f. c. 500 508 

- Bonifiche Soc. Finanz~ SpA. Roma f. c. 5.500 5.774 

- Cartiere Ambrogio Binda SpA, IvIilano f.c. 770 780 

a riportare 9.872 10.355 

Allegato n.14 

(importi in milioni ............................................. di lire) 

NOTE 

Pesantezza sit.finanziaria 

Operazione di tipo,finanzia
rio a Società del gruppo LuE, 
chini, priva di valido cont~ 
nuto patrimoniale (cfr. app~ 
sita relazione); 

Operazione del tipo sopra i~ 
dicato, effettuata a fronte 
fidejussione del Credito Sviz 
zero, Chiasso; 

Pesantezza sito patrimoniale 

. C. S. 

c. s.' 

(l) Distinguere l'esposizione complessiv:I per cassa (sigla f. c.) da quella derivante da crediti di f'urna (sigla c. r.) e dai fidi indiretti (sigla r.i.). 
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ELENCO DELLE ESPOSIZIONI IRREGOLARI AL' .. :?}.: .. :?'.:.7..~ ........... . . ' 
Allegato n!4 

-i) 
(importi in .............. m11J.QJJ..i. ......... di lire) 

E S J:W?.l~.J.QN.J. ... QQN. ... ç .. ~RA'l'.T.ERE ... D.I ... iì;.N.m.1ALIA 
{tipo della irrcgohri.à) . , 

~ 
I TIPO ESPOSIZIONE COMPLESSN A . 

CLIENTE I FIDO 
Utilizzato NOTE 

(1) Accordato 

J 

riportp 9.872 10.355 

- FINCRA Spa, Roma f.c. 1.000 467 Gruppo ICCREA: cfr. anche 

" 
IFIC. Effetti scontati a coop. 
edilizie, sulle quali le in-
formazioni raccolte - quando 
raccolte - non si pronunciav~ 

I no sempre favorevolmente; 

i - FISVINA Srl. Roma f. c. 1.500 1.598 Pesantezza sit.patrimoniale; 

- Gru!2Eo 'hon precisabile" 

- Immob. XX Settembre SpA, Roma f.c. 3.400 1. 845 Gruppo appartenenza non ide~ 

- PACCHETTI SpA, Milano f. c. 2.350 1. 812 
tificabile 
Istruttoria sommaria I 

- SUPRAFIN SpA, Milano f. c. 5.000 7.760 . 

a riportare 23.122 23.837 

I 
(1) Distinguere l'es;>!>sizione complessiva per cassa (sigla r. c.) da quella derivante da crediti di firma (sigla c. f.) e dai fidi indiretti (sigla r. i.). 
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"ELENCO DELLE ESPOSIZION: IRREGOLARI AL ..... ~.~.:.~ .. :.:..~ ........ . 

r-
! 
I 

. 

.. 
CLIENTE 

riporto 

E S.P.D.s.r.ZICllU .... c:OIìI ... .c_-illAX.'r'E.HE .... n.I ... AN.OMAl .. I A 
(tipo della irregolarità) 

I TIPO ESPOSIZIONE COMPLESSIVA 
FIDO 
(1) Accordato Utilizzato 

I 

23. J 22 23.837 

JNlDOO BASTOGI/1ST. ROMANO BENI STABILI r 
t 
l 

- 1st. Romàno Beni Stabili SpA, Roma f'. c . 1.950 1.151 

- Olimpia SpA, Roma f'. e. 750 318 

- Imm. Solaria SpA, Roma f.e. 500 S60 I 
I 

i G.i~UPPO CASTOLDI 
r 

I - Mosa Spa, Cusago f'. c . 648 164 

- Castoldi SpA, Abbiategrasso f. e. 185 9 I , 

- B.C.S. SpA, Abbiategrasso f'. e. 1.426 1.026 
I 

Grupoo CONDOTTE D'ACQUA I 
- Medindustrie SpA i Roma I f.e. 2.500 2.554 

da riportare 31. 081 29.619 

Allegato n14 

(importi in m i l i Oh i ............................................. di lire) 

NOTE . 

! Pes~te situazione finanzia-
ria. 
Base fiduciaria sproporzionate 

c . s. 

Elevato indebitamento a breve 

I 
(1) Distinguere l'esposizione complessiv3 per cassa (si:;la C. c.) da quella derivante da crediti di fllm& (sigla c. C.) e dai fidi indiretti (sigla C. I.). 
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ELENCO DELLE ESPOSIZIONi IRREGOLARI AL 31.3.78 

ESPOSIZIONI CON CARATTERE DI ANOf.1ALIA 
···· .... · .... · .. · .. ·· .. ··· .. ·· .. · .. (~ip~ .. d~·ii~ .. i;~·;g~i~·rii~i'·· .............................. .. 

r I CLiENTE 

r--'-' ! riporto 

I I - Bonifica SpA, Roma 

I - Castagneto Palazzolo SpA, Roma 

i 

- CondiI SpA, Roma 
I I -Monti Tiburtini Srl, Roma 

'l' - Imm. Nova Tiburtina SpA, Roma 

I - Imm. Agricola Borghetto S.Carlo SpA, 
Roma 

Gruopo GENERALFIN 

- Generalfin SpA, Milano 

Codelfa Costruz. del Favero SpA, MI 

- Sitalfin Soc.lt.Fin.Ind. Spa, Milano 

da riportare 

TIPO 
FIDO 
(1) 

f. c. 

f. c. 

f. c. 

f.c. 

f. c. 

f.c. 

f. c. 

f.c. 

f.c. 

'ESPOSIZIONE COMPLESSIVA 

Accordato 

31.081 

1.000 

500 

500 

450 

400 

100 

300 

800 

250 

35.381 

Utilizzato 

29.619 

1.048 

508 

447 

467 

390 

86 

5 

675 

232 

33.477 

l 

Alicg:itO n!-4 

(importi. in ..... ~~) ioni,· l' .................................. 1 lIe) 

NOTE 

Squilibrio finan~~ario delle 
imprese per mancata correla
zione tra passività globali 
e 6omposizione e natura delle 
attività 

Sostegno creditizio a volte 
sproporzionato rispetto al 
complesso delle attività a
ziendali apparenti; 

Appartenenza capogruppo alla 
AMINCOR (50% circa); 
Inoltre: situaz.finanz. tesa 
e indebit.bancario crescente 

(1) Distinguere l'esposizione complessiva per casSo:: (sigla r. c.) dII quella derivante da crediti di firma (sigla c. C.) e dai fidi indiretti (sigla C. i.). 

Cat. 
anOìì1 • 

3 

2 

>< 
t"" 

8 
rJJ 

~ 
~ 
I 
I:l 
t;l 
Di 

~ 
8 
t"" 
Di 
Cl 
Cl m 
Di 

fil 

~ o 
~ 

I:l o 

~ a 

Q 
~ 
'" ~ 
~ 
a 
~ 
:::: 
s
~. 

VI 
W 
~ 

~ 

~ 
!:) 

ò 

~ 
~ 
~ 
:::: 
<:;)-' 
<:;)-' 
"-§. 



ELENCO DELLE ESPOSIZION[ IRREGOLARI AL •••.... ~.~ .. :.~.: . .?!L ..... 

ESPOSIZIONI CON CARATTERE DI ANOMALIA ·"· .. ·· .. ·_··· .... ·· .... ·· ...... ·(tip; .. d;·ii~ .. i;;~g~i~rit~)· .. ·· ............................. . 

r-'--' 
CLIENTE 1 

I-
I riporto 

I Gruppo GENGHINI 
- SiME SpA - Firenze 

- Soc. PANTANELLA Srl, Roma 

Gruppo IRI-FINSIDER 
- Cementir Cem. Tirreno SpA. Roma 

Gr;JD20 IRI-SME 
- Aerhotel Soc. SviI. Albergh. SpA-Romali 

Gru220 La CENTRALE-TORO 
SpA - M:ùanol - La Centrale Gen. Finanz. 

- Fiscambi SpA, Milano 

- Fiscambi Leasing SpA, Milano 

da riportare 

TIPO 
FIDO 
(l) 

f.c. 

f. c. 

f.c. 

f.c. 

f.c. 

f.c. 

f.c. 

ESPOSIZIONE COMPLESSrv A 

AcoorJato 

35.381 

1.500 

1.000 

2.500 

19.500 

1.200 

2.760 

63.841 

U tiliz.za to 

':33.477 

1. 769 ) 

17 ( 

955 

2.325 

19 .. 233 

948 

1.801 

60. ~.25 

AlicgOito n14 

(import! in ........ m.:i.l;LQni ............... di lire) 

NOTE 

Appartenenza al gruppo Genghl 
ni (cfr. apposita relazione 
sul "gruppo"); 

Pesante situazione finanziar. 

Pesante ._5i tuazione finanziar. 

Confronta apposita relazione 
sul gruppo 

(1) Distinguere l'csposizionc complcsslva per caSSlI (sigla r. c.) da quella derivante da crediti di firma (sigla c. r.) e dai fidi indiretti (sigla r.l.). 
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ELENCO DELLE ESPOSIZIONI IRREGOLARI AL .... ~.~.:.~.: .. ??. ......... . Q 
Allegato n14 

) 
ESPOSIZIONI CON CARATTERE DI ANOMALIA 

·_· .... · .... ········ .. ·· .. ·· ...... it;;; .. d~ii;··i;:~;;;i~ri;X)" .. ··· ........................... .. 
(. .. milioni d'I' ) Importì In .............................................. 1 Ife 

;:! 
<':> ..... 
!:l 
~ 
<':> -, 
tl . TIPO ESPOSIZIONE COMPLESSIVA Cat. 

CLiENTE FIDO 
Accorùato Utilizzato NOTE 

(I) anom. 

~ 
~ 

>< II~-
-- - . 

I 
riporto 63.841. 60.525 , 

(segue gruD 2° "La Centrale-Toro") I 
- Fiscambi Immobiliare SpA, Milano Le. 1. 615 494 ") 

u 

t"" 
m 
9 
rJl 
t"" 

~ e 
~ 
I 

t;) 

- GE.SI. Genova Imm.re SpA, Pavia f.c. 200 209 ..... 
rJl 
m 
Cl 

- SPARFIN Partecipo Finanz. SpA, Milano f.e. 8.100 8.091 ~ 

8 
GruPEo MONTEDISON FIBRE I - Linoleum SpA, Cantù (Como) f.e. 1.400 766 Pesantezza situaz. patrim. 3 

~ Il ~ 
Cl 
m 
m 

GruDDo MONTI i:<I 
m 
t"" 

- Mediterranea Raffineria Sieiiiana Le. 1.200 1. 210 Pesanteiza situaz. finanziar. 3 
;I> 

t: 
SpA, Palermo o z ...., 

GruPEo SNIA VISCOSA 
- Italviseosa SpA, Milano f.c. 400 306 Pesantezza situa~. patrim. 3 

da riportare 76.756 71.601 

t;) 
o 
(j 

e 

~ Il r 
Cl 
~ 
<':> 

I 
§= 
~ 
~ 
~ 

(1) Distinguere l'esposizione complessiva per cassa (sigla f. c.) da quella derivante da crediti di firma (sigla c. C.) e dal fidi indiretti (siglll f. L). 
c::r-
c::r-
:::-: 
(") 
!:l 



ELENCO DELLE ESPOSIZIONI IRREGOLARI AL .•..... ?~ .. :.~.: . .?..~ ....... . 
Allega to n14 

ESPOSIZIONI CON CARATTERE DI ANOMALIA ·_ .... ········· .. · .. ·· .. ··· .... · .. (ti~~··d~·ii~··i~~·~g~i~·riià) .......... _ ..................... .. milioni 
(import! in ............................................. di lire) 

TIPO ESPOSIZIONE COMPLESSIVA 1'-'----
C L I E N T E ?flO ACl'Orliato Utilizzato ~ ___ _ 

1-------
NOTE 

CHt. 

I , ri'porto 

t - I.E.I.C. Finanz.Coop. SpA Ora FINCRA 
i SpA 

l, -,Ing. A. Rastelli & C.-snc. Piperno 
(Roma) 

I 

ij~'_ P.S.I. Partito Socilaista Italiano, 
,. Roma 
il 

I l - Sperry Rand Italia SpA, Milano 

da riportare 

76.756 

f.c. 

f. c. 325 

f.c. 7.000 

f. c. 4.000 

88.081 

71.601 

376 

335 

7.468 

3.709 

83.489 

Gruppo ICCREA cfr.FINCRA SpA 

Operazione di tipo finanzJa
rio (finanz. casa madre Beek
man Instr. Int. S:A., Ginevr~ 

Superutilizzi costanti per 
slittamento riscossione con
tributi statali; 

Pesantezzasituaz.patrim.redd 
riveniente da anomalo rappor
to con la casa madre estera; 

(1) Distinguere l'esposizione complessiva per cassa (sigla C. c.) da quella derivante da crediti di firma (sigla c. C.) e dai fidi indiretti (sigla f. i.). 
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ELENCO DELLE ESPOSIZIONI IRREGOLARI AL .... ~}.:.:?:.?..§ .. :~ ...... 
Allega to n1. 4 

ESPOSIZIONI CON CARATTERE DI ANOMALIA 
_···_····_···············_···(ii;;··d~·ll·;·~g~i;riiàj··· ....... _ .. "_ .. --........... . 

. .. milioni " .. 
(lmportì lI! ................ ,. ........................... di lire) 

TIPO ESPOSIZIONE COMPLESSIVA 
CLIENTE FIDO I NOTE . 

(1) Accordato Utilizzato 
-

ri,porto 88.081 83.489 . 
. 

- T.E. Terreni Edilizia Srl. Roma f'. c. 1.400 1.199 Partecipo del ,Banco Ambrosia-
no cfr. apposita relazione -su 
gruppo "La Centrale-Toro". 

Totale n. 45 posizioni per .... L. 89.481 84.688 

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

, , 

" 

/ 

(l) Distinguere l'esposizione complessiva per cassa (sigla f. c.) da quella derivante da crediti di Imna (sigla c. l.) e dai fidi indiretti (sigla f. i.). 
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Camera dei Deputati - 536- Senato della Repubblica 

IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

tlJ\lH,U l\ll'/tlHU::; lANU tprlma della incorporazione due Banche e della Immobiliare FELBO) 

DETERMINAZIONE TECNICA DELLA CAPACITA' PRESUNTIVA DI REDDITO (Esercizio .... ~.~.?J. .......... ) 

~ 

SPESE E PERDITE 

interessi, provvigioni e com
missioni passiw su massa fi
duciaria . . . . . . . . 

idem su al tri mezzi fiduciari 

idem su operazioni con la 
Banca d'Italia .... 

idem su rapporti interban
cari . . . . . . . 

idem su al tra provvista 

- perdite su cambi . . . . 

- utilizzo di fondi 
provvigioni e commissioni 
passive su servizi 

personale . . . . . 

imposte e tasse. . . 

ammortamento mobili 

ammortamento immobili 

svalutazione crediti 

svalutazione titoli 

costi vari . . . . 

- s.<?P. !:.~.Y.'!.: ... P .~. ~ ~.~.Y.~ ...... . 

TOT A LE SPESE E PERDITE 

RENDITE E PROFITTI 

profit ti e interessi da impie
ghi con clientela ordinaria. 

risconto ammassi 

Importo (I) % sul 
totale 

% significative 
su 

consistenze medie 

Importo scrittu
turato al cl 

economico uf
ficiale 

(in milioni di lire) AlI. n .15" 

% significative 
su 

consistenze medie 

.... ~~.9 .... ~}} ....... ~.~1.~.~ ... ~.?,]70 massa ... }~.9 . .'.~.~.~ .. ~.?,.! % massa 
fiduciaria fiduciaria 

......... ~ ..................................... % su altri ........... ~ ................. % su altri 

2.143 0,65 

70.548 21,22 
. ...................................... . 

-........................................ 

.............. ~.~~ .. ....... C?.'.~.~ .. 

........ J ... .4.~} ........ .9. ,..4. ~ .. 

....... ~.Q..·.~.7.4 ...... .1:.~)..=?} .. 

. ........ f.· .. 4.:t;~ ......... 9. .... '?} .. 

..... ... . f.· . .1.9. :4 ......... 9. .. ~.~ .. 

............. .7. ~ fi.. . ...... 9. ... ~.? .. 

mezzi fid mezzi fido 

......... ~ .... ~.~~ .. ~.~.~.! % su altra 

70.548 

= 

120 

3.546 

1.483 ...................... 

....... ~.9. .... ~.7.~ .. 

. ........ ~ .. ~.~.?~ .. 

. ........ ?.·.J9.1 .. 

............. .?~!'L 

provvista 

......... ?.&~~ ......... 9. .... ~.L .. 9. .... ?% su impie ......... 9..~.?}~ .. ~.1.?% 
........ .4.~J~.~ .. 

su impie 
ghi ......... ~.,.~.~~ ......... LX?.. ghi 

....... H;.,.~.~.~ .. ...... A .. .:?? .. 
= ........................................ 

332.510 ......................... 

Importo (I) 

(100) 

% sul 
totale 

% significative 
su 

consistenze medie 

...... J1.~.~.~~ .. 
66 . .................... . 

332.510 . ....................... . 

Importo scrit· 
turato al cl 

economico uf
ficiale 

% significative 
su 

consistenze medie 

..... ~.~~.:.~.~.~ ....... ?~.~?~ .. ~.~.~.?% su impie- .... ~.~~.:??~ .. ~~.~.~% su impie-
ghi esclu ghi esclu 
so riscon so riscon 
to am.si to am.si 

6 :: 6 

profitti da rapporti interban-
cari . . . . . . . .. . ...... ~A.:.?fr. .... J.~.!.9.~ .. 54.867 ...................... 

profitti da investimenti e da 
riserva obbligatori~ ....... ~~.:.?!~ .. ... J~.~.~~ .. ~.' .. ~ .. % su invest. ....... ~~.:.~!~ .. ?.~.~ .. % su invest. 

+ riserva 
obblig. 

+ riserva 
obblig. ~ utili~zo di fondi 

- profitti su cambi ........ }.:.9.~n ........ q.!.?! .. 
3.546 
3.001 

:~:; profitti daihtermediazione 
e servizi .. . . . . . . . 

19.663 5,75 19.663 

- profitti vari ..... . .............. ~~~ ......... ~.!.~~ .. 400 
•••••• e ............... . 

. :=!~P.!:~.y.y.~ ... ~t~.~'!.<; ........ . 251 ........................................ . .................... . 

TOTALE RENDITE E PROFITTI 

(100) 
345.912 342.114 ......................... 

TOTALE SPESE E PERDITE 332.510 343.966 ......................... . ....................... . 

C~AC 9.604 rnPF~"l2ITA' DI REDDITO ..................... . 
------ 363 

1.946 UTILE UFFICIALE ...................... 

(1) Determinato in base a criteri valutativi di regola basati sul principio della rigida competenza. 
CAPACITA' NETTA. __________ ~9~.~2~4~1~ ________________________________ , 

I ~ARTE RISERVATA ALL'ISPETTORATO VIGILANZA E ALLA FILIALE 

.~----------------~ 
Ristampa 1975 
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BANCA MOBILIARE PIEMONTESE 

DETERMINAZIONE TECNICA DELLA CAPACITA' PRESUNTIVA DI REDDITO (Esercizio .......... ~.~.?? ..... ) 

SPESE E PERDITE 

interessi, provvigioni e com
missioni passive su massa fi
duciaria . . . . . . . . . , 

idem su altri mezzi fiduciari 

idem su operazioni con la 
Hanca d'Italia .... 

idem su rapporti interban-
cari 

idem su altra provvista 

perdite su cambi . . . . 

- utilizzo di fondi 
provvigioni e commissioni 
passive su servizi 

personale . . . . . 

imposte e tasse. . . 

ammortamento mobili 

ammortamento immobili 

svalutazione crediti 

svalutazione titoli 

- costi vari . . . 

.. - ~~p"~~'y'~.~ ... p.~.:;;.?.~.Y.~ ...... 

TOTALE SPESE F PERDITE 

RENDITE E PROFITTI 

profitti e interessi da impie
ghi con clientela ordinaria. 

risconto ammassi 

profitti da rapporti interban
cari . . . . . . . . . 

_. profitti da investimenti e da 
riserva obb ligatoria 

- utilizzo di fondi 

profitti su cambi 

profitti da intermediazione 
e servizi . . . . . . . . 

profitti vari ..... . 

- ~f?p.r~'yY., ... frt.t~y.~ ......... . 

TOTALE RENDITE E PROFITTI 

TOTALE SPESE E PERDITE 

Importo (I) % sul 
totale 

% significative 
su 

consistenze m"edie 

Importo scrittu
turato al cl 

econoRlico uf· 
fic iale 

(in milioni di lire)All • n . 1 

% significative 
su 

consistenze medie 

....... ?~ . .'.~.?.!. .... ?!.!.~! ..... ~.~.!.!;;" massa ..... J~.:.~.?? .~.~.!.:% massa 
fiduciaria fiduciaria 

............ :': .................................. % su altri ............ :': ................ % su altri 
mezzi fid 

................ }.? ...... 9.,}9 .. .. 

.............. ~.?~ ....... ~.!.~? .. . 

.............. ?~.~ ...... ~.!.?~ ... . 

.......... ~.: .. ~.~.~ ... }.~.!.~.~ ... . 

.............. ~.?~ ....... ~.!.~.~ ... . 

.............. ?~.? ..... 0.1.!~ ... . 

................. ~.~ ...... 0.!.~.~ ... . 

mezzi fido 

. ................ ~.? ......... % su altra 

723 

509 

241 ...................... 
3.533 

1.410 

232 ...................... 
96 

provvista 

............... ~.~.!. ..... 0.!.~.~ .... 0.7.?. % su impie ............... ?~} . .? .... ? .. % su impie 

1. 315 

30.687 
......................... 

Importo (1) 

(100) 

% sul 
totale 

ghi 230 ghi 

% significa tive 
su 

consistenze medie 

1. 315 

49 

32.588 
......................... 

Importo scrit
turato al cl 

economico uf· 
ficiale 

% significative 
su 

consistenze medie 

......... ~.1::.!.~.~ .... ~.~.!.~.~ .... ~.~.!.::% su impie- ........ ~.1::.!.1:~ . . ?~.d'o SU impie-
ghi esclu ghi esclu 
so riscon so riscon 
to am.si to am.si 

7.93723,12 7.937 

.......... ~ .. · . .?~A ... }!.,.q.~ .... ~.7}.% su invest. .......... !!..' .. ?!!.~. ~.,}.% su invest. 

............... ~.?~ ...... ~.!.~~ ... . 

2.187 6,37 

2 

...................... ................. . 
r--

( 100) 
......... ~1. ... }.?.7.. 

......... 3.0 .... Q8.7.. 

3.640 

+ riserva 
obbligo 508 

165 

2.187 ...................... 
2 

. .............. ?}) . 

. ........ ~.?.~.Q.:'!-.§. 

......... 3.Z .... 58.8 . 

2.458 

+ riserva 
obbligo 

CAPACITA' DI REDDITO ...................... UTILE UFFICIALE ._ .................... . 
IRPEG 

(l) Determinato in base a criteri valutativi di regol~Q.gati sul principio della rigida competenza. 
CAPACITA' REDDITO NETTA 3 131 l PARTE RISERVATA ALL'ISPETTORATO VIGILANZA E ALLA FILIALE 

Ristampa 1975 



Camera dei Deputati - 538- Senato della Repubblica 

IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

BANCO D'IMPERIA 
DETERMINAZIONE TECNICA DELLA CAPACITA' PRESUNTIVA DI REDDITO (Esercizio .. .l~7.? ........... ) 

(in m.ilioni di lire) All • 

SPESE E PERDITE 

interessi, provvigioni e com· 
missioni passive su massa fio 
duciaria . . . . . . . . 

idem su altri mezzi fiduciari 

idem su operazioiÙ con la 
Banca d'Italia .... 

idem su rapporti interban-
cari ...... . 

idem su altra provvista 

perdite su cambi . . . . 
- utilizzo fondi 

provvigiooi e commissioni 
passive su servizi 

personale . . ... 

imposte e tasse. . . 

ammortamento mobili 

ammortamento immobili 

svalutazione crediti 

svalutazione titoli 

costi vari . . . . 

_s.?:P.!:~.~.: ... P.~.?~~;:'~ ...... . 

TOTALE SPESE E PERDITE 

RENDITE E PR OFrIT I 

profitti e interessi da impie
ghi con clientela ordinaria . 

risconto ammas~i . . . . 

profitti da rapporti interban-
cari . . . . . . . . . 

profitti da investimenti e da 
riserva obbligatoria 

- utilizzo di fondi 

profitti su cambi 

profitti da interrnedialione 
e servizi . . 

profitti vari 

TOTALE RENDITE E PROFITTI 

TOTALE SPESE E PE.RDITE 

Importo (l) % sul 
totale 

% significative 
su 

consistenze medie 

Importo scrittu· 
turato al cl 

economico ufo 
ficiale 

% significative 
su 

consistenze medie 

...... 1:4.:.~~.L .... ç.~.t.7} .... ~.t.~.% massa ........ t1.~.1.~§ .. ~.1.§.% massa 
fiduciaria fiduciaria 

............. ;:; ................................. % su altri .............. ~ ............. % su altri 

............... le ................... .. 

............ }~R ... ..... J.I.'!.L .. 

............... 7.1 ........ Q.t}.~ ... 

........ J .•. 85.4. .. _ .. 1.8.,.~2 .. 

............. 7.0J3 ......... 3.,.3.5 ... 

............... !.~ ......... ~.!.~!. .. . 

........... J?! ... ..... ,~.~.~~ .. . 

mezzi fid mezzi fido 

................ J§. J~.I.'% su altra 
provvista 

360 

205 

................. 7.~ . 

... : ...... 3 .•. ~.~:1 . 

. ......... 2 .•. ~U . 
78 

171 

............. ~.~.? ... ..... g.!.~? ... . ~.~.?% su impie ............... ~.?.~ .. ~.~.~ . .% su impie 
= 

........ ~.:.?9.? ......... ~.!.?~ ... 
= 

•• _ ..................... 0.0 ....... .... ~ ....... ••• b 

....... 2.L.0.37 ... 

Importo (I) 

(100) 

% sul 
tolale 

ghi 148 ghi 

% significative 
su 

consistenze medie 

1.202 

34 ............................ : 

......... 2.3 ... 0.87 . 

. Importo scrit· 
turato al cJ 

economico uf
ficiale . 

% significative 
su 

consistenze medie 

...... ~~.:.~~.~ ....... ~~.~.~.~ .... ~!.!.~ su impie- ........ ~.~.:.~.~~ .. ~~.~.~ SU impie 
gru esclu ghi esclu 
soriscon SO liscon 
to am.si to am.si 

4.470 

........ ~.=.?!.? ...... ?~.L?~ .. }.! .. ~ ... % su invest t-........ ?.~.~!.~ .. ~.!.~.% su invest 
+ riserva + riserva 

obbligo 205 obbligo 

............. 1Q!t ....... 1.t.~~ .. 400 ............................ 

1.798 6,83 1.798 
......................... 

51 0,19 51 
.......... " ............. . 

= 195 
.. ~ ................................................ ~. ....................... 

1 ....... ~.?.7.~.~.~ .. 
(100) 

26.724 

21.037 . 23.087 ........................... ............................ 

CAPACITA' DI REDDITO ......... ~.~.~~.? .. . ........................... 
3.637 UTILE UFFICIALE 

-_-.LT-",!l.J::P ... E G 832 
(l) Determinato in base a criteri valutativi di regola basati sul principio della rigida competenza. 

CAPACITA' REDDITO NETTA 4.455 

PARTE RISERVATA ALL'ISPETTORATO VIGILANZA E ALLA FILIALE 

Ristampa 1975 

'1.15 
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IMMOBILIARE FELBO ( soltanto ai fini di quadratura contabile col bilancio ufficial( 
DETERlVllNAZIONE TECNICA DELLA CAPACITA' PRESUNTIVA DI REDDITO (Esercizio ...... ~.?~.: ......... ) 

(in milioni di lire) 
~--------~--------.---------r------'----------r--------r----------.All. 

SPESE E PERDITE 

interessi, provvigioni e com· 
missioni passive su massa fio 
duciaria . . . . . . . . 

idem su altri mezzi fiduciari 

idem su operazioni con la 
Banca d'Italia .... 

idem su rapporti interban
cari . . ..... 

idem su altra provvista 

perdite su cambi 

provvigioni e commissioni 
passive su servizi 

personale . . ... 

imposte-e tasse. . . 

ammortamento mobili 

ammortamento immobili 

svalutazione crediti 

svalutazione titoli 

costi vari . . . . 

TOTALE SPESE E PERDITE 

RENDITE E PROFITTI 

profitti e interessi da impie
ghi con clientela ordinaria . 

risconto ammassi· . . . . 

profitti da rapporti interban· 
cari . . . . . . . . . 

Importo (I) % sul 
totale 

% significative 
su 

consistenze medie 

Imporlo scrittu
turato al cl 

economic? u f
ficiale 

% significative 
su 

consisten~e medie 

................................................ % massa .............................. % massa 
fiduciaria fiducia ria 

................................................ % su altri .............................. % su altri 
mezzi fid mezzifid 

.~ ............................ % su altra 
provvista 

23 23 

1 21-. .... _ ................ ~. 

................................................ % su impie .............................. % su impie 

9 

_._ ................. ~ ........ e .......... • ~ •• ...... 

33 ........................... 

Importo (I) 

(100) 

% sul 
totale 

ghi ghi 

% significative 
su _ 

consistenze medie 

9 

........................ : 

33 
............. u ........... . 

Importo' scrit· 
turato al cl 

economico ufo 
ficiale 

% significative 
su 

consistenze medie 

................................................ % su impie- .............................. .% SU impie-
. ghi esclu' ghi esclu 

SO riscon SO riscon 
to-am.si . lo aro.si 

profitti da investimenti,jl,:da 
Ei.sa~atefia, ......... ~ ... ~~ ............................... % su iiivest. ............ ~~ ......... _ ..• % su invest 

profitti su cambi 

profitti da intermediazione 
e servizi . . 

profitti vari 

TOTALE RENDITE E PROFITTI 

TOTALE SPESE E PERDITE 

CAPACITA' Dì REDDITO 

53 

............... ~.~ ...... 

I 20 
t· .......... ·· .. ·· .... · 

(I 00) 

+ riserva 
obblig. 

UTILE UFFICIALE 

53 

.. ........ _.R.~ ..... .. 

= 
................... ~ ..... 

(1) Determinato in ba.e a criteri valutativi di regola basati sul principio della rigida competenza. 

PARTE RISERVATA ALL'ISPETTORATO VIGILANZA E ALLA FILIALE 

Ristampa 1975 

+ riserva 
obbligo 

n. l' 
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AlI. n. 16 

IL CENTRO ELETTRONICO DEL BANCO AMBROSIANO 

Il Banco Ambrosiano possiede un Centro Elettronico IBM 370 (due 
elaboratori 158 e 148 con 2.000.000 di bytes ciascuno) con utilizzo 
del software OS/VS1. 

Per la predisposizione dei programmi utilizzati dai calcolatori, 
unitamente alle altre banche del gruppo, da circa 4 anni, è stato cQ 
stituito un gruppo di lavoro per un comune progetto delle "Procedure 
elettroniche integrate adottate dalle Banche del Gruppo Banco Ambro
siano - La Centrale". 

La necessità di coordinare e modificare le strutture preesiste~ 
ti ha comportato la spendita di un tempo notevole, probabilmente mol 
to superiore a quanto inizialmente previsto. In realtà, le stesse pr~ 
cedure che si indicano come realizzate, salvo quella del personale, E 

no ancora in fase di difficoltoso parallelo al momento della stesura 
di queste note; inoltre quelle che si pensa di realizzare a breve ter 
mine probabilmente saranno pronte a più lungo periodo. 

Inoltre, è necessario notare che nel frattempo le banche del 
gruppo hanno limitato il loro lavoro di analisi e programmazione ad 
una piccola manutenzione ed alla gestione delle procedure preesiste~ 
ti accumulando notevoli ritardi nell'evoluzione software dell'elabo
razione elettronica. 

In particolare per alcune procedure di maggiore importanza si 
può osservare: 

- anagrafe generale - Al momento dell'inizio dell'ispezione esisteva 
una procedura interna in cui la sistematica utilizzata, sia pure in 
modo molto laborioso, sembrava rispondere alle esigenze di elimina
zione dei doppi codici per ciascun cliente censito (1); da un breve 
esame si è notato però la mancanza di controlli sui dati al momento 
della ~emorizzazione, con la conseguenza di alcuni errori non corre! 
ti né manualmente né automaticamente (in particolare è stata notata 
la presenza di clienti centenari, plurisecolari o privi di data di 
nascita). Allo stato, il Centro sta gradualmente introducendo una 
nuova procedura unificata che sembra rispecchiare la stessa sistema 
tica sopra detta ma non è stato possibile verificare se sono stati i~ 

trodotti quei controlli che sarebbero necessari. 

- collegamento t.p. - Il collegamento via filo con le filiali, in es 
sere da qualche anno, è limitato alle segnaI azioni dei movimenti dei 
conti correnti e dei depositi. E' peraltro da precisare che sostanzia 
mente la procedura dei c/c riguarda tutti gli utilizzi per cassa salv 
quelli del portafoglio e quelli in valuta. Detta procedura non ha ap
portato benefici apprezzabili alla gestione del Banco poiché ciascuna 
filiale ha mantenuto una rigida competenza sui conti della clientela 
aperti presso di essa. In tal modo, non è stata ridotta la notevole 
mole di partite viaggianti fra dipendenze della stessa ispezionata; 
gli stessi servizi elaborati dal Centro Elettronico (portafoglio e 

~''\ -------------

~ I (}) In alcune segnalazioni alla Centrale dei Rischi sono stati rileva 

ti errori nell'indicazione del codice anagrafico. 
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stanza di compensazione) sono contabilizzati successivamente dalle 
filiali di competenza, salvo gli addebiti degli assegni della Sede 
di Milano. 

- segnalazi_oni alla Centrale dei Rischi e alla matrice dei conti -
Le segnalazioni alla Centrale dei Rischi e alla matrice dei conti 
vengono ricavate utilizzando due procedure che, per i dati comuni, J 

hanno una prima fase di elaborazione unica e perciò i risultati fi
nali sono generalmente compatibili. E' da rilevare però che alcune 
segnalazioni effettuate, con moduli cartacei, dalle filiali che ne 
hanno il controllo esclusivo, sono inficiate da una notevole percen
tuale di errori. 

A tal fine, a seguito di controlli occasionali o per revisione 
dei fidi, il Banco, sia pure in ritardo, provvede a segnalare le re
lative variazioni solo alla Centrale dei Rischi. 

Le elaborazioni iniziano una diecina di giorni prima della data 
di riferimento con l'invio alle filiali di moduli riportanti a st~ 
pa le s~gnalazioni alla fine del mese precedente per le linee di cr~ 
dito norr meccanizzate (Garanzie prestate, Partite da sistemare, Ri
porti, fidi e utilizzi in valuta o in lire con "non residenti"). Alc~ 
ni giorni prima della detta data di riferimento (due o tre) sono eIa 
bqrate le partite illiquide per gli effetti sbf. I relativi affida-
mÈm'ti sono segnalati con le stesse modali tà degli affidamenti dei co! 
t:L correnti. Le elaborazioni relative ai conti correnti e al portafQ 
glio sconto (procedure accentrate) sono eseguite subito dopo la data 
di riferimento. Tutte le segnalazioni manuali degli affidamenti che 
pervengono prima dell'inizio di dette elaborazioni sono acquisite e 
modificano di conseguenza gli archivi elettronici; tutte le altre sor 
eventualmente recepite come variazioni alle segnalazioni. I tabulati 
risultanti da dette elaborazioni sono inviati (nDrmalmente entro il 
giorno 5 successivo) alle filiali e alle sedi per il controllo sia 
dei fidi che degli utilizzi. Entro il giorno 15 il Centro riceve le 
segnalazioni manuali di variazioni con una procedura abbastanza co~ 
plessa. Dette variazioni, valide sia per la Centrale dei Rischi che 
per la matrice dei conti, non sono soggette ad alcun contro"lo auto
matico e sono praticamente incontrollabili manualmente. Una volta i~ 
serite le variazioni si determinano le singole linee di credito e si 
effettuano delle elaborazioni ripetibili per l'eliminazione di erro
ri marginali: durata, residenza, etc. Quindi si provvede ad effettu~ 
re le elaborazioni PUMA per le segnaI azioni alla matrice e a ricava
re la posizione di ogni singolo cliente, con l'inserimento delle "g~ 
ranzie ricevute", per le segnalazioni alla Centrale dei Rischi. La 
creazione del nastro delle segnalazioni - con una normalizzazione m~ 
nuale dei dati anagrafici dei clienti di nuova segnalazione (proced~ 

ra 1) - e la stampa dei clienti di ciascuna filiale, concludono il c2 
cIo delle elaborazioni, generalmente entro il giorno 21 del mese suc 
cessivo a quello di riferimento. 

Tale organizzazione permette alle filiali di controllare la posl 
zione globale del cliente ~olo in un momento successivo a quello del
l'invio delle segnalazioni alla Centrale dei Rischi e crea quindi la 
premessa per il successivo continuo invio dei moduli di variazione 17 
C.R. Dall'inizio dell'ispezione si è constatato un notevole incremen-

~. to del numero di detti moduli. , . 
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Infine, occorre osservare che il Centro Elettronico non ha os
servato la normativa di Vigilanza sull'obbligo della conservazione 
dei dati elaborati. Pertanto, per far fronte alle esigenze di elabQ 
razione della PRORA, si è resa necessaria la richiesta alle dipendeg 
ze di una notevole massa di dati, con conseguente notevole dispendio 
di tempo e di lavoro e con la pratica impossibilità di controlli ef
ficaci. Quindi agli errori prima evidenziati nella procedura della 
Centrale dei rischi si sono aggiunti alcuni errori accertati sui da
ti statistici dei c/c per i clienti della ex Mobiliare Piemontese, 
ed altri presumibili sulla segnalazione dell'ammontare degli effet
ti insoluti e richiamati. 

. , 
IL CAPO DEL GRuPPO ISPETTIVO 

/ "--l ....... -t j L 
, L L , ) 

/ 
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, , 
! ' 

ISTI-rUTO 
PER LE 

OPERE DI RELIGIONE 

A~ot, N/' 634792 

Pos/:?o #.0 1120 

O.P C'ITAI?SI NéLi.A RI,!JPOSTA 

Allo n. 17 

CITTÀ DEL VATICANO 20 gennaio 1975 

Spettole BANCO AMBROSIANO S.p.a. 

M I L A N O 

Con la pres1ente ci riferiamo al dossier 

titolt esistente al 31 dic~mbre 1974 conc~rnent~ 1~ Soc~età 

SUPRA}'IN S.p.a. -Milano-,di pertinenza di questo Istituto, 
. , . 

e Vi preghiamo di voler procedere nella forma più opportuna" 

,alia gestione e amministrazione del dossier in oggetto ': .. 

proT~edendo alle convenienti operazioni di investimento e 
di disinvestimento. 

Vi preghiamo di volerei ·ragguagii<:\.re pe::;ò' 

riodicameflte della situazione del dossier sopramènzionato 

e delle pertinenti 'operazioni o 

Distinti saluti 
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AlI. n. 18 
STRALCIO DEL VERBALE DELLA RIUNIONE DEL CONSIGLIO DI 

AMMINISTRAZIONE DEL BANCO AMBROSIANO S.P.A. DEL 

18 OTTOBRE 1978 l n.I-.'.~'.~;"') __ _ 
. ... .............. ______ .-:-- \ iL: t , :;;.. ~'") • -;,:} 

:spezione deJ.!a 3anca ~'lt21ia 

:':1 ?reside"te - CQy:s:'gliere Delegato ìnforrea che il Capo -1I1issio

ne dell'ispezione in ccrso presso il nostro Istituto ha invitato 

la Direzione Centrale ad adoperarsi per ottenere informazioni 

relative alle atti \'i tà sia del Ban:::o Ambrosiano Holding, socieU. 

da noi direttament'! posseduta per il 69,7:;%, sia di società esi-

stenti n~l por~afoglio della suddett?. 

:ome noto, informazioni sul Danco Ambrosiano Holding e sulle so

cietà con:rollafe dal Banco Ambrosiano Holding sono contenute ne~. 

le an~l1a.li relazioni ch'! accompagnano 11 bilancio di ciascun e-

sercizio al quale vengon0 altresi ~llegatl, in ossequio alle di

sposizioni di cui alle Legge 7/5/1974 n. 216, i bilanci delle s~ 

cictà contrcl~ate redatti in osservanza alla legislazione vigen

t.e nei Paesi 0ve dette società sono stabilite. 

Il Presidèr:te - Consigliere Delega~o fa inoltre rilevare c~e an-

COI" pr:i.ma ::!ell' entra·':a in vigo~p. dell~ Legge n. 216 -- "mche a .:le 

guito della precedente visita ispettiva del 1970 - tutte le inf?r 

.naziorli ri venientì di clir-i tto agli azionisti della lIolding Lusse!! 

~urgheie sono state ~egolan~~nte trasmesac alla ~anca J!!talia; 

rammenta pure, ad abbondanza, che l'Organo.di Vigilanza ha rila-
."", 

, .• cia::o regolare benestare in relazione ad ogni intervento che a:' 

.L.lia comportato variazioni /lelle nostre par.tecipazioni. 

Il Cons i gli.). a11' unanimi tà e con il parere favorevole di tutti 

i Sindaci ccn<.;crda sulla esposizione del Presidente - Consiglie

~'e Delegato è Sulla non possibili tà (li· aderire alla richie~ta a

vanzata per' il d·:)verùso risp"!tto di principi legali e di condot

ta la cui violazione potreb~e essere di nocumento. 

Il Prt:sidente - Consiglie~e Delegato viene invitato a lIlflttere a 

disposizicne della Direzione Cantr~le regol~re copia della pre

sent-:: delibera pt:rchè la stessa possa eSSer~ prodotta ~Ollle :c-isp~ 

5 

~ta alla richiesta di cui in pr~messn • 
. , .• ___ ._-- (~rnissìs) ------ BA. NeO AMB~OS!!t~ ,f ... 

&·~hJ~. ~ Il SEGRETARIO DEL CONSI9U~ " , 

. ~t JrtitMA/:Jw~ 
_.--_.-'-~._._'" . --...- .. ~, . .,..._._ .. -.. -. -.~- -~~.~. ~..,.-~ 
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RISERVATA 
rUlano, 7 giugno' 1978 ~tt .l~ 

Egr. Signor 
Ispettore Capo 
della Banca d'Italia 
~mministrazione Centrale 

'R O M A 

Iggetto: Ispezione al Banco 
Ambrosiano (3416)., 
Rapporti Banco Ambr~ 
siano Holding S.A. 
Lussemburgo (C.A. 6281). 

In relazione all'incarico conferitomi per le vie brevi 

dal Servizio "Programmi e Autorizzazioni", Le f'orntsco qui di se-

guito i chiarimenti sui rapporti in oggetto, richiesti anche alla 

Sede di Milano del nostro Istituto con lettera del'15 maggiou'!s •• , 

n. 85225. 

Com'è noto, ~'Organq di Vigil~nzacon fog1~o del 4 gennaio 

1977, n. 1382, ha concesso al Banco Ambrosiano l'autorizzazione: 

a partecipare "pro quota'" - in esercizio. del diritto di opzione 
spettantegli Sulle azioni già possedute (n. 36.000 pari al 40% 
dell' intero pacchetto) - ,all'aumento de,l capi tale, del "Banco 
Ambrosiano Holding S.A.", Lussemburgo, da realizzare in sei anni. 
da Fr.sv. 90 milioni a' Fr.sv. 270 milioni, con un esborsa: di, '., 

, , 
Fr.sv.72 milioni; 

, , , , . 
a incrementare ,la cennata partecipazione, in gu1.sa da pervenire. 
nello stesso periodo di sei anni, al possesso della maggioranza 
o della totalità del pacchetto azionario'de'Ila' holding, ,con ulte~ 
riore'esborso massimo di Fr.sv. 220 milioni. 

L'autorizzàzione in parola er?-' limitata ad'unaprima tranche 

triennale non superiore alla metà degli esborsi come' sopra da soste-
~ 

nere (146 milioni di Fr.sv.) al fine di poter verificare che, prima 

de~la chiusura del bilancio relativo all'esercizio coincidente con 

la scadenza di detta tranche, l'ammontare dei cennati investimentL 

non avesse, a superare l'entità del patrimonio sociale. 

", Gli esborsi di cui trattasi avrebbero dovuto essere f'ron-

',1!':; teggia'ti mediante utilizzo di disponibiii tà reperi te alI ',estero • con 

o', vincolo di durata non inferiore al medio termine o attraverso opera'-

zioni in un primo tempo a "breve", da consolidare poi in operazioni' 
,."!} a a 

l 
"medio". 
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Poichè t secondo l'Organo (H Vigilanza, sarebbe stata .. , 
- . 

anche prevista la possibilità, in futuro,.di accordare :finanziarne 

alla ripetuta holding reperendo i fondi sul mercato internaziona~ 

veniva precisato che .i finanziamenti. stes~i potèvano essére conce. 

si previ.a àutorizzazione del nostro Istituto. 

Ciò premesso J semb'ra opportuno puntualizzar~ gli aspet 

ti salienti dell'intera operazione: 
. . 

1) il Banco Ambrosiano' inoltrò al Mincomes richiesta di autorizza 
zione in data 27/10/1976, specificando che sia l'aumento di c 
.' . ... . 

pitale che l'incremento della ·partecipazione, innanzi descritt 
comportavano '~'un impegno finanziario non'. superior~ a Fr·. sv. 2S 
"milioni, da reperire sul mercato internazionale d~i capitali 
"attraverso la raccolta di depositi da utilizzare •••• per sot 
"toscrizione d;iazioni, versamenti in conto capitale o in cont 
"soci o in forme similari e finanziamenti; per quanto concerne 
"la parte fin~ziamenti dovrebbe prevedersi·l t alternativa di E 

·· .. tua,rli con l'uso' di. detta raccolta estera oppure mediante la 
"nostra gp.ranzia per finanzi~enti assunti direttanu~nte dalla 
"holding, entrambe le forme eventualmente anche sotto ~~rma d~ 
"notes". 

2) il Mincomes, cori telex del. 23/i2/i976~ autorizzÒ il Banco AmbI 
siano a realizzare l'iniziativa in' discorso, con un esborso mE 
simo dj. Fr. sv _. 292 mi~ioni, da. effettuarsi In .sei anni con riJ: 
tizione in 12 semestrali tà, attravers'o interventi :finanziari" 
lutélbili in non più di Fr.sv~ 109 miUòni per. anno. "Ambito ci 
"scuna tranche di Fr~sv. 100 milioni, provvista fondi relativj 
"tuerebbesi' sul mercato internazionale capitali' mediante racce 
"ta depositi' .esteri, oppure me'diantegara.hzia ste~sQ Banco .Ainl: . 
"siano'at fronte finanziamenti assunti direttamente .dalla holé 
u •.••• At riguardo questo r-linis.tero preso atto parere :Cavorevol 
"Banca d'Italia espresso con nota n. 2680 data odierna autori2 
l'operazione prospettata da ef'f'ettUarsi con osservanza 'discipli 
"valutariavigerite, et "fatti salvi-altresì adempi~nti previst 

'''in merito.da Banca.d'Italia.~. et quant'altro indicato da l€ 
." ge bancaria". 

Da qua'1to precede, emerge che la "Vigilanza" ha inteso 

escludere i fina~zia~enti dall'aumento della partecipazione, ment 

il Mincomes ha lasciato chiaram~nte intendere che detti finanziarnE 

ti era..~o da considerare come una delle f'orme tecniche di attuazie 

àell'aurnento'ùella partecipazione stessa, in conf'ormità di quante 

~ richiesto dall'ispezionata. 

"-" ~""\\ 
.~ ~~ ',. , .... 
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Il Banco~ success·ivamente." ri~ene~do più conveniente ade

guarsi alle istruzioni impartite. dal nostro Istit~to (nota del 4" 

gennaio 1977 ~.o "n .. " "1382) ha t~nuto "~o~tanteme'nte fuori dal." massimale 

di ~utorizzaztone" i ripetuti f"j"~anziamenti." pe~ ~i quali,. 01 tretutto. 
. . . . . 

non si è semprerriunito prevènti vamente del .prescri t~o. benestare di.". 

deroga si a al iimi te 4i- :fido nèi conironti" di" società coilegat~. sia 

al massimale per op~razioni" oi ~re il" brev.e termine con "non resideil 

":ti Il. " 
• I . . 

" ; 
" " -

Ciò'ha conse~t~~o~" in definitiva. "~;t'azìend.a:. di. prestare· 

" gara.T1zia àlla propria holding per 1 ~ eni~ssi"òne di .. Unote~'· pari a 

Fr:sv. 100' milioni. il cui ricavat:o "anzichè tradurs{"in un aumento' 
. '. . .'. . '. . . . . . . . 

"d~tia" partec1pazione"r' ha determi~ato~n incremento detla liqui.dità' . 

delia" co'n~rollat~ ~~t~~af ~1:' (15" J~à d~gl~' ~ffettivi intendimenti sia .' .. -.' . .". . 

del Ninc"o~es "che deli I OrgaÌlC~ di. Vigi~~za .. ": 

" I 

" . 

I ratti ~i:feriti trov~,o c~n~erma nell'esposizione crono

logica d~i rapportf"i"ntercorsi tra il Banco e la holding in relazio' 

n0 al 1. ;aur.re~t~ ~e~la" ~~tecipaz:lone~':(cfr~" aIÌ .. 1) .'" -
. . . ... .' ~. - . 

""Infatti~ il. Banco }i.rn~rosiario ·:i.n, data: 
. ".' : 

28/12/1."976,' ancor~prima> di riceve~e :rormal~ aut.ori.z~azione della 
Banca d' Italia" (lettera Sede' di llil anò n. 17.83 (J.ell·"11/1/1977) •. 
ha concesso alla ripetuta""ho~cling un fin?OziamÉmt:o d"iOoFr .. sv _ 100 
J!1ilioni con d~rata sème"strale, éventualmente ri.ru:1ovabile alla 
scadenza, mediante'racco1.ta aO"\br.eve .. C?o~solidata S.l 22/4 e il ", 
13jlO/1977. E' da rilevare. aìtresì" çhe "s~l~anto il 21/1/1977 ha 
ri"ch5.csto con mod." 122 Vig-~" l' autorizz~zi'~ne di ~ derqga al :fido 
"eccedente e ~l massimale per opera~ioni. a "medio", conseguendo 
il" relativo benestar~ .cen t"elex, ir:t" data. 25/1/1977; 

- 28!1/1977, ha acquistato sul ~ercatoh·. 25810 a~i6~"li, della hol~ 
ding "(sembra" dalla "Cisalpine". anch'essa del· gruppo) "per comples
sivi Fr.sv. 46 milioni. pure con ~accolta:~ breve. Quindi. a di
st;;::U1za di un mese dalI t ini.zio dell' operazione,. 11 BCl:!1co aveva già t" 

superato dj" 7r, 5\r _ 45 iliÌlic~1i. l'importo massimo .consenti"to dal.. 
l1incomes pe:- 3..:."1:10 ed aveva al tresì raggiur~to il limi te della tran 
che trien..'"1a"!. e di 146 milioni. di Fr ~ sv . stabilito dalla Banca d t I
talia; 

22/4i~977, ~n base anche ad autorizzazione concessa con mod. 122 
_' Vigo n., 143842 del 29/3/1977 ~ ha pi-:èstato ga:-a.Tlzia per il buon 

"p""; fine çli una enissiolle di "notes" quinquennali da parte della hol
'ding per cosplessivi Fr.sv. 50 milioni," oltre a Fr.sv. 15,.6 milio 
ni.per interessi e co~~issioni. Detti 'titoli sono stati assorbit~; 

/ 

\ 
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per i150% dal' Credi t Suisse e per. il :50%" dalla Banca del Gottar 
do e col ricavato ,è ,stata rimborsata ia metà del finanziamento 
per cassa di Fr.sv. 100 milioni. ricevuto il 28/12/1976, trasfor
mando per pari importo raècol ta a' IIbreve" in al tra a "m~dio".. ' 
Pertanto, al' 22/4/1977, le autorizzazioni' del f4incomes" (Fr.sv. 
100 milionlper' anno) e del~a Banca'd'Italia (Fr.sv. 146 milio~ 
ni per tre anni,) erano, state, utilizzat~ per 'complessivi Fr.sv., 
161, 6 milioni, di cui Fr.sv. 46 milioni per acquisto'azioni, , ' ' , 

Fr.sv. 50 milioni per finanziamento di cassa e:Fr.sv. 65,6 mi-
lioni per cr'edi ti di :firma; " ' ' '.,:" ' 

, ' 

22/7/1977, ha so:ttoscri tto una prima quota: di aumento del capi
tale della holding (da Fr.sv. 90 a Fr.sv •. ~65 milioni) pari~a 
n. '51510 azioni:per 'F~.s~. ,51.510.300, ~til,izzando per Fr.sv. 
50 mili<.>ni il' re,siduo fin~ziamento per cassa di cui' sopra e ' 
per Fr.sv. 1.510.300 raccolta a brev~;' " 

- 3oi9/1~~7~, ha ~cqU~st~to ~ul mercato n~': "1"733a~i~ni della hol
,ding(sembra dal,la Banca del Gottardo,. anch,'essa del 'gruppo} per 
complessivi Fr. sv. 2.488.588" con raccolta a, breve;, '.' 

, 1~/10/1977 , .' ~en~a richiedere' aicù~a' ai.ito~iz~a:zione dl ~e;oga~ ,h. 
concepso un ulteriorefin'anziamento per cassa alla 'holding di 
Fr.sv. '50 milioni, 'contro raccolta 'q ,breve. Nel periodo 13-17 o 
tobre' t977 la raccolta a breve sui mercati esteri' dei capitali, 
aveva raggiunto l'importo complessivo ~i Fr.sv. 149.998.888, ~ 
trasformata a "medio" per Fr. sv .. 73 milioni,. , 
Il 5/12/~977, con modo 122 Vig~'~. 1~6571; l'~ienda ha chiesto 
l'autorizzazion~ a derogare nei confronti della holding, in re~ 
lazione al pr~esJstente finanziainentoper ca~sa di Fr.sv. 50 mi, 
lioni, (peral tr~ 'gi:à estinto il 22/7/1971) ~ di. :fi;rma per Fr.sv" 
65,6 milioni, nonehè ad'un nuovo credito di firma di' $ 25 milio, 
ni, a' gar~ziadellt~m.issione diltfloating rates notes" a 5 ann 
da parte della', holding, s'o t to'se ri t'te,' da un,. gruppo " 'internazionàl· 
di banche guidate dalla H!ll,' Samuel te 'C~.,::di 'Londra. La richi~st 

, ip"parol'à è. stata rigettata;comunqtie'i~' deterioramento del dol: 
ro nei eonfron:ti delle princi,pali divise' e~ropee non ha consent: 
to di portare: a compimènto l'operazione di· collocamento delle etl 

testi da parte 'delle banche sottoseri ttr.ici. ' ' '., 
Pertanto, alla :fine dell.'esercizio '1977, la situazione compless 
a :.trOnte dalle ei tate due autorizzazioni era la seguente: '. 
a) aumento dalla partecipazione di , .' 

,n. 79053 azioni per Fr.sv. '99.998.888 
," b)' :fin~zia."'Jen~o per cassa Il et ' 50.000.000 
c) crediti di firma Il ,tt 65.600.000 

in totale Fr.sv. 215.598.888 
==================== 

con 'evid:mte' sfasamento rispatto ai limiti di tranches autorizza 

22/2/1978, ha sottoscritto una seconda quota di aumento del cap 
tale della holding (da Fr.sv. 165 milioni a Fr.sv. 230 milioni) 
pari a n. 45331 azioni per complessivi Fr.sv. 45.332~080" di ~~ 
Fr.sv. 45.33l.000 con utilizzo del finanziamento per çassa di 
Fr.sv. 50 milioni accordato il 13/10/1977 (residuato quindi a 
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Fr.sv. 4.669.000) e Fr.sv. 1.080 con raccolta a breve; 
. . .. 

,- 24/2/1978, ha concesso, anche senza autorizzazione, un ulteriore 
f'inanziamento per cassa di Fr.sv. 42 milioni alla holding, contro 
raccolta a breve; 

- 29-31/3/1978 ha prestato garanzia a fronte di ~missione di "notes" 
per Fr.sv. 50 milioni da parte della,holding,assorbite per 1'80% 

. dal Credit Suisse e per il 20% dalla Banca'del Gottardo (maggiora 
ti di' Fr. sv. 9.530.000 per commissioni e interessi).' 11. ricavato 
della suddetta emissione, che ha trasformato per pari impor.to ra~ 
colta a breve in altra a media, è stato uti1izzatoda11a holding. 
per rimborsare il finanziamento per cassa di Fr.sv. 46.669.000 (di. 
cui Fr. sv. 4.669.'000 residuati al 22/2 e Fr. sv. 42 milioni e:cPgati 
il 24/2/78). Soggiungochein data.'" .12/i/78; con modo 122 Vigo num~ 
ro196577~era stata richiesta autorizzazione per l'operazione in 
parola, ma la pratica è tuttora in sospeso presso la "Vigilanza"; 

10/5/1978 ha concesso 'alla holding, senza alcuna autorizzazione, . 
altro finanziamento per cassa per Fr.sv. 18,3 milioni con racco1-
ta a breve; 

29/5/1978 ha restituito Fr.sv. 2.100.000 di raccolta a breve a 
.seguito del rimborso di pari importo ef:fe~tuato' dalla holding di 
parte del finanziamento di Fr.sv. 18,3 milioni del 10/'(j/1978; 

31/5/1978 ha 'regoiato per Fr.sv. 3.007.500 la prima annualità di 
.interessi e'commissioni a fronte dell'emissione di "notes" per 
Fr.sv. 50 milioni effettuata il 22/4/1977 •. 

A seguito' di ciò ~ . al 31/5/1978, a fro~te . dell' autorizzazi.2, 

rle Mincomes (due tranches' di Fr. sV. 100 milioni ciascuna, relative 

al 1977 e 1978) e della Banca d'Italia (Fr.sv;. 146.milioni). la si

tuazione era la seguEm,te: . 

a) aumento della partecipazione di 
n. 124384 azioni per 

·b) finanziamento per cassa 

c) crediti di firma 

in totale 

.. Fr~sv. 145.330 .. 968 
• ti la' 16.200.000 

Fr.sv. 161.530.968 
ti "122.122.500 

Fr.sv. 283.653.468 
=================== 

a fronte di una raccolta complessiva di Fr .. sv. 261.530.968, di'cui 

diretta per Fr.sv. 161.530.968 e indiretta, rappre~entata da "notes,: 

per Fr. sv. ·100 milioni. 

La differenza tra la"raccolta" sui mercati esteri dei ca 

." ~;pi tali.e l'ammontare degli esborsi per investimenti e finanziamenti 
,.p '4 

',direttì sos tenuti dall' ispezionata per l'operazione in discorso, . ' 
! ' 

~ 
si ragguaglia a Fr.sv. 100 milioni, che rappresenta - come si 



\ 
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·è già riferito - il ricavato derivante ~alla emissione delle tlno-
~ , ~ 

tes", garanti te dall'ispeziònata,.' affluito alla holding non per 

l'aumento della partecipazione, c c;> m e prescritto dal Mincomes,ma 
I. 

per,increment~ela liquidità. 

E' da· considerare, altresì, che al 31/5/1978 risultava 

in essere un finanziamento per cassa di $ 3,5 milioni che ~on ri

guarda l'aumento della partecipazione e che venne autorizzato con' 

modo 122 Vigo n. 143833 .del 18/11/1976. 
, .,. , 

In sostanza,. l'ispezionata~ partecipando ora per il 69,7 

al capitale della holding con 160~384 azioni, ha utilizzato quasi 
. . . . . 

per intero il massimale diFr. sV. 292 milion.i a ,suo tempo autorizz 

to. 

In relazione all' aumento del. capitale" della ripetuta hol 

ding da Fr.sv.220 milioni a Fr.sv~·270 Ddlioni, il 'Banco •. qualore 

non volesse apportare variazioni alla, misura di detta percentuale, 

dovrebbe s'?ttoscrivere circa n. 28000 azioni~ con un esborso di 

Fr.sv. 28 milioni, di cui Fr.sv. 16,2 milioni già erogati per cas

sa a favore dellacontrol"lata es'tera e .Fr.sv. 12 milioni circa·che 

rientrano in buona parte ·=:el mass:lmale·dellla~torizzazione. 

Di contro, l'azienda sostiene di essersi. attenuta ai ter 
, , 

mini· dell'autorizzazione concessa dalla Banca d'Ital~a, ed esclude 

,perciò, dall'esborso complessivo massimo di Fr.sv. 292 milioni i 
. , 

finanziamenti p~r i quali era obbligata: a ',richiedere, di volta in 

volta il ,prescritto benestare conmod. 122 Vigo Pertanto, essa t'a 

rientrare nel predetto massimale unlcàmente l'importo' relativo al

l'incremento'- della partecipazione che al 31/5/1978 era in effetti 

cont'enuto nei' limi ti delle autòrizzaz"ioni 'ricevute:-

In conclusione: 

a) la situazione al 31 maggio 1978 dei rapporti finanziari diretti 
e indiretti con la holding si configura sinteticamente nel.modo 
seguente: 

- partecipazioni acq~isite nell'ambito 
delle note autorizzazioni (n. 124384 
azioni) per Fr.sv. 145.330.968 ctv E. 
finanzi~~enti per cassa 

per Fr.sv. 16.200.000 ctv 
per $ 3.500.000 ctv 

da riportare 

E. 
E. 

1.. 

66.114.690.617 

7.369.785.000 
3.032.750.000 

76 • 517 .. 225 .617 
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riporto 
credi ti di firma , 

per Fr.sv. 122.122.500 ctv 
.. , 

/ 

- oltre a partecipazioni gla detenute 
(n. 360gD' azioni per Fr.sv. 36 mi-
lioni) ctv 

f:. 76.517.225.617 

f:. 55.556.578.312 

f:. 132.073.803.929. 

f:. 16.377.300.000 

.f:. 148.451.103.929 
==============~=== 

b) i fondi del Banco Ambrosiano affluiti alla holding sia per aumen 
to di c·apitale (Fr.sv: 96.842.380), sié:i. sotto forma di finanzia: 
menti (Fr.sv. 16.200.000), sia at~rav~rs~ raccolta gar8.9t~t~ dal 
Banco ( Fr.sv. 100.000.000), secondo quanto comunicato per telex 
dalla controllata estera (cfr. alI. 2)" ~arebbero stati uti11zz!!, . 
ti per incrementare il portafoglio titoli e per rimborsare un 

'prestit6 obbligazionario. . .. 
Dall'esame dei bilanci ufficiali della holding emerge 1n

fatti che il "portafoglio titoli" è passato da Fr.sv. 214,9 m1- . 
lioni al 31/12/1975 a Fr.sv. 36g,4 milioni al 31/12/1977, con . 
una differenza quindi di Fr.sv. 154,5 milioni. 

La composizione del predetto comparto alle due date con~ 
siderate è desum~bile unicamente dal prospetto allega~o sotto il 
n. 3, fornito dall'azienda. 

. Pe~ quanto concerne, invece, le obbligazioni, non è dato 
di rilevare i~ rimborso in quanto le stesse figurano ancora in 
essere al 31/i2/:"'977. E' da ritenere quindi che tale operazione 
sia avvenuta nel corso del 1978 •. 

Dalla conferma fornita dalla controllata estera in merito· 
ai rapporti intr~ttenuti con il Banc9 al 31/3/1978 (data di rife 
rimento dell'ispezione) si rileva l'esistenza solod1· pos1zioni
a credito dell'ispezionata.· Tuttavia~ non 'è da escludere che pa.!: 
te dei fondi, di cui la holding ha dispos~o a seguito dell'opera 
zione di aumento· di capitale, possa rifluire in Italia attraverso 
gli innumerevoli canali finanziari. che il· Banco Ambrosiano ha co-

. stituito all'estero. 
Infatti, molte perplessità sono sorte sulla reale natura 

di un acquisto, avvenuto il 18/10/1977, di·n~ 1.020.000 azioni 
dell'ispezionata (5,1% d~l pacchetto) da parte di quattro società 
panamensi, .per il trami te della "Cisalpine Overseas Bank Ltd. 
Nassau", contro.llata dalla ripe~uta holding. 

Non è stato possibile ottenere utili riferimenti in merito 
alle suddette società anche se, per effetto dell'avvenuta approv2; 
zione da parte del Consiglio del Banco in ordine al trasferimento 
in questione, non si dubita che l'azienda conosca gli effettivi 
titolari delle azioni, che potrebbero anche non essere "non.resi
denti". 

c) le operazioni finanziarie tramite le quali i mezzi raccolti sul 
mercato internazionale sono stati utilizzati per l'aumento delle 
partecipazioni nella holding sono rilevabili dal prospetto f'orni
fo dall' azienda e allegato sotto il n. 4, che verrà sottoposto~.loàl 
veTifica nel corso degli accertamenti. 

Le porgo distinti saluti. /~J.,., ~/.~ /i' . . 
/' Giulio Padalino l 
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AGENZIA DI P~IE GIOVANNACCI - HARGHERA 

Ispezione particolare dal 19 settembre al 4 ottobre 1977 

ANSEl}IT SIL\~O - Procuratore della Sede di Venezia 

Secondo la dichiarazione da lui rilasciata il 15/9 u.s., il 
Funzionario in oggetto si è reso colpevole presso l'Agenzia di Harghera dei seguen= 
ti illeciti: 

- in data 5/7/77 prelevamento di ~. 2.000.000 in contanti dal conto corrente 
n. 10755 intestato -'a Be~ti Dino, attuato mediante falsiflc-aziòne delle firme 
per t'~aenza e per giiat~' su di un assegno interno (n. 527080); 

2)- in data 7/7/77 prelevamento di~. 1.000.000 in contantid..a1..c().n~.~corrente 
n. 32777 intestato a Frison Napoleone, attuato median:e falsificazione delle 
firme per traenza e per girata su di un asse~lo inte~= (n. 527081); 

3) - in data 9/9/77 falso giro conto di~. 2.000.000"a.debitQ del . .c.onto corrente 
n. 20746 intestato a Caroli Vincenzo ed a credito del ~~nto corrente n. 10755 
intestato a Berti Dino, eseguito a copertura dell'abusi\o prelevamentò di cui 
al punto 1) mediante impostazione delle operazioni sul'terminai~'~-d'eIimina= 
zione del messaggio di rispos~a (lettere indirizzate ai clienti e ticket con= 
tabilel' uscito dal terminale stesso. 

L'ammissione dei fatti suesposti è a\\enuta a seguito di re= 
clami avanzati dai clienti sigg. Berti e Frison dopo la verifica dei rispettivi e= 
stratti conto al 29/7 u.s.: il sig. Berti, dopo una richiesta verbale di chiarimen= 
to rimasta senza esito, aveva inoltrato una lettera raccomandata giunta il i2/9 u.s. 
alla Sede di Milano e da questa trasmessa alli Agenzia di Harghera, il sig •. !Eison, 
dopo ripetuti contatti con Funzionari dell'Agenzia, era stato indotto a presentare 
un esposto ai Carabinieri del luogo. Questi, nelle indagini ~dot"fe~-ii1-data--8/9 
harlno raccolto una'dichiar~T~~è-'~critta del Cassiere dell' Agenzia sig. Marchiori, 
attestante la regolarità del pagamento contestato dal sig. Frison ed hruL~o interes= 
sato del caso la Magistratura. 

Il giro conto fra le partite Caroli Vincenzo e Berti Dino è 
stato eseguito dall'Anselmi a seguito delle rimostranze del Berti. Tutte e tre le 
partite di conto corrente interessate alle citate operazioni abusive erano immobili. 

1116/9 u.s. ItAnselmi ha consegnato al Vice Direttore sig. 
Gottardi la sorruna di ~. 3.000.000 in co~:t:~'::l'ti __ c!.éLJ!tiU~~~re pçr la r-.ifu~ione del' 
maltolto ai sigg. Frison e Caroli; la Direzione ha presto ind;ividuat,o che il denaro 
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proveniva da un prestito richiesto dall'Anselmi al cliente sig. Cimitan Ermenegildo 
ed ottenuto contro rilascio di cambiali per ~. 3.500.000 con scadenze mensili fino 
al settembre 1978 e di lettera di impegno particolare. 

La sonuna versata dall'Anselmi, temporaneamente accreditata a 
lIconti diversi ll , è stata utilizzata in data 20/9 u.s. per il rimborso di ~. 1.000.000 
al sig. Frison e di ~. 2.000.000 al sig. Caroli, mediante accrediti sui rispettivi 
conti correnti. 

Il sig. Frison, ottenuta la rifusione spettantegli, il 27/9 u.s. 
ha segnalato la cosa ai Carabinieri e questi, a loro volta, ne hanno. ird'onnato la Ma.

gistratura. Dietro istruzioni del Vice DirettoreC~iti-ale dr. De Marchi, sui citati 
aspetti giuridici della vicenda è stato da noi intrattenuto l'avv. Casellati di Vene= 
zia, che si sta occupando del caso, del quale non ci ha nascosto la delicatezza per 
le implicazioni derivabili soprattutto dalle dichiarazioni rilasciate dal nostro Cas= 
siere. 

Ultimamente abbiamo appreso l'intendimento della moglie del= 
l'Anselmi, da lei manifestato in una telefonata al Condirettore della Sede di Vene= 
zia sig. Bellegotti, di provvedere alla restituzione del decc:.=o avuto in prestito 
dal sig. Cimitan. 

I nostri accertamenti hanno preso lo spunto dalle modalità 
di attuazione delle tre operazioni abusive più sopra descritte e si sono spinti -
con estesi sondaggi - a tutti i comparti di attività dellIA~er~ia; in particolare 
sono stati eseguiti controlli approfonditi su: 

- giustificativi riguardanti prelevamenti effettuati·nel c~rrente anno da partite di 
,çonto corrente e di deposito con movimento nullo o sal~~aric; 

1 ~~::. oper~::toiu di "giro conto ll fra partite di conto corrente, individuate mediante se= 
~ezione effettuata, con apposito programma, dal C.E.E.D. su~ movimenti· intervenuti 

• dall'inizio del corrente anno; 

estinzione dei conti correnti e libretti di deposito avvenute nel corrente anno; 

conti correnti per i quali gli estratti conto vengono consegnati "brevi manu" ai 
destinatari; 

- conti correnti intestati a nominativi che, secondo informazioni avute, erano in 
rapporti di dimestichezza con l'Anselmi; 

- corrispondenza contabile diretta a correntisti e trattenuta per la consegna fibre= 
vi manu" ai destinatari; 

. 
- movimenti di titoli e libretti di deposito di pertlllenza di custodie e garanzie 
accese presso l'Agenzia. 
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Quanto precede in aggiunta alle usuali verifiche, verbali::za= 
te in rapporto a parte, nell'eseguire le quali non abbiamo trascurato di considera= 
re attentamente l'influenza delle svariate anomalie e manchevolezze esistenti sul 
compimento di ipotetici ulteriori abusi. 

Nessun elemento è emerso che possa provare l'~sist:E'!nza di al= 
tri illeciti compiuti dal sig. Anselmi; tenuto conto dell'ingente numero di opera= 
zioni svolte dall'Agenzia (soltanto per i conti correnti nei 17 mesi di permanenza 
del sig. Anselmà si contano 370.000 operazioni), per precau::ione stimno occupandoci 

/

',1,1 pe/r la spedizi~ne straordinaria ai n. 4.860 correntisti degli estratti conto al 
\ 30 9 u.s. con richiesta di benestare indirizzati a questo Ispettorato. 

Abbiamo pure sottoposto ad accurato esame il movimento delle 
partite di conto corrente delle quali il sig. Anselmi è intestatario,unitmnente a 
familiàri, presso l'Agenzia di Marghera, la Sede di Milano e l'Agenzia di Via Val= 
paraiso - Milano. 

Riportiamo sull:allegato il dettaglio dei dati significativi 
emersi ed esponiamo di seguito alcune osservaZioni dedotte da tali elementi: 

- l'andamento dei saldi pone in evidenza una costante penuri~ ii disponibilità; que= 
sta si accentua fra maggio e giugno del corrente anno, tan~~ :he l'esposizione com= 
plessiva delle tre partite raggiunge f.. 2.141.000 il 23/6 u.s., data in cui l'Ansel= 
mi è assente per malattia; 

- per contenere, seppure fit~tiziamente, le esposizioni dei 7!"e conti dal 16/5 u. s. 
l'Anselmi instaura fra di essi un giro di assegni, che si esaurisce - a seguito di 
richiamo fattoglr-da:na D,irezione ~ella Sede di Venezia - il 5/7 u. s., proprio in 
concomitanza con il primd dei prelevamenti abusivi (complessivamente tali "giri" 
sono assommati a 7,6 milioni e sono avvenuti mediante sped~ioni alla Sede di Mila= 
no e all'Agenzia di Via Valparaiso di assegni su Mar~lera e all'Agenzia di Mar~lera 
di assegni su Milano, quest'ultime durante l'assenza per oalattia dell'Anselmi nel= 
lo scorso giugno); 

- a fronte di tale situazione già tesa, in data 4/7 u.s. il padre, cointestatario 
del conto presso l'Agenzia di Marghera, emette un assegno di f.. 928.000 (pagato poi 
il 19/7), che si presume in utilizzo di fondi affidati al figlio per il deposito 
sul conto corrente intestato ad entrambi; 

- nello stesso giorno del primo prelievo abusivo, registrato alle ore 12,35, sul 
conto presso l'Agenzia di Marghera risulta un versamento di f.. 1.560.000, eseguito 
alle ore 14,52 (i tagli dei biglietti non corrispondono, però, a quelli del precitato 
prelievo); altri due versamenti di contante di f.. 250.000 ciascuno seguiranno nei 
giorni 6 e 15/7 u.s.; 

- qualche perplessità destano le operazioni sui BTP 9% '79 II, avv-enute fra l'otto= 
bre 1975 e l'aprile del corrente anno: la sottoscrizione sembra, infatti, eseguita 
per conto di un terzo (l'emittente dell'assegno versato a copertura è certo "Rossill ) 

"eppure, poco dopo il ritiro dei titoli, l'Anselmi ne vende una parte (3 milioni c.n.) 
e ne utilizza il ricavo.A favore di un "Rossi Alessandro" (la cui fima però ncn C01= 

"'\ risponde a quella del "Rossi" più sopra citato e per conto del quale risulta una as= 
\ 
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segnazione di valuta a scopo turistico richiesta dall'Anselmi nell'aprile del 1976) 
si notano poi assegni pagati per~. 5.367.500, rilasciati nello scorso nOYembre in 

vista della concessione del prestito di ~. 15.000.000 chiesto all'Istituto; uno di 
tali assegni, di ~. 135.000, fa pensare a una semestralità di interessi su ~. 3.000.000 
c.n. dei Buoni del Tesoro in argomento. Singolare è pure un affrettato acquisto di 
~. 500.000 c.n. di tali titoli, compiuto dalla signora AnseL':li nello scorso aprile, 
quando la scarsezza di disponibilità sui conti accennava ad aumentare; 

- la maggior parte dei 15 milioni ottenuti in prestito dal Banco nel dicembre dello 
scorso anno viene utilizzata per i pagamenti (~o 5.367.500) a favore di Rossi Ales= 
sandro, di cui. si è detto più sopra, e per trasferimenti (~. 7.000.000) alla Banque 
de Suez - Italia - Hilano a favore della moglie dell'Anselmi; dalle visure ipocata= 

"stali es·eguite, d'altra parte, non risulta al nome delllAnselmi o della moglie l'ac= 
~quisto immobiliare prospettato nella richiesta di finanziamento; 
, 

:'..;.. fra il marzo ed il novembre '76 alcune operazioni di borsa al nome della moglie 
provocano all'Anselmi una perdita di~. ~.386.000 (erru1o state avviate dopo la corre= 
sponsione di ~. 3.628.000 per arretrati relativi al noto conguaglio del trattamen= 

') 

"ì 

to economico del personale minorenne); 

- le operazioni avvenute nel corso del 1975 per complessiY~ 1o,6 milioni provano 
l'esistenza di rapporti, peraltro non precisabili, interccrrenti fra i coniugi An= 
selmi ed il sig. Emilio Girardi (ex nostro Funzionario) e l!IFIA - Istituto Finan= 
ziario Italo Americano (gruppo Bozzo - Molini Certosa); ~e àipendenze di tale 
Istituto la signora Anselmi risulta prestare la sua opera :a.:i. 1°/9/76; 

- le operazioni facenti capo alla FARAC - Fabbrica Artic~li Regalo e ai signori 
Belli (esponenti cdi tale ditta) si" pensano derivate da ra;porti di parentela con 
i citati signori Belli. Questi, come la moglie dell'Anselci, hanno rapporti con 
la Banque de Suez - Italia - Milano; 

- parecchi assegni risultano tratti dall'Anselmi a favore ii alberghi e ristoranti 
di un certo tono e di località rinomate; ciò fa ritenere che egli conducesse vita 
piuttosto dispendiosa; si notano pure versamenti a suo fayore da parte di diversi 
dipendenti del Banco; qualcuno di essi - interpellato per precisazioni - ha an~esso 
l'esistenza con l'Anselmi di rapporti di amicizia,che egli cercava di coltivare an= 
che attraverso molteplici forme di cortesia. Diverse voci raccolte parlano pure di 
suoi eccessi di prodigalità nel desiderio di procurarsi e mantenere una certa cer
chia di conoscenze ed amicizie. 

Esprimiamo il parere che l'atteggiamento più sopra tratteg= 
giato, che certamente ha trovato stimolo nel vivere lontano dalla fruniglia (rimasta 
a Milano), di per sè assai dispendioso, può avere provocato all'Anselmi qualche dif= 
ficoltà economica e qualche impegno, solo temporaneamente tnitigati~n1.:~(?!.~_!LiIllento 
del prestito concessogli dal Banco; nuove recenti ristrettezze possono averlo sospin= 
to - forse "ili un-momento di particolare debolezza psicofisica (nello scorso giugno 
egli aveva accusato un collasso di probabile origine nervosa) - alle estreme conse= 
guenze che ci occupano. 

Hilano, 11 ottobre 1977 

n. 1 allegato 
• 
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DATI SIGNIFICATIVI EMERSI NELL'ANDAMENTO DEI CONTI CORREXTI IKTESTATI AL 

SIG. &\lSEllIT mrrTAHENTE A FMfILIARI 

Agenzia di Harghera - c.c. n. 319 al nome Anselmi Silvio, Bruno (padre), Angela 
(madre), acceso il 24/5/76, saldo al 16/9/77 avere .f.. 636.231: presenta saldi pre= 
valentemente creditori per importi limitati fino al 18/11/76 e, di nuovo, dal 22/12 
al 21/6/77; dal 18/11 al 22/12 è a debito a fronte della pre\"ista erogazione di un 
prestito di f,. 15.000.000 richiesto all'Istituto; altre significative posizioni a 
debito si verifi~ano dal 21 al 28/6 u.s., con punta di 1.020.000 il 23/6. Dei mel= 
ti movimenti esaminati citiamo i seguenti: 

22/6/76 

- 18/11/76 

~.f,. 2.679.000 accredito del ricavo della vendita di f,. 3.000.000 
c.n. BTP 9% 1979 II (si tratta di una parte dei tito= 
li sottoscritti presso la Sede di ~filano ed addebita= 
ti sul conto corrente presso quella Sede, come più 
avanti descritto); 

11 

" 
5.232.500 e 

135.000 assegni alli ordine Alessandr::- R:-ssi e con giro Ilper 
conoscenza e garanziall della 5:'::ercomit; 

- 26/11/76 -" 2.000.000 addebito per assegno circolare all'ordine dell'Ansel= 
mi, ceduto da Gabriella BelL (zoglie) alla Banque de 
Suez - Italia - Milano, 

- 22/12/76 - Il 15.000.000 accredito del prestito erogato da questa Direzione 
Centrale; 

- 23/12/76 -" 5.200.000 assegno ceduto da Gabriella B.:lli alla Banque de Suez -
Italia - Milano; 

- 16/5/77 - 11 350.000 versamento di assegno tratto sul proprio conto corren= 
te presso la Sede di Milano e là scaricato il 23/5; 

- 18/5/77 - Il 750.000 versamento di assegno tratto sul proprio conto corren= 
te presso l'Agenzia di Via Valparaiso e là scaricato 
24/5; 

- 18/5/77 - Il 600.000 assegno da lui versato sul proprio conto corrente pres= 

- 27/5/77 - Il 

so la Sede di Milano il 13/5; 

1.250.000 versamento di assegni di L. 850.000 e f,. 400.000 tratti 
sui propri conti correnti, rispettivamente, pl~SSO l'A= 
genzia di Via Valparaiso (scarico del 2/6) e presso la 
Sede di Milano (scarico del 3/6); 
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- 27/5/77 -L 

- 10/6/77 - Il 

- 10/6/77 - " 

- 21/6/77 - " 

- 23/6/77 _ 11 

- 28/6/77 - " 

5/7/77 II 

- 15/7/77 11 

- 19/7/77 11 

1.100.000 assegno da lui versato sul propciù conto corrente 
presso l'Agenzia di Via. Valparaiso il 23/5; 

750.000 versamento di assegni di f. 350.000 e Lo 400.000 tr3.t= 
ti sui propri conti correnti, rispettivumente, pres= 
so la Sede di Milano (scarico d.el 17/6) e presso l'A= 
genzia di V~a Valparaiso (scarico del 16/6); 

850.000 assegno da lui versato sul proprio conto corrente 
presso l'Agenzia di Via Valparaiso il 6/6; 

750.000 assegno da lui versato sul proprio conto corrente 
presso la Sede di Milano il 16/6j 

350.000 assegno da lui versato sul proprio conto corrente 
presso l'Agenzia di Via Valparaiso il 17/6; 

850.000 versamento di assegno tratto sul proprio C01:to cor--= 
rente presso l'Agenzia di Via Valparaiso e là scari= 
cato il 5/7; 

1.560.000 versamento di contante; 

250.000 versamento di contante; 

928.000 assegno emesso da Anselmi Er~'"l.J il 4/7 e ceduto al= 
la Banca Popolare Pesarese dall'orùinatario Solazzi 
TolIIiino_ 

Sede di Milano - c.c. n. 40143 al nome Anselmi Silvio, Belli Gabriella in Ans~, 
saldo al 16/9/77 dare ;L. 686.563 (espOSizione coperta il 26/9 con verSar.lento di 
;L. 700.000 in contanti): presenta posizioni alterne, per Iv più modeste, le credito= 
rie fino al settembre 176, poi prevalentemente a debito fir.o a raggiungere punte di 
917.000 in maggio e di 1.067.000 ai primi di giugno. Diamo il dettaglio di alcune 
operazioni di spicco: 

- 3/2/75 

4/2/75 

10/2/7~· 

- f,. 2.014.000 versamento eseguito da Roberto Belli (cognato?) e co= 
stHuito da contante (f.. 1.550.000) e assegno (.f..464.ooo); 

_'11 2.000.000 assegno emesso da Gabriella Anselmi e negoziato da 
Roberto Belli presso la Cassa di Rispanllio PP. IL.; 

- Il 2.824.000 versamento di assegno sulla Banca del Honte - Hilano 
(non decifrabile la finna di traenza); 
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- 28/2/75 

- 12/6/75 

- 17/6/75 

- 24/6/75 

- 14/7/75 

- 11/9/75 

- 3/10/75 

- 7/10/75 

- 7/10/75 

- 3/11/75 

- L. 2.817.000 assegno emesso da Gabriella Belli a favore Istitut0 
Finanziario Itala Americano e da questo ceduto alla 
Banca Popolare di ~ovara - Hilano; 

- Il 1.512.300 versamento di assegno di conto disponibile sulla Sede 
di }filano all'ordine FAMC Pèlletteria - Hilano (trat= 
tasi di bonifico proveniente dall'estero a favore del:::; 
la precitata ditta); 

Il 

Il 

- " 

1.000.000 e 
512.300 assegni emessi dall'Anselmi a favore FARAC e da questa 

negoziati, rispettivamente, presso la Banque de Suez -
Italia e il Banco di Sicilia - Milano (le firme di gi= 
rata, per conto della FARAC, sono di Giovanni Belli e 
Roberto Belli); 

2.014.000 versamento di assegno sul BrulCO di Roma - Milano (non 
decifrabile la firma di traenza); 

- Il 1.962.000 assegno emesso da Gabriella _t3elmi e ceduto alla Brul= 
ca Popolare di Novara - ~1ila:::::, dall1Istituto Finanzia= 
rio Itala Americano; 

-" 2.030.000 versamento di assegno sul Eé-'"!co di Roma - Milano (non 
decifrabile la firma di trae"~a); 

- Il -9.855.000 versamento di assegno sul Credito Italiano - Milano -
Agenzia 19 a firma IlRossi ll èè. all' ordine rag. Silvio 
Anselmi; 

_ 11 

- Il 

" 

9.855.000 addebito per sottoscrizione _. 10.000.000 c.n. BTP 9% 
'79 II; i titoli saranno ritirati dalllAnselmi il 
13/4/76 presso l'Agenzia di P.le Loreto e una parte di 
essi - L. 3.000.000 c.n. - saranno da lui venduti pres= 

• so l'Agenzia di Marghera il ~2/6/76, come più sopra 
p,recisato; 

2.0240500 assegno emesso da Anselmi Gabriella a favore Istituto 
Finanziario Italo Americano e da questo negoziato pres= 
so la Banca Popolare di Novara - Milano; 

4.060.000 versamento di assegni di ~. 3.840.000 sulla nostra Agen= 
zia di Corso Sempione a firma Girardi Emilio e di Lire 
220.000 sulla Banque de Suez - Italia - Hilano a filìna 
Gabriella Belli; 
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- 6/11/75 -;L. 2.500.000 versamento di assegno sul Banco di Roma - Agenzia 2 -
Milano a firma Crestani Elisabetta; 

- 11/11/75 -" 3.840.000 assegno emesso da Gabriella Anselmi e ceduto alla Ban= 
ca Commerciale Italiana - Bri'scia con finna di girata 
non decifrabile; 

- 31/3/76 - Il 

- 7/4/76 - " 

- 12/4/76 11 

- 13/4/76 11 

" 

- 22/4/76 - " 

- 29/10/76 
_ Il 

- 5/11/76 
_ 11 

- 8/4/77 
_ 11 

2.639.979 addebito del saldo del conto liquidazione fine marzo, 
a fronte del quale risulta il ritiro di n. 100 azioni 
Toro; 

700.000 versamento di assegno sul Banco di Roma - Agenzia 2 
Milano a firma Rossi Alessruldro; 

129.900 e 
277.396 e 
277.396 addebiti per assegnazioni di divisa estera o'ttenute 

presso l'Agenzia di P.le Loreto per conto è.i Alessan= 
dro Rossi e Marinella Tarussic (i moduli di attesta= 
zione di possesso di valuta ~~s~l~ano emessi per Wl 
importo di L. 24.794 inferi~~~ &l totale degli àdde= 
biti predetti); 

450.000 accredito per cedola 1/4/76 51. 10.000.000 c.n. BTP 9% 
'79 II proveniente dalla S~i::-~scrizione regolata il 
7/10/75; 

283.255 ricava vendita azioni Toro provenienti da assegnazio= 
ne gratuita; 

970.000 ricavo vendita di n. 100 azi~n.i Toro al nome Belli Ga= 
briella; 

444.000 acquisto L. 500.000 c.n. BTP 9% '79 II (i titoli sono 
stati ritirati dalla signora Gabriella Anselmi); 

- nei mesi di maggio e giugno u.s. risultano ovviamente le operazioni di versamento 
(per L. 1.350.000) e di pagamento di assegni (per L. 1.100.000) contrapposte a quel= 
le citate nelle descrizioni riguardanti il conto corrente presso l'Agenzia di }larghera. 

Agenzia di Via Valparaiso - c. c. n. 6301 al nome Anselmi Brwlo (padre), Tombola Ange= 
la Anselmi (madre), Anselmi Silvio, saldo al 16/9/77 dare L. 620.963 (esposizione co= 
perta il 27/9 u.s. con versamento di assegno di L. 621.000 tratto dalla si~lora Belli 
Gabriella sulla Banque de Suez - Italia - Milano): risulta prevalentemente a credito 
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di piccoli saldi fino al marzo u.s., poi sempre a debito con punta di f.. 1.075.000 
il 2/6 u.s •• Il movimento è assai limitato e riguarda per buona parte accrediti di 
rate di pensione di pertinenza del sig. Anselmi Bruno e pagamenti di assegni di im= 

porto minuto. Fra maggio e luglio anche su questa partita appaiono le operazioni di 
versamento (per L. 2.300.000) e di pagamento di assegni (per f.. 2.850.000) contrap= 
poste a quelle citate nelle descrizioni riguardanti il conto corrente presso llAgen= 
zia di Harghera. 

Milano, Il ottobre 1977 
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Iràricc,Atibrosiano - SE RVIZIO ISPE TTORA TO 

" 
.. ...,.- fìet1J1 

) ,1 ' A L L. 2. , 
.------------------------------------------------------~,-Ir---------~~~~~~~--/ t ~·I .• '. 

l' '~ 

SEDE DI HILANO 
' ....... 

Ispezione particolare fra j l 2 e il 17 febbcttio '1978 

OGGETTO DELL'ISPEZIONE - Accertamenti sui movimenti avvenuti nella custodia titoli e 
sul conto corrente intestati alla signora Camilla Grigolato Vanzo e loro correlazio= 
ne con operazioni compiute dal Capo Uff. sig. Mario Pulici, in forza al Servizio Cen= 
trale Titoli di questa Direzione Centrale. 

RELAZIONE - Il nostro interessamento, svolto a segUito di istruzioni del Capo del 
Personale dr. Cesana, ha avuto come presupposto una richiesta di notizie aV~lzata 
dalla signora Grigolato per il tramite di un suo mandatario, il rag. Mario Tavola, 
ex dirigente della Banca Popolare di l-lilano, circa le posizioni àei rapporti da lei 
intrattenuti con la Sede di Milano e rappresentati - alla data della verifica - da: 

- conto corrente n. 9733, acceso il 7/1/75 e recante un saldo cre~:~re di ~. 941.402, 

deposito a custodia n. 8645, acceso il 7/1/75 e contenente i seg.lenti titoli: 

- ~. 87.000.000 obbligazioni Autostrade Opere 8% SS 75, 
11 

" 

6. 000. 000 obbligazioni Città Milano 10% 75/85, 

18.000.000 obbligazioni IMI Navale 7% IV; 

- deposito a "cteditorill , acceso il 9/1/78 e contenente ~. 6.000.000 obbligazioni 
Autostrade Opere 8% SS 75, provenienti da acquisto. 

El risultato.che l'apertura del conto corrente e la costituzione del deposito a t 

eustodia sono avvenute dietro presentazione del sig. Pulic:l, assunto al Banco nel= 
llaprile 1974 proveniente dal Credito Italiano: e con trasferimemo di fondi e ti= 
toli già in deposito presso quell'Istituto. Per la custodia è stata rilasciata dal= 
l'intestataria una delega a favore della signora Clara Maria Verdu::io in Solla:::.zo, 
delega ~imasta finora inoperante.-

La maggior parte delle operazioni, ed in particolare di quelle riguardanti i titoli, 
sono state svolte con intervento diretto del sig. Pulici, il quale di volta in volta 
ha esibito regolari ordinativi firmati dalla cliente;--tutti i movimenti compiuti ap= 
paiono pertanto formalmente ineccepibili (anche alcune lettere recanti istruzioni 
di natura particolare sono stilate con meticolosa precisione) e nessuna eccezione 
è stata avanzata dall'interessata, la quale, anzi, in data 16 corrente ha indirizza= 
to alla Sede di Hilano un definitivo benestare delle posizioni che la riguardano 
(uniamo fotocopia· - allegato n. 1- -di tale documento, in possesso del Capo del Per= 
sonal~). El emerso tuttavia che molte di tali operazioni riguardanti la compra-ven= 
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dita di titoli a reddito fisso, per complessivi c.n. 194 milioni, l'incasso ed il 
reinrpiego di interessi su titoli e titoli estratti, per complessi\:'e L 14.177.150, 
sono avvenute al nome del nostro dipendente e sono state regolate sul conto co~
rente n. 43377 da luT-Intrattenuto presso la Sede di Milano; è altresì rlsultato 
che il' sii: Pulici in più riprese ha ritirato ed è rimasto in possesso di partite 
di titoli di pertinenza della cliente; il dettaglio di tutti i movimenti precitati 
è contenuto nell'unito prospetto (allegato n. 2). Aggiungia~o che gli stessi sono 
stati attuati seguendo modaìità disparate, talora volte a mascherare la vera appa~ 
tenenza delle transa::ioni, com~ è stato descritto nelle note del citato nostro pro= 
spetto, e sono stati inseriti in un contesto di analoghe operazioni che si ritiene 
riguardino direttamente il sig. Pulici ed i suoi familiari. Abbia~o tentato di enu= 
cleare da tale intreccio di movimenti le operazioni riguardanti la signora Grigola= 
to e di ricostruire, sulla scorta di Un profilo ipotetico basato sull'andamento 
delle consistenze del deposito dei titoli e sull'ammontare dei relativi interessi 
maturati, un rendiconto di esse; ne riportiamo il dettaglio sull'allegato n. 3, 
dal quale appare èhe al sig. Pulici sarebbero rimaste, quali scarti di prezzo su 
:arbitraggi; differenze di interessi, ecc.L. 5.160.975, delle quali non è stata 
rip.venuta tr~ccia della restituzione all' avente -aTiitto; a lui sone pure andate 

. f,~~~6l8.0qo 'per retrocèss{oru. sucornnils-siolli di borsa;'corrisposte~li dalla Sede 
'i.!lell'ambito delle agevolazioni riservate ai dipendenti. 

Un diffuso esame d",lle operazioni passate sul conto corrente àella signora Grigo= 
lato ha permesso di accertare n. 7 versamenti di contante per c:-::;lessive Lire 
2.620.192 eseguiti per il tramite del sig. Pulici (non si è però pvtuto stabilire 
alcun nesso con le somme ad essa spettanti a ironte di operazicni svolte dal no= 
stro dipendente), il .ritiro da parte del sig. Pulici di "restiI! per complessive 
L. 646.000 su versamenti da lui eseguiti sul conto corrente della cliente, l'in= 
casso da parte dello stesso sig. Pulici di n. 3 assegni per complessive L.l.OOO.OOO 
rilasciatigli dalla signora Grigolato; l'elenco di tutte le preci~ate operazioni 
è riportato sull'allegato n. 4. 

Interrogato il lO corrente dall'Ispettore Capo sig. DemolIi alla presenza delCon= 
direttore Centrale sig. Zaracchi, il sig. Pulici ha dapprima sostenuto la sostan= 
ziale regolarità del suo operato, giustificando le singolari procedure seguite con 
la finalità di lucrare a suo personale profitto i bonifici sulle pro\~igiQni di 

•• ~. ----- __ o _. ___ ~. --- __ • • ____ .___ ____ .". _ •• _~ 

borsa previsti per i dipen<lenti, ma in seguito si è indotto a confessare di esser= 
si appropriato di fondi e di differenze emergenti da transazioni in titolTdr
spettanza dell~signora Grigolato per un ammontare complessivo di circa Z miliolli 
ed in tal senso ha rilasciato una dichiarazione 'scritta, consegnata-a"I--CapOd'eI 
Personale e della quale uniamo fotocopia (allegato n. 5). Egli ha aggiunto che 
avrebbe comunque immediatamente provveduto a rifondere il maltolto, eseguendo nel 
contempo anche la consegna di obbligazioni per c.n.9--miii-~ni di pertinenza della 
signora Grigolato, che erano in suo possesso; poco più tardi, infatti, egli ha de= 
positato nella custodia della cliente ~. 9.000.000 obbligazioni Autostrade Opere 
8% SS 75 (una parte di esse - perc.n. 6.000.000 - erano rappresentate dagli stcs= 
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si certificati ritirati il 9 corrente e provenienti da acquisto effettuato dal 
sig. Pulici al nome del padre Paolo il 18/1 u.s.). Facciamo notare che un'altra 
inunissione di titoli: Lo 18.000.000 obbligazioni un Navale 7% IV e .t. 6.000.000 
obbligazioni Città Hilano 10% 75/85 nella stessa custodia era stata da lui ese= 
guita il l° febbraio, a pochi giorni di distanza dalla data (21/1) dei primi 
contatti con la Sede del delegato della cliente. 

Nel colloquio avuto con il sig. Pulici abbiamo appreso alcune n0tizie sulla si= 
gnora Grigolato e sui rapporti con lei intrattenuti dal nostro dipendente. An= 
ziana e rimasta sola dopo la morte del marito, medico ostetrico, la signora Gri= 
golato anni addietro si sarebbe affidata al sig. Pulici, attraverso la conoscen= 
za del di lui padre, suo fornitore di calzature, per la gestione di proprie at= 
tività rappresentate da titoli obbligazionari; con il passaggio dal Credito Ita= 
liano al nostro Banco, il sig. Pulici nel gennaio del '75 fece qui trasferire 
titoli obbligazionari per complessivi 90 milioni della sua assistita e al nome 
della stessa aprì pure un conto corrente. Immediatamente dopo e fino ad epoca 
recente lo stesso sig. ~llici si è occupato di numerose operazioni riguardanti 
tali rapporti, agendo nelle forme più sopra descritte. Negli ultimi tempi, però, 
la domestica della signora Grigolato (certa signora Barili, ex ~=~iera del 
marito), venuta a conoscenza di essere stata designata coerede de~ ceni di questa, 
si sarebbe mossa per avere notizie sui titoli gestiti dal sig. P" .... Eci, provocando 
l'intervento dell1interessata presso di noi, come più sopra esposto. 

Le positive doti di carattere e comportamento riconosciute al sig, Pulici dai 
suoi superiori e la sua ottima reputazione anche sotto il profil~ delle presta= 
zioni professionali rendono assai difficile definire i motivi che possano aver-: 
lo spinto a compiere gli illeciti in argomento, nè la versione dello stato di ne= 
cessit~ dalui';ddotta nella sua dichiarazione (a voce ha riferito di essere sta= 
toas~illato da gravose parcelle per cure dentarie) appare plausiòile, anche per= 
chè egli risulterebbe in possesso di titoli per rilevante valore (l'elenco delle 
attività a suo nome presso il Banco e dei titoli acquistati di cui egli dovrebbe 
essere in possesso è riportato sull1allegato n. 6). 

Concludendo il nostro rapporto, riferiamo che l'attento esame di questo caso non 
può esimerci dal denunciare che esso è stato senz'altro favorito dalla mancanza 
di qualsiasi riflessione da parte dell' Ufficio Titoli della Sede di Milano di 
fronte alla singolarità delle transazioni via via proposte dal sig. Pulici (i no= 
stri accertamenti, fra l'altro, hanno posto in evidenza diffuse omissioni nel 
prescritto controllo da parte di un Funzionario degli ordini di borsa da"lui ri= 
lasciati). 

(Ispettore sig. Astorri) 

Milano, 22 febbraio 1978 

n. 6 allegati 

• 
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('>'ERÙIC'ii DI CC" !,~-\~.~ùITA Di T,,-J~' A,'~ARTE~E\T. ALLA SiG1-.CRA GRIGOLATO REGOLATE SUL C.C N. 43377 AL t-;OME PULICI MARIO E TARSI MARIS4 
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il Pu I i c I 

vendita 

acquisto - OPERE 7% Jnt. Stato 

a Pu I ic I 

vendita 

acquisto OPERE AUTO 8% 75 

a Pu I ic i 

da Grigolato - C.R. Fond. 6% converto 
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INTElmSSI ~1.\T(Jn!\Tr SU T nOLI E RHtnOHSO pI TlTOLl ESTRATTI APPARTENE~TI ALLA SI

CNOI{!\ CInCOLATo, REGOLATI - AI F1NI nEL nE]~IPH~~O - SUL CONTO COlmENTE N. 43377 
AL NmlE PULrCI HAIUO E TAHSI MAIUSA OPPURE INC!\SSATI DALLO STESSO SlGNOH PULlcr. 

24/7/75 cedola 1/7 su 07/M. Opere Auto 8D! /0 2.412.000 
14/7/76 - cedola 1/7 su 87/M. Opere Auto 8% 3.131.750 
13/1/77 cedola 1/1 su .87/H. Opere Auto 8% 3.131. 700 
1/4/77 cedola 1/4 su IO/M. Ci ttà Milano 10% 75/85 500.000 
1/4/77 cedola 1/4 su 5/H. I.M.I. Navale 7% 175.000 
4/4/77 tlM. Città ~lilano 10% 75/85 - estratte - 1.000.000 
5/7/77 cedola 1/7 su 87/M. Opere Auto 8% 3.131. 700 

1/10/77 cedola 1/10 su 7/M. I .M.I. Navale 7% 245.000 
;'. 3/10/77 ' cedola 

.1'" " 
1/10 su 9/M. Città Milano 10%,75/85 450.000 

------ ._-
14.177.150 

TITOLI APPAHTENEN TI ALLA SICNORA GHIGOLATO HITTRATI DAL SIGNOR PULICI E DA LUI 

TRATTI·:I\'l.1 rr • 

7/1/77 15.000.000 Città Milano 10% 75/85, usciti dal dcposito a custodia. 

N O T E 

1) Til li tCillporanl'alll~'ntc rimasti in possesso del Sig. Pulici. 

2) Ti.'lwrti fatti ilfflui/'c ilttJ';lV~'rso lliovirn,'nto intl'I'\"llllt~), [wr il traJl1it~ df'11a 
Sigm,r;\ Z;\I;.Lwlli Vjltol'lna, llladl'c dl'l Sig. P,dici, con la Banca COjlulll~rciale Ita 
Jidna, AgC'n::ia 28 - Hilallo. 
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(I" o""ro1::lon. co ntro1ss"gnùte con ilst"risco nOn trovano' riscontro 51.11 conto corrcnte dci lIo"tro dipl'I1JClltc c sono <1uindi state con .. idc
rdt" in termini di ipotesi) 

D A i E 
I 1/2,'75 
27-28/3/75 
1/4/7 5 
1/4175 
1!i-2.l/4/75 
1/5/75 

9/1/7~ 
9/I/7S 
:;0/1/78 
1/2/7b 
10/2/73 

I 
I 
I 
I 

I 

O P E R A Z I O N I 
cedole 
arbitraggio 
cedole 
estratte 
aCGuisto - arbitraggio 
ceoole 

"i!nJ,ta 

acq .. ,sto 

ac~ulsto 

~1CC;:J i S1:0 

òCql,J i sto 

Igio 

e passaggio del ricavo alla Signora Grigolato 

• 

• , 

• 

conseguente passaggio al Signor Pioli ici 
, 

con5eguent~ passaggio al Signor Pulici 

conseguenta passaggio al Signor Pioli ici 

; 
1 

, 

M O V I M E N T I 
passati sul conto corrente 

Grigolato 
attribuiti al Signor 

Pu I ic j 

D A R E I 1 
A V E R E D A R E AVERE' 

- -O 

24.667.267 25.037.28j 
;) ! 
:: 

15.074.753 i 23.399.50'1 24.150.856. 
i 

I 

28.194. 5521 } 26.878. 407 1 

2.412.00\:" 
J . 9.609.200 I 9.609.200! 

10.161.468 

I 
I 

) i ) 

) l i 
3.879.967 i ! 
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La somma dci movimenti 
descritti nel prospetto, ammontanti a 

dà una differenza a favore della 
Signora Grlgnlato di ••.•••••••••••••••••••.•••• 

alla quale va aggiunta l'immissione di 
fondi della Signora Grigolato destinati, 
in epocl)c diverse, all'acquisto di ti tali pcr •• 

ne conscgue - in tennini di ipotesi - la 
differenza di ................................. . 
rimas ta in possesso del Sig. Pulici. 

• 

( D 
A 

L. 
Il 

L. 

L. 

L. 

147.500.647 
148.983.622 

1.482.975 

3.678.000 

5.160.975 
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VERSMIENTI DI Cnl';TANTI EFfETllJflTI SUL C.C N. 9733 - GI<[GOLATO VANZO CMIJLLA 
-------- -- ----- - --------- ------------._---- - ----
PEI{ IL TILHIl TE DEL SlGNOH PULfero 

1/ 4/75 
22/ 3/76 
30/ 4/76 
13/ 5/76 
1/10/76 
3/ 5/77 
3/10/77 

L. 60.744 
Il 815.000 (da cambio di assegno di L 1.014.000 a firma del 

" 4UO.000 Sig. Pulici) 

" 129.448 
" 140.000 
" 250.000 
" 825.000 

L.2.620.192 

RESTI INCASSATI DAL SIGNOR PULICI A VALERE SU VEHSAHENTI EFFET1UATI SUL CON
TO COI\l~ENTE DELLA SIGNORA G1UGOLATO. 

12/ 1/77 
24/ 6/77 
31/ 8/77 

L. 

" 
" 

200.000 
246.000 
200.000 

L. 646.000 

,\SSEGNI IULASCIATI DALLA SIG~ORA GHIG('LATO AL SICl\()f( 1'1~IICr. 
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"\. l , , ,. ·,.l t'il. ~) 

All. "". b 

ELf:NCO nELLE ATTI VITA I 1~'i..T~Tf:NTlA~Nm1E DEL SIGNOR PULTCI E DELLA DI LU 1-1!0-
GLIE TAHST HAHISA PRESSO IL I3ANCO 

C.C. ll. 43377 presso la Sede di Milano con saldo creditore di ••••• L.348.279 

c.c. ll. 69700 presso l'Agenzia di via Pacini con saldo creditore di L 238.800 

TITOLI A CREDITORI 

Certo Credo Tesoro 77/79 2" L. 5.000.000 
Buon i del Tesoro Poliennali 12% 82 L. 7.000.000 
I1UOl11 del Tesoro Ordinari al 29/7/78 L. 5.000.000 
Azioni Interbanca privo ll. 200} 
Azioni G I M n. 200 al nome Tarsi Harisa 

Azioni Unicem ord. n. 1.000 

ELENCO DEI TITOLI ACQUl STATI E RITIRA TI, DI CUI IL SIGN'OR PULICI DOVREBBE 1:'5-

SERE IN POSSE.SSO 

Certo Credo Tesoro 77/79 2" L. 13.000.000 
Obbl. ENEL 75/82 II'' 10% L. 22.000.000 

Obbl. un N'avale 73 IV 7% L. A.OOO.ooo 

ObbI. ENEL 75 I 10% L. 7.000.000 

ObbI. CA' GHAXDA 7,50 % L. 2.000.000 

ObbJ. I1U STET 7% conv. L. 2.000.000 
abbI. In t. Stato 6% 73 L. 3.000.000 
Azioni B.ca Cattolica del Veneto ll. 5.000 
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SE?VIZIO ISPETTOR4.TO 

--.------------------------------. 
___ ~1 ______ _ 

r A ll. 2. '2.. 
SEDE DI IHPE~A -------... _._.-

-------------------_ .. _----_._._------_._------_ ... _--_ .. ~----
~GEJJ~LP!:.I,L'I.0J_~~..91J~ - Tndat;'ini, iél. 1)!'(5 f~c'.\'·dol'e \l~.;11elle condo tte dall 1Ispetto= 
ratù clc). Bane:; di Imperia '.~~ ia ~'J12.2.bcrj:;i"tlP '':C'!l .•. ':': stesso) sug.1.i ilJ.eciti comp:i.~ 

tj. dall 1 ~x .,ç.t'~Eo Hf·:i'::~..2.~.Li .. GI~1VM~~ A0illi;~~ONJi cjl;,"'iH'\:e iJ periodo (1/2 _. 30/9/77) 
(le~.1B. ~ua adi1:lLion'::;, in ql~1.lità (li prepost:c, c.ll l Ag~'.2:~E:_.di Simr~!T':..o.·Fcc:~. 

'.::cettallenti sn opc't'.'.zioni face'lti Sil'p') .. ~3.1o stes30 AC(!'Iéi.rOne eè int~rvenute presso 

:'.:'.. :fJ.li...:::~~.~~Lé!!!.eL=: durante ~:'v.. .3ùa pc:rn:aUl:iTZ.:l colà (-;';/7/7:) - 31/1/77). 

~J:SULTAJTZE Df-:I CQN'l'ROLLI R[G]ARD~l~-1~_~s:_Ui:;.-:.:L~l __ ~!A:~R9~~ - Ft..?9E - I minuzioai.. ac= 
ce:"t:am:~nti condct'ti h;m':l0 porLa,to .• -;:;ons·:;].~:;,re ·::Lc gli illi~cit:ì. cQmmc::;s~. ;] ~tll' Acqu.§: 

t'one sono consistiti in .aI'pro~:n·iH..dor1.Ì iI'debite :.i~~ ic,.éi d.i f'~rtinen7..a d.:i. D. 14 
:~. e si SOI~.n Yerificat~L n'.c:i m~si di ~ageio e f:iU,~lO e sono ripresi, con a.ccre= 
;;ciuta. 5.l~.tellsità, jn agosto p.'!r cO:1I:·:.:Jder~;j aJ.la f.{r..e c1ellll scorso settemtrt~.; il 1.2-
:'0 movente sembra ricollcga'ciie al'.;int·~nto di fdV()r~.Ct.: una gicvan~ cliente, certa 
')e Lisi or:.aD:)' c il di. lei marito Ui·<.no Cé:ln~illv (c~!11r~é·rciante d.i preziosi) nonchè 
il fratell':> di quest'ultimo: Nicola, i,"l~1~ic2.ò i:'. un v(",!'ti.coso "giro di assegni ll con 
)artcbe cti Focette e di Torino. Un c;;mples~';J in;.:" ~ccio di irregoLu'ità contabili e 
li è.rDl.tri i':r:ccedu":"ali (comp"-es;;: :a ~'.~Ltr'a"',ic'.~'':' t- J Cl sosb.:tnzione ;ii dOCU!lH;nti) ed 
anche il diffuso ricorso a f.'::'sifica~.:i..~)I1Ì (~..L r:;.:'T'-, b li'ltèO costituito la ba.se di ap==: 

poegio per il compimento degli illeciti. Di ~r:'.;'~~~: J cL}1or-tbJ<lo il dettaglio delle a,E. 
,)ro:prié'..=ioni indebite e delle operazioni ",bH3iv~ '.:::. irr·~golari r:Lsco:-1·;l':l.tc: 

., . . . nf d Il!A ~,--=--.:~,EE:~!l,azl.OU1 cert'~ e cc erma.te a çgua,:,o_~ 

i. L'l data 11./5/77 J're:1."!·'1amento di ;f~. 9. ;02.877 '.lal cr'lito corrent:e n. fiO intestato 
Gi.~J_ Ninfa S,)rge'1.tin l;) <!tt'l.èto, p::-ob<i.biJlllcnte a f~ebl1ito di con~'catti avuti con la • 

cli'.:ni:c per "Jla rCYi:3~;"~jne c'bI ta3::0 cl l ::'llt-::reS.,e .• m(~dìante la raccolta J0L~é'. fil-= 
ma rl?D.a stess~ sull'",ssf::I:}";) :'11.';·;.'1J.C ". 7l655/,?-I e su di una distin';.J. di c2.ffibio, 
ca:-:n~nùo lo, buona. fede l~e-.: 1 :bb!res::;ù ':'1. ;: fendi. p:;:'elevati sono stati ut:i.li;~7,ilti: 
a} :-er ~missio:!J.':: d:i_ ;;.ssegno circoLTc,~ ci ;t,. iL 000. 000 (la finna apposta sulla 
r~lat::'va. riC:li..e::;t;~ è f:~sa) a.U''''nline G'..'. :~oc~'::lt()ni N~.nfa (un primo a.ssegno c 
l'a. stato '~meSS,ì all'ordine di SOrsCI1.~.)':li. Ninfl. ,,~ p,'i ('.nr.nll;).to e so.;;tit'.lito con 
il predet:to); l'assegno reca 5.1 pr-i;rlo gir() n;1!::t'.r8Jmcn'~e.fals() ed è stato incas= 
~atc da Ursino Nico:la press'1 la Sede d.i 'l'"r.i..n) d·~lla Eonea Nohiliar,:! Piemontese; 
b) per accensione del depo~;i to a rispa:r~ni0 al ~)ortatore u. 1651 IISorgl'!ntini Nig 
fa" dell' irnporto residuo di l:. 1. 708.877, la cui '".ppropri:lZione rima:y! incerta 
in quanto disconosciuta daìllAcé~.'.laY(:ne; 'tu.Le l~LchiA.r".zione cor.:trasta con i se= 
gtlenti elementi: i'~secuzione di l.Jrcle·~2.~'~!'lti.. d.i !:.. 500.000 e f.. 300. r.oo sotto J.~ 

':l.ate del 21/6 e 23/8/77 con tickets di giro intern) f', copertura di due assegni 
degli stessi ilnport:i emessi dalla Gill (il c. c. dopo il prelevW1le:J.todelI 1 11 

maggio 1977 era p:-l.reggiato); telefoIla~a. l;.~lla moglie dell' Acquarone all'attuale 
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titolare de11'Agenzia nell'ottobre u.s. per la richiesta di precisazioni circa 
l'esistenza del libretto in parola; esibizione nello scorso gennaio da parte 
de11a signora Gill di un libretto del tipo riservatò ai clienti per le annota= 
zioni dei movimenti sui conti correnti e quindi non rappresentativo delle somme 
~ittevi, recante un saldo apparente di ~. 90708.877 al 17/3/77; 

2 - in data 2/8/77 prelevamento di ~. 44.131.830 con causale lItitcli ll dal conto 
corrente n. 871 intestato Gnutti Cesare e corrispettivo accantoname~lto alla sot 
tovoce n. 725 "Sottoscrizioni ed opzioni titoli l1 dei Conti diversi. Il cliente 
in data lr8 aveva sottoscritto l'ordine di acquisto di 50 milioni di BOT scado 
30/6/78, acquisto eseguito il 2/8 dalla Sede di Imperia per il sopracitato con= 
trovalore; l'operazione veniva stornata d'iniziativa dell'Acquarone il 4/8 con 
causale "operazione annullata", addebitando il conto Sede e lasciando l'importo 
in parola alla precitata sottovoce n. 725 dei Conti diversi, alla quale veniva 
poi attinto per le seguenti operazioni: 
- 4/8/77 trasferimento di 1:. 20.000.000 alla partita da sistemare n. 508/22 !!a~ 
segni di c.c. a mani Ufficiale Giudiziario Magli!! a copertura degli assegni 
tratti sul conto corrente n. 1204 intestato De Lisi Oriana: n. 394264 di li= 
re 7.000.000 al portatore con giro iLEggibile, negoziato presse la Cassa di Ri= 
sparmio di Torino - 262, n. 394403 di~. 10.000.000 al portatore, negoziato da 
Ursino Nicola presso la predetta banca, n. 394268 di 1:. 3.000.000, del quale 
non si sono potuti riscontrare altri estremi, in quanto non ~\enuto in posses 
so dell'Acquarone come invece avvenuto per gli altri; 
- 9/8/77 trasferimento di 1:. 10.000.000 alla sottovoce n. 'i03 !tcreditori per a~ 
segni impagati o al protesto l1 dei Conti diversi a 'copertura della posizione de= 
bitoria di ~ 6.450.000, determinata dall'addebito di 1:. 10.000.000 a~~enuto 
1'8/8/77 per un giro di pari importo al conto corrente De Lisi a copertura del 
saldo debitore di 1:. 9.194.945; 
- 11/8/77 trasferimenti per 1:. 14.131.830, destinati come segue: 1:. 4.131.830 
al conto corrente De Lisi (a parziale copertura del saldo debitore di 1:.4.813.515) 
e 1:. 10.000.000 alla partita da sistemare n. 508/22 a copertura dell'assegno 
n. 394404 di 1:. 10.000.000 tratto sul conto corrente della De Lisi al portatore 
e negoziato da Ursino Nicola presso la Cassa di Risparmio di Torino - 262; 

3 - in data 9/8/77 addebiti di 1:. 4.000.000 sul conto corrente n. 500 intestato a 
Ricci Vittorio, di 1:. 1.250.000 sul conto corrente n. 140 intestato a Abbiati 
Dossi Emilia e di 1:. 1.500.000 sul conto corrente n. 147 intestato a Pisi Afro, 
tutti effettuati con causale fittizia "ritiro effetto l1 , con destinazione degli 
importi a parziale copertura dell' assegno n. 394409 di 1:. 21.000.000 tratto da1 
la De Lisi al portatore e negoziato da Ursino Nicola presso la Sede dell'Istitu= 
to S.Paolo di Torino (da notare che sull'a~segno è stata cancellata la scritta 
"bene fondi - Acquarone" e sono visibili gli estremi del documento di identità 
dell'esibitore); circa le complesse modalità di sistemazione dell'assegno pr~ 
detto rinviamo alla dettagliata descrizione di cui al punto D - 2; 

~ in data 11/8/77 prelevamento di 1:. 10.000.000 dal deposito a risparmio nominat~ 
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vo n. 1227 intestato a Bregoli Giovanni e Ramondini Erminia con causale lItitoli
per sottoscrizione BOT scad. 30/12/77" e corrispondente accredito alla partita 
da sistemare n. 508/22 a parziale copertura dei seguenti assegni tratti al por= 
tatore sul conto corrente della Dc Lisi: n. 394269 di~. 7.000.000 negoziato 
presso la Cassa di Risparmio di Torino - 262 e n. 394408 di ~. 5.000.000 nego= 
ziato presso la Nazionale Agricoltura di Biella (non è stato possibile individua 
re i nominativi dei cedenti); 

5 - in data 17/8/77 prelevamento di ~. 4.800.000 dal conto corrente n. 253 intestato 
Fornero G.P. e Pisano V. con causale fittizia "ritiro effetto" (il cliente ave= 
va sottoscritto l'ordine di acquisto di 5 milioni di BOT ma l'operazione non era 
stata inoltrata alla Sede di Imperia); l'llnporto è stato utilizzato a parziale 
copertura dell'asse~lo n. 394409 di ~. 21.000.000 (punto A - 3). 

B) - appropriazioni certe, per le guaIi non esisreLJ. provadella sistemazione afferma= 
ta dall'Acguarone 

1 - in data 20/5/77 addebito di ~. 4.500.000 sul conto corrente n. 1149 intestato 
Tabacchini Maria vedo Dal ~Iolin per assegno circolare all'oriine Oriana De Lisi, 
eseguito carpendo la firma della cliente sulla richiesta; il ""./6/77, in occa= 
sione della chiusura del conto disposto dall1intestataria, la somma risulta 
riaccreditata con causale "bonifico" attingendo al conto ccrrer:.te n. 919 inte= 
stato Rossotti Franco e motivando l'addebito con la causale ::2.cquisto di 100 
sterline nuovo conio"; si fa notare che le operazioni di accred.ito e di addebi= 
to sono state imputate in contropartita al conto "Sede", ma nessuna traccia di· 
esse è stata trovata presso l'Ufficio Contabilità della Sede di Imperia •. L'Acqu~ 
rone ha asserito che la pendenza nei confronti del Rossotti è stata da lui stes 
so sistemata mediante la consegna di n. 100 sterline-oro; 

2 - in data 20/5/77 addebito di~. 7.128.000 sul conto corrente n. 946 intestato Ca 
stiglia Impresa s.r.l. con causale "ys. disposizione", eseguii:o a fronte di una 
richiesta di assegni circolari firmata, probabilmente in bianco, dalla delegata 
della società Bavassano Bianca Maria, sulla quale è stato apposto successiva= 
mente il nome dell' ordinatario (si potrebb~ decifrare in Bernardini ~lariaj; 
l'assegno è stato però emesso all'ordine Oriana De Lisi e, unitamentea quello 
di ~. 4.500.000 di cui al punto B-1, in data 19/5, è stato utilizzato presso 
la Sede della Banca Mobiliare Piemontese per l'accensione di un deposito nomi= 
nativo intestato alla De Lisi con contestuale prelevamento da parte di quest'u1 
tima di lO milioni in contanti; ciò è stato possibile in quanto gli assegni ciE 
colari in parola sono stati materialmente compilati la sera del 18/5 con data 
19/5 e contabilizzati il 20/5/77. Una parziale restituzione della somma potrebbe 
essere awenuta il 30/6/77, quando sul conto corrente dell'Impresa Castiglia è 
stato effettuato un versamento di ~. 6.410.000, corredato da distinta a firma 
delllAcquarone e concomitante con altro versamento di ~. 2.952.664 sul conto cOE 
rente n. 1179 al nome Acquarone Giovanni e Berio Maura; entrambi i versamenti 
predetti sarebbero stati costituiti da contante; 

.. 
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3 - DI data 11/8/77 riscossione di L. 8.398.980 quale ricavo dell'estinzione del 
Certificato Interbanca n. 73382 emesso 1'8/1/76 dalla Filiale di Taggia e di 
pertinenza del sig. Viani Lorenzo (zio dell'Acquarone) e corrispondente accre= 
dito dello stesso importo sul conto corrente della De Lisi a copertura del sa! 
do debitore di L 681.685 e in vis ta dell' addebito di as segni in circolaz ione. 

C) - appropriazioni certe, delle guaIi è stata rinvenuta traccia della sistemazione 

l - in data 2/6/i7 riscossione in contante di un assegno di L 5.000.000 tratto sul 
Credito Italiano di Oneglia da Ericario Franco; l'assegno era destinato all'a= 
pertura di un conto corrente al nome dell'emittente; il rimborso è a,~enuto il 
28/6/77 con versrunento di contante sul conto corrente n. 1201 nel frattempo ac= 
cesa; 

2 - in data 9/8/77 addebito di .L. 3.500.000 sul conto corrente n. 484 intestato S ~ 
letta Aldo e Assunta con causale IIritiro effetto"; la somma è stata utilizzata 
a parziale copertura dell'assegno di 21 miliari già citato ai punti A - 3 e 
A - 5. A seguito di ripetute lagnanze espr~e dal correntista, in data 27/9 
l'Acquarone ha provveduto a sistemare fittiziamente il conto de: Saletta regi= 
strando con macchina da scrivere sulla scheda pertinente l'o;e~a=ione di accre= 
dito con causale "storno" e in più un addebito a pareggio del saldo, trasferito 
al conto corrente n. 1243 intestato De Benedetti Assunta (mo~lie del Salett.é~.). 
secondo le istruzioni impartite dal cliente. L'operazione è ::"'":é.::a effettiyamcn= 
te sanata in data 30/9/77 mediante versamento di .L. 3.500.000 sul conto correllte 
della De Benedetti, in concomitanza del cambio di un assegno di .f.. 11.500.000 
tratto da Ursino Nicola sulla Banca Toscana di Focette e presentato da persona 
non identificata (la firma di quietanza sull'assegno è pres1l'''~bilmellte falsa); 

; - in data 17/8/77 addebito di .f.. 3.200.000 sul conto corrente ~. 1220 intestato 
Re Giuseppe con causale "ritiro effetto"; la somma è stata uti l; ".zata a parziale 
copertura dell'assegno di 21 milioni di cui ai punti A - 3, A ~ 5 e C- 2. A se= 
guito di reclamo del cliente, in data 26/9 l'Acquarolle ha stcrnato la scrittura 
con causale "operazione non di Vostra pertinenza", prelevando i fondi dal conto 
corrente n. 1201 intestato Ericario Franco. Successivamente, in data 27/9/77, in 
concomitanza della negoziazione di due assegni per complessivi .L. 23.200.000 
tratti sul conto corrente Ursino Nicola presso la Banca Toscana di Focette, 
l'importo è stato rimborsato mediante bonifico per cassa sul conto corrente del 
l'Ericario; 

in data 2/9/77 addebito di .L. 5.2140655 sul conto corrente n. 500 intestato Ric= 
ci Vittorio a fronte di un assegno di .L. 5.200.000 sulla Banca Toscana di Foce! 
te, versato in data 11/7/77 sul conto corrente della De Lisi con giro Ursino C~ 
millo e reso protestato. LI operazione è stata poi sistemata in data 9/9/77 con 
causale "versamento", utilizzando allo scopo una parte dell'assegno di 10 mili,2, 
ni tratto sulla predetta banca di Focette negoziato al nome di Ricci Vittorio; 
la parte restante dell'assegno stesso - .L. 4.785.345 - è stata.usufruita per il 
pagamento di un assegno circolare all'ordine Ricci Vittorio, titolo che è stato 
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negoziato da Ursino Nicola sempre presso la già citata Banca Toscana (si fa no 
tare che le firme "Ricci Vittorio" apposte sull'assegno di 10 milioni, sulla 
richiesta dell'assegno circolare e la prima girata su quest'ultimo sono false). 

Complessivamente .le __ sottrazi.()ni .di fondi dettagl~_ate ai punti A, B e C, sono ammon= 
tate a L. 118.323.465, mentre rimane incerta l'appropriazione del libretto di ri= 
sparriilo con ulteriori L. 1.708.877 (punto A-l); a fronte di esse sono stati appu= 
rati rimborsi per L. 25.414.655 (punti A - 1b, B-1 e C), sicchè l'ammanco risulta 
attualmente di f.. 92.908.810, oltre a L. 908.877 (residuo del libretto-CiI-risparmio), 
ma potrebbescend~r-~·-;-L. 72.881.830 (oltre alle già citate f... 908.877) qualora cor= 
risponda a realtà· quanto dichiarato dall'Atquarone circa la sistemazione di altre 
tre pendenze per complessive L. 20.026.980 (punti B). Gli importi che precedono non 
tengono conto degli interessi da riconoscere sulle somme sottratte.e neppure delle 
sottoelencate posizioni (al 31/1/78) dei conti correnti e depositi a risparmio fa= 
centi capo all'ex dipendente e/~ a suoi familiari: 

presso la Sede di Imperia 

- c.c. n. 3653 "Acquarone Giovanni e Berio Maura" - avere L 

" " 3956 "Acquarone Giovanni e Domenico" 

- DR. nominativo n. 3084 "Acquarone Giovanni e Berio Maura" - ayere :1 

DR. portatore n. l874 "Berio Maura e Berio Viani M." _ avere 11 

presso l'Agenzia di Sanremo-Foce 

c.c. n. 1177 "Acquarone Giovanni e Domenico" - a~ere " 

" n. 1179 "Acquarone Giovanni e Berio Maura" - dare n 

- DR. portatore 11. 1630 " Acquarone Giovanni" - avere II 

presso la Filiale di Taggia 

- DR. portatore n. 248 "Acquarone Elena" - avere " 

151.566 

266.695 

212.898 

743.321 

252.220 

1.087.366 

420.516 . 

409.377 

I rimborsi effettuati dalla Sede di Imperia ai clienti danneggiati dagli illeciti 
dell'Acquarone a tutt'oggi assommano a L. 78.23~ .• 37?" come risulta dal dettaglio 
della sottovoce dei Conti diversi 11. 901 - Ufficio Legale al nome di Acquarone Gio= 
vanni, che di seguito trascriviamo: 

- 28/12/77 - L. 46.976.500 - importo utilizzato per l'acquisto di 50 milioni.nomina= 
li di BOT per conto del sig. Gnutti Cesare (f..o 44.1310830 per capitali, 
di cui al punto A - 2 e Lo 2.8440670 per rateo interessi e maggiore co= 
sto dell'operazione)o 

- 28/12/77 ..:..!:. 10.000.000 - iml'C'rto accreditato con valuta 8/8/77 sul deposito a 

- ..... " 

-\ 
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risparmio nominativo n. 1227 intestato ai sigg. Bregoli e RarnC'ndini 
per storno operazione dell'll/8/77 (punto A - 4). 

- 28/12/77 - f.. 4.800.000 importo accreditato con valuta 1/8/77 al conto corrente 
n. 253 intestato ai sigg. Fornero e Pisano per storno operazione del 
17/8/77 (punto A - 5). 

9/1/78 - f.. 6.750.000 - storno delle sottoelencate operazioni di addebito effet= 
tua:te il 9/8/77 (punto A - 3) con causale "ritiro effetto" sulle partite: 

- c.c. 
11 

" 

n. 140 
n. 147 
n. 500 

Abbia ti Emilia 
Pisi Afro 
Ricci Vittorio 

f.. 1.250.000 
11 1. 500.000 
11 4.000.000 

con valuta 
11 " 

ti Il 

1/8/77 
30/7/77 
31/7/77 

- 3/2/78 - f.. 9.708.877 - importo riconosciuto alla sig.ra Ninfa Sorgentini per 
storno operazione dell'll/5/77; nella stessa data sono stati regolati 
anche gli interessi a favore della cliente in f.. 979.00~ (punto A-l). 

l) - operazioni particolari abusive effettuate dall'Acquarone 

- in data 29/7/77 addebito sul conto Sede di ;L. 31.600.000 con causale tlassegni 
insoluti" e accredito alla partita da sistemare n. 508/22 tlassegni di c.c. a 
mani Ufficiale Giudiziario Magli" a sistemazione degli asse~i fì.. 394405 di 
f.. 10.000.000 e n. 394406 di f.. 21.600.000 tratti sul conto c.::-:-ente De Lisi. 
L'appostazione sul conto Sede è stata pareggiata in data 2/5/7; con causale 
"storno rimessa insoluti" mediante addebito alla sottovoce dei Conti diversi 

. -

n. 703 "creditori per assegni impagati o al protesto", in ccir.cidenza di un ac= 
credito di f.. 35.150.000 alla stessa sottovoce fio 703. L'intreito in parola è sta . -
to solo in parte ~dentificato: dalla ricostruzione degli assegT~ ricevuti nella 
giornata è stato possibile rilevare i seguenti, non compresi nella contabilità 
dell'Agenzia ma inseriti in calce alle distinte di rimessa-assegni alla Sede di 
Imperia: n. 208924714 di f.. 10.100.000 tratto sull'Istituto S.Paolo Torino (non 
identificato il traente), n. 46956116 di f.. 1.850.000 tratto sulla Cassa di Ri= 
sparmio di Torino - 26 (non identificato il traente), n. 144i06i di f.. 5.000.000 
e n. 1447068 di f.. 4.200.000 tratti da Pellegatti Nicola sull'Agenzia di Piazza 
Solferino della Banca Mobiliare Piemontese; gli assegni sopraelencati per com= 
plessive f.. 21.150.000 recano la prima girata dell'Acquarone (vedi anche ptmto 
D - 7) e sono stati negoziati a De Lisi Oriana (la firma di quest'ultllla non è 
conforme allo "specimen" in nostro possesso); 

. 
in data 2/8/77 ha avuto inizio una serie di artifici contabili per la sistemazio 
ne dell'assegno n. 394409 di f.. 21.000.000, che ha comportato le appropriazioni 
dettagliate ai punti A - 3, A-S, C - 2, C - 3 e D - 3; in particolare: 

a} 2/8/77: la Filiale di Sanremo-Centro ha effettuato una rimessa all'Agenzia di 
Foce di assegni-stanza per complessive f.. 33.501.589 (comprend~nt~ l'assegno di 
21 milioni) e di effetti-stanza per r.. 9.411.443; il 3/8 l' Acqu~rone ha conferma 
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to tali scritture (dopo aver effettuato un tra~so di 21 milioni da assegni ad 
effetti) accreditando il conto Sede ed addebitando la sottovoce dei Conti di= 
versi n~ 253 - "Debitori per bollette varie" per f,. 30.411.443 (comprensive, 
quindi, dell'assegno di r.. 21.000.000 e di effetti per f,. 9.411.443), an::;ichè 
addebitare i pertinenti conti correnti; la parte restante degli assegni (Lire 
12.501.589) veniva invece regolarmente passata sulle partite interessate; 

b) 9/8/77: parziale sistemazione dell'appostazione alla sottOYOCC n. 253 median 
te appropriazioni indebite per complessive r.e 10.250.000 (vedi punti A - 3 e 
C - 2); 

c) 10/8/77: sistemazione della sottovoce n. 253 per la parte restante (Lire 
20.161.443) addebitando la partita da sistemare n. 506/10 "effetti di terzi in= 
soluti e/o protesti"; 

d) 17/8/77: pareggio dell'appostazione fittizia alla partita n. 506/10, con de= 
finitiva sistemazione dell'assegno di 21 milioni, mediante appropriazioni per 
complessive r.. 10.750.000 di cui ai punti A - 5, C - 3 e D - 3 (in questa stessa 
data sono stati pure addebitati gli effetti per r.. 9.411.443 sulle partite per= 
tinenti)j 

- in data 11/8/77 addebito alla sottovoce dei Conti diversi n. 607 Itordini di pag!:!; 
mento a favore di nominativi residenti" al nome De Lisi Oria...tla. di ;S. 2.750.000 
a parziale copertura dell'assegno di 21 milioni citato al pun":::) ;::-ecedente; 

- in data 11/8/77 addebit~ di ~. 2.000.000 alla sottovoce dei Genti diversi n. 703 
e corrispe ttivo accredito alla partita da'sistemare n. 508/22 "assegni di c.c. 
a mani Ufficiale Giudiziario Magli" a parziale copertura di àue assegni per com=, 
plessivi 12 milioni tratti sul conto corrente della De Lisi (.-edi punto A - '4); ... 

- in data 12/8/77 sono stati eseguiti i seguenti giri interni dal conto corren~e 
della De Lisi: ~. 2.450.000 alla sottovoce dei Conti diversi n. 703 a~ nome De 
Lisi Oriana con causale "pagamento assegni a mani Ufficiale Giudi::iario" e 
~. 5.267.295 alla sottovoce dei Conti diversi n. 607 con causale "giro per chiu 
sura c.c."; 

- in data 12/8/77 addebito di~. 4.000.000 alla sottovoce dei Conti diversi n. 703 
e corrispettivo accredito alla partita da sistemare n. 508/22 a copertura del'as 
segno n. 394261 di pari importo tratto sul conto corrente della De Lisi; 

... 
- in data 26/8/77 il Cassiere dell'Agenzia di Sanremo-Foce, su istruzioni dell'AE 

quarone ha rimborsato 20 milioni in contante a fronte di due assegni di Lire 
10.000.000 tratti da Ursino Nicola sulla Banca Toscana di Focette al portatore 
ed esibiti dall'Acquarone (a detta dello stesso per conto di un suo conoscente); 
le quietanze, presumibilmente'false, sono rassomiglianti alla firma dello stesso 
ex dipendente. Inoltre nella stessa giornata è stato effettuato un accredito di 

.~. 17.000.000 alla partita da sistemare n. 508/22 a copertura de~l'assegno 
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n. 385595 (modulo di pertinenza del conto corrente Haz::ola Luigia, estinto il 
6/5/77} di pari importo, emesso sul conto corrente della De Lisi; 

8 in data 31/8/77 accredito alla partita da sistemare 11. 508/22 di L 190000.000. 
a copertura dell'assegno n. 394410 di pari importo a firma De Lisi; delltaccre= 
dito non è stata rintracciata la documentazione contabile di pertinenza delltA=~:;"· 
genzia ma è risultato che nella stessa giornata sono state eseguite due rimes= 
se di contante di 20 milioni ciascuna alla Sede di L'Ilperia c cÌle alla sottovoce 
dei Conti diversi n. 607 è passato un accredito al nome De Lisi Oriana di Li= 
re 1.000.000, anch'esso non giustificato dalla necessaria documentazione conta= 
bile; 

9 - in data 7/9/77 è stato effettuato un giro di ~. 1.500.000 dalla sottovoce n.607 
dei Conti diversi al conto corrente De Lisi a copertura dell'assegno 11. 394270 
di pari importo, negoziato da persona non identificata presso l'Istituto S.Pao= 
lo di Torino - Succursale n. 3; 

10 - in data 8/9/77 è stato effettuato un giro di ~. 400.000 dalla S2~tovoce n. 6C7 
dei Conti diversi al conto corrente De Lisi a parziale ccper:~~ dell'assegno 
n. 394262 di ~. 3.700.000, negoziato presso la Banca Nazionale iell'Agricoltu= 
ra di Biella da persona non identificatà (il primo giro è di LrsL~o Nicola); 

11 - in data 27/9/77 sono stati negoziati due assegni, rispettiv2.u_e~te di ~.10.000.000 
e ~. 13.200.000, tratti da Ursino Nicola sulla Banca Toscana ii Focette ed uti= 
lizzati: a) a copertura dell'appropriazione di ~. 3.200.000 ai danni di Ericario 
Franco (punto C - 3); b) per il pagamento dei seguenti assegr~ circolari, per 
complessivi 20 milioni: 

- n. 6044693/F di ~. 3.500.000 all'ordine Ericario Franco, seccndo giro illegg~ 
bile, negoziato presso l'Istituto S.Paolo di Torino - Agenzia n. 5; 

- n. 6044694/F di ~. 2.500.000 all'ordine Ericario Patrizio, secondo giro FagiQ 
li Lucia, negoziato presso il Piccolo Credito Valtellinese - Tirano; 

- n. 6044695/F di ~. 5.000.000 all' ordine Bianchi Nella, secon'do giro llleggibi= 
le, negoziato presso l'Istituto S.Paolo di Torino - Agenzia n. 5; 

- n. 6044696/F di ~. 2.500.000 all'ordine Borgotallo Giovanni e nt. 6044697/F di 
L. 4.000.000 all'ordine Arlotti Alda, entrambi negoziati da Ursll10 Oriana pre~ 
so la Banca Mobiliare Piemontese - Sede di Torino; 

- n. 6044698/F di ~. 2.500.000 all'ordine Bignami Augusta e da questa negoziato 
presso la Cassa di Risparmio Torino - 446; 

le girate degli ordinatari degli assegni sono false, così come la firma dell'E= 
ricario apposta sulla richiesta degli assegni stessi e quella di quietanza sui 
precitati due assegni su Focette; 

L2 - in data 30/9/77 è stato negoziato un assegno di ~. 11.500.000 tratto da Ursino 
Nicola sulla Banca Toscana di Focette:~. 3.500.000 sono state utilizzate a co= 

\ pertura dell'appropriazione ai danni di Saletta Aldo e Assunta (pÙtlto C - 2); 



Camera dei Deputati - 580- Senato della Repubblica 

IX LEGISI.ATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

J~.nco'Ambrosiano - SERVIZIO ISPETTORATO 

- 9 -

il titolo è stato inviato direttamente alla Banca trassata con addebito alla 
Sede di Imperia motivato da "rimessa di contante". E' stato possibile accertare 
la negoziazione di tale assegno soltanto perchè pervenuto alla Sede di Imperia 
protestato il 10/11/77 e, nel contempo, coperto a mezzo di bonifico sempre pro= 
veniente dalla Banca Toscana di Focette; 

3- in data 14/10/77 l'Acquarone (in ferie) ha richiesto alla Filiale di Imperia -
~orto Maurizio, a fronte della presentazione di un assegno di ~. 10.000.000 tra! 
to dall'Ursino Nicola sUlla solita Banca Toscana di Focette, due assegni circo= 
lari di 5 milioni ciascuno all'ordine di Alzati Luigi; si fa notare'che l'asse= 
gno sulla Banca Toscana reca come secondo giro quello dell'ex dipendente e che 
i due assegni circolari sono stati negoziati da Balduchelli Igino (cliente del= 
l'Agenzia di Sanremo - Foce, ora in evidenza fra le sofferenz~presso la Popola= 
re Novara di Sanremo • 

lSULTANZE DEI CONTROLLI RIGUARDANTI LA FILIALE DI TAGGIA- Sulla traccia di docu= 
enti lasciati dall'Acquarone presso l'Agenzia di Sanremo-Foce, abbiamo svolto at= 
ente indagini anche su operazioni facenti capo alla Filiale di Taggia, retta dal= 
'Acquarone dal luglio 1975 al gennaio 1977; sono risultate diverse an0male tr~nsa= 
ioni configurabili in appoggi forniti a clienti non meritevoli, in più casi risC'l= 
isi in fncaglr-san~ti dall'ex dipendente con propri mezzi. Anche nell'esecuzione 
i tali operaziorti-Sò-no--sta:te seguite procedure scorrette e compiu,,:i atti arbitrari 
è stata persino 'impiegata l'emissione di~ssegni appartenenti a c.:::;.toestinto, 
raendoli con firma fasulla e su partita inesistente); descrivia=~ i particolari di 
uanto riscontrato, precisando che tali fatti non hanno alcuna C0r~'1essione con que! 
i più tardi'verificatisi presso l'Agenzia di Sanremo-Foce: 

onto corrente n. 95 intestato Acguarone Giovanni e Domenico (fratello) 

14/5/76 - ~. 1.631.050 ~ - a4debiti relativi a tre assegni resi p~otestati: 
20/5/76 - " 555.600 j n. 100870559 di ~. 740.000 sull'Isti'tUto S.Paolo di To= 

rino - Borghetto S.Spirito e n. 100251947 di ~. 550.000 sull'Istituto 
S.Paolo di Torino - Albenga, probabilmente cambiati allo sportello a 
perso~e non identificate (non è stata rinvenuta alcuna documentazione 
del sorgere dell'operazione) e assegno n. 58367 di ~. 875.000 sulla 
Banca d'America e d'Italia - Albenga, versato il 15/4/76 sul deposito 
al portatore n. 141 "Manara Attilio". 

5/8/76 - ~. 130.000 - versamento proveniente dal resto di un assegno di Lire 
1.000.000 negoziato da ,Mafodda Antonio e versato per ~. 870.000 sul 
conto corrente di quest'ultimo; si fa notare che il 7/7/76 l'Acquarone 
aveva effettuato un versamento di ~. 130.000 sul conto del Hafodda, 
che si trovava temporaneamente in debito. 

3/9/76 - ~. 886.650 - parziale versamento di un assegno di ~. 20186.650 (equi~ , 
valente alla somma degli addebiti del 14 e 20 maggio) tratto da Manara 
Attilio sul conto corrente da lui intrattenuto presso la Filiàle di Dia' 
no Marina. 
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6/9/76 - f,. 385.000 - versamento comprensivo di un assegno di L 307.000 del Ha 
nara Attilio sulla Filiale di Diano Harina. 

8/9/76 - L. 450.000 - assegno interno emesso in sostitudone dell'assegno 
n. 563791 emesso da Sartori Emilio sul conto corrente n. 139 presso la 
Filiale di Taggia e negoziato da persona non identificata presso la 
Filiale di Oneglia (titolo in possesso dell'Acquarone). 

24/9/76 - f,. 786.650 - versamento dell'assegno n. 310021 emesso da Sartori Emilio 
sul conto corrente no 1798 presso la Filiale di Diano Marina (la firma 
di traenza è discordante da quella risultante sullo "specimen") e quie= 
tanzato da Acquarone Domenico. 

24/9/76 - L. 700.000 - versamento dell'assegno n. 310022 tratto sul conto corren= 
te n. 1798 da Sartori Emilio presso la Filiale di Diane Marina. 

27/9/76 - f,. 700.000 - versamento dell'assegno n. 310023 tratto sul già citato 
conto n. 1798 al nome Sartori Emilio (firma di traen=a d~scordante)o 

30/9/76 - L. 1.200.000 - prelevamento in contanti, riversati sul conto corrente 
n. 139 intestato,Sartori Emilio presso la Filiale di Taggia. 

30/9/76 - f,. 2-.186.650 - addebito relativo al richiamo dell'asseg:-::.ù di pari' im= 
porto a firma Manara Attilio negoziato il 3/9/76. 

25/10/76 -,f,. 713.552 - addebito relativo al protesto dell'assegno n. 310023'di 
f,. 700.000 tratto sul conto corrente Sartori Emilio .e~sato-il 27/9/76 
(assegno in poss~sso dell'Acquarone). 

29/10/76 - f,. 2.270.000 - addebito con valuta 24/9 e causale "Vostra disposizione", 
utilizzato à copertura dell'assegno n. 105737581 di pari importo tratto 
da Gabbiano s.r.l. sull'Istituto S.Paolo di Torino - Albenga, versato 
il 20/9/76 da Sartori Emilio in prima linea del conto corrente n. 139 
presso la Filiale di Taggia e richiamato in data 23/9 (assegno in pos= 
sesso dell'Acquarone). • 

21/12/76 - f,. 560.000 - assegno interno emesso in sostituzione degli assegni 
n. 564235 e n. 564237, rispettivamente di f,._ 260.000 e L. 300.000, ne= 
goziati da persona non identificata presso la Banca d'America e d'Ita= 
lia - Albenga; si precisa che: i due assegni erano in possesso dell'A~ 
quarone, risultavano staccati da un libretto rilasciato alla ditta Ar= 
co di Perilli e Speranza il cui conto era stato chiuso il 9/11/76 ed 
erano stati emessi con traenza fasulla (timbro "Podestà" e firma illcg= 
gibile). 

10/1/77 - f,. 250.000 - assegno interno utilizzato per sostituire l'assegno 
n. 564236 di pari importo negoziato da Moneta Eugenio presso la Banca 
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Popolare di Novara - Imperia (assegno in possesso dell'Acquarone e f'0= 

sto in circolazione con le stesse caratteristiche di quelli di cui al 
punto precedente). 

17/1/77 - f.. 860.JOO - assegno n. 564963 emesso da Acquarone Domenico al portato= 
re, negoziato da persona non identificata presso la Banca Pop0lare di 
Novara - Imperia; l'assegno non è transitato sul conto corrente'perti= 
nente (c.c. n. 95) e presumibilmente è stato sostituito con del contan= 
te (titolo in possesso dell'Acquarone). 

Conto corrente n. 100 intestato Acguarone Giovanni e Berio Haura (moglie) 

26/1/77 - f.. 750.000 - assegno interno emesso in sostituzione dell'assegno 

31/1/77 

18/2/77 

n. 564964 di pari importo emesso dal fratello sul conte corrente n. 95 
al portatore e negoziato da persona non identificata presso la Banca 
Popolare di Novara - Imperia (assegno in possesso dell'Acquarone). 

f.. 909.220 - addebito con causale "Vostra disposizione" relativo all'aE. 
segno n. 12031 di f.. 900.000 tratto da persona non ide~:ificata sulla 
Banca Galleani di Albenga e ritornato protestato; l'a~5egno probabilmè~ 
te era stato cambiato allo sportello (non si è trovata "traccia della sua 
negoziazione) al fratello dell' Acquarone; nella giorJ1...ata di contabili=:= 
zazione di detto protesto sulla contabile di pertine~=a dell'Agenzia è 
stata apposta la causale "Vostra disposizione - a favore Acquarone Glo= 
vanni c.c. n. 3653 - ns. Oneglia", mentre qu.!lla indiri::zata alla Sede 
di Imperia è stata munita della motivazione "Vostra rbessa insoluti". 

f.. 451.076 addebito con causale "Vostra disposizione" utilizzato a 
parziale copertura dell'assegno protestato n. 612211 e~esso sul conto 
corrente n. 5105 presso la Filiale di S.Bartolomeo al }~are da Caviglia 
OmelIa e negoziato a Taggia da Acquarone Domenico; l'~porto del pro= 
testo era di f.. 1.121.076 e la differenza (f.. 670.000) è stata regolata 
sul conto della Caviglia in data 18/2 a seguito istruzioni telefoniche 
impartite dall'Acquarone che in quella giornata si trovava a Taggia in 
sostituzione del titolare assente (il titolo era in possesso dell'Acqu§!; 
rone) • 

Conto corrente n. 1177 intestato Acguarone Giovanni e Domenico presso l'Agenzia di 
Sanremo-Foce 

30/3/77 - f.. 759.805 - addebito relativo all'assegno n. 612206 tratto sul conto 
corrente n. 5105 presso la Filiale di S.Bartolomeo al Hare da Caviglia 
OmelIa, negoziato il 10/3/77 da Acquarone Domenico e reso protestato 
(assegno in possesso dell'Acquarone). 

NOTIZIE SULL'AZIO~~ DI RICUPERO INTRAPRESA - D'intesa con la Segreteria Legale, la 
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Sede ha ottenuto il rilascio di effetti cambiari per 120 milioni assistiti da ipot~ 
ca volontaria su immobili di proprietà dell'Acquarone, stimati del valore di 112 mi:. 
lioni. Il recente tentativo di incassare - ai fini di un parziale rimborso dell'e= 
SpOS1Zl.0ne - n. 10 accettazioni per complessivi 50 milioni (15 milioni al 5/1/78, 
15 milioni al 10/1/78 e 20 milioni al 15/1/78) a firma Ambrosio Antonio amministra= 
tore della New System Shop s.r.l., Via Ciriè 47 - Torino, all'ordine àell'Acquarone 
e ceduti dal geom. Giuseppe Berio con disposizione di accredito dei ricavi all'Acqu~ 
rone, haél'Uto esito negativo. Precisiamo che il geom. Berio è intervenuto nella 
transazione in quanto, a sua volta, creditore dell'Acquarone per prestito accordato= 
gli; una parziale restituzione di esso è avvenuta 1'11/11/77, come è prdvato dall' ~ 
missione di un assegno circolare di ~. 10.000.000, richiesto dall'Acquarone utiliz= 
zando l'intero importo della liquidazione corrispostagli per la cessazione del rap= 
porto di lavoro (~. 5.840.590) ed 1m prelievo di ~. 4.159.410 dal proprio conto COI 
rente n. 1179, che è così passato a debito di ~. 421.602. Altra prova di rapporti 
esistenti con il geom. Berio è data da un assegno (n. 3690880) di f... 20.000.000 trat 
to a vuoto dall'Acquarone a favore del predetto, da questi negoziato il 4/11/77 
presso la Banca Popolare di Novara e poi richiamato. 

CENNI SULL' ACQUARONE E PROBABILI CIRCOSTANZE CHE L' HANNO I!';l)OTTO )..,:;i I IlLECITI - En= . 
trato al Banco di Imperia nel 1970 con ottime credenziali, l'Acquarone si impose al 
la considerazione dei superiori e colleghi per i suoi precedenti di lavoro (proveni=. 
va da banca francese) e per una certa simpatia determinata dalle n~zze con Wla sti= 
mata ex dipendente, che, proprio in vista del matrimonio, aveva trattato la sua as= 
sunzione. Gli venne offerta la possibilità di espletare incarichi diversi e, ai fini 
di una sua affermazione, nel 1975 gli fu affidata la direzione <iella Filiale di Tag= 
gia e nel 1977 quella dell'Agenzia di Sanremo-Foce, in ciò sottc.-alutando qualche 
riserva sulle sue prestazione e sul suo comportamento affacciata anche in due dei 
periodici rapporti informativi. In contrasto con le sue manifestazioni esteriori, la 
personalità di questo ex dipendente si è palesata piuttosto fragile: già nel 1976, 
a Taggia, egli si espone in proprio per favorire alcuni clienti; all'Agenzia di Sa~ 
rémo-Fo~e trova una situazione difficile (la zona, nei pressi del Casinò, accoglie 
persone di malaffare e in più occasioni qualcuno di questi ha procurato inconvenien= 
ti e disguidi) e presto, probabilmente cedendo alle pressione e alle lusinghe del= 
l'Ursino Camillo, nominativo in precedenza eliminato perchè sgradito, lo favorisce, 
forse anche con proprio denaro (come più sopra riferito, risulta che egli abbia as= 
sunto prestiti per alcune decine di milioni dal geom. Berio) ed infine, sempre più 
assillato dall'incalzare di un crescente giro di assegni, giunge a compiere gli il= 
leciti in argomento. Aggiungiamo che, partecipando alle indefinibili transazioni 
facenti capo - si ritiene - all'Ursino Camillo, l'Acquarone ha emesso due assegni a 
vuoto sul proprio conto corrente n. 100 presso la Filiale di Taggia, estinto fin dal 
5/5/77, per' complessivi ~. 87.036.000 (n. 564550 di ~o 37.036.000 del 30/11/77 al 
portatore, negoziato da Ursino Nicola presso la Cassa di Risparmio di Torino - 262, 
richiamato dopo il passaggio al protesto il 13/12/77 e n. 564549 di ~. 50.000.000, 
presentato il 5/12/77 alla Filiale trassata da persona che ha voluto mantenere l'i~ 
cognito (ha solo dichiarato di essere un rappresentante d' oreficeri.a di Toriho'e di ,.; 

" 
aver ricevuto l'assegno in pagamento di una partita di preziosi); altro asSegno a ~ 
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vuoto di L 20.000.000 è stato da lui rilasciato il 4/11/7ì al geom. Berio; per 
contro, lo stesso Acquarone si è trovato in possesso delle cambiali per 50 milio= 
ni a firma Ambrosio Antonio amministratore delJaNew System Shop s.r.l., delle quali 
è stato infruttuosamente tentato l'incasso; dei particolari di quest'ultime transa= 
:doni è riferito al paragrafo "Notizie sull'azione di recupero intrapresa". 

VERIFICiill ACCESSORIE ESEGUITE - Attraverso l'Ispettorato del Banco di L~peria è st~ 
ta compiuta una ispezione contabile totale all'Agenzia di Sanremo-Foce alla data del 
29/11/77, il cui verbale redatto dal Funzionario sig. Agnese, viene unito alla pre= 
sentee El stata pure curata la spedizione a tutti i correntisti e depositanti di t! 
toli dell'Agenzia di Sanremo-Foce e della Filiale di Taggia degli estratti conto con 
le risultanze al 30/11/77; mediante visite espressamente effettuate alle dipendenze 
di Via Arcivescovado e piazza Solferino - Torino sono.stati pure oggetto di appro= 
fondimento da parte nostra certi addentellati con la Banca Mobiliare Piemontese di 
Torino individuati nella disamina di alcune operazioni compiute dall'Ursino e dalla 
De Lisi, descritte nel presente rapporto; nessun elemento significativo è emerso 
dai riscontri suddetti. 

OSSERVAZIONI CONCLUSIVE - Naturalmente ci siamo interessati a fonde ~egli elementi 
,di carattere funzionale che hanno influito sul compimento delle irreg~larità e mal= 
versazioni in argomento; sono emersi molti punti deboli nelle proced~re di lavoro 
e nei relativi controlli, deficienze che - a nostro avviso - aSS~2~~ speciale ri= 
levanza nelle Dipendenze di struttura minima. Quanto precede è materia di nostra at= 
tenta considerazione ai fini dei necessari interventi correttivi (sugli argomenti che 
richiedono più urgenti provvedimenti è già stato interessato, con apposita nota, il 
responsabile del Servizio Sistemi Informativi). 

(Ispettore sig. Fassina, 
Capo Uff~ sig. Gallo, 

/ 

Procuratore sig. Agnese della Sede di Imperia) 

/ 

l ... 

jHilano, 17 febbraio 1978 
~ 
1 

n. 1 allega t<2. 
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sqrui tù il 3 O nov I2!nhr::: 1977 
a Giov()l1ni AgnGse. 

Ltesame di merito dei conti di rnastro (Cas~a Lire - C~5~a 
alute .- EE retti a mani del ca!;siere - Altri -v-al ori in cal"ico i:'Ù 

~ssiere - Parti te da siste!·::~'l.::;:,e - Debito:l'-'i e Credi tc::,i cìi7e:L·~;i -
edenti valori alltinca~so - S~de Centrale), del conto d'or6i~c 
ri toli e valori in deposito pro\Tvisorio". e delle seri tture cle
~ntari (carte ~ralori in bianco) al 29/1I/197'1 h3 di,:,:ostrato la 
~golarità delle evidenze contabili. 

La spunta dei saldi dei conti correnti e dei dGpositi Cl.!'.=. 

)armio ha corrisposto alle indicazioni del tabulato del C ~.E ~D .. 
l 28/1I/1977_ 

alI .. 



~ ' • .P-I -- . tc'hrc~ ~tov:. o...; I. 
D A R E :l DAlA O P ER AZ' O N E . I VAl. • I 

~ 2B.12.77 - I~porto rIconoscIuto al sigg. FORNERO E PISA . 

AVERE SALDO 

1 NO ( c/c. nO 253 - SanrElllla Foce) por storno /, . I _ .'(; 

l op~razlon, dol 1.8.77,per sottoscrizIone oor ~ 
.1 "'". ,,1 cal"l, d.,11 ,.,,,, .. ,(OOr.3oftl 1/8/77 ~.800.000.- Il. . .... ~. 

1

J 29.12.77 - hporto rl conoscI uta al. si 99· BrtEGQU E AAMO~ -- -~-- - f t., I J I 
DINI ( D.R. 1227 -Sanrelo Foca) por storno • ~ 

'; . operazloOl: de 1\ '8/a/77, per soHoscrl zl one 130 

al 30/12.77, In quanta errata nal conte~91a 
" dal prazzo ( ollessa d.~traz. InteressI) la/a/77 10.000.000,-. 
'l 28/12.77 • sottoscrIzIone 80T con sca' al 30.6.78 .f-

f8ttu~ta dal sIg. GNUTTI CESARE In data 2/8177 
. dI nomInalI Llt. 50.000.000 : 
~ - '.porto versato dal cliente L. ~~. 131.830 •• 
I - rateo InteressI 2/8-21/12/77 

j 
e maggIor costo operazIone lo 2.844.670l21/12/7 0\6.976.'500,--

9. 1.78 - siorno operazIonI dI addebito effettuate con 
cnusalo'rl tIro effottol;ln data 9.8.1977 : 

1 ·c/c. 140/DB-AOOIATI E~ILIA •••• ' ••• '1 1/ 8/77 

I -I 1H/03-PISI AFRO • o •••••••• 0/7/77 
• e " 500/02-RI CCI VI nORI O •••• ~ ••• 1/1/17 I __ o • 

1 3. 2.78 ~ I~portl rIconoscIutI alla sIg.ra Gill NInfa 

I 
per reintegro saldo c/c. ego azzerato In da· 
ta 11.5.1977 O ut~llzzato c~e s~?uo: 

1.250.000,--
1.500.000,--
4.000.000,--

\ 

l • per emI ssl ane A.C. nI.l70173CO/G dahto 10/~~·lO/5/71' 8.000.000,-; 
l :" por 0",1 s~1 ono 11 breHo D. R,L. nO 1653/0S"J.L 
1 . PORrATaRE~con 1~ enda NSOR6ENTI~1 N." c n I ~ I 

ì utll\z~o di Mdufo rP 119H7/Lo)en.11}S?71 e 1lZ17S ~·1.1a3.~7?,-
13. 2.79 • paua~~nlo fattura "otalo GIUSEPPE RE-Imperla 

( ~ 173/78 dell '11/2/73 ) re1atlv41 n CO.'Hn o 

61.775.500,-. 

68.525.500,--

70.2'35.371 ,-

'. 

SALDO PRECEDENTE I 

lscrtl.tpot~carla In data 10.1.78 (n054214 r ;l.) ,;!;2~t71.g00,- 80.507.177,-
I ~ .... ; .. " ... ,,; .............. ;.; .... ,.. ..... . 
, Mod.181 1 
\ BANCO D'IMPERIA / ,-' i 
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S,"·'I. C,l> i l e 
~r'iCO D' l:i?UlIA S.p.A. 
Y.ia. B~' l<J-,:o-'lo._n .... 4 __ -=--_~!r_f3}_~ 

"'i>dt .. bile 
Er,;:CO ,::i,!WSIMIO S.p.A. 
'-ju.11e in(ol por,lnte del Ilanco d' Tlliperia SpA 
Vi.l r:l"lici n. 2 - :,lII.MIO 

I~ 

',': 
!,', r 

lo sottos(ritto ACQUARONE Rag. GIOVANNI, nato il 5 ottobre 1941 in 
T:!ll'eriil, ivi l'es idente in Via Argine Sinistro n. 8, dichiaro e riconosco che 
durilnte il tf'mpo in cui sono stato dipendente del Banco d'Imperia e segnata
Iili:nte nel periodo in cui ressi le Filiali di Taggia e di Sanremo Foce ho com 
inesso IlU:ilc:rose in'egolai'ità. 

I.a loro natura e la quantità del danno derivato e derivando al Bdn 
co d' Il''l,eda - e per esso all' incorporante Banco AmtJl'osiano SpA - dalle irre 
'jolarità IIIr-rlesillle è in corso di accertamento da parte degli organi ispettivi 
,Ielle Banche stesse. Ad oggi risulta già accertato un danno di circa Lire 
93./00.000,= (Lii'e Novantdtremilioni settecentomila). 

lo sottuscritto mi obbligo a rifondere al Banco d'Imperia S.p.A. e, 
per l'SSO, al BJIlCO l'.:;tbrosiano S.p.A" al più presto ecolilunque entro il terml 
ne del 30 'Jiu~no 1978 tutti i danni, diretti ed indiretti, derivati e derivan 
di dalla mia iITe']olJi'e condotta così come risulteranno accert'lti da11'ispezi~ 
ne i n co,-'; o nonchè '1lle 11 i che colIllJllque cillcrgessero success i villllcnte. 

A !lJf;lnzia oelle abbI igazioni di cui sopra io sottoscritto il 7 gel). 
Ilaio 19/8 - sClIlprechè a tale dJt.a non mi fosse già stato possibile, come confi 
do, pro"'I,~de,.e alla rifusione di cui sopra - Vj rilascerò vaglia cambiari éiel
(I,,,plc',., ivo importo di L i t. l?O.OOO.OOO,= (I. ire centoventimil ioni) da me elOes" 
si di",tl-':,':nte a réi'iOl'e ed all'ordine del Ballco I\mbl'osiano S.p.A. c~~ s,cade,;'':', 
la al 31 ']ennaio 1978. . 

TJli vaglia cambiari non potranno essere azionati prima del predetto 
te,'mine del 30 giugr.t0_ 1978. salvo ovviamente la decadenza dal beneficio del ter 
mine più avanti pl'evista. 

I lliedesimi vagliil cambiari saranno assistiti da ipoteca volonta";a di 
primo ']r,Jdo su tutti i cI,piti illilliobiliari attualmente di mia proprieU, divisi 
e/o indivisi, nessuno escluso. 

1·1 i obbl igo ad immediatamente prestare, a sempl ice richiesta del Banco 
Ambrosiano S.p.A., dopo il 7 gennaio 1978, il consenso a tale ipoteca avanti a 
Notaro daJ.medesimo Banco eliaendo. 

Mi obbligo altresì ad addivenire il piO sollecitamente possibile alld 
divis ione di tutti i beni illimobil i attualmente in comunione con mio fratello 
Dc::enico òvanti a Notaro dal BJnco Ambrosiano eligendo, Notaro il quale potra 
valersi d'un Tecnico di sua fiducia per ogni necessaria operazione (stima dei 
be'ni, fe"nazione delle porzioni, ecc.). ' 

Mi obbligo, infine, a conferire, a semplice richiesta, avanti al predet 
to Noldl'O procura irrevocabile al Banco Ambrosiano S.p.A. nell'interesse del me 
desimo, affinchè - in mia rappresentanza - possa vendere ed alienare a chi meglio 
uederà ed anche a se medesimo, in tutto o in parte, i beni immobili di mia pro
prietà, nessuno escluso, ed imputarne di"ettamente il netto ricavo a decurtazio-

) ~e Q aJ estinziJnc del mio debite per ri~arcimento da~ni quale risulterA acc~r-
'( t"to dJll 'ispezione in corso. 
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Ove il 7 ~(n~aio 1~73 non rilasciassi cd emettessi i vaglia cambia_ 
ri del complessivo imjlorto di Lit. 120.000.000,= come più sopra pre.visto oppu 
l'e ave non pr'p.stassi illliilediilt.1'lIente a SClilpl ice richiesta il consenso Q;llaipo 
teca anzidetta oppure ancol'a ove, pel' per qualsivoglia ragione la divisione di 
cui sopra non risultasse perfezionata entro il tennine di,~gsi due da oggi op
pure infine 'lllalor,] non conferissi prontamente a semplice I,tchiesta la !lrocu- ' 
l'a aVI'ndel'e ed illienare anzidetta, decadrò automatic.ìn,ente ipso jure - senza' 
che occorra costituLione in mora o pronuncia giudiziale di sorta - dalbenefi
cio del tennine (30 !Jil1gno 1978) più sopra fissato per la rifusione dei danni 
da me arrecati, con con~eguente diritto del Banco ~lIbrosiano S.p.A. di far va
lere iwncdiatamcnte nei miei confronti - nelle sedi da esso Banco meglio viste _ 
ogni sua ragione ed azione, scgnatamente di esigere illiinediatamènte rfetta rifusio
ne dei danni e di azionare immediatamente i sopraindicati vaglia cambiari. 

Tutte le spese conseguenti o relative alla presente, anc'he fiscali, 
sono e saranno a mio carico. 

I 

Imperia, il 30 dicelT!bre 1977. 

Let,to, confermato e sottoscritto: 

-rag. Giovanni Acquarone-

rNq~' a,M4W)4(V 
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,~ 
r- I~ 

.) ,) 

/ 
RIFERIMENTI PARTICOLARI IN MATERIA VALUTARIA 

Struttura economico-finanziaria estera 

Premessa 

Il Banco Ambrosiano dispone all'estero di una vasta struttura fi
nanziaria che gli consente di gestire liberamente consistenti flussi di 
fondi, sottraendoli a un effettivo controllo da parte delle autorità mo 
netarie e valutarie italiane. 

Tutte le maggiori partecipazioni estere fanno capo al Banco Ambr~ 
siano Holding, S.A., Lussemburgo, che funge da finanziaria del "gruppo" 
e della quale l'azienda italiana possiede la maggioranza azionaria: 
n.160.384 azioni, pari al 69,73% del capitale sociale (cfr. diagramma a 
pag.2 r. 

Le cariche di maggiore importanza nelle società estere sonb rico
perte in genere da elementi dello "staff" dirigenziale dell'Ambrosiano, 
secondo una scala di priorità che tiene çonto del ruolo ch~ogni singo
la società svolge nella complessa archi tettura estera del·.t'gruppo". Co
sì che il "board of directors" della "Cisalpine" di Nassau, che rappre
senta la chiave di volta dell'intero sistema e custodisce gelosamente 
le operazioni più delicate del "gruppo", è costituito solo dal "top" m~ 
nageriale, come: il sig. Roberto Calvi, Presidente e Consigliere deleg~ 
to della banca capo-gruppo; il sig. Paul C. Marcinkus, Presidente dello 
"I.O.R."; il sig. Antonio Tonello, Presidente della Toro Assicurazioni 
e del Credito Varesino ("La Centrale"); il sig. Pierre W. Siegenthaler, 
presente in tutte le iniziative americane (1). Invece nella Holding lu~ 
semburghese, che rappresenta ufficialmente l'Ambrosiano all'estero e, 
in qualche modo, è soggetta ai controlli delle autorità monetarie e va
lutarie italiane, prevale la presenza degli al ti dirigenti gEiJ} , ispezi~ 
nata, come: il sig. Carlo Olgiati, Consigliere e Direttore generale; il 
sig. Filippo Leoni e il sig. Roberto Rosoni, Vice Direttori geriertlr; 
il sig. Ruggiero Mozzana, Consigliere (2). Con compiti squisitamente 

(1) Presidente della "Cisalpine" di Nassau, "~anager" della Gotthard 
Bank Int. Ltd. di Nassau, Direttore della Ultrafin Int. Co. di New 
York, Direttore dell'Ambrosiano Group (~Uddle East) Ltd. di Nassau, 
Direttore dell'Ambre Goup Cons. Rappres. & Trading Co. di Panama, 
"Deputy Chairman" del Grupo Ambr. Prom. & Servo S.A. di Buenos Aires, 
"Secretary" dell'Ambre Group Banco Comercial S.A. di Managua. 

(2) Da ultimo, il sig. Calvi è stato nominato Presidente della Holding, 
in sostituzione del sig. Tonello che ha assunto la Vice Presidenza. 
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tecnici, invece, il Direttore centrale sig. Giacomo Botta è presente so 
lo nelle società minori e in quelle di natura operativa. 

Al 31/3/78 l'ispezionata deteneva presso le proprie consociate e
stere depositi per USA$ 121/milioni, Frsv 10,1/milioni e DM 25,5/milio
ni, mentre ne aveva ricevuti per U~A$ 21,7/milioni, Frsv 55,2/milioni e 
DM 3,3/milioni (AlI. n.140/E). Il 95% dei depositi in dollari sono af
fluiti a società finanziarie e precisamente: USA$ 90,7/milioni alla "Ci 
salpine" di Nassau (che ha anche ricevuto Frsv 10,1/milioni e DM 7;5/mi 
lioni), USA$ 20/milioni all'Ambrosiano Group di Managua e USA$ 3,5/mi
lioni alla Holding lussemburghese, con la quale alla stessa data del 31 
marzo era in via di completamento un apporto di capitali per complessi
vi Frsv·292/milioni. 

L'andamento delle consistenze medie, calcolate sulla base dei sal 
di contabili di fine mese per il periodo 31/12/76-31/3/78, ha conferma
to come la maggiore prenditrice di depositi sia stata la citata "Cisal
pine" di Nassau, con USA$ 67,2/milioni (90,4%), Frsv 24,6/milioni (100%) 
e DM 5,3/milioni (64,6%). Il rapporto con l'Ambrosiano Group di Managua 
è nato solo nel novembre del 1977, per cui non è sembrato significativo 
produrre delle medie per il periodo in esame (AlI. n.141/E). 

Vengono ora analizzate in modo specifico sia la partecipazione del 
Banco nella Holding lussemburghese che quelle, indirette, nelle altre 
società estere del "gruppo", con particolare riferimento ai rapporti che 
hanno dato luogo a rilievi in materia valutaria. 

,Ba.nco Ambrgsiano Holding, S.A., Lussemburgo 

La partecipazione in detta Holding è stata assunta nel corso del 
1970, quando la stessa sotto la denominazione di "Compendium S.A. Hol
ding" controllava l'Ultrafin A.G. di Zurigo e l'Ultrafin Int. di New 

\ 

York. Inizialmente fu sottoscritta una quota del 40% del capitale soci~ 
le, pari a Frsv 6/milioni che, assieme alla quota del 20% già detenuta 
dalla Banca del Gottardo di Lugano, consentiva all'ispezionata il control 
lo maggioritario della finanziaria estera (foglio Mincomes n.495364 del 
28/11/70) . 

Nel 1972 la "Compendium" aumentò il 'capitale sociale da Frsv 15/ 
milioni a Frsv 45/milioni e l'Ambrosiano, per mantenere inalterata la 
propria quota di partecipazione, venne autorizzato a sottoscrivere n.12/ 
mila azioni di nominali Frsv 1.000 cadauna, con un esborso complessivo 
di Frsv 12/milioni (foglio Mincomes n.191693 del 3/5/72). 

Nel 1973 il capitale della Holding fu ulteriormente aumentato da 
Frsv' 45/milioni a Frsv 90/milioni, mediante offerta in opzione agli a
zionisti di n.45/mila nuove azioni di valore nominale unitario di Frsv 
1.000 al prezzo di Frsv 1.500. Anche in quest'occasione il Banco venne 
autorizzato a sottoscrivere la quota di spettanza, pari a n.18/mila nu~ 
ve azioni, con un esborso complessivo di Frsv 27/milioni da coprire con 
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l'utilizzo di una linea di credito di una banca estera (foglio Mincomes 
n.602884 del 1°/6/73). 

Nel corso del 1976 la "Compendium" ha modificato la propr.ia ragi.2, 
ne sociale in Banco Ambrosiano Holding, S.A., ed ha concentrato nel pr.2, 
prio portafoglio la totalità delle partecipazioni estere del gruppo ca
peggiato dal Banco Ambrosiano S.p.a. Nell'ambito di tale operazione, l' 
azienda itàliana ha rilevato un pacchetto di azioni "La Centrale" poss~ 
duto dalla Holding, cedendo in permuta n. 200/mila azioni della Banca del 
Gottardo di sua proprietà. In termini di valutazione si è ritenuto che 
il pacchetto di controllo de "La Centrale", acquisibile attraverso le .§; 
zioni a voto plurimo comprese nella permuta, corrispondesse al valore 
attribuibile alle azioni della banca svizzera, valutate sulla base della 
loro quotazione alla Borsa di Zurigo il 28/12/76, giorno della permuta, 
e del cambio medio ufficiale UIC del franco svizzero alla stessa data: 
cioè, Frsv 700 per azione a 358,025, per un ctv. complessivo di 
Lit 50.123.500.000 (AlI. n.142/E). 

Al riguardo, occorre rilevare come il pacchetto di azioni "La Cen 
trale" nel portafoglio della Holding fosse composto da: 

- n. 1.260.000 azioni di categoria "A", con diritto a 5 voti, non quo-
tate in Borsa; 

- n. 4.202.241 azioni di categoria "B", con diritto a 1 voto, quotate 
Lit 7.300 il 28/12/76 presso la Borsa di Milano; 

- n. 5.462.241, in totale. 

Poichè il valore complessivo delle azioni di categoria "B", quot.§; 
te, ascendeva a Lit 30.676.359.300 in base ai suddetti corsi, ne deriva 
che le azioni di categoria "A", non quotate, sono state valutate per il 
residuo di Lit 19.447.140.700, pari a Lit 15.434,238 ad azione (3). 

a 

(3 ) E' da precisare che l'operazione di concambio è stata in effetti a! 
tuata dall'ispezionata attribuendo alle azioni di categoria "B" una 
valutazione di Lit 6.833,333, pari alla media dei prezzi di compen-
so dell'ultimo trimestre e, quindi, 

per un totale di 
e la differenza alle azioni di cate 
goria "A", per 

, 

Lit 28.715.313.485 

Lit 21.408.186.515 

Lit 50.123.500.000 in totale, 

in modo che. per queste ultime è emerso un prezzo tinitario di Lit 
16.99.0. 
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L'operazione, per la sua atipicità e per l'ampio margine di discre 
zionalità che vi era insito, usciva fuori dai normali schemi operativi, 
con il peri colò di sottrarre alla gestione valutaria italiana attività 
di valore superiore a quelle ottenute in cambio, per cui sarebbe stato 
indispensabile richiedere l'autorizzazione ministeriale (cfr. "irregol~ 
rità" n.5). . 

. In occasione della richiesta di autorizzazione ministeriale per 
;~ ulteriore aumento di capitale della Holding - di cui si parlerà di! 
j'usamente' in appresso - l'ispezionata aveva segnalato per inciso la pos 
"::>ib il i tà di effettuare la permuta in parola:, indicando una valutazione
di massima di Frsv 260/milioni, non ancorata ad alcun parametro reale 
(AlI. n.143/E). Il Mincomes, a sua volta, nel telescritto n.218093 del 
23/12/76 con il quale disciplinava il citato aumento di capitale, ha 
tralasciato completamente di menzionare l'operazione di permuta, per cui 
la stessa è rimasta priva di valida autorizzazione. La Banca d'Italia, 
per quanto di sua competenza sotto il profilo della Vigilanza bancaria, 
ha subordinato, come di consueto, le proprie autorizzazioni all'osservan 
za della normativa valutaria. 

L'8/11/76 l'Assemblea Straordinaria dei soci della Holding ha de
liberato l'aumento del capitale sociale da Frsv 90/milioni a Frsv 270/ 
milioni, da eseguire entro un periodo di 6 anni, mediante l'emissione 
di n.180/mila azioni offerte in opzione agli azionisti in ragione di due 
azioni nuove contro una vecchia posseduta, al prezzo di Frsv 1.000. LI 
esercizio del diritto di opzione avrebbe comportato da parte dell'ispezi2 
nata un esborso di Frsv 72/milioni, per il quale essa ha provveduto a i 
noltrare domanda di autorizzazione al Mincomes (AlI. n.143/E). 

Con l'occasione, l'azienda ha anche chiesto di poter incrementare 
la propria partecipazione per un importo aggiuntivo di circa Frsv 220/ 
milioni. L'impegno finanziario complessivo sarebbe stato coperto con fo!!, 
di reperiti sul mercato internazionale dei 'capitali, utilizzati gradual
mente e alternativamente per sottoscrizione di azioni, versamenti in c/ 
capitale o in e/soci o forme similari, finanziamenti. Questi ultimi sa
rebbero stati attuati o direttamente con la citata raccolta a breve, o 
mediante garanzia per finanziamenti assunti direttamente dalla Holding. 
Il tutto sempre nel limite massimo di Frsv 292/milioni, considerato onni 
comprensivo di qualsiasi forma d'impegno finanziario. 

Il Mincomes, con il citato telescritto n.218093 del 23/12/76, ha 
autorizzato l'Ambrosiano a sottoscrivere detto aumento di capitale e a 
incremehtare la partecipazione estera nei modi prospettati, chiar~ndo _ 
che l'esborso doveva attuarsi nell'arco di 6 anni con ripartizione in 12 
semestralità, con un limite d'intervento non superiore a Frsv 100/milio
ni per anno, fino alla concorrenza dell'importo globale di Frsv 292/mi
lioni. 
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Il 28/12/76 l'ispezionata ha concesso alla Holding un primo finan 
ziamento di Frsv 100/milioni, esaurendo per intero la "tranche" prevista 
per un anno; ciò nonostante, in data 28/1/77, ha rilevato la quota azi~ 
naria in precedenza posseduta dalla controllata Banca del Gottardo (n.lS/ 
mila. azioni, pari al 20% del capitale), nonchè altre n.7.810 azioni, a~ 
mentando quindi la propria partecipazione nella cennata Holding al 
68,67% del capitale. Il suddetto acquisto è stato effettuato riconosce~ 
do alla controllata "Cisalpine" di Nassau, presso la Banca del Gottardo, 
l'importo di Frsv 46/milioni, corrispondenti, al cambio del giorno di 
3~0,69, aLit 16,1/miliardi (4). 

Il 22/4/77, nel quadro del consolidamento della raccolta a breve 
. ù-~lalizza:ta- per i citati esborsi, il Banco ha garantito l'emissione da 
'parte della finanziaria estera di "notes" per Frsv 50/milioni, oltre a 
Frsv 15,6/milioni per interessi e commissioni, il cui ricavato è stato 
utilizzato per rimborsare la metà del finanziamento di Frsv 100/milioni 
(AlI. n144/E). 

, 
A fine giugno 1977, dopo sei mesi dal primo intervento, l'autoriz 

zazione Mincomes risultava già utilizzata per complessivi Frsv 161,6/ml 
lio:Qi, di cui: .., 
- Frsv 50,=/milioni per finanziamenti diretti 
- Frsv 46,=/milioni per acquisto azioni, e 

Frsv 65,1/milioni per crediti di firma. 

Il 22/7/77 l'azienda ha sottoscritto la propria quota di un primo 
aumento di capi tale della Holding da Frsv 9.0/milioni a Frsv 165/milioni, 
pari a n.51.510 azioni per Frsv 51.510.300, utilizzando il residuo fi
nanziamento per cassa e ulteriore raccolta a breve. Con lo stesso tipo 
di approvvigionamento, il 28/9/77 ha acquistato dalla "Gotthard Bank" 
di Nassa~ n.1.733 azioni della Holding per complessivi Frsv 2.488.588 e 

(4) Dal bilancio della Banca del Gottardo al 31/12/76 si rileva che la 
stessa aveva alienato nel corso dell'esercizio la partecipazione d~ 
tenuta nel Banco Ambrosiano Holding, conseguendo una consistente 
plusvalenza che aveva consentito l'integrale svalutazione del com
parto "partecipazioni permanenti" (in carico a fine 175 per Frsv 43 
milioni ed evidenziate a fine '76 per il valore simbolico di Frsv 1). 
La cessione di n.25.810 azioni della specie al Banco Ambrosiano da 
parte della controllata "Cisalpine" agli inizi del 1977 lascerebbe 
intendere che la suddetta finanziaria abbia acquisito dalla Banca 
del Gottardo la sua quota azionaria per poi rivenderla, unitamente 
ad altre azioni, alla capo-gruppo Banco Ambrosiano. 
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il 13/10/77 ha concesso alla stessa un altro finanziamento per cassa di 
Frsv 50/milioni. 

Pertanto, allo scadere del primo anno di validità della citata au 
torizzazione ministeriale, l'Ambrosiano aveva: 

a)-aumentato la propria partecipazione nella 
Holding di n.79.053 azioni per 

b) concesso finanziamenti netti per 
c) concesso crediti di firma per/ 

in totale 

Frsv 99.998.888 
Frsv 50.000.000 
Frsv 65.600.000 

Frsv 215.598.888 
================ 

Nel corso del 1978 la partecipazione si è incrementata di altre 
n.45.331 azioni per complessivi Frsv 45.332.080, acquistate con il fi
nanziamento di Frsv 50/milioni erogato il 13/10/77. Inoltre, sono stati 
concessi ulteriori finanziamenti per Frsv 60,3/milioni ed è stata garan 
tita l'emissione di una seconda "tranche" di "T}otes" per Fr:sv 50/milio
ni, più Frsv 9.530.000 per commissioni e interessi, utilizzata per ridur 
re l'esposizione per cassa. 

Al 31/5/78, quando ancora avrebbe dovuto essere in corso l'utiliz 
zo della seconda "tranche" di Frsv 100/milioni, la situazione era inve
ce la seguente: 

a) aumento della partecipazione di n.124.384 
azioni per 

b) finanziamenti netti per 
c) crediti di firma per 

in totale 

Frsv 145.S30.968 
Frsv 16.200.000 
Frsv 122.122.500 

Frsv 283.653.468 
================ 

Dallo svolgimento dell'operazione innanzi descritta, si rileva 

\

che l'azienda oltre a non aver osservato i termini previsti dal citato 
foglio Mincomes, ha concesso finanziamenti all'estero senza autorizza

Izione (cfr. "irregolarità" n.6). 
I 
I 

Cisalpine Overseas Bank Ltd., Nassau (Bahamas) 

Si tratta della più importante società finanziaria estera del 
"gruppo" che, data la propria posizione geografica e la particolare 
struttura operativa, consente di "chiudere" fuori di ogni possibile con 
trollo i complessi rapporti che collegano le consociate estere fra di 
loro e con l'ispezionata. 

Costituita il 23/3/71 con un capitale iniziale di USA$ 2,5/milio
ni e con la partecipazione di controllo della "Compendium", ha elevato 
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detto capitale a 9/milioni,nel 1973, a 12/milioni nel 1976 e a 15/mili~ 

ni nel 1977. I depositi ricevuti sono passati da USAI 240/milioni nel 
1971 a USA$ 465,9/milioni nel 1977 (+ 94%), di cui USAI 254/milioni so
no stati forniti dalle consociate (54%) e USA$ 211,9/milioni da altri 
(46%). In proposito giova rilevare che le tre pi~ importanti banche it~ 
liane del "gruppo": Ambrosiano, Cattolica e Varesino, hanno depositato, 
da sole, USA$ 166,8/milioni: pari a circa il 35% del totale e il 65%del 
le consociate. Nello stesso periodo le attività sono passate da USAI 245 
milioni a USA$ 514,6/milioni (+ 110%), di cui USAI 290,9/milioni per d~ 
positi dati, USA$ 200/milioni per finanziamenti e USAI 23,7/milioni per 
titoli ed altre operazioni. Per quanto riguarda i depositi, USA$ 37,2/ 
milioni sono andati alle consociate (15%) e USAI 253,7/milioni ad altri 
(85%), mentre per i finanziamenti, USA$ 17/milioni sono stati erogati a 
favore di consociate (9%) e USAI 183/milioni di altri (91%). 

In pratica, il 54% della pro~vista di "Cisalpine" è stato fornito 
da proprie consociate, mentre solo il 12% degl'impieghi e degl'investi
,menti è stato collocato nel "gruppo"; il rimanente risulta invece c6nv~ 
gliato verso clientela che non è stato possibile identificare a motivo 

;dell'assoluto riserbo opposto dall'ispezionata. 

Poichè il Cambital in pi~ d'un'occasione ha ribadito la natura di 
società finanziaria della "Cisalpine" (cfr. lettere nn.1783 e 7023, ri
spettivamente del 24/1 e del 24/3/75), l'ispezionata ha dovuto munirsi 
di autorizzazione ministeriale per poter intrattenere rapporti finanzia 
ri con la stessa. 

Con il foglio Mincomes n.116220 del 15/10/75 l'Ambrosiano è stato 
autorizzato a concedere alla propria consociata estera una linea di cr~ 
dito per un massimale di U~A$ 50/milioni da utilizzare: "solo per oper~ 
zioni di finanziamento da rimborsare entro 360 giorni dalle singole op~ 
razioni, con provvista di fondi sui mercati internazionali". Detto fo
glio è stato ripetutamente rinnovato e integrato per l'aumento a USAI 
100/milioni della facilitazione, in considerazione del crescente appog
gio della "Cisalpine" ai rapporti con l'estero degli operatori italiani. 

Orbene, data, la stesura tipicamente "finanziaria" dei bilanci "Cl 
salpine", le cui passività sono costituite dall'unica voce dei depositi 
e le attività sono ripartite quasi per intero in due sole voci "serba
toio" (depositi e finanziamenti), non è stato possibile ricavare dalla 
loro lettura alcun elemento utile per la verifica della destinazione dei 
cospicui fondi che, sistematicamente, l'ispezionata e le altre banche 
del "gruppo" vi fanno affluire. 

L'azienda, dal suo canto, p~r vantando al vertice dell'amministr~ 
zione della controllata estera il proprio Presidente, ha dichiarato di 
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non essere in grado d'indicare verso quali finanziamenti siano state in 
dirizzate le disponibilftà acquisite, avendo con la consociata solo un 
accordo di massima per il potenzi amento dei rapporti con gli operatori 
italiani. Di modo che, i depositi dati a "Cisalpine" non rientrano nel
la figura tecnica del finanziamento, ma in quella della pura intermedi.§: 
zione bancaria, con la piena disponibilità degli stessi da parte della 
prenditrice (cfr. "irregolarità" n.7). 

In sost~nza, quindi, non solo è stato aggirato il divieto di con
cedere depositi a corrispondenti esteri non bancari, ma sussiste il ri
schio che detti fondi possano essere impiegati in attività non facilmen 
·~e liqyid~bili. 

Ambrosiano Group Banco Comercial, S.A., Managua (Nicaragua) 

L'Ambrosiano Group è stato costituito il 29/9/77 con un capitale 
sociale di USA$ 20/milioni, interamente sottoscritto dal Banco Ambrosi.§: 
no Holding, nell'ambito della speciale legislazione per le istituzioni 
finanziarie internazionali approvata nel Nicaragua lo stesso anno. 

Nonostante l'ampiezza dell'oggetto sociale, che prevede la possi
bilità di svolgere qualsiasi attività finanziaria e bancaria, la "LiceI!. 
za operativa" concessa dalle autorità governative del Nicaragua fa spe
cifico riferimento alla qualità di "unità operativa sussidiaria" della 
citata Holding lussemburghese, nella chiara accezione di filiale di qu~. 

sta per l'esecuzione di operazioni di carattere prevalentemente finan
ziario. 

Inoltre, fatto determinante ai fini della natura operativa della 
società, al paragrafo n.6 della citata "Licenza" viene riportata per iI!. 
tero la "Clausola Segunda" del patto sociale che descrive dettagliata
mente l'oggetto sociale, chiarendo al punto 26 della stessa che tutte 
le operazioni previste dalla clausola possono essere realizzate solo a 
livello internazionale e non anche nel Nicaragua, a eccezione dei presti 
ti a persone residenti, in conformità degli articoli 16 e 18 della cita 
ta legge speciale (AlI. n.146/E). 

Nella stessa relazione che ha accompagnato il bilancio per il 1977 
dell'ispezionata, l'Ambrosiano Group viene considerato una "società ... 
costituita allo scopo di coordinare l'azione promozionale a favore degli 
scambi commerciali tra gli operatori dei mercati centro e sudamericani 
e la clientela" (All. n.147/E). 

In pratica, la società di Managua ha assunto i connotati della ti 
pica finanziaria internazionale, con la possibilità di effettuare qual-
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siasi operazione, eccetto che nei confronti dei residenti del paese o
spitante, ai quali può solo concedere finanziamenti. Significativo, in 
proposito, l'aver stabilito con il Fisco locale il pagamento di USA$ 
100/mila per ogni anno di attività a titolo di tassa "secca", nella paE, 
ticolare logica di quelle istituzioni "offshore" che sorgono sempre più 
spesso nei paesi conosciuti come paradisi fiscali e valutari. 

Nonostante tutto quanto sopra e la breve vita della società, l'i
spezionata ha'costituito presso la stessa il 18/11/77 ben sette deposi
'tri in dollari USA per un anTilontare complessivo di 20/milioni (cfr. "irre 
gplari tà'.'.n. 8) , e precisamente: 

.V$A$. 3;==/inilioni, scado 21/4/78, tasso 8% p.a. (AlI. n .148a/E) ; 
USA$ 1,==/milione, Il 26/4/78, " 8% " " ( Il n .148b/Eo; 
USA$ 4,==/milioni, " 9 /5/78, " 8% " " ( " n .148c/E) ; 
USA$ 2,==/milioni, " 15/5/78, ,II 8% " " ( " n.148d/E) ; 
USA$ 5,==/milioni, " 16/5/78, " 8% " " ( Il n.148e/E) j 

USA$ 3,7/milioni, "' 17/5/78, Il 8% " " ( " n .148f /E) ; 
USA$ 1,3/milioni, " 18/5/78, " 8% " " ( " n.148g/E) . 

Si aggiunga che l'Ambrosiano Group non sembra che abbia ancora rag 
giunto una propria autonomia operativa, se la "Cisalpine" ne ha assunto 
la funzione di tesoriere e di agente, al punto di essere essa a conferm~ 

re i saldi dei depositi ottenuti dalla società di Managua (All. n.149/E). 

Altre partecipazioni in finanziarie estere 

Le rimanenti finanziarie estere costituiscono, in genere, entità 
prive di autonomo valore patrimoniale, eccetto la Ultrafin A.G. di Zur! 
go che svolge un ruolo attivo nel c~po dell'organizzazione di crediti 
internazionali e di finanziamenti a medio termine. 

Il bilancio al 31/12/77 di detta società, condensato in poche gen~ 
riche voci, presentava impegni a termine verso banche per Frsv 4/milio
ni, debiti a vista per Frsv 2,7/milioni e a termine per Frsv 9,9/milio
ni, altre poste del passivo per Frsv 4.4/milioni; all'attivo, i crediti 
a termine verso banche ammontavano a Frsv 4,6/milioni e gl'impieghi con 
clientela a Frsv 27,1/milioni. Il capitale sociale era di Frsv lO/milio
ni, con riserve per Frsv 3,5/milioni. 

Si è rilevato come gl' impegni a t'ermine verso banche siano passati 
da Frsv 32,6/milioni nel 1976 a Frsv 4/milioni nel 1977, mentre per lo 
stesso periodo gl'impieghi con clientela siano passati da Frsv 46,7/mi
lioni a Frsv 27,2/milioni, dimezzando il totale dell'attivo e del pass! 
vo del bilancio 1977. L'ispezionata, benchè due suoi alti funzionari faS 
ciano parte del Consiglio d'amministrazione della finanziaria svizzera, 
non è stata in grado di fornire spiegazioni in merito. 
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Partecipazioni bancarie estere 

L'unica partecipazione di controllo è quella nella Banca del Got
tardo di Lugano, le cui azioni sono quotate alla Borsa di Zurigo. Si 
tratta di un Istituto di buone dimensioni, con raccolta e impieghi per 
oltre il 50% in divise estere; le cifre più significative, nel bilancio 
al 31/12/77, indicano: debiti verso banche per Frsv 498/milioni, fondi 
della clientela per Frsv 1.000/milioni, fondi propri per Frsv 211/milio 
ni; impieghi presso banche per Frsv 957/milioni, prestiti a clientela -
per Frsv 611/milioni, titoli per Frsv 90/milioni. 

Come si ha modo di rilevare, l'Istituto opera intensamente nel se! 
tore dell'intermediazione bancaria, costituendo un valido appoggio alle 
iniziative finanziarie del "gruppo", che vi attinge depositi in divisa 
elvetica. 

Nell'ottobre 1975 la banca svizzera ha costituito a Nassau la Go! 
thard Bank Int. Ltd., con l'intento di raccogliere capitali a medio te~ 
mine per contribuire ad allargare i propri interventi in campo interna
zionale. Nel corso dei primi due esercizi la nuova banca ha emesso un 
prest~to obbligazionario decennale per USA$ 7,5/milioni, convertibile in 
buoni di partecipazione nella Banca del Gottardo, e obbligazioni a medio 
termine per complessivi USA$ 34,6/milioni. 

Conclusioni 

\~ Il- Banco Ambrosiano, nell' intento di conseguire una sempre maggiore 
.. autonomia operativa all' estero, ha spesso aggirato la normativa valuta
~ia e in più d'un'occasione, costretto a munirsi di autorizzazione mini 
steriale per poter operare, ha continuato a perseguir'e gli obiettivi che 
si era proposto eludendo le disposizioni c6ntenute nei fogli Mincomes. 

Significativo, in proposito, il caso della "Cisalpine" di Nassau, 
alla quale l'Ufficio ha contestato la natura di corrispondente bancario 
estero, per cui non era possibile farvi affluire depositi in valuta. L' 
ispezionata, per ,aggirare l'ostacolo, ha chiesto d'essere autorizzata a 
depositarvi propri fondi allo scopo di fiancheggiare operazioni con l'~ 
stero di operatori nazionali, salvo poi a disattendere tale obbligo, a! 
fidandolo alla esclusiva discrezionalità della controllata estera. Inol 
tre, incurante di quanto contestatole dal Cambital, ha costituito una 
nuova finanziaria a Managua, alla quale le sole tre maggiori banche it~ 
liane del "gruppo" hanno fatto affluire, al 31/3/78, depositi per com
plessivi USA$ 40/milioni. 
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L'incremento della partecipazione alla Holding lussemburghese ha 
notevolmente rafforzato il meccanismo finanziario messo a punto all'est~ 
ro, rendendo ancora piG difficile effettuare controlli e valutazioni 
tecniche. Infatti, l'apporto di nuovi capitali è servito a rendere piG 
consistenti le partecipazioni finanziarie estere del "gruppo" ed a crea 
re nuove unità operative, come il citato Ambrosiano Group. 

Di fatto, si pone la necessità di ridimensionare in qualche modo 
la fitta rete di consociate che l'azienda ha creato all'estero e, allo 
stesso tempo, di obbligarla a fornire piG notizie e cifre sulla loro 
reale attività, per evitare che una eventuale crisi di liquidità delle 
componenti estere del IIgruppo" possa investire anche le banche italia
ne, con ogni sfavorevole conseguenza. 

Particolare cura andrebbe posta nella verifica dell'attivo della 
citata "Cisalpine" di Nassau, sul quale l'ispezionata non ha forntto al. 
cuna notizia. Si tratta, infatti, di una ftnanziaria con la quale è po~ 
sibile "chiudere" qualsiasi tipo di operazione, al di fuori di validi 

I:controlli, e che potrebbe non essere estranea ai massicci acquisti di .!! 
~Izioni "Ambrosiano" effettuati negli ul timi tre anni da sconosciute so
Ucietà panamensi e del Liechtenstein. Anche su tali operatori l'azienda 
,si è chiusa in uno stretto riserbo, pur essendo necessariamente a cono
\scenza della loro identità, visto che ha esercitato la clausola di "gra 

Ildimento ll per il trami te della Banca del Gottardo e della IICisalpine". -

Un primo passo potrebbe essere quello di rittrare le autorizzazi~ 
" IDi fin qui concesse e ristrutturarle in modo da poter seguire, operazione 
.. , per operazione. la destinazione effettiva ,di ogni singolo finanziamento 

fatto all'estero. 

Posizione in cambi 

Ordinamento contabile del settore estero 

La contabilità del settore estero del Banco Ambrosiano è decentra
ta presso n.25 unità periferiche, con libro mastro e libro giornale se
zionali, sulia base di un piano dei conti uniforme per tutto l'Istituto. 

Poichè le operazioni in cambi vengono rilevate contabilmente sia 
p,er la pa'rte in l ire che per quella in divisa (a valori unitari), sono 

J;!" '>4 ," _ • 

~tati'istituiti i seguenti conti di contropartita, tenuti a costi rica-
Vi e rimanenze: 



Camera dei Deputati - 602- Senato della Repubblica 

IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

a) Portafoglio Estero, che accoglie il ctv. in lire delle negoziazioni 
di divise estere, nonchè degli arbitraggi di val~ 
ta contro valuta; 

b) Monte Valute, che recepisce il ctv. in lire delle negoziazioni 
di b/b esteri; 

c) Gestione Cambi, che accoglie gl'importi in divisa estera delle ne 
goziazioni di cui sopra. 

Detta struttura contabile consente di registrare i controvalori in 
lire delle negoziazioni in contropartita del c/P.E. (o del c/M.V.), acqui 
sti o vendite, e l'importo in divisa in contropartita del c/G.C., che 
rappresenta la proprietà dell'azienda. Lo sbilancio di quest'ultimo iden 
tifica la posizione in cambi dell'ispezionata. 

Ogni mese le rimanenze del c/G.C. vengono rivalutate ai cambi medi 
ufficiali UIC e la differenza con i saldi del c/P.E. e del c/M.V. gira
te a "debitori e creditori diversi". A fine esercizio - dopo aver ripr,!. 
stinato i saldi lordi dei suddetti due conti in lire, mediante storno; 
delle partite passate ai "diversi" - viene determinato l'utile di rivalu 
tazione da portare al e/profitti e perdite. 

Sotto il profilo organizzativo interno, le filiali abilitate a o
perare in cambi dispongono di un ufficio estero al quale è demandata la 
compilazione delle "fiches" contabili, a fogli multipli, relative alle 
operazioni con la clientela. A fine giornata, i movimenti di ogni valu
ta sono registrati su appositi partitari, articolati secondo il piano 
dei conti della filiale, e vengono poi verificati con le movimentazioni 
delle rispettive voci di mastro. 

Ogni fine mese, le dipendenze provvedono a compilare due moduli di 
situazione, uno per la divisa (A 58) e uno per i controvalori in lire 
(A 237), che vengono inviati al Servizio ContabiliFà Generale, per la 
determinazione delle situazioni del settore estero dell'Istituto. 

L'ordinamento contabile testè descri tto induce a .fare le seguenti 
considerazion;L: 

~) l'ispezionata non dispone di una situazione giornaliera del settore 
estero a livello globale; 

&) la po'slzione in cambi dell' Isti tuto viene determinata solo in occa-
>, 
, ~'. 

sio~~ delle segnalazioni periodiche all'Ufficio, con la conseguenza 
che eventuali sbilanci di posizione d'iniziativa di una dipendenza, 
non possono essere rilevati contestualmente dalla Direzione Centra
le. 
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Centro Cambi 

Benchè sotto il profilo amministrativo il Centro Cambi dipenda 
dalla Direzione Centrale, sotto quello contabile esso è inserito nel 
piano dei conti della Sede di Milano, presso la quale i conti in comune 
sono stati sdoppiati per consentire gestioni separate. 

Il "Centro" è diviso in due settori, uno tipicamente operativo 
("dealing room") e uno amministrativo-contabile (RAC: Reparto Amm. Con
tabile). I cambisti che operano sul telefono riportano le contrattazio
ni in cambi su delle "fiches" (interinali). che trasmettono di volta in 
volta al "RAC" per la compilazione delle contabili. Quest'ultimo, pur 
non svolgendo compiti di rilevazione sistematica, assolve tutte le in
combenze connesse alle operazioni in cambi. Infatti, trasmette le confe~ 
me scritte ai corrispondenti, trasferisce i fondi da banca a banca, co~ 
trolla la liquidità e, infine, procede alle quadrature di fine giornata 
tra contabili e ordini di pagamento, in valuta e in lire. 

Per quanto riguarda la gestione della liquidità, occorre rilevare 
come il "posizionista" addetto a tale compito, nei casi di sbilanci di 
posizione :lminus", provveda alle coperture sui vari corrispondenti me
diante assunzione di depositi in valuta a brevissima scadenza: 1 o 2 
giorni. A vOfte, invece, ricorre a operazioni di riporto, valuta 1 o 2 
giorni ("tomo'rrow-next") o 2 e 3 giorni ("spot-next"), sia divisa con
tro divisa che divisa contro lire, con implicazioni sul "massimale pro~ 
~o contro termine". Benchè la scelta tra deposito e riporto dipenda dal 
aiffere~ziale tra tassi d'interesse e scarti sul termine, spesso viene 
prèferito lo "swap" perchè consente di contabilizzare in giornate diff~ 
renti la parte a pronti e quella a termine. ottenendo così anche pareg
giamenti di posizione fittizi. 

Le contabili del "RAC", dopo la quadratura, vengono inviate al 
Portafoglio Estero della Sede di Milano, accompagnate da una situazione 
complessiva delle rimanenze per ognuna delle valute di c/valutario, che 
rappresenta la posizione in cambi del "Centro". Poichè le istruzioni iI!. 
terne prevedono che tutte le dipendenze si mantengano sostanz~almente 
pareggiatè, come poi del resto è stato verificato in sede ispettiva, 
detta posizione coincide, di fatto, con quella globale a livello Istitu 
to (AlI. n.l/E). 

I contratti conclusi dopo la quadratura fatta dal "RAC" non veng.2, 
no più registrati, ma passano il giorno successivo assieme alle opera
zioni in corso. Ciò determina sfasature tra situazione contabile e si
tuazione effettiva che possono essere utilizzate per mascherare, com'è 
avvenuto, sensibili. sbilanci di posizione. 
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Determinazione de Ila posi zione "effetti vali 

Nell'ambito degli assetti contabili e organizzativi testè descrit 
ti, si è proceduto alla ricostruzione di alcune posizioni in cambi effet 
tive dell'Istituto secondo i seguenti criteri: 

a) verifica, 'alle date prescelte, della situazione valutaria di ognuna 
dell~ 25 dipendenze abilitate a operare con l'estero; 

h) ricostruzione, per le stesse date, della posizione del Centro Cambi, 
mediante l'inserimento di tutti i contratti conclusi a tali date, i~ 

c:iipendentemente dalla giornata di contabilizzazione; 
. c') ricomposizione degli "swaps" registrati in giornate diverse, per ot

tenere pareggiamenti fittizi. 

Mentre le situazioni valutarie delle dipendenze hanno confermato, 
salvo qualche rara eccezione, il sostanziale pareggiamento delle stesse 
(AlI. nn.2/E-3/E), quelle del Centro Cambi sono risultate costantemente 
sbilanciate, determinando a livello Istituto posizioni in cambi globali 
e per area geografica "plus" e/o ."minus" di notevole ammontare, su basi 
puramente speculative e con forti rischi di cambio. 

Le varie giornate ricostruite sono state qui di seguito aggregate 
secondo categorie omogenee, in considerazione della natura degli sbila~ 
ci e, ,ove individuabile, della logica operativa che li ha determinati. 
Per quanto concerne, in particolare, la ricostruzione della posizione in 
cambi effettiva di alcune giornate di fine luglio '77, si rimanda alla 
relazione inoltrata al Cambital tramite l'Ispettorato Vigilanza nellu
glio del corrente anno. 

1.Posizioni "minus" di dollari USA (AlI. nn.4/E-12a/E) 

(in milioni di lire) 

USA$ Val.CEE Altre val. 

24/1/78 (AlI. nn.4/E-4a/E) 1. 215 minus 549 minus 390 plus 
2/ 2/78 ( nn.5/E-5a/E) 4.342 " 882 plus 110 minus 
1/ 3/78 ( nn.6/E-6a/E) 1. 287 'I 345 minus 136 plus 
2/ 3/78 ( nn.7/E-7a/E) 2.905 " 57 plus 169 minus 
3/ 3/78 ( nn.8/E-8a/E) 1.259 " 935 " 157 plus 
6/ 3/78 ( nn.9/E-9a/E) 2.834 " 776 " 91 Il' 

7/ 3/78 ( nn.10/E-l0a/E) 2.592 Il 531 minus 141 " 
8/ 3/78 ( nn.11/E-11a/E) 2.842 " 532 " 298 " 
16/3/78 ( nn.12/E-12a/E) 1. 511 Il 511 plus 99 " 
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Le posizioni in cambi sopra elencate evidenziano elevati "minus" 
per l'area del dollaro, in presenza di sbilanci più éontenuti per Ile 
altre due ~ree. Si tratta di giornate che hanno fatto registrare pa,r 
ticolari tensioni al ribasso sulla valuta statunitense che, ai cambi 
medi ufficiali UIC: 

- il 24 gennaio è passata da 871 a 868 lire, indebolendosi anche con 
tro'DM e Frsv; 

- il 10 marzo è scesa da 853,35 a 849,30 lire, per risalire 1'8 marzo 
a 851,725 lire; nello stesso periodo andamento analogo ha fatto re
gistrare a Zurigo e a Francoforte, dove ha toccato i minimi storici; 

- il 16 marzo è passata da 85~,05 a 857,05 lire, mentre appena due 
giorni prima valeva 866,20 lire. 

Inoltre, detti sbilanci sono stati determinati quasi esclusivame~ 
te da operazioni di USA$ contro lire, registrate il giorno successivo 
a quello di contrattazione, com'è annotato sugl'interinali dei cambi
sti e indicato nelle conferme dei corrispondenti esteri (Cfr. AlI. 
nn.4a/E-12a/E) . 

2.Posizioni "plus" di marchi tedeschi (AlI. nn.13/E-14a/E) 

4/1/78 (AlI. nn.13/E-13a/E) 
5/1/78 (" nn.14/E-14a/E) 

965 
405 

minus 

" 

(in milioni di lire) 

Val.CEE 

3.633 plus 
2.486 " 

Altre val. 

161 plus 
928 " 

La posizione del 4 gennaio è stata determinata da 6 operazioni co~ 
trattate in giornata e registrate il successivo 5 gennaio; con esse l' 
azienda ha acquistato dollari che ha poi arbitraggiato contro marchi 
(cfr. negoziazione con Berliner H. di Francoforte per USA$ 2/milioni, 
contro DM 4,1/milioni). In complesso, il 4/1 le rimanenze di divisa te 
desca ammontavano a 8,9/milioni ridotte a 5,7/milioni il 5/1. 

3.Posizioni "minus" di dollari e "plus" di valute CEE (All.nn.15/E-26a/E) 

9/ 3/78 (AlI. nn.15/E-15a/E) 
10/3/78 (" nn.16/E-16a/E) 

4.964 minus 
3.459 " 

(in milioni di lire) 

Val.CEE 

1.346 plus 
912 " 

Altre val. 

480 plus 
656 " 
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13/3/78 (AlI. nn.17/E-17a/E) 2.848 minus 1.337 plus 621 plus 
29/3/78 ( nn.18/E-18a/E) 1.139 " 697 33 minus 
30/3/78 ( nn.19/E-19a/E) 877 " 1.763 261 plus 
3/ 4/78 ( nn. 20/E-20a/E) 1.360 " 1.452 72 minus 
4/ 4/78 ( nn.21/E-21a/E) 4.792 " 3.303 675, plus v·' 

, I 

5/ 4/78 ( nn.22/E-22a/E) 3.270 1\ 3.563 372 " 
6/ 4/78 ( nn.23/E-23a/E) 3.623 " 1.904 278 Il 

7/ 4/78 ( nn.24/E-24a/E) 2.822 " 1.284 303 " 
10/4/78 ( " nn.25/E-25a/E) 1.885 " 437 " 2 " 
13/4/78 ( " nn.26/E-26a/E) 3.288 " 1.244 " 125 minus 

Dette posizioni, al ribasso sul dollaro USA e al rialzo sulle più 
forti valute europee, sono state assunte in armonia con le tendenze 
dei mercati valutari che, nel periodo marzo-aprile, hanno registrato 
forti pressioni sulla divisa statunitense. 

Spesso la tendenza speculativa ha interessato solo il dollaro/ma~ 
co - come nelle giornate del 9 marzo e del 4,6,7 e 13 aprile (AlI. 
nn.15, 23 e 26) - con "minus" di dollari fino a 5,8/milioni e "p l u s" 
di marchi per 7,4/milioni. Il 4 e il 5 aprile la speculazione ha inte
ressato, oltre il marco, anche il fiorino e il franco svizzero (AlI. 
nn . 21 . e 22). 

Alcune delle contrattazioni inserite nella ricostruzione delle PQ 

sizioni di aprile, pur riportando sulla "fiche" del cambista l'annota 
zione della effettiva data di negoziazione, antecedente di un giorno 
a quella indicata sulla "fiche" medesima, sono accompagnate da confe~ 
me della Deutsche Bank di Francoforte con date non corrispdndenti. In 
proposito sono state r~levate strane coincidenze, sulle quali si è 
preferito parlare dettagliatamente al termine del successivo punto 5. 

Infine, è apparso significativo il fatto che in prossimità della 
fine di marzo, in occasione delle segnalazioni periodiche all'Ufficio, 
gli sbilanci risultino più contenuti per riprendere, subito dopo, le 
loro dimensioni di "trend". 

4.Posizioni varie (AlI. nn.27/E-29a/E) 

25/1/78 
15/3/78 
31/3/78 

(AlI. 
( Il 

( " 

nn.27/E-27a/E) 
nn.28/E-28a/E) 
nn.29/E-29a/E) 

830 
1.184 

506 

(in milioni di lire) 

minus 
" 
" 

Val.CEE 

451 minus 
892 Il 

820 plus 

Altre val. 

151 plus 
176 " 
177 minus 
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Si tratta di operazioni in cambi rintracciate nel corso delle ve
rifiche e che, pur non rientrando nella logica delle precedenti cate
gorie, assumono particolare valore per quanto riguarda il modo di prQ 
cedere dell'azienda. Infatti, sia il 15 che il 31 marzo, date di segn~ 
lazione all'Ufficio, le operazioni che sbilanciavano eccessivamente i 
saldi di posizione sono state registrate il giorno successivo; così 
che, il 15 marzo i dollari USA risultavano "minus" di 208/mila e non 
di 1.378/mila, mentre i franchi francesi lo erano per 1.664/mila e non 
per 4.952/mila (AlI. n.28/E). 

5. Operazioni -II swap" contab i l izzate in giornate diverse 

La tecnica più frequentemente usata dal Centro Cambi per ottenere 
pareggi'amenti fi ttizi era, come si è più volte detto, quella di conta 
bilizzare il giorno dopo parte delle operazioni in cambi 4i una cert; 
giornata, utilizzando la struttura tecnico-contabile del settore est~ 
ro. Tuttavia, il detenere posizioni sbilanciate per notevoli importi 
spesso ha creato problemi di liquidità, che sono stati risolti con rl 
porti del tipo "spot-next". 

Poichè siffatte operazioni non modificavano le posizioni effettive 
dell'azienda, le due parti de] lo "swap" venivano contabilizzate in 
giorni diversi, in modo ja conseguire il duplice obiettivo di dare cQ 
pertura agli sbilanci e, allo DtpccO tpmpo, di mantenere la posizione 
in tendenza speculativa. 

Qui di seguito sono riportate alcune delle operazioni della spe
cie, rintracciate nel corso delle verifiche eseguite per la ricostru 
zione delle posizioni in cambi sopra riportate: 

a) "swaps" USA$/Lit 

- Banca del Gottardo, Lugano: acquisto USA$ 3/milioni, val.7/2/78 
vendita USA$ 3/milioni, val. 8/2/78. 
L'acquisto è stato contabilizzato il 
3/2 e la vendita il 6/2 (AlI. n.30/E); 

- Banca del Gottardo, Lugano: acquisto USA$ 2/milioni, val. 14/2/78 
vendita USA$ 2/milioni, val. 15/2/78. 
L'acquisto è stato contabilizzato il 
10/2 e la vendita il 13/2 (AlI. n.31/E) 

- B. Comm. Italiana, Chicago: acquisto USA$ 3.597.122,30, val.15/2/78 
vendita USA$ 3.596.913,62, val.16/2/78. 
L'acquisto è stato contabilizzato il 
13/2 e la vendita il 14/2 (AlI. n.32/E) 



Camera dei Deputati - 608- Senato della Repubblica 

IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

b) Il swaps li USA$/DM 

- B.H.F. Bank, Francoforte: acquisto USA$ 2,5/milioni, val. 15/8/77 
vendita USA$ 2,5/milioni, val. 18/8/77. 
L'acquisto è stato contabilizzato 1'11/ 
8 e la vendita il 16/8 (AlI. n.33/E); 

_ B.H.F. Bank, Francoforte: acquisto USA$ 2Jmilioni, val. 14/3/78 
vendita USA$ 2/milioni, val. 15/3/78. 
L'acquisto è stato contabilizzato il 10/ 
3 e la vendita il 13/3 (AlI. n.34/E); 

c) "swaps" USA$/FrFr 

- Scandin. Bank, Londra: acquisto USA$ l/milioni, val. 7/2/78 
vendita USA$ l/milioni, val. 8ì2/78. 
L'acquisto è stato contabilizzato il 3/ 
2 e la vendita il 6/2 (AlI. n.35/E); 

- Italian Int. Bank, Londra:acquisto USA$ l/milioni, val. 8/2/78 
vendita USA$ l/milioni, val. 9/2/78. 
L'acquisto è stato contabilizzato il 
6/2 e la vendita il 7/2 (AlI. n.36/E); 

- Lloyds Bank, Londra: acquisto USA$ 500/mila, val. 14/2/78 
vendita USA$ 500/mila, val. 15/2/78. 

d) "swaps" USA$/Lgs 

L'acquisto è stato contabilizzato il 
10/2 e la vendita il 13/2 (AlI. n.37/E); 

- Nat. Westminster B., Lon: acquisto USA$ 675/mila, val. 8/2/78 
vendita USA$ 675/mila, val. 9/2/78.' 
L'acquisto è stato contabilizzato il 
6/2 e la vendita il 7/2 (All. n.38/E}; 

- Italian Int. Bank, Londra: acquisto Lgs 250/mila, val. 15/2/78 
vendita Lgs 250/mila, val. 16/2/78. 
L'acquisto è stato contabilizzato il 
13/2 e la vendita il 14/2 (AlI. n.39/E); 

e) "swaps" USA$/Frsv 

- Swiss Bank Co., Londra: acquisto Frsv 2/milioni, val. 8/2/78 
vendita Frsv 2/milioni, val. 9/2/78. 
L'acquisto è stato contabilizzato il 
6/2 ~ la vendita il 7/2 (All. n.40/E); 

- Italian Int. Bank, Londra: acquisto Frsv 967.168,75, val. 15/2/78 
vendita Frsv 967/mila, val. 16/2/78. 
L'acquisto è stato contabilizzato il 
13/2 e ~a vendita il 14/2 (AlI. n.41/E); 
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f) "swapsll USA$/Fol 

- Italian Int. Bank, Londra: acquisto Fol 1.121.525, val. 15/2/78 
vendita Fol 1.121.500, val. 16/2/78. 
L'acquisto è stato contabilizzato il 
13/2 e la vendita il 14/2 (AlI. n.42/E). 

Inoltre, nel corso delle citate verifiche sono state individuate al 
cune operazioni con la Deutsche Bank di Francoforte che, pur essendo 
chiaramente "swapsll registrati in giornate diverse, trovavano conferma 
da parte del corrispondente estero come contratti separati. Tuttavia, 
da una più attenta analisi è emerso che il numero d'ordine del contrat 
to che costituiva la seconda parte dello "swapll era immediatamente pr~ 
cedente a quello della prima parte, che pure era stata negoziata il 
giorno prima. 

Vengono qui di seguito elencati alcuni dei contratti della specie: 

3/4/78, acquisto di USA$ l/milione contro DM 2.001.250, val. 5/4, con
tratto n.40063 (AlI. n.43/E); 

4/4/78, acquisto di DM 2.001.000 contro USA$ l/milione, val. 6/4, con
tratto n.40062 (AlI. n.44/E); 

4/4/78, acquisto di USA$ 2,5/milioni contro DM 5.047.500, val. 6/4, con 
tratto n.40537 (All. n.45/E); 

5/4/78, acquisto di DM 5.045.000 contro USA$ 
tratto n.40536 (All. n.46/E); 

6/4/78, acquisto di USA$ 3/milioni contro DM 
tratto n.41819 (All. n.47/E); 

7/4/78, acquisto di DM 6.051.000 contro USA$ 
tratto n.41818 (All. n.48/E); 

10/4/78,acquisto di USA$ l/milione contro DM 
tratto n.42855 (All. n.49/E); 

2,5/milioni, val. 7/4, 

6.051.750, val. 10/4, 

3/milioni, val. 11/4, 

2.007.250, val. 12/4, 

con 

con 

con 

con 

11/4/78,acquisto di DM 2.007.000 contro USA$ l/milione, val. 13/4, con 
tratto n.42854 (All. n.50/E). 

Posizione effettiva del Centro Cambi 

Come già chiarito in precedenza, poichè le filiali abilitate a o
perare in cambi mantengono situazioni valutarie sostanzialmente pareggiate 
la posizione del Centro Cambi coincide, di fatto, con quella globale ali 
vello Istittlto (All. n.1/E). In considerazione di ciò, è sembrato utile 
ricostruire alcune posizioni di detto "Centro", per verificare in via i!!!. 
mediata la natura e le dimensioni di eventuali sbilanci, da considerare 
a ogni effetto "plus" o IIminus" della posizione in cambi globale. dell' i-

- . 
spezionata. 



Camera dei Deputati - 610- Senato della Repubblica 

IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

I risultati, com'era prevedibile, non si sono discostati da quelli 
già riportati nel paragrafo precedente, con posizioni al ribasso sul do! 
laro USA, al rialzo sulle valute CEE e sbilanci di notevole ammontare. 

Vengono elencate, qui di seguito, le posizioni che sono sembrate 
più significative, distribuendole per gruppi omogenei: 

1.Posizioni "minus" di dollari USA (AlI. nn.51/E-60a/E) 

(in migliaia di USA$) 
USA$ Val.CEE Altre val. 

27/6/77 (AlI. n41.51/E-51a/E) 3.770 minus 53 minus 284 minus 
5/ 7/77 ( " nn.52/E-52a/E) 6.006 Il 803 " 155 " 
6/ 7/77 ( " nn.53/E-53a/E) 4.258 " 209 " 197 plus 
7/ 7/77 ( " nn.54/E-54a/H) 4.893 " 181 " 158 minus 
27/10/77 ( " nn.55/E-55a/E) 4.366 " 287 " 173 " 
22/12/77 ( " nn.56/E-56a/E) 2.378 'I 940 plus 109 plus 
8/ 2/78 ( " nn.57/E-57a/E) 2.308 " 824 " 416 minus 
10/2/78 ( " nn.58/E-58a/E) 2.175 " 450 " 389 " 
13/2/78 ( " nn.59/E-59a/E) 1.709 " 852 minus 567 " 
22/2/78 ( " nn.60/E-60a/E) 1.337 " 158 plus 492 ti 

Gli sbilanci in dollari USA sono stati determinati quasi sempre da 
considerevoli vendite contro lire, registrate come di consueto il gio~ 
no successivo a quello di contrattazione. 

2.Posizioni "minus" di dollari USA e "plus" di valute CEE (All.nn.61/E-683./ 

(in migliaia di USA$) 

USA$ Val.CEE Altre val. 

7/ 1/77 (AlI. nn.61/E-62a/E) 3.035 minus 3.046 plus 167 plus 
12/5/77 ( " nn.62/E-62a/E) 4.228 " 2.030 " 75 " 
11/8/77 ( Il nn.63/E-63a/E) 2.839 " 2.251 " 41 minus 
24/8/77 ( il nn.64/E-64a/E) 2.759 " 2.047 " 153 plus 
13/9/77 ( " nn.65/E-65a/E) 3.552 " 2.644 " 99 " 
91 1/78 ( " nn.66/E-66a/E) 3.605 " 2.245 " 254 " 
3/ 2/78 ( " nn.67/E-67a/E) 3.317 " 1.777 " 422 minus 
7/ 2/78 ( " nn.68/E-68a/E) 2.669 " 1.623 " 538 " 
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Si tratta di posizioni al ribasso sul dollaro USA e al rialzo sul 
marco tedesco e sul fiorino olandese, mascherate in contabilità media~ 
te l'usuale registrazione il giorno dopo. Con detto sistema, sono state 
sottratte alle varie posizioni giornaliere operazioni per 3, 4/milioni 
di dollari e per 5, 6/milioni di marchi (cfr. AlI. nn.62/E-66/E). 

3.Posizioni varie (AlI. nn.69/E-71a/E) 

24/1/77 
9/ 2/78 
16/2/78 

(AlI. 
( " 
( " 

nn.69/E-69a/E) 
nn.70/E-70a/E) 
nn.71/E-71a/E) 

(in migliaia di USA$) 

413 plus 
954 minus 

2.546 " 

Val. CEE--

2.461 plus 
922 " 

1.004 minus 

Altre val. 

373 plus 
294 minus 
439 " 

La posizione del 24/1 è "plus" di valute CEE per la rimanenza di 
5/milioni di marchi e di 4/milioni di fiorini, solo in parte bilancia
ta da saldi "minus" di franchi francesi e di sterline. Il 16/2, il do,! 
laro e le più forti. divise europee risultavano tutte "minus", influen
zando in tal senso l'intera posi'zione. 

C/lire di pertinenza estera - banche 

Com'è noto, il Cambital - con dispacci nn.23500 e 23700, rispetti
vamente del 13 e del 15 ottobre 1976, e con la Circolare n.A 346 del 17 
novembre successivo - ha sospeso l'utilizzo di linee di credito in lire 
a favore di banche e clientela estera, sia sotto forma di scoperti tran
sitori di corri~~e che di e/anticipi. Sui saldi debitori liquidi che si 
db~~ssero ~ventualmente verificare nei clisteri in lire per inadempienza 
dei; ti tolari, accertabili solo successivamente alla esecuzione delle ope 
·Fa~.ioni che hanno dato luogo allo scoperto, dovrà essere imputato ai ti: 
~~lari stessi una penale in lire. 

Per cui, utilizzi di c/\esteni in lire in esecuzione di ordini impa.!: 
titi dai rispettivi titolari, qu'allmque ne sia la causale, non possono a~ 
venire che nei limiti delle disponibilità liquide esistenti in tali conti. 

L'azienda, invece, interpreta,ndo la comminazione di una penale co
me fatto legittimativo di saldi debitori nei e/esteri lire, ha consenti
to ad alcuni corrispondenti esteri'di utilizzare i propri conti oltre le 
disponibilità liquide esistenti, sia per scoperti transitori di corriere 
che per operazioni di natura finanziaria (cfr. "irregolarità" nn.15 e 16). 

\ 
\ 
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Scoperti transitori di corriere (saldi liguidi) 

-

-

Credi t CommerciaI de France, Parigi (AlI. n.196/E) 

dal 12/4/77 per Lit 274.348.071 
al 14/4/77 " " 281.249.237 • 

dal 9/ 6/77 per Lit 179.818.673 
al 20/6/77 " 1\ 192.548.961 

Societe GeneraI pour Favoriser, Parigi (AlI. n.197/E) 

Il conto ha registrato saldi debitori costanti e per importi an 
che di rilievo; le punte di debito più significative sono state ri 
levate: 

dall' 1/ 1/77 per Lit 26.143.907 
al 3/ 2/77 1\ 

" 182.783.574 

dal 7/ 4/77 per Lit 37.683.883 
al 2/ 5/77 " " 51.558.161 

dal 21/2/78 per Lit 62.560.178 
al 22/2/78 " 1\ 71.319.384 

- Banque Nationale de Paris, Parigi (AlI. n.198/E) 

Il conto ha sègnato saldi debitori per qua&i tutto il primo tri 
mestre del 1978, con punte di oltre 140/milioni 

- H.Albert De Bary & Co., Amsterdam (Allo n.199/E) 

dal 
al 

14/2/78 
13/3/78 

per Lit 

" " 
85.073.719 
89.953.304 

Per alcuni dei saldi sopra elencati non è da escludere che, data 
la estrema difficoltà di individuare esattamente le partite che ne d~ 
terminano 1)li sbilanci in "dare", abbia influito sull'ammontare glob!! 
le qualche operazione di natura finanziaria, come un girofondi ad al
tra banca. 

b) Saldi liguidi debitori determinati da operazioni finanziarie 
/ 

- Union de ianque Suisse, Lugano (AlI. n.200/E) 

val. 22/2/77 saldo "dare" di Lit 344.627.404 determinato da 
., 

gi un 
rofondi di Lit 400/milioni a banca estera; 

val. +9/6/77 saldo "dare" di Lit 789.643.139 determinato da un gi 
rofondi di circa Lit 8001 mìlioni, non coperto da 
sufficienti disponibilità liquide; 
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- Nederlandsche Middenstandsbank, Amsterdam (AlI. n.201/E) 

val. 24/11/77 saldo "dare" di Lit 449.744.709 determinato da nume 
rosi girofondi per circa Lit 3,6/miliardi, non co
perti da sufficienti disponibilità liquide; 

val. 19/12/77 saldo Ildare" di Li t 138.587.671 determinato, come so 
pra, da girofondi privi di sufficiente copertura; 

- William. & Glin l s Bank Ltd., Londra (AlI. n.202/E) 

val. 9/ 1/78 saldo Ildare Il di Li t 408.774.928 determinato da girQ 
fondi per cir,ca Lit 3,7/miliardi e da accreditamen
ti per Lit 3,2/miliardi; 

- National Westminster Bank, Londra (All. n.203/E) 

val. 26/ 7/77 saldo Ildare" di Li t 583.710.983 determinato da girQ 
fondi e negoziazioni di valuta estera per circa Lit 
4,9/miliardi e da accreditamenti per Lit 4,3/miliardi; 

val. 13/ 1/78 saldo IIdare ll di Lit 157.324.339 determinato, come so
pra, da girofondi non sufficientemente coperti; 

val. 6/ 1/78 saldo Ildare li di Lit 155.384.159 determinato da un R!. 
rofondi di Lit 190/milioni a banca italiana; 

- Lloyds Bank Ltd., Londra (All. n.204/E) 

val. 19/ 5/77 saldo IIdare Il di Li t 611.142.822 determinato da un R!. 
rofondi di Lit 600/milioni a banca italiana; 

- Italian International Bank, Londra (All. n.205/E) 

val. 6/ 2/78 saldo IIdare ll di Li t 575.089.058 determinato da nume
rosi girofondi e negoziazioni di valuta estera non 
sufficientemente coperti. Inoltre, dalliestratto cog 
to si rilevano scoperti transitori di corriere, per 
importi anche di rilievo, dal 23/5/78 al 19/6/78 . 

. , 
Attività in cambi sui mercati a termine 

Il Banco Ambrosiano svolge una intensa attività operativa sui mer
cati dei cambi, sia nel comparto del contante che in quello del termine, 
conseguendo utili lordi soddisfacenti: Lit 2,5/miliardi nel 1975, Lit 5,6 
miliardi nel 1976 e Lit 2,1/miliardi nel 1977. 

Nel corso del 1977 sono state effettuate n.11.203 operazioni a con
tante per USA$ 7,5/miliardi (nel 1976, n.14.700 per USA$ 6,1/miliardi), 
di cui il 55,7% con banche estere, il 15,9% con banche italiane, -il 25,3% 
a listino e il 3,1% con proprie dipendenze. Nello stesso periodo, sono 
stati accesi n.3.996 contratti a termine per USA$ 4/miliardi circa (nel 
1976, n.2.430 per USA$ 2,3/miliardi), di cui n.3.502 per USA$ 3,1/miliaf. 
di contro lire e n.494 per USA$ 0,9/miliardi valuta/valuta: di questi, i 
contratti per conto della clientela ammontavano a USA$ 170/milioni, pari 
al 4,2% del totale. 
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Inoltre, nel 1977 sono stati dati e presi n.4.254 depositi per 
USA$ 4/miliardi (nel 1976, n.1.896 per USA$ 2,l/miliardi), di cui 
n.2.253 per USA$ 3,5/miliardi con banche estere e n.2.001 per USA$ 0,5/ 
miliardi con banche italiane. 

L'ispezionata opera sul termine sia per utilizzare il "massimale", 
pari a Lit 13,3/miliardi, sia per accendere contratti contro lire o al
tr'a valuta, pareggiati fra di loro e con scadenze bilanciate. Eventuali 
sfasature nell.e liquidazioni sono attribuibili, pi~ che a ~pecifici in
tenti speculativi, alla difficoltà di trovare contropartite esatte. 

Il massimale pronto contro termine, da tempo utilizzato per lire a 
ricevere (impiego di lire) a causa del persistere di ampi "spreads" fra i 
tassi della lira e quelli delle pi~ importanti valute di e/valutario, è 
costantemente ai limiti del citato "plafond", in quanto: 

a) l'obbligo del finanziamento in valuta per gli operatori nazionali ha 
incrementato la domanda di divisa estera da parte della clientela; 

b) l'esclusione dei finanziamenti in valuta dai provvedimenti di contin
gentamento del credito, assieme a tassi d'impiego non elevati per le 
maggiori divise estere, ha agevolato questo tipo di erogazione; 

c) le riduzioni percentuali imposte dalle autorità valutarie hanno fatto 
sì che il "plafond" residuasse a limiti nettamente inferiori alle abi 
tuali richieste della clientela (Circa 25/30 miliardi). 

La valuta negoziata sul pronti viene in genere erogata per intero 
in finanziamenti, anche se a volte ritardi di qualche giorno nella matu 
razione degl'impegni già assunti possono indurre l'azienda a depositare 
i fondj. sul "day-by-day". Non è risul tato I comunque, che il "massimale" 
sia stato utilizzato per arbitraggi d'interesse sul mercato dei deposi
ti, né che sia stato tenuto in condizioni di sotto-utilizzo per consen
tire la "chiusura" di posizioni speculative o per fronteggiare eventua
li mancanze di contropartite nelle scadenze sfasate. 

Per quanto riguarda le operazioni a termine bilanciate fra di loro, 
sia valuta/valuta che valuta/lire, occorre rilevare come la percentuale 
di quelle fatte per conto della clientela sia molto ridotta rispetto al 
totale: nel 1977, n.509 contratti per USA$ 170/milioni. Ciò si spieg~e
rebbe con ragioni di natura tecnica, quali la relativa stabilità del raI? 
porto dollaro/lira, e con la particolare posizione di prestigio che l'Am 
brosiano ha da tempo assunto sui mercati internazionali dei cambi, dove 
è abituale prenditore di depositi per cifre di rilievo: al 31/3/78, 
USA$ 328/milioni, Can$ 1,5/milioni, Frsv 183/milioni, Fol 1,6/milioni, 
FrFr 18,S/milioni, Lgs l/milione, DM 44/milioni. 

La necessità per la gestione aziendale di disporre di fondi sempre 
piG cospicui, induce l'ispezionata ad essere attiva in tutti e tre i com 
Darti dei cambi: contanti, depositi e termine. Per quest'ultimo, inoltre, .... ~, \ 
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·~i mot1v~ di prestigio si aggiungono utili soddisfacenti che, nel corso 
.del 1977, si sono avvicinati al miliardo di lire. 

Nonostante.l'ispezionata chiuda in attivo i vari settori delle op~ 
razioni in cambi, è sembrato opportuno procedere ugualmente a delle verl 
fiche contabili almeno sùl comparto del termine, che da tempo registra 
forti ~en~io~i e che piG degli altri si presta a manovre speculative. E' 
noto, infat~il\~· che le aziende di credi to sono tenute, fuori del "massima 
le", a·pareggi~re le operazioni contro lire, "swaps" e "outrights", sol; 
in fase di accensione dei contratti e non anche per scadenze. Detta di
sciplina consente d'impostare operazioni di natura speculativa basate su 
contratti "lunghi" bilanciati con altri "brevi", di segno contrario, che 
il cambista prevede di rinnovare di scadenza in scadenza a condizioni 
piG vantaggiose. 

In pratica, dato che da alcuni anni la lira quota a termine in sco~ 
to nei confronti delJe piG importanti valute di e/valutario, le aspetta
tive di consistenti riduzioni dei tassi di rendimento della moneta nazio 
naIe sembra abbiano indotto molte banche a porre in essere contratti "lu~ 
ghi" per lire a ricevere bilanciati con altri "brevi" per lire a consegn~ 
re, nella previsione che una contrazione dello sconto avrebbe consentito 
di rinnovare le coperture a prezzi piG bassi. 

Il diverso andamento del mercato ha deluso tali aspettative provo~ 
cando, in qualche caso, l'assunzione di perdite rilevanti. Infatti: 

1) poichè lo scarto sul pronti non si è distribuito in modo proporziona~ 
le alle varie scadenze, i contratti "brevi" rinnovati di volta in vo..!, 
ta sono risultati complessivamente piG onerosi di un unico contratto 
"lungo", pur in assenza di variazioni di rilievo; 

2) quando i tassi d'interesse sono entrati finalmente in fase di stanca, 
e si è ristretta la forbice con i tassi di rendimento delle altre mone 
te, alcune circostanze di carattere congiunturale ne hanno neutraliz
zato l'impatto sullo sconto della lira; infatti: . 
a) molte banche estere, in presenza di rialzi generalizzati dei corsi 

dei titoli azionari italiani, sono entrate sul mercato in "acqui
sto", utilizzando le lire ricavatè da impieghi di divisa estera, 
per lucrare sulla differenza tra il costo del finanzi~ento in II 
re e l'aumento delle quotazioni di Borsa. La copertura a termine, 
con il relativo riacquisto di divisa, ha contribuito a mantenere 
teso lo sconto della lira; 

b) larghi strati di clientela nazionale, ritenendo non. realistico il 
cambio a pronti della lira contro il dollaro e il marco, specie in 
considerazione della possibile adesione dell'Italia a una fluttua
zione congiunta con le altre monete ~opee, hanno provveduto a co
prirsi sul termine con massicci acquisti di divise estere, depri
mendone ancora di piG le rispettive ragioni di cambio; 

c) alcuni grandi complessi industriali nazionali, avendo a suo tempo 
arbitraggiato finanziamenti in dollari con altri in DM e in Frsv 
senza provvedere alle opportune cope~ture di rischio, sono stati 
costretti dai recenti rialzi ad acquistare a termine massicci qu~ 

• ti tati vi di dette valute; 
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d) infine, sembra che alcune grandi banche italiane siano state presen 
ti sul mercato Come venditrici rli lire a termine, presumibilmente 
per smobilizzare posizioni speculative o per rientrare nel IImassima 
le". 

La ricostruzione dei risultati economici del comparto a termine 
dell'ispezionata ha presentato i seguenti condizionamenti di natura strut 
turale: 

a) l'utile o la perdita delle operazioni a termine assume valore contabi 
le unitario solo nel caso di contratti lIoutrights", mentre per gli 
"swaps" è il risultato della somma algebrica di componenti che intere~ 
sano diverse voci del e/economico, sia dei costi che dei ricavi; e 
cioè: 

- costo del finanziamento della moneta venduta a pronti; 
- rendimento dell'impiego della moneta acquistata a pronti, sia per 

finanziamenti che per costituzione di depositi; 
- scarto tra quotazione a pronti e quotazione a termine; 

b) è molto difficile, se non su basi empiriche, distinguere le operazioni 
a tel'mi'ne fatte nell'ambito del "massimale ll da tutte le altre, per cui 
eve~tuali perdite di natura speculativa, specie se di modesta entità, 
possono venire assorbite dai risultati di gestione dell'intero compa~ 
to; 

c) poichè le sfasature di ~cadenza possono dipendere sia dall'utilizzo 
del "massimale" che dall'accensione di operazioni speculative, l'ac
certamento della loro natura richiede la ricostruzione dell'iter di 
ogni contratto dalle brigini alla scadenza, giorno per giorno: cosé 
piuttosto problematica in un'azienda che sul termine accende 4.000 
contratti l'anno. 

In relazione a quanto sopra, è stato possibile procedere solo alla 
ricostruzione contabile degli scarti di cambio sui contratti a termine 
in essere al 31/3/78, calcolando poi i relativi ratei per il periodo inte2 
corrente tra la data di accensione delle singole operazioni e il 31 mar
zo: 

- residenti 
- non residenti 

lire a ricevere 

237.543.651 
2.515.334.530 

2.752.878.181 
============== 

lire a consegnare 

262.520.631 
2.202.630.825 

2.465.151.456 
============= 

La differenza positiva di Lit 287.726.725 non può essere consider~ 
ta, come si è già detto, l'utile del comparto; tuttavia, dato che oltre 
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il 90% dei contratti a termine è fatto in contropartita con il dollaro 
e la forbice dei tassi d'interesse lira/dollaro si è notevolmente ri
stretta, è probabile che il differenziale dei tassi abbia influito in 
modo limitato sull'utile delle singole operazioni, per cui la citata 
differenza positiva potrebbe essere ritenuta abbastanza vicina all'uti 
le effettivo. 

Per quanto riguarda la possibilità di rischi nelle sfasature di 
scadenza, si è avuto modo di accertare come le stesse siano piuttosto 
contenute e, comunque, 'in linea con l'andamento di mercato. Nè sembra 
che l'azienda intenda cambiare politica - accendendo contratti "lunghi" 
per lire a consegnare nell'aspettativa di ulteriori inasprimenti del r~ 
lativo sconto sulle altre divise - in quanto le cause dell'indebolimento 
sui mercati a termine potrebbero risultare strettamente congiunturali e 
non i.n grado, quindi, d'impedirne l'assestamento sui differenziaI i dei 
tassi d'interesse. 

IL CAPO DEL GRUPPO ISfETTIVO 

: ~L ,L 
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dall'imminenza di misure monet4rie della Banca Nazionale Svizzera. Lles~cuzione 
effettuata di iniziativa, sia. pure nel contesto della autorizzazione, fu effeu
tuata non senza disagio in mancan~a di una so:q.ecita risposta della Banca d'l't!. 
lia, per i motivi di cui sopra. Le operazioni suddette sono in regolare ammorta 
mento e non rientra nella politica nè.de~ Banco Ambrosiano. Holding nè del Banc~ 
Ambrosiano, di ipotizzare operazioni analoghe con garanzie del Banco Ambrosiano. 

. . 
4. Essendo apparso, da alcune richieste fatte durante le' indagini, un interesse per 

operazioni che ebbero esecuziOne mediante 1!.~~~_I'IIle~~~e.de~ BA .. si' p:re~sa 
che tutte dette trans~zioni volutamente furono.convogliate attraverso detto ~ 
naIe di intermediazione .. sia per ragioni di riservatezza, sia per poter essere 
consapevoli a tutti i fini della loro perfetta regolarità. . 

5. Tenuto conto che l'altra questi~e sollevata riguarda una controllata indiretta, 
è sensazione degli esponenti del 8anco Ambrosiano che lA stessa sia cOÌinessaal 
fatto che i depositi a questa società. siano in Wl solo senso., . 
Dopo aver ~ratteggiato le linee di sviluppo prospettiche nel lungo teraine,si è 
preso atto che si chiude in questi giomi un'operaziane di deposito al Banco A!! 
brosiano da parte della controllata di cui sopra di Franchi SVizzeri 100 milioni. 

6. Fuori argomento, su richiesta del Dott. Padalino in merito alle ipotesi di ~u
sura dei bilanci 1978 di alcune collegate, si èpreannunciato - non ufficialmen
te - una sostanziale riduzione delle posizioni in lire fra collegate. 

2 novembre 1978 
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EXTRAIT du MEMORIAL «C» Ne 75 du 13 avril 1978 

BANCO AMBROSIANO HOLDING, soclété anonyme. 
Siège soclal: Luxembourg, 14, rue Aldringen. 

Registre de Commerce: S~ctlon B ne 6-436. , 
Constituée suivant acte reçu pardevant Maitre Maurlce-Aloyse-Plerre Welrlch, notalre de résldence à 

Bettembourg, en date du 22 mai 1963, publlé au Recueil Spécial du Mémorial n· 58 du 13 lulllet 
1963; les statuts ont été modifìés sulvant actes reçu par le mime notai re en date du i"' septembre 
1964, publié au Recueil Spécial du Mémorial n· 96 du 17 octobre 196-4, en date du 12 décembre 
1966, publié au Recueil Spécial du Mémorial n° 8 du 20 janv!er 1967, en date du 10 septembre 
1970, publié au Recueil Spécial du Mémorial n· 200 du 4 décembre 1970, en date du 20 avril1972, 
publié au Recueil Spécial du Mémorial n° 126 du 22 aout 1972, en date du 18 mai 1972, publié au 
Recueil Spécial du Mémorial n" 132 du 29 aoOt 1972, en date du 20 luin 1973, publié au Recueil 
Spécial du Mémorial n° 156 du 12 septembre 1973, en date du 30 avril 1974, publlé au Recueil 
Spécial du Mémorial n" 148 du 26 juillet 1974, en date du 18 févrler 1976, publlé au Recueil Spécial 
du Mémorial 0"115 du 5 luin 1976, en date du 22 luillet 1976, publié au Recuell Spécial du Mémorial 
n° 158 du 2 aout 1976, en date du 8 novembre 1976, publié au Recueil Spécial du Mémorlal n· 2n 
du 9 décembre 1976, en date du 27 Juillet 19n, publié au Recuell Spécial du Mémorial n° 237 du 
19 octobre 1977, et en date du 12 décembre 1977, non encore publié. 

Disponible et réalisable 

BILAN AU 31 DECEMBRE 19n 
Actif Fr. 55. 

't' Banques . ~ ......... ;o ..... ;o ......................................................................................... .. 
37.173.346 58 
27.900.540 94 

369.397.89474 
Débiteurs divers ............................•..............•.•••..••.•..•.. 

" -;' Portefeuille:Titres ........................................................................................................... .. 
.1" .~ 

434.471.782 26 
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2 

Passi( 
Exigib/e 

Actionnaires e/avance ...................................................... . 
Créditeurs divers ......................................................... . 
Effets financiers (Notes) .................................................... . 
Emprunts obligataires '" ................................................... . 

Non-Exigible 
Capitai social ............................................................. . 
Prime d'émission .....................•. ~ ........................ , ......... . 
Réserve légale ............................................................ . 

Résultats 
17.503.800 99 

50.000.000 -
36.910.<f87 34 
50.000.000 -
85.000.000 -

221.910.<f87 H 

165.000.000 -
22.500.000 -
2.639.200 -

Bénéfice reporté ........... ~ ............................... . 
Bénéfice de l'exercice ...................................... . 4.918.293 93 22.422.09492' 

COMPTE DE PERTES ET PROFITS AU 31 DECEMBRE 1977 

Dait 
Frais d'administration, taxes, etc ............................................. . 
Intérets payés et charges financières ................................•.......... 
Frais d'augmentation de capitai ............................................. . 
Bénéfice de l'exerclce .......................................•............... 

Avoi, 

434.471.782 26 

934.199 52 
13.816.137 36 

773.355 59 
4.918.293 93 

20.441.986 40 

Dividendes et intérets encaissés .............................................. 20.302.083 33 
Autres revenus ...........................................•....•........... 139.903 07 

, " 

REPARTITION DU SOlDE BENEFICIAIRE 

A la réserve légale 5% du bénéfice de l'exercice arrondi à 
A~ribution d'un intéret minimum au taux de 5% pour' 

l'année 1977 et le mois de janvier 1978 sur SF 
85.000.000,- obligations participantes ......... . 

A reporter à nouveau .............................. . 

• 

20.441.986 40 

246.000 -

4.604.166 67 
17.571.928 25 

22.422.094 92 
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Conseil d'Administration: 

MM. Antonio Tonello, Milan, Président ' 
Carlo Alessandro Canesi, Milan 
Carlo von Castelberg, Ziìrich 
Ruggiero Mozzana, Milan 
Mario Davoli, Milan 
Remy Kremer, luxembourg 
Carlo Olgiati, Milan 
Filippo leoni, Milan 
Roberto Rosone, Milan 

3 

Vahan Pasargiklian, Directeur Général de la Banca Cattolica del Veneto, Vicence. 

C~"!.!~s,!!!~~~~~ptes : 
Fidicuaire Générale de luxembourg, 13, Boulevard de la foire, luxembourg. 

__ ~_ -,___ ___ .". n_ '_1 ~,--_ •••. " 

l'Assemblée Générale Ordinaire du 22 février 1978 a ratifié la décision prise par le Conseil Général 
en date du 22 juin 1977 de nommer Monsieur Vahan Pasargiklian aux fonetions d'administrateurs. en 
remplacement de Monsieur Giancarlo Gloder, administrateur démissionnaire. le mandat de Monsieur 
Vahan Pasargiklian prendra fin lors de l'assemblée générale statutaire de 1980. 

la meme assemblée a rap(>elé aux fonctions de commissaire aux compies la Fiduçjajre Générale du 
luxembou~&,HI_"I;\_9.y!evard (I-er.;-Foire;Tuxembourg, pour un nouveau terme d'un an. Son man<tat 
prendra fin lor5 de l'assemblée générale statutaire de 1979. 

luxembourg, le 23 février 1978. Pour BANCO AMBROSIANO HOLDING 
société anonyme 

BANQUE GENERAlE DU LUXEMBOURG 
sodété anonyme 

Signature Signature 

Enregistré à luxembourg, le 27 février 1978, voI. 321, fol. 59, case 8. - Reçu 20 frana. 
Le Receveur (signé): R. fries • 

. (100 lignes.) Déposé au greffe du tribunal d'arrondissement de et à luxembourg, le 2 mars 1978. 

Imprimerie de la Cour Vlctor Buck, s. à r. I., Luxembourg 
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A~, li, ~b 

ALL.l. , 
Roma,14 dicembre 1978 

Al Procuratore della Repubblica 
di Milano 

Al Ministero del Tesoro - Roma 

Al Presidente dell'Ufficio Italiano 
dei Cambi - Roma 

Alla Banca d'Italia - Roma 

Oggetto: Banco Ambrosiano S.p.a., Milano. Legge 
30.4.76, n. 159 (disposizioni penali in 
materia valutaria) 

--------

Nel corso di una visita ispetti va eseguita dal 17 apriJ.e c. 

a. presso la Banca in oggett'o, sono state accertate le seguenti oper~ 

zioni con l'estero nelle quali potrebbero configurarsi ipotesi di co~ 

travvenzione alla normati.va. di che alla citata Legge n. 159 e precis~ 

mente: 

1) ACquisto all'estero di azioni "Toro Assicurazioni" 

. Il 17.11.75 "La Centrale' S.p.a." di Kilano acquistò con la 

intermediazione del Banco Ambrosiano n. 1.110.934 azioni "Toro Assic~ 

razioni" ordinarie (AlI. n. 1) - Bulla. 'base Idi ordine conferito dalla 
" 

Banca del Gottardo di Lugano - delle seguenti controparti estere (All. 

nn. 2-8): 

- Etablissement ponr Partecipations 
lnternationales E.P.I., Eschen n. 327.300 per L. 11.432.589.000 

~ Konzentra Finanz., A.G., Vaduz n. 252.300 .. L. 8.812.839.000. 
Hamobil Anstalt Fuer Finanz i erung, 
Schaan n. ,2008000 " L. 6.986.000.000 

totale parziale n. 779.600 " L. 27.'231.428.000 
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riporto n. 779.600 per L. 27.231.428.000 

- Gestivaleur-Etablissement de Ge 
stion et d'lnvestissement Finan 
cière, Vaduz n. 

n. 
n. 

250.000 
77.984 
3.350 

n L. 
L. 

8.732.500.000 
2.723.981.120 

117.015.500 
- Unovax Anstalt, Eschen n 

- Banca del Gottardo, Lugano ". L. 

in totale n.1.110.934 

meno tasse e commissioni UlC per L • 64.019.421 
. !!.'. 

/ j.,mporto.effettivo bonificato all'estero 
.' :t" ~~ 

L. 38.140.905.199 
========== 

La compravendita, negoziata sulla base di Lit. 35.000 per 

azione (pari a Lit 38.882.690.000), comportò: 

a) un costo per "La Centrale" di Lit 38.960.455.380 (tenuto conto della 

maggiorazione di Li t 70 per azione., pari a complessive Li t 

77.765.380, relative a diritti d'intermediazione corrisposti al B~ 

co Ambrosiano), oltre a Lit 5.844.075 per tassa sul fissato (Alle~ 

to n. 9); 

b) l'accredito sul e/estero lire della Banca del Gottardo di Lugano di 

Lit 38.740.905.199 (AlI. n. 10), al netto di: 

- Lit 77.765.380 relative a diritti d'intermediazione (Lit 70 per 

azione) spettanti al Banco Ambrosiano; 

Lit 5.820.765 

- Lit 58.198.656 

per tassa su fissati bollati; 

per commissione dello 0',15% dovuta all'UIC sul

l'ammontare della negoziazione al netto dei diri! 

ti d'intermediazione e delle tasse. 

- L. 141.784.801, in totale 
========= 

La Banca del Gottardo fece affluire i titoli da vendere ,per: 

n. ~ 586.712 azioni in "dep.speciale L. 7.2.56, n. 43" (AlI. n. 11); 

'n., 525.872 azioni in "dep. capitale" (AlI. n. 12). 
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Successivamente prelevò n. 585.062 azioni dal "dep. speciale ll 

c le immise in "dep. capitale", assieme a quelle fattevi affluire diret 

tamente (AlI. n. 13), raggiungendo il quantitativodi titoli ceduto a 

ULa Centrale" (AlI. n. 14). 

L'acquisto in parola, che consentì alla società italiana di 

aumentare la propria partecipazione nella "Toro" dal 40,21~ al 53,45% 

del capitale sociale ordinario, venne effettuato ad un prezzo nettamen 

te superiore ~' quello corrente in Borsa, che il 17.11.75 era di 

Lit 13.775 per azione, con un maggior esborso verso l'estero di circa 

Lit 23,4 miliardi (AlI. n. 15). . 
Le quotazioni borsistiche delle "Toro" ordinarie erano da tem 

po inferiori a quella contrattata il 17 novembre, tanto da indurre "La 

Centrale" a svalutare le azioni in proprio possesso al 31.10.75, ai pre! 

zi medi di compenso dell'ultimo trimestre dell'esercizio, daLit20.333 a 

Lit 14.850, con oneri a carico del e/economico per complessive Lit 18,5 

miliardi (AlI. n. 16). Data la continua perdita di valore del titolo, 

analogo procedimento fu seguito a fine esercizio '76, svalutando le J1T.2, 

ro" in portafoglio ovviamente incluse quelle acquistate il 17.11.75 

al prezzo unitario di Lit. 35.000 - da Lit 14.850 a Lit 11.570 per un co 

sto complessivo di Lit 24,2 miliardi (AlI. n. 17). 

Indipendentemente dalla circostanza~che la Banca del Gottardo, 

l'Ambrosiano e \ILa Centrale" fanno parte dello" stesso "gruppo", e che 

delle cinque finanziarie estere, la "E.P.I.", ora "S.A.P.I.", è uno de-, 

gli azionisti del Banco Ambrosiano, l'acquisto delle azioni in parola a 

prezzi più che doppi rispetto a quelli correnti di mercato, ha comunque 

consentito il travaso di disponibilità liquide dall'interno all'estero • 

• 
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2) Acguisto dall'estero di azioni del Credito Varesino 

Il 29.11.76 la "Sparfin" di Milano, controllata al 100% 

_da. "La Cèntrale", acquistò con l'intermediazione del Banco Ambrosia 

n6n. 1.350.000 azioni del Credito Varesino (AlI. n. 18), vendute 

·~U:lla base di ordine conferito dalla Banca del Gottardo di Lugano 

(AlI. n. 19) - dalle seguenti controparti estere (AlI. nn. 20-22): 

S.A.P.I. - Societe Anonime pour Pa~ 
tecipations Internationales,Eschen 

- Danlelac S.A., Panama 
- Gestivaleur S.A., Panama 

in totale 

meno tasse e commissioni UIC per 

importo effettivo bonificato all'estero 

n. 450.000 
n. 450.000 
n. 450.000 

n.1.350.000 

per L. 3.195.000.000 
n L. 3.195.000.000 
n L. 3.195.000.000 

Il L. 9.585.000.000 

L. 15.813.090 

=-======= 
La compravendita negoziata sulla base di Lit 7.100 per azi~ 

ne (pari a Lit 9.585.000.000), c9mportò: 

a) un costo per la "Sparfin" di Lit 9.641.700.000 (tenuto conto della 

maggiorazione di Lit 42 per azione, pari a complessive 

Lit 56.700.000, relativa a diritti d'intermediazione corrisposti 

al Banco ~-wbrosiano), oltre a Lit 1.446.255 per tassa su fissati 

(All. n. 23); 

b) l'accredito al e/estero lire della Banca del Gottardo di Lugano 

di Lit 9.5&9.186.910 (AlI. n. 24), pari alla differenza tra i com 

plessivi accreditamenti per Lit 9.583.562.250 e gli addebitamenti 

per Lit 14.375.340 effettuati in data 1, 2 e 3 di:cembre 1976, pari 

valuta, al netto di: 
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- Lit 1.437.750 per tassa su Sissati bollati; 

- Lit 14.375.340 per commissione dello 0,15% dovuta all'UrC, 

Lit 15.813.090, in totale, 
================ 

Nella negoziazione in questione i diritti d'intermediazio 

ne furono trattenuti unicamente dalla soc~età italiana acquirente e 

non anche da quelle estere venditrici. 

La Banca del Gottardo, che già disponeva in "dep. capita

le tl di n. 510.845 azioni del Credito Varesino, immesse in occasione 

dell'aumento di capitale della banca italiana daLit 8 a Lit 12 mi- ' 

liardi (AlI. nv 25), ha fatto af~luire dall'estero ulteriori n. 900 

mila azioni (All. n. 26), utilizzate per il prelevamento dei titoli 

ceduti alla "Sparfin" (AlI. n. 27). 

L'acquisto in parola, effettuato quando "La Centrale" già 

deteneva la Tnaggioranza assoluta del "Varesino", fU, fatto ad un pre~ 

zo molto superiore a quello corrente di Borsa, che il 29.11.76 era 

di Lit 4.580,per azione, con un maggior esborso verso l'estero'di 

circa Lit 3,4 ~uliardi (AlI. n. 28). 

!~~ \ Le quotazioni d~l titolo in discorso sono state j~nf'eriori 

" àl prezzo contrattato sia prima che dopo tale negoziazione; infatti, 

ai prezzi medi di compenso del periodo agosto-ottobre, nel 1975 erano 

pari a Lit 6.164 e nel 1976 a Lit 5.047 per azione. Inoltre, tra 

1'11 giugno e il 7 dicembre del 1976, "La Centrale", sia direttamen

te che tramite la "Sparfin", acquistò sul mercato interno dalla 

"Invest S.p.a. n n. 3,6 milioni di azioni del Credito Varesino ad un 

prezzo unitario di Lit 6.703 che, benchè superiora alle quotazioni 

di Borsa, era però nettamente inferiore a quello, contrattato con le 

citate controparti estere (AlI. n. 29). 
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In pratica, anche in quest'occasione valgono le consider,! 

zioni già espresse a proposito dell'acquisto delle azio.ni "Toro" dal 

l'estero. Infatti, a parte la circostanza che l'operazione è stata 

condotta in contropartita di società finanziarie estere, di cui una, 

la "S.A.P.I.", è azionista dell'Ambrosiano, l'acquisto in parola si 

configura in sostanza come un trasferimento di disponibilità liquide 

dall'interno all'estero. 

3) Permuta di titoli con finanziaria estera 

, Tutte le maggiori partecipazioni estere dell'ispezionata 
" ., 

. fanno capo al Banco Ambrosiano Holding S.A., Lussemburgo, della qua 

le l'azienda italiana possiede la maggioranza azionaria: n. 160.384 

azioni, pari al 69.73~ del capitale sociale. 

Il 28.12.76 - nell'ambito dell'operazione di concentrameu 

to nel portafoglio della Holding lussemburghese delle partecipazioni 

estere del "gruppo" - il Banco Ambrosiano rilevò un pacchetto di azio 

ni "La Centrale" posseduto dalla Holding, cedendo in permuta n. 200 

mila azioni della Banca del Gottardo di sua proprietà. In termini di 

valutazione si ritenne che il pacchetto di controllo de "La Centralen, 

acquisibile anche attraverso le azioni a voto plurimo comprese nella 

permuta, corrispondesse al valore attribuibile alle azioni della ban

ca svizzera, valutate sulla base della loro quotazione alla Boraa di 

Zurigo il 28.12.76, giorno della permuta, e del cambio medio ufficia~ 

le UlC del franco svizzero alla stessa data (Frav 700 per azione a 

358,025, per un ctv. complessivo di Lit 50.123.500.000 - AlI. n. 30). 
Al riguardo occorre rilevare come il pacchetto di azioni 

aLa Centrale" nel portafoglio della Holding fosse composto da: 
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n. 1.260.000 azioni di categoria "A", con diritto a 5 voti, non 

quotate in Borsa; 

ne 4.202.241 azioni di categoria nB", con diritto a 1 voto, qu2, 

tate a Lit 7.300 il 28.12.76 presso la Borsa di Mi 

lano, 

- n. 5.462.241, in totale. 
============ 

Poiché il valore complessivo delle azioni di categoria "B", 

quotate, ascendeva a Lit 30.676.359.300 in base ai suddetti corsi, 

ne deriva che le azioni di categoria "A", non quotate·, sono state va 

lutate per il residuo di Lit 19.447.140.700, pari a Lit 15.434,238 

ad azione (1). 

L'operazione, per la sua atipicità e per l'ampio margine 

di discrezionalità che vi era insito, usciva dai normali schemi op~ 

rativi, con il pericolo di sottrarre alla gestione valutaria italia 

na attività di valore superiore a quelle ottenute in cambio, per cui 

(1) E' da precisare che l'operazione di concambio è stata in.effetti 

attuata dall'ispezionata attribuendo alle azioni di categoria"B" 

una valutazione di Lit 6.833,333, pari alla media dei prezzi di ... 

compenso dell'ultimo trimestre e, quindi, 

per un totale di 

e là differenza alle azioni di 

categoria "A", per Lit 21.408.186.515 

Li t. 50.123.500.000 in totale, 

in modo che per queste ·ultime è emerso un prezzo unitario di 

Lit 16.990. 
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. "sarebbe stato indispensabile richiedere l'autorizzazione ministeria 

~·le. 
le .~ 

In occasione della richiesta dell'autorizzazione del Min

cornes per un recente aQ~ento di capitale della Holding, ltispezio~ 

ta. aveva segnalato per inciso la possibilità di effettuare la perm~ 

ta in parola, indicando una valutazione di massima di Frsv 260 milio 

ni, non ancorata ad alcun parametro reale (AlI. n. 31). Il MLncomes, 

a sua volta, nel telescritto n. 218093 del 23.12.76 con il quale di 

sciplinava il citato amnento di capitale, ha tralasciato completame~ 

te di menzionare l'operazione di permuta, per cui la stessa è rimasta 

priva di valida autorizzazione. 

Infl.ne, va rilevato come sotto il profilo strettamente no!:, 

mativo la permuta, così come è stata concepita ed attuata, non rien

tri fra le operazioni espressamente previste né s'inquadri esattamen 

te n.egli schemi riportati nei singoli capitoli del fascicolo Ula 

"Transazi.oni invisibili", per cui avrebbe dovuto essere sottoposta ad 

autorizzazione del Mincomes. 

Distinti ossequi. 

IL CAPO DEL GRUPPO ISPETTIVO 
" 

(Dr. Giulio Pada1ino) 
! / ,-:,.j L, '-\ ;' 

,,- /tvt-t/ L1- '.7 

I 
I 
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ELENCO DEI DOCUMENTI ALLEGATI 

- Incarico di acquisto da parte de "La Centrale" di n.1.200.000 
azioni ordinarie "Toro Assicurazioni"; 

Ordine di vendita da parte della Banca del Gottardo di 
n. 1.200.000 azioni ordinarie "Toro Assicurazioni"; 

- Copia fissato bollato e relative contabili per l'acquisto di 
n. 327.300 azioni "Toro" da "E.P.I." di Eschen; 

Copia fissato bollato e relative contabili per l'acquisto di 
n. 252.300 azioni "Toro" da "Konzentra A. G." di Vaduz; 

- Copia fissato bollato e relative contabili per l'acquisto di 
n. 200.000 azioni "Toro ll da "Hamobil" di Schaan; 

, 
- ço~ja fissato bollato e relative contabili per l'acquisto di 

n. 250.000 azioni "Toro" da "Gestivaleur" di Vaduz; 

Copia fissato bollato e relative contabili per l'acquisto di 
n. 77.984 azioni "Toro" da "Unovax" di Eschen; 

Copia fissato bollato e relative contabili per l'acquisto di 
n. 3.350 azioni "Toro" dalla Banea del Gottardo di Lugano; 

n. 9 - Estratto e/corrente de "La Centrale" e relative contabili per' 
l'addebito di Lit 38.960.455.380; 

n. 10 - C/estero lire della Banca del Gottardo con vari accrediti P~F 
complessive Lit 38.740.905.199; 

n. 1 1 

n. 12 

n. 13 

- Mod. MC1/A per immissione "dep. spec. " 'n. 586.712 azioni "Toro 
Assicurazioni"; .. 

- Mod. MC2/A per immissione "dep. cap. n n. 525.872 azioni "Toro 
Assicurazioni"; 

:Mod. MC1/B per prelevamento "dep. spec." n. 585.062 azioni "T.2, 
ro Assicurazioni"; 

n. 14 - Mod. MC2/Bper prelevamento "dep. cap." n. 1.110.934 azioni 
"Toro Assicurazioni"; 

n. 15 - Listino Eorsa di Milano del 17.11.75; 

n.-16 

n. 17 

Relazioni e Bilancio de. "La Centrale" al 31.10.75; 

Relazioni e Bilancio de "La Centrale" al 31.10.76; 
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n. 18 - Incarico di acquisto da parte della "Sparfin" di n. 1.350.000 
azioni del Credito Varesino; 

n. 19 

n$ 20 

n. 21 

n. 22 

n. ·?3 

n. ,~4 

P~. 25 

n. 26 

n. 27 

n. 28 

n. 29 

n. 30 

n •. 31 

Ordine di vendita da parte della Banca del Gottardo di numero 
1.350.000 azioni del Credito Varesino;· 

- Copia fissato bollato e relative contabili per l'acquisto di 
n. 450.000 azioni "Varesino" da "S.A.P.I." di Eschen; 

Copia fissato bollato e relative contabili per l'acquisto di 
n. 450.000 azioni "Varesino" da "Danlelac" di Panama; 

- Copia fissato bollato e relative contabili per l'acquisto di 
n. 450 .. 000 azioni "Varesino" da "Gestivaleur" di Panama; 

- Estratto e/corrente della "Sparfin" e relative contabili per 
l'addebito di Lit 9.641.700.000; 

C/estero lire della Banca del Gottardo con vari accrediti per 
complessive Lit 9.569.186.910; 

Mod,. tlC2/A per immissione "dep. cap." n. 510.845 azioni del 
Credito Varesino; 

Mod .. MC2/A per immissione "dep. cap." n. 900 mila azioni del 
Credito Varesino; 

Mod. MC2/B per prelevamento "dep. cap." n.1.350.000 azioni 
del Credito Varesino; 

Listino titoli della Borsa di Milano del 29.11.76; 

Documenti contabili vari relativi acquisto da "Invest" di nu
mero 3.600.000 azioni del Credito Varesino; 

Copia contratto di Borsa relativo permuta di n. 200 mila azio 
ni "Gottardo" contro n. 5.462.241 az:Loni "La Centrale"; 

Richiesta autorizzazione ministeriale per aumento di capitale 
della Holding. 
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h&. /1 . _--_._-----------~-------:---.-----=-----_-:...:..::~ .. 
. ' . 

. -_._---
"La Ccnt!"'a::le o

, Fi;"1ar.::lur:a Genera!e S.p.A. CD~ic; .. !1': UQ.;;~I,. I... ':I7.CJ::lO.;::::l':l.C':"JO 
Sede SQ:!i>:o :"m.ANO - .... ;.,.;;"o:.~ .. t",. O~13.Ji. ~ 
CQdico AltviDmenea PQs-;a:" C!O~~1 

Spettabile 
. Banco Ambrosiano 
Via Clerici 2 
Milano 

TG/ot. 99<:5 - Te!el< CE:N .... !"'!F:N· 35::21 
Tolegrammi Ct;;NTAA:..r:11\! - MIl.ANO 
Trilaui'e:. C:i MHiil'\O n. 2~r:;SS 
C.C.I.A.A. 1<:6<:03 Milano 

RISERVATA 

" '\ 

Milano, 12 Novcmbl:e 1975 

Con la present~ Vi l..""lcarichiamo di acquistare 
fino a n. l. ZOO. 000. = azioni ordinarie "Toro Afisicura.::doni 
S. p.A. " al prezzo massimo di Lit. 35.000. = più commissioni e 
spese. 

Vi facciamo presente c:.he abbia.mo ri~enuto 
utile ed opportuno tale acquisto in q~nto es~o ci consentirà di· 
conseguire il possesso della maggioranza as'soluta delle azioni 

'. ordinarie della. Società evitando possibili e prevedibili tu:r.bative 
sul mercato con riflessi negativi sull'attuale nostro possesso. 

In att~sa di Vostra' conIer~a rli eseguito restia.
mo a Vostra disposizione per il regolamento dell'operazio:'lf~. 

Distinti saluti. 

.. .w i'.... .. I ~p .... 
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"La Centrale" Fin<:!nziaria Generale S.p.A. c.p'~IQ 50<:ìo:. L. 77.000,000.000 

, . 
. P .,. 

Spettabile 
Banco Ambrosiano 
Via Clerid 2 

Milano • 

Sode So::i .. ,. MILANO - Piozzecco M. e:lss1. 2 
Cod.ce Avviarn .. nco F'o!Ot;n:. 20121 
Telef, ee.o:5 - Te! .... CENTAFI;\,!' 35221 
Tcles;;:-aIT\l'ftl CENTAALFIN - MILANO 
Tril;)uno!n di Milano n. 2:1556 

. C.C.1A.A. 1.0:6"'03 M.' .... o 

, 

" 
Milano, 17 Novembre 1975 

, . 

In conseguenza degli accordi a suo tempo i~ 
tercorsl ci è gradito confermarVi la validità del! 'impostazione 
da noi data all' operazione di acquisto conclusasi con la Vostra 
odierna mediazione per n. 1. 110. 934-azioni "Toro Assicllraz.i.2, 
nil! ordinarie .!issato bollato n. 40127 • 

• 

Nel ringrazia ... Vi della collaborazione ci pr!:, 
giamo allegarVi in restituzione la parte di fissato bollato di Vo
stra spettanza da n"i debitamente sottoscritta e con l'occasione. 
distintamente Vi salutiamo. 

~~----__________ ~-..~.~._~.<~.ft*'~'~'-~.~~-

All. c. s • . . 
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Direzione Generale 

Lugano, 12 novenbre 1975 

Di rezi one 
BANCO AHBROSIANO 
Vi a Cl e ri ci, 2 

I - 20121 Milano 

Egregi Signori, 

Con la presente vi confermi amo l'ordine di vendere 

fino a no. 11200'000 (un milione duecentomila) azioni ordinarie 
TORO ,ASSICURAZIONI S.p.A. a Lit. 35'000.-, lordo di commissioni 
e.spese~ salvo meglio. 

Il presente ordine è vali do fino a revoca. 
." .... ~ - .- ........ .. .. : . 

Per quanto concerne i titoli) abbiamo dato istruzioni affinc~~ gli 
stessi vengano depositati presso i vostri sportelli. 

.. . 
Il pagamènto dovrà essere effettuato in lire italiane sul nostro con

. to presso di voi. 

Distinti sal uti. 

, 
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Compera titoli per contanti da: 

YAlOne NOMINAU! o QUANTITA' 

327.300.-

TITOLO' 

A:.· .. ·roW)··ASSICU-· , 
lto\ZIOI\I O!W. 

PREZZO CONTROVAlORE 

3.J.9JQ! Il II
I
I 

I 1111111111111' Il.~32.539.000.-
1--- Valuta ---I 

, 19. 1 11 ~97S t Costo bollato L -1 .•. ?1l.890.--

1 r CORRISP;NDENTI-~ 
1- -I 

DARE DARE 26 :-;-iTOLI DI P~OPRIET.s 
...... . 

AVERE 534 r- CONTI· DIVERSI -, 
. . L flu.II bollaU In .~ona.,nellto. -I 

• 
AVERE 1.[ CORRISPONDEN~I ~ 

•• :,,,. ..... , .... :. • .. t~ ...... !.I ... ;"'~. '.~... • ••. 
•• ,0 •• .......-... _ ••. ~.-

" 

" 

Q 

~ 
1} -. 
tl 
~ 
~ 

>< Il ~ ::t. 
t"" 

~ 
~ 
~ 
I 
8 
CI) , 

~. 
Z, .... 
sZ 

~ Il ~ 
f;l 
tti 

g; 

~ 
~ 

tj 
o 
(") 

! Ili 
& 
S' 
:::tl 
~ 
§. 
o-
[ 



;:\r'~~ L;U 1·\1\11 DM U~ l/-U\! U 
.P.A •• FONDATO le9ò • MII.ANO - VIA CLEriICI. 2 

I.crllto prosso Il Tribunale cii MIIGr.o III N. 31n 

API TALE L 10.000.000.000· RISERVE L.33.650.000.000·" 

Milano, 1I--.t7/11/197S"M 

N~ 55570 

•• ...,0It.J. \. '" """"-'_"'",,,, ""'" ... " u""', , .... \"',.. l''''''''',,,,., &1111111110 o. iiI'"'-''' ~UJur"l'Qnal 
ContrllUI a conlanU ccncluai COI'I banchieri· Ati. 2 Leg~a 
Tes~. s ... 1 conlrlllU di Bor,. IR. O. 30-12·1923 • H. 3278) 

PAGAM!;NTO TASSA IN MOOO VIRTUALI; 
Auloriu. _.lInlal. n.· 1~321 dlll 12 GaMalo 19o, • Oecorranza 1 Oanr .. lo 18il 

--II I " BANCO AMBROSIANO compera per contanti I seguenti titoli: 

3pcttabUc 
KONZENrRA FINAHZ AO. 
VADUZ 

'.11 1~ 

.. .... , .. 

VALORE NOMINALE o QUANTlT ... • 

. 252.300.-' 

TITOLO 

1Az.··TORO .. ASSlCU-.. 
iaAzIO~lI onDe 

Importo tana L .. ' ... 321-.9-35..,;.-

• 
• ~t~ .. , •• " '. 

PREZZO CONTROVALORE 

340930.~ Il 111'1"11 
. . iii I I I IIII 

--Valuta--

8a812.839.000.-

i . i 
19 . ! 11 l 1975 

AG 
I-~ .•. ~ 

.,-~ 

.' 

... _--- ..... 

I 

Q 
~ 
~ 

~ 
\:>.. 
~ -. 
O 
~ 
:;:: 

>< II~. 
t"" 
ttI 
Sl 
(Il 

t"" 

~ 
C 

~ 
I 
ti 
[il 
ttI o 
~ 

SZ 

~ II~ 
o 
ttI 

ttI 

1::1 
t"'" .. 
N 
Cl 
Z .... 

ti o 

~ 
ttI 

~ 
~ 
$::l 

Ò 

~ 
§= 
~ 
~ 
:;:: 

"" "" -2' 



.. 

. . 

• 

; ,rer operazioni '.' 

in conto loro lire 

're/m 

\ • Milono I :J. I I • I '" ~ , 
• ...................................................... 0'0 

( ........ 
5t)c'l;t. 
l3.t\ITIJA. DEL CO',LTrAROO 

Conto Llr Bs'rsro e ....... . ............................ 
• I J~ U G A. li O 

per'le seouentl s~rltlura-: 
AVERE 

'" . 

Con'hrovo.loro di li. 2;2.300. 18 Ai. ~RO AS3.nI OnDe vo:cùu·to i11 ~t(l. 
1"/ .11.15 p/o ~lrzC1l11a.\. Fn~"fb A.O. - V.:\DUZ o. T.tt. 34.930 .... C4'.d. 

8. 796!,299~ 790." 
.' 

Voluta 

... '0 . 
19.11 

L~. J.f312.e3).000.:. 
, Dedotto casto Fis.oato I01Iato <"? \ Lit. 1.321.9),:;.-' 

\ 
Dcd.ctta C'JCl:l.n€l U.I.C. "( ,l,U. 13.211 .. 213.0:: 

.... 

O " . 
A franto vcnclita. in OCCG,ttoèbiaco tUiliz7Ato i titoli dA Voi 
rimoooic1. 

(roIlc.to già o. Vo. orurl.)~ 

19 PORTAF. ESTERO 

vn ~, ... 

'. 

Copia per Ufficio 
Portafoglio Estero 

5 ,BANCHI: CORRISP, . ' 
" 

I 

~ 
t"" 

~ 
~ 
~ 
I 

1::1 
til 
tti 
Cl 
~ 

Sl 
1;; 
Cl 
Cl 
tti 

tti 

1:1 
~ 
~ 
~ 

g 
8 
~ 

~ 

Q 
~ 

~ 
& 
t;:, 
~ 
;::: 
iS' 
:::t'. 

~ 

rr 
o::. 
C3' 

~ 
§= 
~ 
~ 
;::: 
~ 
~ 
"-

!;i' 



~ 
~ 

~ 
~ .... 
tl 
~ 
;:: 

" 
COPIA PER ['UFFICIO TITOLI >< Il g. 

t-< m 

M 55570 8 
rJJ 

~ 
d 
~ 

Milano, Il -17il:1·tl{)7~··~ 

I I 
' . • • 

Comp~ra titoli per contanti da: 
I 

t:) ...... 
rJJ m 

VALon&: NOMINALE o QUANTITA' TITOLO PREZZO 
~ Cl 

Z 

SIlctt~bilu . . ~IIIIIIIII! l\O~lZl:m'l!l\ FU~!:Z AO. 2S2.~.- Ai:.···TOitO ·A.1JICu.--· 
31.9

0
0.! III IIIII V .. \.DUZ RAZIO!rt orli. ! II di 

Voluta 

Costo bollato L ~1".'321.935··.1òIO"-
j i 

1_ 4-
DARE 1 1_ CORRISPONDENTI_: 

9 

DARE 

975' I t 
26 lTITOLI DI PROPRIETA' 

1- _I 

...... 

t:) 
...... 

~ ,,~ 
Cl m 
m 
::<:I m 
t-< 
;I> 
N ...... 
o 
Z ...... 

AVERE 534 r- CONTr DIVERSI -, L Fluatl bollali In obbonQmento -I 

X KG 1" • 

AVERE 1 ~ CORRISPONDENTI ~ t:) 
o 
\l c:: 

~ Ilr 
~ -$5"' 
::c 
~ 
;:: 
I::l-
I::l-

~ 
$:l 



. " . I 
.,', 

s/\~CO AMgROSIA~\!O 
. S.P.A.· FONDATO 1a~5 • MILANO· VIA CLERICI. 2 

I,crltto prono Il Tribunala di Milano III N. 31n 
CAPITALE L 1Q.000.000.000 • RISERVIff 33.G50.0Ca.ooo .... _ . -~.~ ....... _.\..~.J.-

Milano, Il .. -1.7/1-1/1975 .... 

M ·~·555~9 

, 

FISSATO BOLLATO - MADRE (~3 rilornarsl !irm4la al B~nco A.m~rosi,no) 
Contraili a conlanU concl\:11 Con banchieri • Art. 2 L'lI']. 
Tass. lui conlralll di Bor •• (A. O. 3(1-12-1!123 • N. ~7'1 

PAGAMENTO TASS .... IN MOOO VIRTUALE 
"'ulorlzz. Mln:.I. n.- 125321 d.1 12 G.nnalo litJl • Decorronza 1 O.nnalo 1ge1 

. 

I I I II BANCO AMBAOS!ANO compera per contanti I seguenti titoli: 
-

VALORE NOMINALE o QUANTITA' TITOLO PREZZO CONTROVALORe 

S-pcttabilc 

. 340930 1111 1 
IIIII!\III 

• 
I 

1:l.'\};om:.r.. J..li6"T1lL't FUER 200.000.-;. Az .... TORO···,ASSlCU-··· 
F'!NJ\..htZIERUNJ RAZIONI ORD. Il I 1.1 11111Il! 

6.986.000.000.-
SCHAAN Valuta 

. I 

Importo tana L _-1.041.·900.- 7 , . jJ 
HAMOBIL ANSIlrLT ~R 

firma -F2!.N!.!lr-.. .9.!:N ---:---
domlc\llo ______ . _____ . 

le KQ 16$ \ . 
I . 
• .. 

• 

Q 
~ 
~ 

i::! 
~ 
~ -. 
O 
~ 
:;:: 

>< II~ . 
l'" 
t!j 

9 
(Il 

~ 
~ 
I 

t:J 
r;J 
t!j 
Cl 
Z ...., 

t:J .... 

~ Il t3 
Cl 
t!j 

t!j 

~ 
t!j 
l'" 
> 
N o 
~ 

t:J o 
(") 

c:: 

~ Ilr .... C3' 

~ 
"-
i:ì 
~ 
~ 
:;:: 
o-
o-
"-
1=;' 
!::> 



per- operazioni 

in co~to loro lire, 

Milano : ..... ~.? • 11 • l ~Tj '. , ............ : ............... : ........... :, ..... . 
.... :' 

~ Boott. ' .- '.~;' ",' , . 
~r-;/oo ' !llUI0l}.· D1!!L GO'l:waxl , 

Conto lire ES'rErn 
IJl1'OAUO 

"- .. ~ ..... 0 .................................... .. 

". 

,:i., 
.., 

per le seguenti scritture: 

COHb.~ov:o.loro eli lI. 200 .. 000.- .AZ. 'rol~ A!3S.UC OnDe voniuto 111 data 
"17/11 /1"31'>/0 lUil\l)DIL XU~'l'AL'l' 1lJl!:U 1'IlJA~,l'~~Illif(m(J - SGHAAU \lo Lit.' 

':H .. ?30 ... c~d:lu..'U Li t. 6.p<36.000.000 .... 
Ii~~to~·~~ ooa.to PiO:J~t~ Dalle·to L5;? \, 1.0111.~.u 
Dedo .. t ... OOI~l .. no U. t.u. L. 1O./171 .. ;1?2 .. ! 

, O" 
-~. f:on't(J oud.dottn. vondita a.~atl.o ut11izrAto i titoli d.:i Voi ril:!oG
uloel.. 

(lhll~b Cii! ri V:J. U,.·mi). 
-( 9 PORTAF. ESTERO. 

XR il' 

Copia per Ufficio 
Fortafoglio Estero 

"-:r 

AVERE Valuta 

-------I~-

6.9"14.474,611.- I 1 ~.11 

..t:, ',,' 

,~ 

, -, 

,'5 BANCHE CORRISP. 

; .... 

~ 

~ 
C/J. 

~ 
~ 
I 

t:I 
(j) 

~ 
Sl 
~ 
Cl 
Cl 
t!1 

t!1 

~ 
~ 
N o 
~ 

t:I o 
(") 

c 
is:: 

§ 

~ ;= 
~ 
& 
t;:) 
~ 
;:: 
s
::l-, 

0\ 

~ 

~ 
i:l 
Ò 

~ -iS" 
~ 
~ 
;:: 
\:l'" 
\:l'" -2' 



li\~CO A~1l8ROSIANO 
:t.PA - FONDATO 18::!5 - MILANO - VIA CLEAICI, 2 

I,crltto pre$$O Il Tribunal. dI Milano 0.1 N. 31n 
~APITALE L 10.0c0.OOO.OOO· RISERV~C33.650.000.000 ___ 

, -'.0"" -' ....... "'.\.. .. ~J ... 

Milano, 11-.1-7/1-1/1975.-

M .- 55569 . . 

FISSATO BOLLATO - MADRE (da ri/ornarsi !irma/a al Ballco 1mb(osiar.~) 
(','ntralll a contanll conclusi con banchlorl • Art. :2 Legge 
"I :1$$e luI c:ontraUI cII Dorsa (R. D. 311-12-1023 • N. 327S) 

PAGAMENTO TASSA IN MODO VIRTUALE 
AUlorlu. t.llnl.t. Il,· 12$321 d.' 12 Gennalo lIMi' • Docorrenza 1 aennalo 18ft 

I I Il BANCO AMBROSIANO ~o~ per contanti I seguenti titoli: 

Spettabile 
l1U1OBIL ANsr ALT FUER 
F'INA..utERtnG 
SCHAAN 

. ", 

.KG '" • , 
• 

VALORE NOMINALE O QUANTITA' TITOLO 

, 
200.000.-; ~.···TORO·ASSlCU-· .. 

. ~ONr ORD. 

Importo taSSQ lo :-1.047 •. 900..- I 

• ••.• ,. 'o 

PREZZO CONTROVALORe 

" I 
" 

111111'11 

, 

. 34.930 Il 
. li I ,Il IIIIIIII 6.986.000.000.-=, 
ii I 

Valuta 

. 
I 9 1 

Hl\MOiUL AASf/;T J1t::/ 
firma gI~A1r-.~._q].N. , 

domicilio ________ . __ _ 

~ 
~ 
ti> 

~ 
~ 
ti> -. 
tl 
~ 
;::: 

~ Il g. 
t"" 
t!j 
C1 ..... 
tIJ 
t"" ::; 
c:: 
~ 
I 
o ..... 
~ 
C1 
Z ..., 

Sl 

~ Il t 
C1 
t!j 

t!j 

:o:! 
t!j 

f; 
N .... o 
~ 

o o 
n c:: 

~ Ili 
~ ..... 
i:ì 
::tl 
~ 
;::: 
c::-
c::-
l::" 
~. 

I:l 



I 

#,: .. 
". 

SP\NCO A1V13ROSI'ANO FISSA-iO BO~LATO - MADRE (di ri/emarsi firmaI •• 1 Banco Ambrosiano) 
S.P';~ • FONOATO 189~ - :,:ILANO • VIA CLERI CI, 2 

lacrllio preno \I Tr!:'llnAle dI Milano III I~. 3117 
CAPITALE L. 10.000.000.000 - AISERVE·L33.6!lO.OOO.ooo.-

L. !J..;.c.;~·..J.",u~.U\l(J." 

Milano, Il M'~~/!tllf17~'-

M . 55571 
Contraili I conlilnll conclual con banchI e'I • Art. 2 Logge 
TAue lui conlr.ull di Borsa (R. D. JO-12-1923 - N. 3218) 

FAGAMENTO TASSA IN a.cOOO VIRTUAli 
Autorlu. Mlnlet. n.· 125321 del 12 Qennalolll6l • O.conenlia 1 aennalo 180t 

I . I •• • • sal 

Il BANCO AMBROSIANO compera per contanti I seguenti titoli: 

VALORE NOMINALE o QUANTITA' TITOLO PREZZO CONTROVALORE 
'. 

Spettabile 
., 

1 1 1'11 IIII GEsrrv.ALE'UR-Etabll6s~cnt de 250.000 ... . Az ... ·TORO .. .ASSIC11-. o • 34.930
1 

. 
.' o 

III11 III1 Ce:ltion et d'Investissement RAZIONI ORD. 
., 

o' 8.732.500.000.-
0'0 

. 

f 

ì-B:tt:t~~ Cl" e 
! o 

Valuta 

'111 l· 1975 o 

, 
VADUZ Importo taasa L -l.309·.875.-- 19 .' 

; . .. 

ì 
. ' 'domlclllo ___ --.-_::_c:;. ~_~ 

,. 

•. ..... L 

Q 
;:! 
~ 

~ 
~ 
~, 

~ 
~ 
~ 

~ Il ~o 
t'"' 
trl 
Cl .... 
(Il 

~ 
r;: 

I 
I:j .... 
(Il 

trl 
Cl 
~ 
I:j .... 
~ II~ Cl 
Cl 
trl 

trl 

g; 
~ 
N .... o z .... 

I:j 
o 
(") 

c:: 

~ II~ O-
~ 
§= 
~ 
~ 
~ 
<::t' 
<::t' -(=;, 
I:l 



... 

per operazioni 

In conto IOl"O lire 

TE/;;';' ' 

• 
&.1 •• ...:. •• - .......................... . 

, Spott. 
" ' 

.' lJJ\lrGA m~J.I GOTrARDO 

!..UGAUq 
Conto Lire . E3TERO ........... -.............. . . ..... 

per la seguenU scrittura: 
AV'E:RE: 

Controvalore di Il. 250.000 ... AZ. 'lURO .A.'m.l.TI OHD .. vondute in da t l'. t:8.7tJ.093.340 •• 
11.11.1975 p/o GF.3TLVALF .. UR - ETABLI;jSNIE1r~ nm Ol!3TIOlI l~'r Dt nrv.cs'èID •. . 
3E!·~'8?Il' li'IUlllrurERE - VADUZ L\ L1t. 34.930.- c~ LU. 0.132.:;oO.000 .. :a - .-" 

Dod.oUo oooto r'loo",to rollato' <") \ ' Lit. 1.309 .. 8rl~. . : :- '.' '. t 

ncd.ott~ COtm:l.no U.I.C. '( lAte 1.3.02(,.IIh'l: 

A fronte vendita ouddot t3. abpio.mQtl.11ZZilto '1 ti tali do. Voi rimCEl-
aici. . V l' 

(r()llnta età. Q. Va. mnni). 

" 

Vnluta 
.;' 

19.11 • 
-.-" ~ 

.' ". 

19 Copia per Ufficio . 
Portafoglio Estero 5 nAtiCHE CORRISP. PORTAF. ESTERO 

." . 

XR 21a . : 

~ 
~ 

i:l 
1} .... 
t:::J 
~ 
:;:: 

~ Il g, 
r< 
tTI 
Cl .... 
Vl 
r< 
~ 
c::: 
~ 
I 
o .... 
Vl 
t'I'1 
Cl 
~ 
o .... 

~ II~ 
Cl 
tTI 

tTI 

~ 
tTI 

~ 
tl o z 
>-< 

o o 
("J 

c::: 

~ Il r 
1} 
~ 
::tl 
~ 
:;:: 
c;,-
c;,-

~ 
l:l 



Milano. Il.'';fWf.'11fiJtS'--
I I an 3 .. 

~p\;ttllbilc 

CE:)·rl\'Au:.uL~-Etllblls."JCLlCllt da 
Ccstion et d'Invcstissca:teut 
. iiiztl!.!.!icl'U 
VADUZ 

. 

X KG 1&1 

J~2 '>:>:> '( 1 

Compera titoli per contanti da: 

VAJ.ORE NOMINALI: o aUANilTA' TITOLO 

250.000'.- . Az ... ·1\1!lO .. ·AS.;;ICU-· 

DARE 

l~AZIONr CaD. 

Costo bollato L -.l •. a<J9.U7S.-

1 1-CORRISP~NDENTJ -II L _ 

AVERE 534 1- CONTI DIVERSI -, 
·L FlUIti bollati In abbonamento :J 

19 

PREZZO 
i 

I I Il I 

3·J.93O ! 
·1 Il : 

! 
Valutà 

I 
111 I. 19711 

.26 :tITOLI DI PR!PRIETA : 

1 ~ CORRISPONDENTI .~ 

DARE 

AVERE 

Q 
;:! 
ti:> ...,. 
l:) 

~ -. 
O 
~ 
;: 

~ Il g. 
t"" m 
8 
C/J 
t"" 

~ 
c::: 
~ 
I 

CI .... 
C/J m 
Cl 
~ - ::z 

~ II~ 
Cl m 
m 
i>O m 
~ 
N .... o 
~ 

CI o 
(j 

c::: 

~ Ilr 
~ 
~ 
::::tl 
~ 
;: 
\:r' 
\:r' -(:i' 
l:) 



BJ.1'f\lCO f.\~J18ROSIANO 
s.p."" • FONDATO 11):)3 " MILANO" VIA CLE~ICI. 2 

',' :11110 pllno Il Tlibunall di Milano ,I N. Jln 
CAPll'ALE L ,o.'00.000.000 " RISERVE L. 33.650.000.000 --' 

L,', . _ .... ",'J ... \J," 

J(2 .~ 555~7 

FISSATO BOLLATO • MADRE (di rilornarsi Jirma'l .1 Bonco 1mbrolilno)' 
Conllatll I conlanll conclusi con banchi ori " Ari. 2 LAgg~ 
Tu .. Dul contraIli di BOlla, (R. D. 30-12-1023 • N. 321Bl 

PAGAMENTO TASSA IN MOOO VIRTUAU! 
Ailiorlu., 'Mlnllt. 'n.- 125321 del ,a 'Olnnalo 1MI • ·O.correnu 1 O,nMlo 1001 

_____ M_ilano. Il.~-.17111/1975.-
Il BANCO AMBROSIANO compera per centantl , se'gUenti titoli: ~ ·1 I 

J VALORE NOMINALE O QUANTIT"" tiTOLO PREZZO CONTROVAL.ORE I 

I Spett. . . ' . ~.! '1'11 11 Il'I'I'I! U~VA."{ ANSTALT 77.934.-·Az ... ronO .. ASSICu.. ' a4.9.3ò: ' I 
I ESCHEN . ., l.Wnl1lI CIll). . . ___ valJ 111,1111\11 

l~ !. li I i975.· I Importo talill L 408 .. 600. • I, 

2.123.981.126.- . 

; 

V li" {~ ~ç" .t't U, ~,p! l.. t . e.f,Ue:( 
IItHltt . • ' -----.-' -----_ .... --

dottlltllll1 --
X KG 16$ " 

• : ........... IO •• ~ ........... ' 
...... ./~ 

... _- ~-_ ... ,,' ..... " ...... ~ .. 

~ 
~ 
~ 

i:1 
~ -. 
tJ 
~ 
::::: 

~ Il g. 
~ 
Cl ... 
CI) 

t-< 

~ c:: 
~ 
I 
t:j ... 
CI) 
t'Jj 
Cl 
Z ... 
Sl 

~ Il ~ 
Cl 
t'Jj 

t'Jj 

~ ;;: 
t:: o 
~ 

t:j 
o 
8 
~ Il ~ t'Jj ~ 
Z I:) 

::l es 
~ ::::: 
I:) 

::ti 
~ 
::::: 
I::l" 
I::l" 

~ 
I:) 



per operazioni 

in conto loro lire 
\ Milano 1;.1.' 1.1 ~/j • ........................................................... 

3pott. 
m/m Jl,\UUA lJZL OO'l"t.1UDO 

Conto lire ,E!ll!ZnO 
}, U G A l{ O 

" 
" 

......•............................. 

per ie seguenti scritture: 

COlltl·ov:.\lorll di Il. 7"' .98.~ •• AZ. '1000 .AS3.l1L CnD. v"r-.d:u.ta in data. 
17.11.75 1'/0 mjOVA..,,(An3·~u.'i' -' ESciIZN' a Lit. 34.930.- onilil.uru" 

Lii>,' 2.723.9~1.120.~ 
:c:otto costo Fiooat~ Ilolll\to ~ \r.it. 4?;.~?-
.1JCli.lottn COi:".lll.nlJ U.!.u. ~, ~tt.. 4.0!,h-) ,3.-: 

. A fronto vCllditn in oc/totttt"Qumo utill" ... to i ~itoli dA Voi 
riocc:lici .:1.110 scopo. ' . 

(llilln.to L'là L" Va. cani). ' , 
.19 PORTAF. EST,ERO 

lA 2UI 

Còpla pe'r Ufficio 
Portafog lio Est,ero 

, ' 

AveRe Valuta 

2.119.487.192.1, 19.11 

5 BANCHE CORRISP. 

Q 
~ 
~ 

~ 
i} -, 
o .g 
:::: 

~ Il g. 
t"" 
tn 
9 
fil 

S 
c:: 
~ 
I 
ti ... 
fil 
tn 
Cl 
i!i 
ti ... 
~ II~ 
Cl 
tn 
tn 
::c 
tn 

t: 
N ... o z ... 

ti o n 
c:: 

~ ~ 
I::l 
(S-

i} 
~ 
:::tl .g 
:::: 
o
o::::: 
2 



/' 
J(g 55567 

~l l 
I 'l • ~I • ,., , -1 

Compera titoli per contan~1 da: 

L VALOile NOMINAI.2 o QUANTITA' TITOLO .... pctt. 
UtiOVAX AHSr4\LT 77.98.1 .... "Az.'-'rono·· ,A S':>ICu..-. 
1: SCUi;:" 

RAZIONI orme . 
" .. 

Costo bollalo l. -r!08".Goo •. _-
Il r ... 

DAne 1 L CORRISPONDENTI ~ . 

KQ 1GS 

. AVERE 534 1- CONTI DIVERSI I 
. L FI.IIIU bol/aU In .llbboll.monIO --l 

# 

• 

COPIA PER' L'UFFICIO TITOLI 

PREZZO 

3,t.93O J 

i . : 

! 
Valuta 

9 

DARE 

I 

AVERE 

CONTROVALORE 

I I 
: 

I 2.723.931.120 ••• 

975 t 
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8f.\NCO I\~IIBROSIANO 
c).P.A. - FONDATO 18&,. • MILANO· VIA CLERIC:, 2 

Itcrlllo pro~'G Il Tribunali di Milano al N. 3171 
CAPITALE L 10.000.COO.OOO - RISER~L33.550.m.OOO_ 

L. !J.,.o,"·'Vo.r'OlI,-

M 55573 

FISSATO BOLLATO • MADRE (da rilornmi lirmala al Banco 1mbrosilOo) 
Contraili a contanti conclusI con banchi ori • AlI. 2 LO\1QI 
Tano lui cenI/alli di Borsa lR. O. 30-12-1923 • N. 3278) 

PAGAMENTO TASSA IN MODO VIRTUALI: 
Autorlu. Mll'lla" n," 12SJ21 d" 12 GaMalo 1861 - Decorl'''lA 1 a,on&lo .1861 

_____ ~_~i1ano, Il ..... 17/11/1975 .. -I I I Il BANCO AMBROSI~NO compera per contanti I seguenti titoli: 

CONTROVALORE 

Spettabile 
BAN:A DEL COTTA..tU:O 
LUGANO 

X KG 165 

_ ........... . 

VALORE NOMINAL! O QUANTITA' TITOLO 

3.350.- I··.~ .. ··TOR<I ·A.SSICU
RAZIONt ORD. 

Importo tassa L .-!1. ... S_~.5.·.;-.-__ 

.. • ...... ~. "#<'.. 

PREZZO 

. 34.930 
i 
il 

117.015.500.-
l'II !I 

1111111 11111 
---- Valuta ----
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J 

l;It.al·~""'v \.AI u ......... __ •• _:. 

per operazioni . io ' •• o. Milano 19.11.191:1: ' 
............. :~. •••••••••• ••• : ••• i ........................ . 

in conto loro lire 

tl.~/OO 

" .. 

~ 

SlHlt·L. 
Jl,:'Jl(!Jk' DE:!.. GO Tl1fl.lUXl 

I;UGA,lIoO 
Conto lire . ES(.&l~O ..................................... o • ., 

~. 
.. 

per te soguElntl scrl~ture: 
~VERE 

o .... 

' . .., 
o~ 

Controv.:~loro di u. 3.350. u AZ. rrono ASS.UL OR1). vondute in d.a.t~ 
17.11.75 e Lit. 3-1.930.- oo.daUM % Va. Lit.117.015.500.-

116;0322.438._ 

Dodotto ooato l;"l.i:J!l:Jta Ibllato ptit. 1'(.56J.u 
Dodotta. co~.n<1 U.I.IJ.o q \ o bit. 11') •. ")7 ... 

A fronto v<:ndi ta lJudd'?t,to. abbiof-O) utili~zo.to 1 ti tali dc V\')i 
ritJocuici ",110 BO 0llO. Itcat.\J:ltlo 'tt6bi tori nQ1. Va. oOllfronoti di 
lr. 1.G)O.a AZ. oho oar01.l0 t~cJlt1 tuirVi llon CAL'~Ctkl, l>ood&ibilo. 

(ful1~to ~"Ì~ a Va. tl.:uli). 

.#' 

Valuta
O 

.. 
d9.11 

o~ •• ~. , 

19 PORTAF. ESTERO 
Copia' perO Ufficio 
Portqfoglio Estero 5 o BANCHE CORRISP. : 
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~ Il g. 
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8 
rJJ 

I , .,. . 
Compora titoli por contanti da: • 

Milano. 1I-'1"'tln:/J!J.'ls::. 
~ ..., 
C 

~ 
I 

VALone NOMINAli o aUIINTlT,I.· TITOLO PREZZO ~LORE 

Spcttabil~ 

/'1 I ~I .. D.U~'::.\ n~.x. CO'l'l'AltOO 3.350.- · .. ·Az ... ·TO~lll··À$;:)ICU.;.; 3-1.930 
,II l Il I ~UOA}IO HAZIOliI OllD. 500.--- - - Vnluln 

CosIo bollato L __ 11.S65.~~_ 
I I • I ! 

, 

,- ... 
DARE 1 I_CORRISPONDENTI~ 

AVERE 534 rCONTI DIVERSi -, 
. 1_ FIUQU bollnU In abbonamento --I 

XKG 1G1 

19 i 11 I 1975 t 
DARE . 26 :tITOLI DI PROPRIETÀ1 
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AVERE 1 ~ CORRISPONDENTI ~ 

CI 
Vl 
m 
C1 
Z .... 
CI .... 
t'"' II~ m 
C1 
C1 m 
m 
::<:I 
m 
t'"' 
> 
t: o z .... 

CI 
o 
(") 

c 

~ '11 ~ ::l ìS 
~ 
(\) 

~ 
:::z::, 

~ 
;:: 
<::r 
<::r 

2 



Camera dei Deputati - 654- Senato della Repubblica 

IX LEGIS'LATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

PI~Zl~rTA ~ ~OSSI 2 , 

... !, 
. :: ~ :-i 
. &.',. • : _h r:;:' ',' 

~ _.'. 

ESTRATI':> DEl.. VOSTRO CONtO CORr;ENTE - • 

" .... ...... 
:". "::' .:.1 ' . 
.~ .~~ .. 

• _ • ··0 •. 

Copia pe; ,"Ufficio 

PRESSO -. ' .' ., , , , r:"-_ ...... 1oCE.nO 
A L ;> 8/ 11/15 ' . "::: 'o, :- '. I-

LA CF~,T~A~FutAtt;J.S:;;..t'_A ___ ..,.... SED~~! MIlAN(I - q91112~ 
DA,' TA,-r- l' l~. -.-~ T.-oRT~A.~~ -l'-'~\,;~ 

4[;~!1:=ICO 

VUSTR0 O~CJr~E 
V II S T ~ ,; () ~ D I N E 
TITOLI 
T l TO LI 
TITOLI 

- SPESE E CC~HISSIONI 
TITOLI 

l Ql1115 !. . . T:: 1166~73~ 77SllCJl i7 
101115 ~145.52t275 l ! 10117 

I " I I -

1l!11:75 4186J~OO i. ! 11117 
1~1~75 6307JOG,111117 
11i1 ~.15 36C:4C.CC. 1111 ? 
l tl 1;75 éH 6 050 I l 11111 7 
1~1~75 I ~248 I: 111117 

Vè:RSA"''=NTC 
111175 I: Ji340) Coltl117 
121~75 I I I 600COCO 13117 

ESTERO 1:311;75 i 143~425 I. t 12117 
ESTERO 131175 l- ',28217' ! ;2111 
fSTfRC 131175 I ~138~25 ; 1211"1 , ] l' 
fSTEP.Q • 1~1175, 1113~OC.O 11..11./ 
=STER:J 1411:75 13CI.:·oc, I I l t,. l lì 

f ' 
TITOLI 1411:75 B.543900 j i ICI)? 
speSe E CC"'~ISSIONT 1~1~75 ~816 i lBl17 
f, O ~ li F I C O l "" l ~ 7 5 I I 633 ,4 21b 9 v l 711 i 
CAtJC".;~ CASSETTE SICUREZZ~ 1",,1~75 6

J
OOO I] 1511, 

TITOLJ 1~1~75 ~60400CI 1711' 
V(l~TP.C O~CIN~ 1~1lJ75 . 1l!56 000 l':' l'Hl ~ 
VEp.St.t.tEr-nO _. _ 1~1~75 I I ~OOO~lOO 19111 
TITOLI ... . ",o::1~l-:t:15 3e96di;.5S38Q ·i-· 1911.. 
UTILIZZO VALORI- BGLlATI- lCH~15 5ff4t1r.75 'l'Hl. 
ESTERO 131~751 1202100 I " 1811-
~ (\r Jl r I C O • ..' __ ' l ~ l ~ 7 5 ~ 4 O O O CJ O J O O I l 9 l l 
tO"lJFICO ; _ 1~11l75 29CCOOOOOOI1911' 
BONIFICO 1911J75 1~30CJoOOJocll(nV 
ROMIFICO 1~li15 ~coooo0ocol 191L' 

:;; P.(lNIFICO ::- - lcÙr75 ~CO~COOOOOi 1911" 
~ RONI FICC .- 1<11 1'75 1 I 2~COCOJ00G! 1911:' 

I i SE ,UE '.:-
, • • :.... >. '~..... • 

... -,.- ". 
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;8.960.455.360.= 119/1.1 
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Camera dei Deputati ~ - 657- Senato della Repubblica 

IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

COPli- t"'t::R L'UFFICIO 
- ~' .. 

,~ANC~ CORRISPONDENTI -:/0 

.1

.---.-----;--------......:...--
'. 

Foglio seguito N. 

DA.TA COKTRO 

c:; I M i A 
?ARTlU 

~----

18 11 5 SP 
19 Il 75 12 
19 11 75 12 
19 11 75 15 
19 l l 75 lJ5 
19 11 75 12 
19 11 75 05 
19 l l 15 I) 5 
19 l l 75 05 
19 l l 7:- " &':' 

\.I .... 

19 11 7S )5 
1~ Il 75 )5 

19 Il 75 !J~ 

19 11 75 ;)3 

19 Il 75 1<; 
ltj l l 75 le; 
19 11 75 lS 
19 11 75 lS 
19 1 l "/5 1S 
19 11 -, 5 lS 
19 Il "/5 le; 
1'7 11 75 19 
19 11 75 le; 
19 11 75 le; 
l'i Il 75 lS 
19 11 75 lS 

Sé 02873 bANCA CEL GCTTAROC 

l 

" E L SVlllERA 
LU(,A NG 

OI"I:RA%IOHI VAL,"A 

DARE AVERE G M A -
1.':S:?315.5S0 

10.(;00.000 23 IL> 5 
10.000.000 - 27 10 5 

t:It.3G4 '-- 13 Il 5 
150.0ÙQ .. ~C)O 17 11 5 

607.'t\;U 18 11 5 
8.CCO.CCO .. O&JQ. ; .~ :; . --- 19 Il 5 
S.CCO .. CCO.IlDa 19 il 5 
S. G C. J.. (. C u. ~ ù O· .. 19· 1.4 10.5 
S.CCO.CCO.OCO 19 li.:: 5 
1.3 t2. 3(O.OuÒ 19 11.· f.. 5 

13.015.ÙOO· 19 11: '5 
é8. 075. (JOO: 19 tF "5 

6éC.ICO.:JÒO 19 11; 5 
l(;O.Oliu .' . 19 fl J 5 .. ... 

1.7t2.015 
.. 19 Il 5 

17t.175 19 1.1 5 
1.1 i4.5J;.ù.ùCO 19 11 5 

1.129.304 19 11 . 5 
172.920 19 Il 5 

- ". 11b.822.43t:i 19 11 5 
~ 2. 71 9.4 n AI 162. 19 .11 5 

1.1~2.7:0.J~0 19 11 ~ 

1.729.384 19 11 5 
l1~.92U 19 11 5 

1.1=2.7;0.')CO .19 11 5 

r-- TOl'. MOV. DARE - -- TOT. "'OV. AVER!! SALDO CAl"fTAU -- N.01". DAIU: 

~ TOT. NUM. DARI!: - - TOT. HU .... AVERE DATA HUIoIOI- N. 01". AV'l:RE 

COM""SS,ONI DA 

CDNTA.,I..IUAIlE 

» . 

.. 

I- TOT. CO"'N. DA"!: -

- TOT. COMM. AVERE -

-- I..'QUIO~TÀ---- LIQUIDITÀ---- LIQUIDITl-I- LIQlIIDIT). -

. 
AL AL AL AL 
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ULa Cent;rale" 
"LA CENTRALE" FINANZIARIA GENERALE S.p.A. 
Capitale Soci,lo L. 77.00J.CCO.OCO 
Sede Soci.le MILANO· Pi .... eta M. Bos.i, l . CAP 10111 
Tel.r. 88'1S • Telex CENiRflN 35221 
Tole,rommi CENTAALFIN· MILANO 
Tribuml. di Milano n. 25693 
c.c.'.A.A. di Mil.no n. 1464Ol-

al 31 ottobre 1975 ~ ossemblea ordinario del 23 febbraio 1975 
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Le altre alienazioni. di assai minore importanza. riguardano la S.E.A. in 
liquidazione. trasferita alla controllata Sp3rfin. e The Morris Preserving Co. 

le diminuzioni per adeguamento °del valore di titoli quotati alla media 
dei prezzi di compenso degli uitimi tre mesi dell'esercizio ammontano 
,complessivamente a L. 19.253.528.020 e interessano: 

- per L. 18.520.098~037 ii possesso di azioni Toro Assièurazioni il c~i 
valore unitario di carico, registrato nel bilancio al 31 ottobre 1974 
per L. 39.583, era sceso a L. 20.332.7 a seguito del raddoppio del 

'capitale sociale e ora appare in bilal}cio a L. 14.850; 

-', per L. 532.673.750 il possesso nella Bastogi Finanziària; 

- per L. 131.048.233 il pOSSF!SSO nella Invest e per L. 69.708.000 il residuo 
possesso di Beni Immobili Italia ordinarie. 

La' differenza fra l'ammontare delle riduzioni per adeguamento del ,,:> ' 

valore titoli e per svalutazione e quello delle rivalutazioni è di Lire 
6.540.815.397 ed è stata coperta con prelievo dal «Fondo variazione 
valore titoli e partecipazioni>~. 

, ' , 

Complessivamente la voce «Partecipazioni e titoli azionari» si riduce da 
L. 206.881.638.747 a L. 186.535.003.782. di cui il 91.94% è afferente a 

,partecipazioni in aziende bancarie. assicurative e finanziarie e il rima-' 
nente 8.06% ,a partecipazioni che sono state classificate come aziende, 
varie in quanto. dopo le alienazioni che Vi abbiamo elencato, non trova 
più alcuna giustificazione una classificazione per settori. ' 

Il Servizio di consulenza, istituito in precedenti esercizi. ha continuato 
con progressiva incisività l'opera di coordinamento delle aziende ban
carie ed assicurative nell'intento di contenerne i costi e di svilupparne 
l'attiyità produttiva. e ciò nel rispettodella autonomia di ciascuna società. 

Sono stati così accelerati gli studi ed i lavori per l'aggiornamento delle 
tecniche di automazione delle banche attraverso la adozione di un 
sistema informativo integrato. 

Sottolineiamo con compiacimento la fattiva collaborazione offerta dalle 
,Banche del Gruppo per I;attuazione del programma. 

Oltre che nella tipica attività sociale di 'coordinamento tecnico e finan
ziario delle proprie partecipazioni, la Vostra Società ha operato, sul 
mercato mobil,iare azionario con la prudenza che l'andamento di questo 
ha suggerito, svolgendovi una modesta attività di negoziazione. mentre 
è intervenuta sul mercato obbligazionario e dei Buoni Ordinari del 
Tesoro per un volume di affari di considerevole entità. I relativi risultati 
economici Vi sono indicati in prosieguo di relazione. .' 

Riteniamo infinedoveròso informarVi che la Vostra società ha iniziato 
• ad operare sul mercato delle «accettazioni bancarie » . 

• • • 
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Prima di passare a riferirVi sull'andamento delle principali partecipazioni. 
o o dobbiamo comunicarVi che. con citazione notificata il 20 maggio 1975. 

un azionista è ricorso al/a Magistratura sostenendo la nullità dei bilanci 
della Vostra Società relativi agli esercizi chiusi al 31 ottobre degli anni 
dal 1966 al 1973, nonchè la nullità o, in subordine. l'annullabilità del 
bilancio çhiuso al 31 ottobre 1974. 

La causa è in corso; è quindi doveroso oda parte nostra astenerci da qual-
siasi commento in merito. o 

TORO ASSICURAZIONI 
La Toro Assicurazioni S.p.A. (sede in Torino, capitale sociale Lire 
12.000.000.000 diviso in n. 12.000.000 di azioni di cui n. 8.400.000 ordi
narie e n. 3.600.000 privilegiate - nostra partecipazione 40,21% delle 
azioni, ordinarie). ' 

o • 

Malgrado la situazione generale ed i problemi specifici del settore assi-
o curativo (insufficienza dei premi per responsabilità civile auto, con
tinuo incremento dei reati contro il patrimonio), ha chiuso l'esercizio 
1974, 1420 dalla costitlJzior.e, con un utile di L. 805.762.990, che ha 
consentito la distribuzione di un dividendo del 120;0 al capitale sociale, 
allora di L. 6 miliardi. 

All'attuale entità il capitale è giunto infatti a seguito della esecuzione 
della delibera di a!Jmento adottatl dalla Assemblea straordinaria del 
28 giugno 1974. 

I premi incassati dalla società e dalle sue controllate o e collegate italiane 
ed estere (Alleanza Securitas Esperia, Preservatrice Assicurazioni, 
Vittoria Assicurazioni, La Vittoria Riassicurazioni. Le Continent IARD, 
Le Continent Vie; Union Générale du Nord) hanno raggiunto, nel 
1974 • .l'importo globale di oltre L. 219 miliardi (+ 17,90% rispetto 
all'anno precedente). o 

·AI 31 dicembre 1974 il patrimonio ed i fondi di garanzia della società 
ammontavano ad oltre L. 22rmiliardi (+ 22,74%), i titoli in portafoglio 
ad oltre L. 82 miliardi (+ 10.55%) ed il patrimonio immobiliare ad 
oltre L. 89 miliardi (+ 40.97%). 

Da parte della società sono state attuate iniziative allo scopo di miglio
rare l'andamento tecnico e di ristrutturare il sistema gestionale con 
l'obiettivo di raggiungere avanzati traguardi commerciali e nello stesso 
tempo realizzare le massime economie; vengono inoltre esperite le 
ilzioni più opportune per sensibilizzare le autorità sull'inevitabile neces
sità di una revisione tariffaria. 

Nel settore istituzionale la Toro opera. come noto. anche attraverso 
le seguenti c:ontroliate: 
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- acquisti: Banca Cattolica del Veneto. Banco d'Imperia. Toro Assicura
zioni ordinarie. Il Piemonte Finanziario, Serfin, Pantanella; 

- rivaiutazioni valore titoli azionari: Banca Cattolica del Veneto, 
, Credito Varesino e Banca Passadore, come da dettaglio a pagina 32. 

variazioni in diminuzione 

'- vendite: Credito Varesino. Setemer, Autostrade Meridionali, Arri
goni, Sime, Sitca, Rexim, Autovox, Beni Immobili Italia ordinarie, 
Costa d'Otranto. Elettrica Ala SEA, F.R.O., The Morris Preserving 
Co.; , 

, ' 

- svalutazioni valore titoli per' adeguamento alla media dei prezzi, 
di compenso registrati alla Borsa Valori di Milano negli ultimi tre 
mesi dell'esercizio: Toro Assicurazioni ordinarie, Bastogi Finanziaria, 

'Invest serie B e Beni Immobili Italia ordinarie, come da dettaglio 
alle pagine 33 e 34; 

- svalutaziòne della partecipazione Sparfin .. 

La composizionè analitica del portafoglio al 31 òttobre 1975 è esposta 
alle pagine 52 e 53. Per ogni singolo titolo sono indicati: il valore 
nominale. il capitale sociale, il numero delle azioni possedute, il vllore di 
bilancio unitario e complessivo e ,le percentuali di possesso diretto, 
indiretto e totale. ' 

, Nella valutazione delle azioni abbiamo proceduto come segue: 

- per' le azioni quotate abbiamo generalmente adottato 'il criterio 
di far capo alle medie dei prezzi di compenso dell'ultimo trimestre 
dell'esercizio. che infatti è puntualmente espresso dall'allibramento 
che Vi proponiamo per le azioni Credito Varesino. Toro, Bastogi, 
Invest e Beni Immobili Italia; mentre per le azioni Il Piemonte Finan
ziario ed Olivetti lo scostamento fra i valori di libro e le medie anzi
dette è tanto modesto da averci suggerito, pur nell'ambito dello 
stesso criterio, di non precedere a variazioni; 

- per le azioni Palitanella, aèquisite negli ultimi giorni dell'esercizio 
ed anch'esse quotate, si è ritenuto di mantenere la valutazione al 
prezzo di costo., che, riteniamo congruo, tenuto contq delle possi
bilità di valorizzazione delle proprietà immobiliari. 

Il raffronto tra i prezzi di carico delle azioni quotate e la media dei prezzi 
di compenso deil'ultimo trimestre dell'esercizio è esposto nella tabella 
seguc!"!tc: 
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Prezzi di com~n,o delle BO<le V,'od 

-V.ìore Azioni Qua~t. Preui 
nomi_n~l. di arico "'0<10 settembre ottobre 

med~ 
-, , 1'75 U75 1'175 

, • . j 

Borsa Valori Milano 

500 Credito Varesino 6.164.- 5.808.-(1) 6.034.-(1) 6.650.- 6.164.-
1.000 T oro Assicurazioni ordinarie 14.850.- 15.350.- 15.200.- 14.000.- 14.850.-
1.000 Bastogi Finanzilria 1.223.33 1.220.- 1.280.- 1.110.- 1.223.33 
2.000 Invest serie B 2.010.- 2.000.- 2.030.- 2.000.- 2.0i0.-
1.000 Olivetti ordinarie 1.007,44 1.070.- 1.110.- 1.050.- 1.076.66 

200 Beni Immobili Italia ordinarie 660.- 660.- 690.- 630,- 660.-

Borsa. Valori Torino 
1.000 Il Piemonte Finanziario 5.595.71 4.870.- 6.'195.- 5.000.- 5.455.-

Bona Valori Roma 
12.50 Pantanella _27.- 12,- 12.70 13,- - 12.56 

(1) Prcuo di com~nso rellaic.z:o ex' diritto aumento apiul. 

- per le altre azioni e partecipazioni abbiamo ritenuto congrua l'espres
sione pari al costo, fatta eccezione per le azioni Banca Cattolica del 
Veneto e Banca Passadore, la r.ui valutazione è in funzione di quanto 
esposto a pagina 10. e per le azioni Spartin che sono state svalutate 
in considerazione delle perdite di gestione veriticatesi, delle quali Vi 
abbiamo in ;.>recedenza informato. - . 

Le azioni di compendio dell'aumento gratuito di capitale del Banco 
d'lmperia,' in conformità a quanto disposto dall'art. 55 del D.P.R. 29-9-
1973 n. 597, sono state caricate al nominale, il che dà luogo ad una 
corrispondente maggiore espressione del valore complessivo della 
partecipazione, a nostro avviso giustificato dalla consistellza dell'azienda. 
Analogamente si è proceduto pe" le azioni gratuite di compendio della 
partecipazi~ne Setemer e di altre minori, tutte alienate nel- corso del
l'esercizio. 

I Titoli a reddito fisso hanno registrato le seguenti variazioni: 

saldo al 31 ottobre 1974 , L. . 1.389.655.052 

meno 

- eccedenza vendite sugli ac-
quisti L. 

- rimborsi per estrazioni 

saldo al 31 ottobre 1975 

» 

la Cassa si iscrive in L. 17.263.343 
esistenti alla chius:.:ra dell'esercizio. 

1.231.955.748 

157.699.304» 1.389.655.052 

L. 

per numerario e valori assimilati . -
.11 raggruppamento Crediti che totalizza L. 6.939.170.711 comprende: 

- crediti verso Banche per L. 2.134.959.161 rappresentanti i .saldi a 
nostro credito ce: conti correnti di corrispondenza. di cui lire 
60.296.523 verso Sanche direttame:1te o indirettamente controllate 
e collegate: 
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Ciò consegue all'inclusione dell'imposta sugli interessi obbligazionari 
di competenza dell'esercizio di L. 78.482.502. accantonata al «Fondo 
imposte ed oneri futuri », mentre nei precedenti esercizi \'imposta era 
ricompresa nella voce « Imposte e tasse » .. 

. Gli (nteressl passivi si compongono come segue: 
. . 

- su debiti verso banche. di cui L. 4.487.269.333 af-
ferenti al mutuo a medio termine (I~terbanca) L. 9.249.489.080 

. ~ su debiti verso società controllate »' 275.611.949 

- su altri debiti » 8.403.547 

L. 9.533.504.576 

. Si è registrato, rispetto all'esercizio precedente,. un incremento di' 
L. 2.760.70"1.103 per il maggior indebitamento medio verso banche 
durante l'esercizio e per il rincaro del costo del denaro. 

. . 
Le Perdite su negoziazione di titoli azionari quotati e non quotati e a 
reddito fisso si compongono come segue: . . 

- '0 

- perdite su titoli azionari diversi quotati in Borsa. 
per operazioni a termine L. 225.000 

- perdite 'su titoli azionari diversi non quotati in 
30rsa: 

- contanti .L. ... 10.546.616 

- a termine » 3.209.140 » 13.755.756 

- perdite su titoli a reddito fisso diversi quo~ati 
per operazioni a contanti .' » 39.906.100 -------

L. 53.886.856 .. 
Rispetto all'esercizio precedente le perdite si sono ridotte di Lire 
977,257.430. ì. 

Le Minusvalenze da valutazioni di bilancio si compongono delle svalu
tazion i operate su Ile seguenti parteci pazioni azionarie: 

. ~ . H - Toro Assicurazioni ordinarie da L. 20.332,725 a 
. I L. 14.850 caCi. su.3.377.900azioni. per complessive L. 18.520.098.037· 

- Ba~togi Finanziariù da L. 1.474 a L. 1.223.330 cado 
su 2.125.000 azioni. per complessive . » 532.673.750 

- !nvest serie B d.l L. 2.690,999 a L. 2.010 cado su 
131.048.233 192.435 azioni. per complessive » -------

da riportare L. 19.183.820.020 
II 
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PARTECIPAZIONI E TITOLI AZIONARI VARIAZIO'~ 

T I T O L I 
Quonliu 

Aziende bancarie. assicurative e 
finanziarie: 

8.lnca Cattolica del Veneto 18.003.600 

Credito Varesino 4.389.400 

Banco d'lmperia 182.575 

Banca Passadore & C. 733333 

Medio,n!~ito Regionale Lom-
bardo (quote) 190 

Toro Assicurazioni ord. 1.656.950 

Centralfin International SIA 150.000 

La Centrale Finance Ltd. 19.000 

Ba.togi Finanziaria 2.125.000 

Sparfin 500.000 

Invest serie B 187.625 

Gestifondo 5.000 

la Central~ Trading 50.000 

ltalfid 49.500 

Finanzi.ria Nazionale SENN 15 

Setemer 1.273.320 

Cadit .sA 1 

Serfin . Servizi Finanziari 

Il Piemont~ Finanziario 

Aziende varie: 

Costa d'Otranto 40.000 

SA T AP. 375.000 

Olivetti ord. 316.000 

Beni Immobili I:alia ord. .. 9.294.954 

Autostrade Meridionali 147.000 

S.I.M.E. &45.000 

Autovox 7&4.000 

Arrigo:1i 11.999.ì49 

Rexim 2.519.456 

Sitca ore!. 16.693.497 

Sitca privo 74.768 

f.P .. O. - Fabbr. Riunite OssigenI) 123.000 

Thc M::rris Preser/ing Co. Ltd. 
(quote) 700 

S.EA i~. liquic!azione SCO 

Pant3l1cll" 

,Si ;; ...... 
. . 

Esi" ... u al 31 otlobre 1974 

Prezzo mediQ Concrov.l.".. 

2.900.- 52.210.+40.000 

7.016.- 30.796.030.100 

11.000.- 2.008.325.000 

1.017.1X 745.833.000 

1.058.130.40 201.1X4.776 

39.583,- 65.587.051.850 

63.137.17 9.470.575.900 

305.549.76 5.805.445.382 

1.171.- 3.132.250.000 

1.000.':- 500.000.000 

2.693.- 505.274.125 

15.400.- 77.000.000 

1.000.- 50.000.000 

1.000.- ~9.soo.ooo 

10.000.- ~5O.ooo 

5.128.16 6.52Ù91.267 

145.000.- 145.000 
••• 0:-. 

20.216.42 808.657.000 

1.000.- 375.000.000 

1.007.44 348.571.'IOa 

882.- 8.198.149.128 

1.11'J.21 1.811.300.585 

1.066.08 900.836.685 

1.594.- 1.249.698.93a 

199.99 5.999.871.401 

1.000.- 2.519.196.000 

100.- '1.669349.700 

100.- 7.176.800 

13.025.94 5.292.190.371 

1.716,49 1.222.S-1l 

1.310.37 65S.1aS 

206.881.638.717 

Nuave acqui,izioni 

Quanuu Controva'ore 

100.000 100.000.000 

700 3.917.01.."0 

500.000.000 13.500.000.000 

13.603.917.000 

V.,i 

Qu ... , 

21.30' 

.1.98' 
13: 

1.78 

SO 

3S 

1.58 
2.' 

55.( 
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I~NTERVENUTE NELL' ESERCIZIO 1974/1975 (in 'Hre) 

, ...... !':"Cn:o Variazioni 1ft diminuzione Adltluamento wlor. titoli EIi._.a ., l1 otlobre 1975 

·::"!:trc,,·~fore QUintitt Controyalore Rivalutarioni SvaluUlioni Qu.nticl ".::0 medio Contro,.,~:cr. ------.. 

. " e:,fj3.23<1.076 2.969.3'13 ' -4.3'19.585.676 1.295.-453.350 36.336.881 1.750.- , 63.589.5'11.750 . - 3.169.252.550 769.000 -4.873.322.035 -4.267.259.273 5.60'1.867 6".164.- 3-4.579.220.188 

- 1.127.609.950 88.2'10 1.(Xl6.787.692 " 233,080 9.13-4.83 2.129.1'47.258 

1.soo.ooo.ooo 733.333 3.062,SO 2.2-45.833.000 

I 190 1.058.130.-40 201.0'1'I.n6 

.' f . "'76.592 550 61.200 1.181.731.363 - 18.520.098,037 3.3n.9OO H.8SO.- 50.161.815.000 

.. / ~~. -' -
1SO.OOO 63.137.17 M70.575.9OO 

I 
305.5'19.76 5.805.""5.382 I 19.000 

·1 
532.673.750 2.125.000 1.223.33 2.599.576.250 

500.000.000 ' - 9SO.OOO.OOO 1.000.000 SO.- . 50.000.000 

12.568.'159 131.048.233 192.'135 2.010.- 386.79i.35O 

5.000 15.'100.- .n.OOO.OOO 

.- SO.OOO 1.000,- SQ.COO.OCO 

- 49.500 1.000.- 49.500.000 

ofS 10.000.- iSO.ooo 
.. 730.113.350 1.623.85-4 7.259.90-4.617 

1 1'15.000 -
100.000 ' 1.000.- 100.000.000 

100 5.595.71 ,3.917.00ù 

400.000.000 -40.000 6004.328.<lsO -40.000 15.108.21 6004.328.520 

375.000 1.000.- 375.000,000 

3 .. 6.000 1.007 ..... 3"8.574.'108 
.. , 1.365.S08.ooo 10.561,154 9.287.109.428 69.708.000 31-4.000 660.- 207.2<10.000 
~ 20.55-4.900 419.'100 ,1.861.855.185 
~ 110.000.000 900.000 1.01 0.836.685 . 

., ....J.~ , ;&4;000 1.2'19.698.938 

"- 11.999.7i9 5.999.87i.'101 ,. 
.:=..: ~SO'tOOO 2.520.0ò0 2.520.000.000 

~. "' -' 16.693.<197 1.669.319.700 

.... - 7-4.768 7.'176.800 

123.000 5.291.190.374 

700 1.222.543 

SOO 655.1~ 

500.000.000 27.- 13.soo.ooo.ooo 

~766.337.834 48.176.074.102 13.662.712.623 20.203.528.020 186.535.003.782 
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"La CentraleU 

"LA C~NrRALE" fiNANZIARIA GENERALE S.p.A. 
Upi!;l!" S""io,~ L n.OO(I.o:lO.1!lOO 
SWQ Soci.l~ MILANO • P,~ ... ltil M. Boosi. 2 • CA!' 20121 
T eler. 88~; • Telex CENTRFIN ):;221 
Teleiromrri CENTRALFIN • MILANO 
Tribu~l. di Millno n. 25698 

. C.C.I.A.A. di M.lano n. H6~Ol 

01 31 ottobre 1976 e assemblea a~dinaria del 26 febbraio 1m 
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SITUAZIONE PATRIMONJALE 
AL 31 OTTOBRE 1976 
Qui di seguito illustriamo le singole voci che compongono la situazione 
patrimoniale al 31 ottobre 1976 ed' analizziamo le variazioni avvenute 
rispetto all'esercizio precedente: 

ATTIVO 

Le Partecipazioni e titoli azionari sono iscritte per L. 194.329.132.541 
con un incremento di L. 7.794.128.759. Le variazioni intervenute. ana
liticamente esposte nel prospetto alle pagine 60 e 61. possono. essere 
così riassunte: 

saldo al 31 ottobre 1975 L. 186.535.003.782 

variazioni in aumento 

- acquisti L. 57.154.735.148 

- assegnazioni gratuite » " 4.654.128.000 

- sottoscrizioni per cOiltanti :-) 1.011.268.250 » 62.820.131.398 

L. 249.355.135.180 

variazioni in diminuzione 

- vendite L. 25.029.375.293 

- assegnazione di azioni Banca 
Cattolica del Veneto agli 
azionisti La Centrale »" 5.390.000.000 

- sval utazion i » 24.606.627.346 » 55.026.002.639 

saldo al 31 ottobre 1976 L. 194.329.132.541 

Le operazioni principali che hanno determiilato le variazioni sopra ri
portate sono state le seguenti: 

variazioni in aumento 

- acquisti: Toro Assicurazioni ordinarie. Banca C:!tolica del Veneto. 
Credito Varesino; 

- assegnazioni gratuite: le azioni gratuite della Banca Cattolica del 
Veneto e del Credito Varesino. come ~jà iliustrè:oVi, hanno influen-" . 

Zéito il valore delle rispettive partecipazioni. me:-:i::'e quelle gratuite 
della Tore Assicurazioni, della Bastogi Finanz;=:-ia. della Invest e 
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de Il Piemonte Finanziario sòno state iscritte per le sole quantità 
senza modifica del valore complessivo .delle partecipazioni; 

- sottoscrizioni per contanti: aumenti di capitale Sparfin. Credito 
Varesino. Invest, Il Piemonte Finanziario. . 

variazioni in diminuzione 

- vendite: Centralfin International, La Centrale Finance" Banco di 
Imperia. Banca Cattolica del Veneto, Credito Varesino. e Beni Im
mobili Italia ordinarie: 

- svalutazioni per adeguamento alla media dei prezzi di compenso 
'registrati alle Borse Valori negli ultimi tre mesi dell'esercizio: 
Toro Assicurazioni ordirllrie. Bastogi Finanziaria, Il Piemonte Finan
ziario e.Beni ~mmobili Italia ordinarie, come da dettaglio a pagina 39.' 

, 1/ raffronto tra i prezzi di carico delle azioni quotate, dopo aver ope
rato le suddette svalutazioni, e la media dei prezzi di comp~nso del
l'ultimo trimestre dell'esercizio è esposto nella tabella seguente: 

Valore nominale Azio:'1 i c"oute ..... zzi di wic:o 
f1ed~ dei prezzi I - .- di compenso 

• Bona Valori Mil:ll\o 
500 Credito Varesi~:) 4.673.17 5.046,.67 

1.000 Toro Assicuraz;::1i ordinarie 11.570.- 11.570.-
1.000 Bastogi Finanzia-ia m,-

I 
994.-

2.000 Invest serie B 1.977,39 2.05).33 
1.000 Olivetti ordina:-:e 1.007.44 1.066,-

200 Beni Immobili Italia ordinarie 494,67 494.67 

Bona Valori Roma 
1.000 Pantanella S.p.A. ~160.- , 534,-

Bona Valori Torino 
1.000 Il Piemont~ Fina."1ziario 2.4aO.- 2.480.-

La composizione analitica del portafoglio al 31 ottobre 1976 è esposta 
alle pagine 58 e 59. Per ogni singolo titolo sono indicati: ii valore no
minale, ii capitaie sociale, il ntlmero delle azioni possedute, il valore 
di bilancio unitarie e complessivo e le percentuali di partecipazione sia 
diretta sia di società controllate ed il relativo totale. 

La Cassa è iscritta per L. 22.421.864 per numerario e valori assimilati 
esistenti alla chiusura dell"esercizio. con un incremento di L. 5.158.521 
rispetto al 31 ottobre 1975. ' 

li raggruppamento dei Crediti. tutti iscritti al nominale, totaliZ7.a lire 
13.238.502.430 e comprénde: 

- crediti verso Banche per L. 113.151.269 rappresentanti i saldi a nostro 
credito dei conti corre:'lti di corrispondenza, di cui L. 1ì.913.642 
verso banche direttame:1te o indirettamente controllate e collegate. 

29 
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Le Minusvalenze da valutazioni di bilancio evidenziano le già menzio
nate svalutazioni delle seguenti partecipazioni azionarie: 

- Toro Assicurazion i ord. da L. 15.881,96 a li re 
11.570 cado su n. 5.612.665 azioni, per comples-
sive L. 24.201.585.760 

-. Bastogi Finanziaria da L. 1.176,28 a L. 994 cado 
su n. 2.210.000 azioni. per complessive » 402.836.250 

-. Il Piemonte Finanziario da L. 3.950,48 a L. 2.480 
cado su n. 1.050 azioni, per complessive » 1.544.000 

- Seni Immobili Italia ordinarie da L. 660 a lire 
494,67 cado su n. 4.000 azioni, per complessive » 661.336 -------

in totale L. 24.606.627.346 

Le Spese per servizi finanziari, iscritte per L. ::'14.191.849, si riferi
scono per L. 456.961.753 a commissioni corrisposte a società e banche 
diverse in relazione a negoziazioni di accettazioni bancarie, per lire 
36.673.096 a commissioni e spese riconosciute alle casse incaricate del 
pagamento di cedole di azioni ed obbligazioni e per il residuo di lire 
20.557.000 ad altri òneri afferenti il settore finanziario. 

Le Spese generali hanno raggiunto un importo complessivo di lire 
4.215.437.486, delle quali L. 1.893.562.399 recuperate ed iscritte tra 
i profitti sotto la voce "Recuperi di spese". 

Si compongono come segue: 

- prestazioni di lavoro subordinato e relativi con-
tributi L. 2.428.667.446 

- accantonamento al Fondo liquidazione personale » 466.369.157 
- spese per prestazioni di servizi » 380.060.211 
- altrè spese » 940.340.672 

L. 4.215.437.486 

Rispetto al precedente esercIzIo si registra un incremento di lire 
248.747.550 principalme::te dovuto al maggior costo del personale il 
cui organico. a fine esercizio. era costituito da 145 persone, delle quali 
39 fra Dirigenti e Funzionari. 

Le Imposte e tasse ripartite in: 

- imposte e tasse cell'esercizio 
-. imposte e tasse di esercizi precedenti 

assommano a complessive 

L. 
» 

L. 

, . 

9.310.887 
390.000 

9.700.887 

segnano una diminuzior,e di L. 74.112.719 rispetto al precedente 
esercizio. 
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PARTECIPAZIONI E TITOLI AZIONARI VARIAZION 

Eliste"u al 31 otlOb,.e 1975 Yariuioni in aumento 
T I T O t- I 

Quill1tiÙ p,.e:zo medio. Controv.l..,. QuiI/1tit1 Controv~lore 

Aziende bancuie. assicurative e 
finanziarie: 

Banca Cattolica del Veneto 36.336.881 1.750.- 63.589.541.7~ 36.8n.795 6.464.719.221 

Credito Varesino 5.609.867 6.164.- 34.579.220.188 4.732.150 16.167.887.867 

SanCi Passadore & C. 733.333 3.062.50 2.245.833.000 

Toro Assicurazioni orc!o 3.3n.900 14.850.- 50.161.815.000 2.234.765 38.97!1.304.el0 

Bastogi Finanziaria 2.125.000 1.223,33 2.599.576.250 85.000 

Sparlin 50.000 1.000,-. 50.000.000 450.000 45O.0c0.000 

tn\/es~ serie B 192.435 2.010,- 386.794.350 130.881 252.529.275 

'< l1ediq;:redito Reg.le LOTb. (quote) 190 1.059.130.40 201.044.n6 
.l!' ~.~ . 

.Serfin , SerJizi Finanziari 100.000 1.000,- 100.000.000 

Gè'stifondo 5.000 15.400.- n.ooo.OOO 

La Centrale T rading ·50.000 1.00c.- 50.000.000 

ltalfid 49.500 1.000.- 49.500.000 

Il Piemonte Finanziario 700 5.595,71 3.917.000 350 231.000 

Finanziaria Nazionale SENN 45 10.000.- 450.000 

Banco d'Imperia 233.080 9.134,83 2.129.147.258 132.171 503./79.225 

Centrai fin International S.A. 150.000 63.137,17 9.470.575.900 

La Centrale. Finanee Ltd. 19.000 305.519,76 5.805.445.362 

Aziende varie: 

S.p.A. Pantanella 500.000.000 27,- 13.500.000.000 

Costa d'Otranto 40.000 15.108.21 . 604.328.520 

S.A.TAP. 375.000 1.000.- 37S.CCO.000 

Olivetti ord. 316.000 1.007,44 348.574.103 

Beni Immobili Italia or:!. 314.000 660.- 207.240.000 4.000 2.680.000 

186.535.003.782 62.820.131.393 
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INTERVENUTE NELL' ESERCIZIO 1975/1976 (in lire) 

Vui,uioni in diminuzione &istenD &I )f otrabre 1976 

Quon",. Controw,!ore SVAlutuioni Quantit. l're .... medio 

<193.150.000 6.250.000 2.160.- 13.500.000.000 

-10.000 15.108.21 604.328.520 

375.COO 1.000.- 375.000.000 

346.000 1.007.44 34S.S7of.1Oe 

314.000 207.2130.000 661.336 4.000 49-4.67 1.97It664 

30.<119.375.293 24.606.627.346 19-4.329.132.541 

61 
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. « Sl) ARfl~~ » 

;. p/·.rHECiPAZIONi E F!Nf..NZIAMEi'TI 2...p.A. 
Sedi In I.~!ia".:) 

CAPITALE SOCIALE L ~.ooo.ooo 

TRIBUNALE 01 MILANO N. 13>:;076 
C.C.I.A.A •• I.lILANO N. n;c.:o 

Spettabile 
Banco Ambrosiano 
Direzione Centrale 
Milano 

prot. n.195/1 

.!iservata 

Facciamo seguito ai colloqui .telefonici fra noi inter-
. corSl m questi giorni in merito all 'offerta in vendita di n. 1.350.000 azio
ni del Credito Varesino. 

o. Con la pre'sente teniamo a sottolinearVi il nostro s~e-
cificoin;teresse a~ acquistare dette azioni al prezzo di L. 7.100 circa cadauna. 
prezZ:o~l"dle. data, l'entità del pacchetto, riteniamo in linea con quello al qu.ale 
abbia'morecentemente acquistato altre azioni delk stessa società. 

Infatti con la sopraddetta acquisizione il nostro Gruppo 
verrebbe a consolidare il controllo sulla Società in parola e perciò Vi racco
mandiamo vivamente di porre ogni cura per ·la positiva conc1uGione dell'ope
razione alle condizioni suesposte. 

Distinti saluti. 

SPARFlN 
Società Partecipazioni e Finanziamenti S ~ p.A. 

L'Amministratore Delegato 

/7~/ 
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Gonhard.Elank 6901 LUII"'no teldono: 
Bar.que du Gothard via Canova a C0911 7 5111 

~mcio 

T
""-; _. 
-~. 

Conferma telescritto 
Vi abbiamo.trasmesso oggi, per telescrivente, 
il seg~ente messaggio: 

Confirmation de telex 
Ce jour, nous vous avons transmis par telex 
le message suivant: 

·:.p~:.:~ .. tJ: 1.:~ 
,. •• , .. -." -:r· "'" . 

. t', .. l.:'" t.· . ' .... 
~ ~ . , .... .... . . -' 

. 
T _' ; r,:.L ,',!,! 

riferimento 

'33:::/li..:/· .. ::; 

Fernschreib-Bestatigung 
Wir sandten Ihnen heute folgencles 
Fernschreibtin: .' 
Telex con~irmation 
We have sent you to-day the following 
message by telex: 

.. : ... . ~ . 
--l' 351':;f!J- .... :z!("J~,j ,~:- :.-- !T~ ',/f·=-'Z:=";:i":·1 _. --------------- -- --- -------_ .... 

1 .... 7. . , . 

\. 

• 
., ! r:' t ;::: o I ~ , L 5 -::. 7 I l:! ~j • - - !' " r ,.:: i .. :; ,'. r::: ~~! ': .. ~: l' urI t.:..:. ~ l;.; ,c' :. - ;:; 
~ i \' ~ i ~ i L i "~. ~' S :;:. ' ·1 ~J ii • (: _ :.: • - - • . 

! ti1.cli ,""Il S:;!"i!nn."\ sr~r':i.i 

:~,' l:: r" :"c~l~~:!""::.. ~ (!ll' (.:; tcro, 
r: 1 ri II :-:--. r.!,::: I .Ii r:lJ.:'r.t:-, ~t~ 'H:3: 
i r· 'r. i·: 5: ••. !:.; ,',! ...... ,f!. i nc'·i !'): ... ~:; V ~ • 

-. i~ : . '", .. 
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.• l' .000 •. -

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

, 

, -,;-

telegrammi: 
Goturdbar.k-Lugano 

telex: 73.441-73,444 
73,545-73.541-73,440 

chèqun postlli: 
69-6955 

er..en" ponale: 6957 
~01 Lllllano 

code: Pe'enon 3td 
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8AI'JCO AMBROSIANO 
,".1 .: ... N! .5543~ 

COPIA PER L'UFFiCIO TITOLi 
8 
U'J 

~ 
>-l c:: 
~ 
I 
8 
U'J 

_____ .-..:.M:.:;ilono. 1I_?2!L1...t~J.2.1~L 
" I Compera titoli per conianti da: 

trl 
Cl 
Z ...., 

8 

:3pct.t. 
SOOIEtE M:ON~E rOtm PARTICIP! 
TIons n;rrr.mlATloIlhtf.3 

F~(!HFtt 

~ ~anC4 del Cottardo 

.. 

rn[zzo 

1.100 Il, 1
1

1

1
, I 1

1

1

1
1
, 

lI/II 
--Valuta I 

i : 
I : 

1.= 12. !lo ~ 

VALORE tlOMINALE O QUANTITA' I TITOLO 

DARE 

4!jO .000 la.z.CllEDI'rO··V/.nf,6Itlo 
reg. 

Costo bollalo L. _.~:l9. .. !_?.5.2 __ _ 
. .4-

1 ~ CORRISPONDENTI~ 
AVERE ,534 r CONTI DIVERSI· ':"'1 

. 1_ Finali bollali In abbonamonlo _I 

DARE 

AVERE 

CONTROVALORE 

3.1?S.OOO.OOO 

1- 1_, 
26 TITOLI DI PROPRIETÀ 
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. ,,' ~--
. ~O di accredito . ,MlItlno . _ ' 1 .12 • 19'{G . ............................................ 

per operazioni 
~\Jtr.r..:: 

In conto loro lire 
r:, 'l1!'ll)LI B:3'l.::no/ro 

DAlTGA DEL CO'ITt\uro 

.. 
:. 
t~', ' 

LUGAlfQ 

~". Conto lire ESTERO All'a;tton=1011Q ùol Si~. LurWfi. 
" . 
~2·:1 
',' 

i:' 
.1 . 
~ ". . por le seguenti scritture I 

" ' 

:i:-' ... 
::, Controv!l.lorQ di 11. 450.000 .... AZ. CREDI1l'O YA .. 'BJnn 0.' Lit. 7.100.-
'::. CC.d..'\lU1;;'l. VIJlru1.\tO in d.a.t3 29.11.7G 00::10 ili:\. ~":JO. iotl."Ucioni tolex 
';' d~l 29.11.197G. ' Lit .. '.1.195.000.000 .... 
:~> Dedotto cO:Jto tit::tl::t.to 1>~llc.to L~t. . 11?2~O .. ,,* • 

i: A front.,;, ouùclatto. vendita. a.bÙOlO utili:~z~to i 'ti-toli IJrcooo di 
noi.. r. 
All/!!odulo eli d(Jlc~ di g-1:T .. 1.t:.\ (t:'i~u.:l.to Dllla.to c-là. a VVco. 0.:u11) 

" 

19 

xn 2ie 
,t.' 

.0-.: .... . • ..:. ~ . 

PORTAF. ESTER6 

, i 

Copia per Ufficio 
Portafoglio Estero' 

AVERE Valuta 

3.194.520.750.1~ 1.12 
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'l'I'l'OLI ESTimo/D.} 

TO YOUR OCBIT VALU. 
A VOTnF. O(DI' VALll1fI 
If IIR SOlL INtRf 

MILANO, 1 ~12 .l'rz6 

Sp\ltt.lc 
MHCA DBL aorrvl'AIlOO 
LUOANO . 

CONTO UI'lF. __ l!"!n'mno ~.lln COr"tuflO ~tton~iono del Si[: .. 
-~~~ 

LU 
\\lE DCO ,o IHroulol YOtI filA' WE IIAVE 'A9$CO 1l1E F.OllOWlNO ENTnoCS: 
NOUS VOIIS INFor ... ONS OUE NOUS AVONS 'A9st I.ES teRlrURES SUIVANfES: 
WII1 TEII.E~ IHNEN loI'f.OA53 WIA fOlGENO( 8UCHUNç GETROFfEH HABEN: 

4.791.780 .... 1.12 COI&1m:t::::8ionc U. I.(L n'l Li t. "L 1 C}L1. 'l:?O. 7C:;O ... nnn'rnrli "tnt..,V" Lnon_:tlt.rn 
110. 

~ 

• 

. 
_""eou.o wn __ .""'OOl .. '._ ..... AMO .. _ ..... ",_fa I 

~ 

oontabilo 

• 

in data odhlrJl~\. 

", 
• 

COPIA Banco Ambrosiano 
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. \ . 
Gen~r)co di "ccredit~ t 

per operazioni 

in conto loro lire 
'l't1jL·.1 

. • Milano. ... • .J.l~:!N?G ........... ,.:;;{ . 
l::spa" t .10 -
ÙJUiCl\ j,)".L COT1'Jmro 

J)J~l::110 
---~.--------~-----

Conto LIro . EJ'l'~O All'attollziona dol Gia. LUlL\TI 
........................... 

per le seguenti açrltture: 

'o Controvaloro di n. 1150.000.,. l'~. cnm>I'l'O 'Rnn.JI:IO Q Lit. 7.100.
: ctitl. vonduto in c1.'\tn 29/11/TG COClQ ùa {/ad.· iDtru!2:io~i tolox dol 
. 29/11/1970• Lit. .l.195.000.000. Q 

o 

'o. Dodo·tto cooto fioso.to bolln·to LR. 479.2!jO... . 
. O 

o. A frolltO OULlùotttl vendita èbi~o u:tilizz:lto i titoli. Slrasoo di no 

' .... 

lalji.:odulo <li doloL'll di e;1r .. \t~(PiGc.:l.to bollnto aià n WIJ!J. ra..1.ni) 

19 .. PORTAF. ESTERO 

'xn 218 

Copia PE?r Ufficio· 
Portafoglio Estero 

AVERE Vr.luto 

3.194.5~.7~,"1 )/1~ 

5 DANCHE CORRISP.· 
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-,._6· ...... ~...., ·l''\IVI onU~IA1\jO---·-_·_·_---------
COPIA PER L'UFFICIO TITOLI 

L 
I;M .-QQ427 

~-. 
'I; 

# "- Milano, 1I_~2.9 ... ,U, • .1.!)..rG.,_ 
I I Compera titoli per contanti da: 

S t t VALORE NOMINALE O QUANTITA' TITOLO PREZZO 
pe .' . l' 
nANL~LAC S.A. 450.000 .,Az •. CRI!~Iro .. ,Y.AnES ~'O 7.100! 
rArsA~.(A r~g. I, 

1---- Valula-
,! i 

Costo bollato L -4·79.·~~O- .3 ~ 12.! 7 G 
o. ~ nonc~ dol Cottardo + -

1 ~ CORRISPONDENTI ~ • 
DARE DARE 

AVERE· 
-...... AVERE 534 r CONTI DIVERSI ~I . L finali I,)ollotl In abbonamenlo _I 

• 
ICKG 15$ 

----------~-------------------=--=-------~~~ 

II II 
11111111 I 

CONTROVAlORE 

3.195.1)00.000 
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L TITOLI DI PR!PRIET A' _ • .1 
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l • ,. , .,., .... I . I: :- ,: ,I I .. , .• ! .. '.~: ';: . 0.' :if. ::. ".~. '.~ : ; .;: J~' '~', .~~ "i' .;~:.. , ...... I:; \.: ,:~.:~ .;1. ',:', .~. : ... :',' .' );~. ~ ~.'~ •. ~ .. '.r: ;:';~~'~:~"" ""~ ~~. :', .~ .' ~ .• ,:. :~.~ :',. :" 'l •. : ~' ...... :!~. ;' ... .. i. ,', 

~' , \ .. ~tkf:"~( ~ ';"òItffifftttf' ~:.' ~:~,:' :',:'i!:~~".:J.1 :'I·:~ll'li,~,~;("\ii.":·~·;I~r. ~':"'~ W"rd';; "l ~~~,\~ tl~~~~\~i": ;~J! ~;.f\'~i,:'\),:~:'J ~,!;'l~~()~,':; i ~~;Ii ì:.';I:';~:~, .. I"i,:~. , ., m .. - 'l\,r 'l.~, 'l \ " t ... }. ", • l'T. l", 'l''' 'J)' ",.,.v "' '"!l'''' ""'\ 't" .... ' , fW ., .}'" "0;' ,',' " ... ;r,;.' ,,,. ( ".,.r.,·. 'I, , , \,' ~ Ili L \.. I , i(~t\'(,~~n: ~\~},f;1'~'·;·:~~1~1.~'t}\lt,\;~:i~\':f~;~;ìe::~i;;A~}lird'~q:?:.~~Hf/!t~';~~~Wt.i::':.ò/;~f.i't1"I;~iJlVl~;:~C 
~ ; Pti.'')' H, t . I , t. -'I h· dI .... .1.&.''';'':''' J p ,i:s t ., !Il ,L' * L d' 

,,JATA NEL 18~G • MILANO· VIA CLEf<IC!. '2· ISCRIZIONE THIBUNALE MILANO AL N. :1177 • CAPITALE L 20.COO,OCO,OOO • RISERVE L 70.825,000.000 
.--

,,' 

.. ·g/L:l MILANO. 3/1211 976 

TO youn OC8'i .. VA~U' 
lo VOlflE O(81T VAleun 

IN "n II\lLL weRr 

4.19WCO.u 3112 

CONTOURE B:.J"!r,L1'lO ----~~._--- - - - ----- , 

:jpett.lc 
DilNCA DBL CO'f'r.WJp 
LUGAllO 

All' a:t'tcnziOllo dul ~i~. LUlt.\TI 

we oto lO INfoml YOU 111M WE HAVE PASSEO THI! ~OlLOWINQ ENTRIES: 
NOUS VOUS INfonMONS ave NOIJS AVOHS PASSI. LES (CIIlTURES $UIVANTES: 
WlR TER.V.IHNV. MlT,OASS WIt1 fOl.OeNOE aUCHUNG GETROffelli HAoeH: 

Co:m.lifJcionc U.IIC I m, Lit. h1C)411~:Q.1'lQIt"" U~Q:r:Qdi:tata~li con 
(\1t:&,'" ll~. Qoutabi10 in data odiol'm\e 

, 
--_ .. - ------_.~-- ---- -- .~ ~~~_._- ---~--,~ - - --

COPIA Banco Ambrosiano 
UOII DI &.IUNO 
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• • 
Bf.,~J:CO AMBROSIANO 

I 

. J\l'2 ,S~43~ 
• 

Milano, u-29 .... tl .• l.9.76. 

,/;/" 
A<I 

. , 
'COPIA PER L'UFFICIO TrrOLI 

22-
I l'' Compero titotl per çontantl da: . , , .~ 

" t t VALORE NOMINALE O QUANTITA' TlTOlO PI1I!ZZO CONTRO 

..:po • I I 
CES'r'IVALroR S.A. '50.000 ~a .•. cnt.J)IiO ... Y."nESI,~ 7 .100j 3.195.000. 1 

PA:;M"A . rog.. I I I ! 

$ a. i D4noa del .Ootta·rdo, 

,,' 
". 

. ,. .._ .. _-;,. 

XKQ '15 

1---- Voluta ----I 
I • 

Costo boUato L 41-~.·250-- 2 ~ 12. i 76 
r ... . 

DARE 1 L CORRISPONDENTI' 
-I 

DARE 

. AVERE 534 r CONTI DIVERSI -I L FI"o!l bollali In ebbonornt>nlo -I AVERE 

26 :lITOLIOI PR1PRIET~ 
1 ~ COARI~PONDENTI ~ 
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\ \ 
Generic:o di accredito 

per opcrnzioni 

~Pr ~e\,t~sJP[R cJ}t~ 

~ .. . 
.... 

" 

. Milano 2.12.1976 
= spc1·t. f,. . . 

[3i\UCA DEL COTT ;\::00 
l. ti G ,\ ti O 

ESTEr:o 
Conto LIre 

Allil COr'tc3c otten::ione (]ol 
Sio. lUi1AT l. 

per le seguenti 8crltture I 

Controva 10'-0 di N.' 450. ooo.~ AZ. CRCIHTO VI\;KG r NO ~ 
L I t. 7.100 .ç] c'-JdaLJ n.) vml<!utc I n dC~\l 29.! 1.76 cor.la da 
VVsu. iotru;ionl telex in pori ~~ta. 

Llt.~ '3.195.000.000.=' 
Doclotto costo Loll ato ~t. . 479.250.= 
A f .... onto GlIddut'tu vcnd i t.a ohb i DillO ut i I i z:!u·to i t i to Il 
u I UCCJ\-t J p."caco di 1"\0<;:'" ili J 0, OCopo • 

AllI ~oduJo di dlco~ di oir~ta (Fiosato Col'ato oià 
a VVos. lIIùn i). 

19 PORTAF. ESTERO 

o 

Copia. per Ufficio 
Portafog lìo Estero 

AVERE Vsluta 

--------1----
3.194.520.7501 2 • .L2 
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, '. ,l' " ."i'</è:'~.\;';":'~' t~ " .. ;-;;., e,::\~"~';' ,~.' , ~ 'I_~" ;c-;.:'. "I~.~ ",.:,'·'è.,;/ ~lì'); i "h:.i.,il l"'Ù~Ù 'h;~ . 

... NCJATA NEL 1090· MILANO o VIA CLEflICI,:I • ISCRIZIONE TnmUNALE MILANO AL N. 3177 • CAPITALE L 20.000.000,000 • RISERVE L. 70.625.000.000 ----.. _-------._--,'" 

TITOLI ESTERO/Be MILANO, ') l? J. 076 • • > 

TO YOIIR Of.DI' VALUC 
;. VOTIIE U(lJIr VAlEVA 

IN UIIIIIOU. M'I' 

I 

CONTOURE 
[STEP.O 
---- , 

Spctt.le 
BA NCJ\ DE L GOTI A I~DO 
LlIGANO 
i\ I I il c. il. S i L... UII~ 1\ T I. 

WE ,,(a ro INrOIlU ,0tI TllAl WE IIAVE l'ASS[OTHE fOUOWINO E",rnICS: 
HOO:: VllV:) 1N,'0I1~1Ofj!l UUE NOOS ,IoVONS PAsst lES (CR"UIlES SUI'I"""ES: 
WUIHk,EN I IN\. H LUl.OASS WIR 'OI.C'.[J;OE DUCIiUN(i onnOrfEN ItADeN: 

. _.~hZ~?:,:~7 Sl'_ .. :.!.l :! c 01:"" i .liU ione lI.I.C • ::al lite 3.194.520.750.= c.lccrcd i t':it -_._---
Vi con ':11 t ... .;.\ nt1. cont~lb i I c in data od.iihrlìù. -
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Camera dei Deputati - 692- Senato della Repubblica 

IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E' RELAZIONI - DOCUMENTI 

. D~L1 Banc~ Ambrosiano 

.. 
;! .. 

S? ~~FI.~ 5)C1 ~T.:I' PART=CII'~L t ~N! E 
;: i .. ,~,~! '-! ,~\ .1:; NT l .5. P • A • 

P. TT·~ ,JSS r lo 

ZJ 121 '.t! L~NJ 

ESTRATTO DELVOSiRO CONTO CORRENTE AL '3 l/l 2/76 
SP~:~~T~J So,,;. PRESSO SEOE DI M!LANJ 

CAUSAU 

5~L)J P~ECEJE~TE 
~{ ;<'JC)NTJ 
S~ES~ E C1M4IS~ICNI 
TI TnL! 
;1 l'\:lC )'F'J 
fJTIL~ZZJ) VI\LJRI 
T! T JL ~ 
G! ~ lCl:'HO 
TI r JU 

d'JLLAT 1. 

DATA . IMPORTO DARE 

3(')1176 é09:80164C; 
J ll~ 76 
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'''lIifU_ DAllE G .. A &YeU G .. .. CONTAB!LIZZ.1!lE 

~O l l 6 pP 2.496.7<;5.461 

116 - ~6 ~1 pl 12 l~ 3.45é.OCC· 6 

Pl 12 116 • c: 1.1 CO. OC C - ~7 ~1 6 A-

PI ~2 r6 l~ 4CC.OCC ~e ~1 6 
pl 12 i76 l~ 5.«;2C.7CC ~e 1 6 

Pl 112 176 ~= 25.0CO.OC~ ~ i:J4 .. 6 .. 
~H 12 [76 Ie= 25 C.'OOO. 000 ~9 "I 6 
pl ~2 116 p= 250'.OCO.OCO P9 1 6 

P.l ~2 ~6 le: a8S.0CO.000 130 1 6 

~H ~2 116 12 lO.OCO.OCC 1 2 6 
pl 12 

r 
o: s.oce.occ 1 ,:.2 6 

[lI 12 76 ~C /4.7C;te7éC 1 ~ 6 

::Il 12 6 f\C 14.00C l 2 6 
Pl ~2 6 ~C / 

... ~.194.520.750 1 2 6 
pt ~2 16 p~ 50.0CO.000 1 11 2 6 
Pl 12 116 ~O 78.e22 2 11 2 6 
pl 14: 116 ~c • E.OSé.278 ~ 2 6 
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Pl 12 [76 I4c - f.474.2<;9 2 ~2 6 

~1 ~2 116 ~c 22.070.182 ~8 ,,2 6 
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p3.3~4.52~.766~~ 4.é77QC;S3.51é 1.567. 96:!. 02 O 3229 5 
10T"LE N_ DAllE MUU: IIUM. AnH DATA_CRI ILOP.I.vtAE I--tor.COloIM./o"1m1-

2~4.4eo .. 175 S44.S07.C94 03 12 76 2142 
UOU;DIT~ UQUIDIT~ ~~ UCUD1'1. 

li-S90.033.202 .5~0.C~3.2C2 1.5«;0.033.202 t.5QO.033.202 
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1.371.2!:C 9 Il 6 

SC;1.t4:! lO l-l 6 
8C. oce. coo 15 11 6 

3.700 15 Il 6 
416.742 17 11 6 

1.272.631 te ~1 6 
1.673.9CC 19 Il 6 

2!:C.CCC ... .- 19 Il 6 r--

6tC.00C ... 19 11 6 
4i3 c. o c O. c o o 123 ,l ]. 6 

2CC,OOCr ~4 11 6 
2.363.7et ;24 11 6 

scc.ccc 125 Il 6 
4.I;SC.45C 126 11 6 

64. COO i26 1 l 6 
172.856 . 130 11 6 
293.611 130 11 6 

- 4C.OCO.000 130 11 6 
21.9SC.OCC 130 11 6 

2.25C.OCC.CCC 1 112 6 
40.0co.cec 1 12 6 

~1C;.6CC.OOC 1 12 6 
173.2 CC. eoo l 12 6 

1OT.u: MOIr. AVIi"! lALDO~au "W.DMl-1---1Or.cCMIL DAlI'-

tor.u: MUIL AVUI! 0#0"'_01 "OP.A~": I--tor.CCMa&.AVEJll-

LIOUIOITA L~l LIC\IIOItl 

.. 

Al Al Al 
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.. ' 

96 

FOGLIO SEGUITO N. 

DATA co "fiO 
OPERAZIONI 

.,untA 
DARe G Il .. 

P2 12 j7E c!: SCO.CCO.OOC 
;:>2 1~ 76 C~ S.CCC.OCC 
P2 12 76 C!: 

COPIA PER L"UFFICIO 
BANCHE CORRISPONDE.\lTI 

~ANCA CEL GCTTA~DO 
~ E L S\JIZZERA 
ILl,;GAt-C 

VALUTA 

.VIU G Il A 

1 12 6 
1 12 6 

1.3S<,;.eOO 2 ~2 6 

COMI.tISSIONl: DA 
CONTABILIZZARE 

p2 12 76 ~C , ioo ~.194.520. 750 2 12 6 . 
p2 12 176 ~C SS3.440.0CC 2 12 6 
02 12 76 ~C 4.7S1.78C 2 12 6 

p2 12 ~E ~C ", 3.334.481 3 12 6 
p2 12 176 1.40 ~.08e.591 3 12 6 

P2 12 76 AC 3.:352.454 3 12 6 

P2 12 t76 iAt e65.45C.000 3 12 6 

P2 12 76 ~f 432.725. eco 3 12 6 

P2 12 ~6 ~o .. 5.056.635 3 L? 6 
p2 12 76 IAc 6.952.346 :3 12 .6 

P2 12 7(; IAC 6.474.299 3 12 6 
02 12 76 IAc 12.94e.~S8 3 12 6 

-. .- ,-

-

. 

. 

. TOT&U. "ov. D..a! TOT.u IlOr. AYEIIt . SALDO CAPlTIoU IL 01. OAaE- 1---1OJ.C01tM.OIJIf. -

5 t;7.27~.132.e56f C.E4C.2Sf.7fE 3.422.62«;.182 3248 
TOfALlIIII ... DAllE TOTAU IIUII. AVEIIE D.t.1A "" .. EIII Il.O!>.A'IlU- i'--TOT.CO ...... vna-

19~.2S7.913 c;ae.319.34C 04- 12 76 2163 .. . 
~UlDITA IJQUIOITJ,. I UQUIOr.'J, I.IQ\MOIU ----

3 .4 4 il • f C; 9 • ~ f 4 "lI.444.eçC;.3f4 3.444.6C;C;.3~4 :3.444.699.3f>4: -
'. 

Al Q4. 12 76 AL es 12 7E AL 06 12 76 Al 07 12.?6 
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FOGLIO SEGUITO N. 

DATA CONTlrQ 
,.aanr. 

c; .. I A 

2 12 I 6 SP 
03 1~ :76 AC 

03 12 76 l!: 
03 12 76 C3 
03 12 76 l!: 
03 12 76 l!: 
03 12 76 C!: 

03 12 76 8: 
03 12 76 C!: 
03 12 76 C!: 
03 12 

1

76 0= 
03 12 76 8: 
03 12 

1

76 ~~ 

03 12 76 12 
03 12 '76 12 
03 12 !76 c!: 
03 12 176 C~ 

03 12 
1

76 se 
03 12 7é c!: 
03 12 

1
76 e!5 

03 12 176 c: 
03 12 

1
76 AC 

03 12 
1

7é AC 
06 12 76 l!: 

06 12 17 . 15 , '-' 

06 12 j76 12 . 

TOl &U .. ov. D.utC 

, 
T01Al[ 11\1'1. DAllE 

LlQUlDIl'.\ 

I~ 
.II. 43 

COPIA PER L'UFFICIC 
BANCHE CORRISPONDE~ Il 

C;:E7~ BANCA DEL GC1TA~CC 
le E L. S\/IZZERA 
LCGA ,..0 

1 

OPERAZIONI VALUTA CO~MISSION!: DA 

DAR! AVPlE o .. A com ABIUZZAR! 

~422.629.182 

:! 2 • O C (."""1 19 lO 6 

1.S15.CC(~ . 2S Il 6 
S7E.2eC 126 11 6 
15C.CCC~ 29 11 6 

130 . 
2.0eCi.OCC- 11 6 

l.ìeC.eCC.oec 2 12 6 
45C.OCO.OCC .. 2 12 6 
4<;7.6E2.5CC 2 12 6 
e7C.OCC.OCC 3 12 6 .. 

7.0CC.OOC 3 12 6 
4 .. 9CC.OeC :3 1.2 6 

ç.ecc 3 12 6 
lC.OtC.OCC 3 12 6 
4.~CC.CCC 3 12 6 

lO.OCC.oec 3 12 6 
202.975.0CC 3 12 6 

4 .9·CC. CC C 3 12 6 
C;ç5.0~7.5CC :3 12 6 

4.9CC.OCC - 3 12 6 
eec.occ.OCC 3 12 6 

4.7Sl.7ec • 3 12 6 
~~ ." ~ ~.194.520. 750 :3 12 6 

1:!8.9ft-I--- 9 11 6 
7~1.:!41 lO Il 6 
SCO.CCC 15 l 1 6 

toTAlE IIDV. AVE_' sALDo CAPITAlI ... OP. _, -l---TOT.c:oao. DAU-

toTAlE MUli. AVlaf ~TA X'Jllf1II II. CIP. A"!II! -. f-T:lT.COIOLAVW-

. 
UOUlD:l'.l UQUIOIf.\ UOUCIfA 

IAL 
. 

AL AL 



i 
i 
.i 

./ 
or 

'" 
,. 
I:'. 
l· 

" I 

1 

i 
J 

I 

__ IANO 
O",.' , .... 
.·,i.n;r. :.c.:a::!'Ll:nr. ........ o 

..... ;1.1 .. : :., 
........... 

INVEST~rvlE5'~TI ESTEHl IN !TAlIA 
DEPOSrfO CAPiTALE 

lI.C.' A _. l:ot:l 
i.-;;;.<.;; •• ; ....... ) ". ~ 

*~ •. 
i'D~l!.o =. 1 

"SIUNI! ' 
ItlVE511TORE ESTERO TllOLO ITALIANO. 

coniCI! NOI~IN"TIVO COOICE 

USA fo Oli. nl.NC4 

SPAZIO 

U.I.c. E PAESE DI RES!OEIlZA USA TO DA o 1.11 CI. 

• D.WCJ. ll:::1. cGln :Jl.DO - LU(U!IO 

., 

m:Rur.m nAzID!M ttm ~ 
1l.\!lX - PSlI .. 'Q::'1J11'1' CI uJt!1f 

CIJ)I': SJ.. - LUlCi:"'JOOr.O 
(rort:lto=l1o Ilil~:SITALV.) 

.. 

C!l:!JI'l' C~~Cll.L Dr. F!!.:.!IC:: ~ PI..'lIS. 

c;:;:t!~ L.I.,.-.m: ::OllILlAlU -1C!!t.'!l 

.......... -....... .......... 

." ................................ _ ............. tUI ....... . 
,..., ......... c.. .......... .......-.. ....................... k. ............. &-.. ....... ... .. ~ ~ .. ~~._ ............................ - ............ ~ ... _ .... \ 

SPAZIO 

U.I.C. 

• I 
VAI... HO"". CO"'I'U!.SIVO 

0[1 "TClI DI STIoTO 
00 onuucA.z. ocscnl210NE 

QUAfl1'fl COtoAPltSSIV& 
Ofllf .... 2.0:41 

'~Eno 
COMPLf~S.IVO 

CI 
",c:oulno 

'Il 

CAU:;I.LE 

.l:r;!C:!:'.l . .!.!O:a a.J~,:ULI 
Il!'::Ch C/.?NLIC. pr;L "'.:.~ 
:e..r~~co !.r·:!!!:u~!.~:o 

C!\!:lllro V.\:u::l!f;~ 

ClI!:D!'i'O v 1nsJ1J;J 
FIn CP.D. 
Fl.\~ PIllV. 
:\!JI:J!';;~·~1 

o··:::::rU.L!; I:l::O:J!Ll.uu: llOO 
1::ll:J::mu ZUCCltml 
rrALC.:!~I!'l 

1'l'/lU\.\S . 

L'MJ:':Il.!.oE 
L.\ C:I~\t..~ 
u r.'.It.:;.\ 
l(o:.!:a ~:.t;t20L't IUS3:.!:I cI.& ,OCJ 
>:C'L!!!I 1U.r.z.oLI :'J.S!W'.l 
p :.C :;!l!:n'I 
S!.I7.t 
!l ... \.I. 
S.I.P. 
~ , .... 
.J •. • •• I.I. 

rono J.S:l.llI l'al V. 
Vl:IICOU. FLOnIO 

1.1 il:DA::CE:lTE OPJ). 

lU!rCA CA'l':OLIc.l 3:L Vl:I!".1'O 
8.'.::4'OCI 
P.u~ pnIV. 
DlaA VISC03A OJU). 
'l'V!10 AS:3.ilI puv. 
&.:O::-r~ISJ:Z 

Dac!,.Ql 1..3. ~!.lCAZZInI m:!1eR.\!.~ 
.::ILO!! ~ !mcO?~~ 

'()O'i~.~2!1.19'1 ~':'!ioto 
'CO.' /' L:l1'!:I:>~'":N::. LI;,) 

.3.150.. Q. Iltltt;rl;.a,t.rZI' l.1(.1114 

P. ~Cr'.47·). ~lJJ:;!:::'~:":>~ C['I.!t"!..a;S'A 
....... 101.!tS? }.5.75~.950 ::.)~~o~·o~·b~().!lO 

JP;COO. t:l i.!':'!l. 5;'''''1). L/!,) 
to. '), l23' ?~:?'.~ /' :l:\ .\':::nt?/.LU - ::.rLlJ:O 

!l5S." !l:! :J~!I' ::,~o. LI!') 
!)G.(;tjO. I" ., n Wl 

5.J!.ìt,::l •• ~ " .. .. • 
\8..0./ ~~:a . 

5.152.' /'" D3 tO;J. Sp~o. L/~) 
,3ço... .561.000 !.cc:ui !:to 
35:l.M :l:. L:~;i. o,.,c. r./43 

3.CS~. ,/ "CI. n I 
1 OJ .... · ./ L'.l ':~·\z1::~.;'::)''1~3 

Ge •• /· -E ~':".:~-:":::~~~ C-}.r""~-l 
\.~~~5-).f.·w ila 3.CA r:.:J1. 1J.).~r..\:U:.\ 

J)::I Dvp. S,:no. L/~3 
"IS " .. 

•• " 1:1 

Q". • • 

1!i0. .. \I • .. 

2.o-:<l... .. Il n .. 

100.000 ... V .!lll D.CO :n:CIL!..\ _ :m .. \,;l 

4(;O •• ~ ,.':l:JOi.':'Ir.:ic.::.. Cl C'Nt~\!:hol 10.000 ... ),.n4.5C /.c~:lto 

10.000.- ~1.0S4.50 -
10.000.~ tr..416.cc .. 

12!i la AC:loar;.'\:.lQ"~o f1"1utu1bo 

44. a 22.60 .- .l;1\Ù~1) 

4 • .,V !'.l ~/;:l;;~c.ni~· 

e!i!l •• IS7 •• t-~:1,;.4::.I •• 
~ .. _ ........... ..., -..: ...... 

r.. 
:n 

~ 

'" 

>< 
t"' 
tl1 
8 
VJ 

\: ..., 
c::: 
~ 
I 

t:J ..... 
VJ 
tl1 
Cl 
Z ..... 

Sl 
I~ 

Cl 
Cl 
tl1 

tl1 

~ 
tl1 

\: 
N ..... 
O 
Z ..... 

t:J 
O 
('") 

c::: 
~ 
tl1 
Z 
::l 

~ 
~ 
<1:0 

~ 

~ 
t:I 
~ 
l:: 
!S' 
:::t. 

-....) 
O 
fJj 

~ 
;:, 
6' 
~ 
§= 
:::o 
~ 
• l:: 

\:)" 
\:)" -2' 
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;~ 
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'o 

" 

, 

'. I ,'0: , 

, lm'OSI'l'O CAPI~.u.a 

" .. . " .... .' . 

'0 

~O/8/1:n(j , 
SPS:'.P'r. 
D,$C.l DSt. COl"l'A.'U'O° 
LL'C.mO 

S:ldo opdQl.lO cromno VJllQS!!iO •. CCXlIO da: A1,l.~1 proçeLU. . . , . '. ~ 

. " 
. ',' 

. ~ 

.. 
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I • 

···.jrJB~ncoAmbrosjan{) .. 
- \~'."L"~"" I~·m. "~':' Il. ':~. :'~"" 01 ,,,,. ""n 

SPATONOATAI'EL 189<1 ·SEDE MlWJO· rn:O. MJ!.lIt jQ 3171 
• ·O"';1io'Hi hoi~-oa»--~~,Qn~cman. 

CAPITALE L. zo.eco cco.CCC·/IISEf,ic l. iO.S'S.ooc.COO M}laDO. Il 20/8/16 

Ri(·~-l I Ag. _____ _ ___ .1 
Deposito Titoli PR()V1!.· • I .?~----' CIto 

DANe! DEL. COITARllO 
DEP. CAPITALE 
LOOJI.110 

per aumento di Capitale dalla Soclelà 

---~ CREDITO VARESmO 

(come da programma In Val mani) In 
conrormltà alle Intllrcorall Intese, su Azioni 

presso di noi Intestate a: 

CZSTIV ALEUR S.A. 
na.z. Pana=lense 
PAnAMA 

abbiamo provveduto ad eseguire le ope· 
razioni a fianco Indicate. 

Vogliate prendere nota 
passato !luI Vostro Con 

con Vai. 

~~ 

cedo30/31c~~r~a 
Fr:azlonl--

d
-· 

ven e 

Diritti 
compra 
-vende 

Costo bollato 

Importo 8ottoscrlz 

delle scritture BAlleA DEL GO'IT AnDO 
to LOO1JTO ) 

300.000 
Va/ DARe Va' AVERE 

oei + 

+ 

j 

onll . 16.500.000 

1 '20•000 I I ~n ,f\(,\(\ I ~~I~~~ l ~/~)7;Od.______ __ ::::;;:;; ____ ---. 
(.) Pa~am. godo I J-.~~'" I-I - '.' I 

1j1!1?mporto a SALD~ 16.500.000 

M eh. Imm,ttlamo nel dopo.lro & margln. 

Q 
;: 
~ 

i::l 
~ 
~ -. 
tl 
,g 
:::: 

S< II~. 
r 
tli 
8 
rJJ 
r 
~ 
c::: 
~ 
I 

t:) .... 
rJJ 
tli 
Cl 
:!i 
t:) .... 
r II~ tli 
Cl 
Cl 
tli 

tli 

:>l 
tli 
r 
);> 
N 
O 
:!i 

t:) 
O 
(') 

c::: 

~ Il r .... (S' 
~ 
~ ::::: 
~ 

::tl 
,g 
:::: 
<::l-
<::l--r;' 
~ 



,0.--

. ;dBancò Ambrosiano - COD. III. DlrOSil. mo DlPOSllO : 01 CCOIC( CU!MT( s.n ... ··1 

I. 
..,.. 

SP .},FQNOATAf-;EL 1W6 ·SEDE MILANO· TRI~. MlJ\NO 3111 
'CAr:"ke L la.6~·~ 1<1Qf~ ... A~P"C&A!X'A-. 

CAPI TALE L. ZQ.ObO.tco.CCC·/lISf.flv~ L 70.'25.00C.Cf! 

/","L~~"~ 
I\JUano. Il 20JBh6 

,,--
, 

I. 
I 
i." 

r 

x 

-~ 

... °. 0 .... 

Deposito Titoli PRovv. 
Rlf·i;;-l 

CIto 

f 
- - .-.. ---- I 

~:~- --------- -._-- -

13JlfCA DEL COTl'.ARDO 
I>EP. CAPITALE 
LUGliliO 

per aumento di Capitale della Società 

---~ CREDITO VARESmo 

(come da programma In Val mani) In 

conformità alle Intercorse Intesa, su Azioni 

presso di .noi Intestate a: 

SOOISTE' AIrCNnIE l'UOR PARTICI
P .ATIONS IllTETUT ATIOIlALES 
naz. liechtenstein 
rseREN 

abbiamo pro'IVeduto ad eseguire le ope
razioni a fianco Indicale. 

xa 242 

,Vogliata prendere nota delle scritture 
passato sul Voslro Conto 

con Val. 

.A+:Q~I .. ~W 1300.000 
cede 30/31 rimeaceci + compra 

.. Frazioni d 

Diritti 

ven e 

compra 
vende 

Costo bollato 

Importo sottoscrizione 

+ 

~ 

lWlCA DEL OC'lrrARDO 
LUOANO 

V'I CARE Va' AVERE I , 

: 

" 

• 
16.500.000 
, 

AZIONI l 
NUOVE 

(t) . 
G~a/;ht I :2::0· I I : 
Pagam. godo O ! 

1.1·1~porto • SALD~ I 16.500.000 Il 

(') che ImmAniamo nel depollto a margln. 

I 

l j 

~ 
~ 
~ 

;:; 
~ -. 
t:I ,g 
;: 

~ II~. 
t"" 
t!l 
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Cl 
~ 
tl .... 
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IO 

';'U Banco Ambrosiano 
SPAfO:>lIJATAr-;RteS6·SEDEY:I.ANO·TM.MUN03177 
·.W~Eit.1: L 6002S!XXlClll 

-- \ , ... " •. ,"' .... \ ,,,. "'. m,,". "" """:'... O rn,," n'E<" "'''':'1. 

CAf,UlE l. w.eco CtJ.c:~·r.ISER~E ~.lO.;;--;;;; 

Deposito Titoli \ PROTI. 
Rif., ~87_] 

Milano, Il 2ojah6 

I Ag. ~_J 
-----

CIto ! 
I 

dello scritture Vogliate prondere nota 
passata sul Vostro Con o :aArrCA DEL CCIIT.ARDO 

BANCA DEL GOTl'.AlU)O 

D:sP. CAPIT.A.LE 
L'COlUrO 

" 
con Val. 

~Q.!lW{~~b~ 

cede 30/31ccrJ.VJ,~sa 
. . Frazioni ---

per aumento d. Capitala della Società vende 

---~ CF.l1DITO VARESmO 

(come da programma In Vsl mani) In 

conformità alle Intercorse Intese, su Azioni 

presso di noi ,1ntestatsa: 

Diritti 
compra 
vende 

Costo bollato 

Importo 6ottoscrlzl 

. 
Gratis l'od. 

1/1/76 

) LUGANO 

300.000 I voI DARE 

aci + 
-
.+ 
-

•. . . . , 
:lns . . . 16.500.000 

1201 000 
30.000 

DA!n.ELAC S • .A.. 
n.e.z. pe.namense 
PAlIAI,IA 

abbiamo provveduto ad eseguire lo op&
razioni a nanco .... lndicate. 

AZIONI ! 
NUOVE 

e) P8g,m. godo , 'I 
111/~~porto a SALO~ 16.500.000 

C-) ch. Immaniamo nel d.pollto • margIni 

XCi "4" 

V_I AVERE 

, 

I 

I 
I 

I 

I 
I 
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~ 
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~ 
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~_ .. 

}.~.l(l:;l r.U07Ai'S 

IMMI5S:0NE 

r 

"'ESE .lIOv:!Ii3il."! .. 1n5 .. _": 
INVESTIf~r1r-NTI 

C't 
ESTEHI IN ITAL;A 

DEPOSITO CAPITALE 
;., 

INVESTITORE ESTERO TITOLO ITALIANO 

CODICE 

US"10 Dii BAr;CA 

* 

...................... 

SPAZIO 

U.I.C. 
NOMINATIVO 

E P/lES/ioDI RESIDENZA 

ilAIlCA. DI':I. CO'r..lI'.!O - Ulcwci 

.. 

. ,'-' ................................................. , 
....... ~ ...... , ....... ~ ......... ow.a.. ............... , .......... - .... - ... - ._ ... . 

CODICE 

US"TO DA DilNeA 

. , 

."0. 

SPAZIO 

U.I.C. DE~CAIZlor;E 

l.r..m3 
.U.!.f'.II1;U A!l3ICUilhZIOlll 
A:I!C 
I!:.:/':11 CATtoLICA ilt:t. vr::II::'1'O 
D:.I:':A c, .. mJ.ICADDf:t. V::Ir.-:r-o 
l1:.::CA C.\'i":'ùLICA Dr:I. "':l~:ro 

».\IICA C.\'l":OLICA .o::L vy;;::;ro 
D/.1lCA CA'l':OLI CA mI. VClH:i'O 

DAI!C.\ C/.Tl'OI.ICl D;::L w:; .. "rO 

JI.lIiCA Cl\':"!'ùI.ICA ZlEL V'~I::ro 
A:>:ìICUltAZlC!/I Cl;;r-"nALI 
1.::~).lT;ti . .I:~ 'l'Or.III~:IU:IO 

IIlJ/CA 1:"Z~O:jALS .t.CItICO!.'l'UiI.l 
D/.::CO .t.::~!::;J!J.::O 

D.GC') U.IIUJiO 
!I:,:::;O LA:tullo 
]1.~3rOCI 

B,'\~~~OI 

rr::li ::'l'A:l!I.I 
ex!'l'!!;:,!:! Ill111CO O:lD. 
CJ.JlT!tJIS DU!ICO MUV. 
CAUDIS I?AL!All3 Jlm:/I'l'II 
C::\1' 
coo't 
CO!'.J::U'ICIO C.\ll'l'il)."I 

CRi.!LI'l'O 1T .\LIAliO 
Cn:OI'ro VA!U:3DIO 
Ci:!lA"ICliU POZ7.I 
CU:;IRlr.'I c.u."1'C\JI Co.&.\'S 
t.~U~!l!l 

rI..~~ Q!U). 

FU'l" j·1tIV. 
}'Il!::.uu: 

F1ll'JIDla 

VAL. HOU. tO"'~lf:lSr'VO 
O[llI1'OLI 01 STA'O 

00 ODhll~.I. 
QU.lHllrA CO~"l[SSI'yA 

CELLE 4110Hl 

10.7G.:. 
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Con riferimento alle n. 1.350.000 az. CREDITO VARESINO - godo regolare 

vendute dalla n·/VEST in data 7/12/76 come da boll~ to a parte, prelevare dal depo si to 

titoli della stessa 

- n • 900.000 azioni vecchie ex opzione e assegnazione - godo 1.1.76 
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nuoVe godo 1.1.76 sottoscritte a pagamento a fronte dall'aumento 
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diritti gratuiti rappresentati dalla cedolà ~. 
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Con riofr.1·i.mc,;to alle n. 450.000 azioni CREDITO VAnr:SINO - god.rcg.-

Vl'l1du t.e d;)11n JNVj~5T in dnton 2S/l1 cC'lIIe da bollato a pa rtc, pn'l cvare dal deposito 
• 

titoli dclla ~tcs~a : 

- n. 300.000 3%.lon1 vecchie ex opzione e asscgn~zionc - godo 1.1.76 

30.000 Il nuove god. 1.1.76 sottoscritte a pgamcnto a fronte delI' aumento 
di c;)pltn).c a ~. 12.000.000.000 

300.000 dld.tt1 gratuiti rapprcscntatl dalla cedola n.30, valevoli per llass'c
r./lnziC\nc gl"at\lita di n. 120.000 n\love azioni godo 1.1.76 

da. CO.I1SCJ;I1,11"e :111 ':I1·,,"trcntc SPAHIiTN COIIIC ,In bollnto a pnrtc. in da.ta 25/11/76. 

l,l/I 1/76 
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. 
l' «( SPARFIN » 

soc. PARTECIPA710Nl E FINANZIAMENTI S.p.A. MILANO, 24/11/1976 
Sede In Milano 

CAPITALE SOCIALE L. 500.000.000 

TRI9UI-:ALE DI /.IILANO N. 13Sa7& 
. C.C.I.A-A .• MILANO N. 771~O 

Spetta bile 

Banco Ambrosiano 

Milano 

prot. n. 191 

Con la presente Vi diamo incarico di acqui
stare per nostro ~onto in data 25/11/76 dalla "INV~ST" Sviluppo e 
Ge~tione Investimenti Mobiliari - Milano 

. . ". . 
n. 450. 000 azioni Credito Varesino al prezzo di L. 6.703 cado 

per un c:omples sivo controvalore di 
L. 3. 016. 350. 000. -

.. . . 
Di detto importo, L. 3. 000. 000. 000 dovran-

no e 5 sere da Voi riconosciute alla predetta Soc: Invest con val: 25/11 
a debito del nostr'o c/cn. 18860/90 presso di Voi, mentre il rima _ 
nente importo di L. 16.350. 000 è già stato da noi versat? direttamel2. 
te alla "Invest" il 19/8/76 (vedi Vostra nota-contabile del 19/8/76 CE/ 
mc! per L. 99. 000. 000). 

Favorite inviarci il regola~e fi s sato bollato 
e darci debitI") nel' predetto nos~ro c/c presso di Voi dell'importo dei 
bolli e delle commis sioni di Vcstra spettanza. 

. . 
Distinti saluti. 

SPARFIN 
Società Partecipazioni e Finanziamenti S. p. A. 

L'Amminh.tratore Delegato 

. ?':'. ",;1j)f:, /; ~'7:-;///)7 
,; '. 
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" 

, 
:n.4.202 .. ~~1.azioni IILa Centrale ll Fina.nziaria 
. - Cen~rale S.p.A. - di categoria. 

-, 

-"~~' ,-eod. reg. .: . -, 

,c o n t :r o 
pert!"lAt a, ai sensi de 11' art. 1552 -c, c. , 

:di n.2CC.OOO·ézioni Banca del' Cottardo - Lu. 
gano, - god. rCI{. J : . 

cne il Banco Ambrosiano S.p.A. tra.sfer~sce 
in proprietà allafunco ~mbrosic.no Hd~di~~ 

j1Icssu..'Tl conguaglio è dcvuto ùe. alcuna delle 
!-'parti all'altra. 
- ~ Al finj-d ;;1~1 a"-+ -;:-e~a 

'-: o-o ""_"_-"~""~~-"-':--__ ~_' 

sui contratti di'borsa ~ 
! si dichiara il valore di t.39.874.359.300 

. ' . ~, ,"j ~1lCO lAL!BnOS1A!~Z SPA 

. ~h- / ~t.A It.: a,.,/"~~//~~~). 
, ~~J ~ \J'ctk~~ .. ·", _ .. ---- ... - -- ---_ ....:...~L_..:... __ .:... __ .... _ .... - . 
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La « Compendium ,. S.A. Holding, Lussemburgo, ha modificato nel 
luglio scorso la propria ragione sociale in .. ,Banco Ambrosiano 
Holding .. S.A.: il cambio di denominazione di questa controllata è 
stato da noi voluto perché risulti meglio definita la sua immagine 
nei confronti dei terzi e per meglio caratterizzare, soprattutto al
l'estero, il controllo del Banco_ su questa Holding, divenuta, ormai 
da tempo, un collaudato, specifico mezzo operativo. 

E' proprio in questa luce che è stato effettuato, nel mese di gen
naio 19n, l'acquisto di n. 25.810 azioni della « Banco Ambrosiano 
Holding .. , giungendo cosi a possederne complessivamente n. 61.810 
che rappresentano il 68,67% del capitale. 

Data la posizione di diretto controllo nella «Banco Ambrosiano 
Holding» ed in considerazione di un suo previsto ulteriore raffor
zamento, si è reso consigliabile - sotto il profilo di un più armo
nico collocamento delle partecipazioni del Gruppo - rilevare dalla 
«Banco Ambrosiano Holding» il pacchetto di azioni «La Cen
trale .. dalla stessa posseduto - composto da n. 1.260.000 azioni di 
cal Cl A .. (5 voti) e da n. 4.202.241 azioni di cat. « B .. (1 voto) -
cedendo in permuta le azioni della Banca del Gottardo di proQrietà - ---_._-- ---- --- - --- -
9~ .. f?él:nco. In termini di valutazione si è ritenuto che il pacco di 
controllo de «La Centrale .. , acquisibile attraverso le azioni a 
voto plurimo comprese nella permuta, corrispondesse al valore 
(L 50.123.500.000) attribuibilI? _?II~ n .. 200.000 .a.z!ol}!, della cc Banc~ 

del Gottardo .. , pur valutate sulla base della quotazione alla Vor
borse di Zurigo al 28/12/1976. giorno della permuta. (Fr.Sv. 700 
per azione) e del cambio del franco svizzero, secondo la media 

_ U.I.C. alla stessa data (L. 358,025). 

Nell'intendimento. peraltro, di acquisire più che probabili benefici 
economici nel medio termine e non sottovalutando i benefici d'or
t1ine fiscale conseguenti all'applicazione dei procedimenti che la 
vigente normativa prevede. abbiamo ritenuto di adeguare alla 
media dei prezzi di compenso dell'ultimo trimestre dell'esercizio,· 
la valutazione delle azioni • La Centrale,. di categoria « B» com- . 
prese nella permuta - al pari di tutte le altre azioni di detta 
società e categoria esistenti nel portafoglio - collocando la diffe
renza nelle azioni " La Centrale .. di cat. .. A .. , in effetti non quo
tate ed il cui valore, in rapporto al governo della Società che esse 
assicurano, non può essere compresso pur ccn "applicazione della 
più oculata prudenza. Teniamo comunque, fin d'ora, ad assicurarVi 
che il principio relativo risulta sicuramente rispettato, come si 
evince dalia valutazione di sintesi di tutte indistintamente le azioni 
te La Centrale .. in portafoglio, come indicato a pago 19 della pre
sente relazione, uvuto riguardo alle con~istenze patiimoniali della 
so:::ietà. 

.. 
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:')lLJaDcnlul1DrOsiano : ;'. \ , · " "1 . 
~.A.."F7Ar .... t-òè:l. 1990.- ::;;::0<; ~O-;:I"'t..~ 1:'01 ;-.III..ANO· ... ·I~?1trA-).1.. ';;:1131.:.::-:'" ~~V.~"ON.. 3:77. ~TAl..~~.~O.-=()().cco,O<?,O.RIS&.-/!::l. 70 ~~S.~OCOO 

" . "" Olm::ZIO:\lS CE.:>JTRALE 

, , . 
• 0.° • .~- .... ~. -."-

" " 
- " 

" 

.• ~ J • 

BANCA D' ITALL\ 

Vigilan::!:a sulle aziende di credito 
.l" '.~ 

Ufficio Il 

}fILANO 
~' 

• 

.. 
, . 

: .' 

. 
f)ggetto: Partecipa:dcni all' es'taro - Banco Ambrosiano Holdingl sociéte 

anonyne" Lussecburgo - a\!Jlento del capital.e social.e., 

'. .:' 

Si rimette in allegato alla presente copia dell'istan=a 

inoltrata. in data odierna al Hinis~ero del Cc::un~rcio con. l'Estero 

per c}ti~dere l't autori:::auone ali' o;era:ione dettagliatamente descri. t 

ta n ... ì "" :> --- ci tatet lettera. 

" Si chiede él. codesto On.l; Istituto eli vplerl per la ,parte 
~ 

di s~~ cc~p~tenza, autorizzare il S~co a procedere all'investimento 

.. 
'." 

in se::.o alla ,rBanco A;::brosiano Hol'H"'g S.A." di cci. è cenno nell'istan 

ali.n.l 

Nc1J t attesa, si ringrazi~ e si pOl~~~O i mig1iori ossequi • 

" 

• 

• 
~ . . 

. . ' 

BANCO AHBP.OSL\l'{Q 
Dire:d.one Centrale' 

~ 

" 
\ 

,\ 

. -. , 
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..J .... - .' 
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'. l \'.- - " 0 .. ;_ 

#..J.;-. •• , ..... [V , ~ 
. f, • 

I 
; 

. i 

l 
. , ,. 

1 ... -

j '11·o~!ojCYOle\. , ;. 'f . 4·t .. · ... ·,)· 
;--" . " ., - . \ I 
. I ~m{IS'n:.l{O tEL cmrr-ECIO cm~ L'ESTE.rm 

I 
!. 

-1-----' 
t Direzio~e Ge~erale per le Valute 

:' 

:; . 
i Di y:i.sioz:è II 

----r::~~--------------·--.~.------------------------------~-------t----------~---

. ~ -
Ci ,si ricr..i.a...-...a alla riverita nota in data." 1/6/l973~ r 

---;...---

. ; n. V/602884/273!159, c~e p~r brerltà si unis~é~in co~ia, con' 

" 

i 
.l'la quale co:lesto Oz:orevòle Hinistcro ha autorl:zato questo f 

__ !...!.s~~~~ __ ~~~:te..::i~.:-re, per la sua quota, all'am:ento del'· t 
i I 
I capitale èa ~S~. 45.000.000 a Frs •• 9Ù.OCO.OC~ ~eliberato l ---t--------. ___ o ._, I 

I . - - ' I . 

I in qt1e'.~! ;;:-~ca dalla flCoqe:ldiutt"S.A. F.ddingU di I.usseI:burgof 
--:-_.---- '.----- , . I 

. l è il - il n~~ A. • • .:2 d ti" I : e a c::z...:e" .P2.."'lCO N-;;cros~ano ~e.ter:e,"a - come ora e ene -l 

--j il 4~:~~~~:==iOurlO. ·····1 -r-:---' .. ' l 
i . !J. riguardo do·rerosaIl'.ente si inf'om2., élllZitu~...o~ chel ---r----
11a .ragiC!z:.~ sociale del predetto crga.nis=~. finanziario.) ~Qn de' 

"", 

"', .. ~., 

-_-_=~[--~~-r-a. =:s:~_tc.;._!"I_d_al._·_s_o_c~_· _c_c_n_v_o_ca_ti_·_il_2_2...;.1_7.;;../_ì9_/;....6_in_a_s_s_:_i:_b_J._e_a-fl ____ , __ ._ 
. l ' ( . : I 

:.; .. s..:raordi.r.<:.ria presso Cl sede lega.le in Lusse~1:.urgo __ ru_e_JJ._'_dri __ ·_:=:n~ ____ _ 

_ .. :...l.~:n l~~,é-=~::a.rr;l)~~~::ta in quella di "Bmcb }.:a;bro_S_i_2.!!_,..,_,O_-ri _______ _ 
}!olding Scciété Anonyme tf, ciò scprattutt~ allo s.c0l=0 di :far J. . .. .. _ ... _- - -_._- -_ .. _... -..' .... _.- -----'--.,---

I I~saltare rr.aggiormzr.tc la pre~e:l=a degli interessi che il. .. '" .... ... .- ...... , , '. "-' ' ..... -.-.. ---t'------
: i 
, D.\r;cc ha nella "holdi:lgll cd anc1!c C'cr~t Fresupp~::;to ad U!l pro , 

-, 

grar.JiI.:1. ,li potcl!zi~mento d~lla stessa. 

.. _ ..... --- - - --~. .. - --- - - .. 
I .. 
i -- ------- ·l·---····· 

El proprio in questo qundro et! .. 110 scopo ,li dotare~! ': ' 
-1------- . 
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. .' .';' : I; ;,,' ~: '::, >~'.;"'1 . l !! j., • • ::;.~::-i./ I· - . 
"':.!.~ =-~:;_.~ }~. : ' ..• ··éfl_~of?~~~o..:...çpp.~.tt,tn~~_12;_qons.:J~i~ta._di.: l!!~:;~i:.·ade·gu~ tL.per -lo:~.: ;~2:.:_~~:: 

.~_~. J. ----l~-~~e.nt~- ~~~ _~uo .;~X:~~~~ CO~E";'''!~ miS~;~_1U'l.'!-I· . . 
______ ~. ~o di ~itùst::-a=io~e è.el"Eanco ~brosi_2E..0 ROld.:iJ1g~~~~1=J~ __ . 

___________ ~~l~a--s-u-a riuni~e del~S ccrrente é venut~ nella de~:~azionef 
di 'procedere, entro Un Eetioè.o di 6 ar~, all'aumento del c~-' ______ __ 

. . . . ' I 

-~ ~~~~:~~::: : ::~o~:~:c:~:: a::~i::·::O~~:l 
T:ioni:~~~::o~~ di due a:iorl ~~o~ contr~' ~~cr:a' I ....... -.• -. --

___ o • ~ ... ··lpo~:~duta~rez:-:-;~s·~. ~:o~.== ~~e.~e~sio~e· sarà sot~ 
___ . __ 1 to~~t. all •• delibera ._doll' Assemblea Ge~era1. Stra~rò~' '1' . __ 

________ ! d~i soci dell~:Hol;~~g" cb~ sarà tenuta il. ~orn~ 8 nove~bre i6. 

~_ . l' . La sottos~~zior.e- prc~Guota) in e~rci:!.~~~ din.t::L_~ 
. _____ -- j~. ____ to di 2pzio~e, cCll!~~e'l:èe d~ya~ di 'qE~o Istituto l'e:! 

·1' I ~- '. ~I---
_____ . __ J~bct:~~~ FrSY. 72.tlCC.OCC.= . '. • ._. 

, -.... -' . '1- . . Inoltre) il' Banco ..:. in considerazione che il. :poten- t.. -' 
-.-.... -;-:---.--~. ·:~=;o .~ att'Q 'della ri~etuta. "Holding" conse::fuà. ad essa I 
~------"'-J----"-- 1--1 -

._ ... ~ __ ... __ .. ~ :i~tare :la .p~;t. a,,-io,,~ di fianch~~to dell' .tti-jl-___ _ 
I . . • I 

.. Id.t! del "gruppo" all'estero - ha ravvisato l'!='PFortunità di ~ .. -- -._- -. . -t----·· .. -...... .-.-.... ------. ---.-. i----
. . I.' . . ..' . r 

~. ~ :~~~~~~~-. --r:;::~.:~::~:~=~::;~::::~:::::~a::t.~-~ .. 
'ti di opzione e la· so.ttoscri:.::ione delle azioni che essi con:po~ . -- --_ .. - --·f·----·-··· -.-. __ o , .. _ .. , - -.- --.---... --o _. _ .. -----.--. --_ ... -r _.-:--. 
: tano; la co}:ertura di dct-t\l fabbisogno calcolata pnldcn:icl.- ; "'y ............... _ ...... _ ....... ~_ •••• --- ....... __ .-._-_ •• _-- -_ •. : •• - .. _-_. 

l~entc pot~èbe co~portarc ~~ .ulteriore esborso di Frsv • .... ,_ ... _._-- .... -......... - .. --.- .... - .......... -. __ . --_._' .... _--'. . . . . i 220 .OCO .OCO al massir.l()"· . . . i . - ·······~i···_· _ ........ - ........ .. ... _._ .. _ ...... ··~····-:-:-------r·- .. --···· 
. l Si ha perciò_il "p::r~Zio_ di chicdcr~ l'autori::::a:::ionc· ; . ... _._ ....... ·-·r----·--_·--· .... _ ... - " ...... _- ..... - .. _ ...... - ---.----... r-"---' 
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l
' ~ -" .' . l :1 .. .;:·;!r:~·:·,/. . . -. •.. . I 'lf ,::';~:'::~"'1 : ~ • 

. . .. ::: ,:p~_t..:-~O~.~~~~'y':t;.~e_ l' a~~_~ t~~~ caJ?~~12~~::.~~E~~~~_rra.~~:-~on~hé :,a~ = f~~~:~~."~~: .:~, :~,~l ~~ 
" h,t,:·:· .. ! ',' ... , , '- "-;::'--:L?;::-;/ '·1.·'·· <.:::-.' ".:" ;'-;, f:,:;i:7' : ":;,{':j: 

. ' .,li.:~~~~er.tare la._J?artec.;p'azione di ct4_ tz:at~!~i_~..Q.~-~QIlE.<!..È~ _ .. _ ' 
- I . 

I • 

_ .. i-~Eri tto, il tutto con un _~l;..eg!!.9 fin?Ilzi~o hon superto;,.;r~·e"-,,a;:.--t-____ ....,.~_ 

i/~ ! rsx:292.000.0CO~ da re~!ire sul mercato inter.naZioÉal7~.~d=e1~·~~~a~ __________ __ 
'IIII~ l ' ... '. . ., 

~Eitélli, attra.verso la raccolta di de-èositi da utilizzare 'nei con 

_-H_Fronti della detta "Ho1din~':-:'~~;nte ~d ~ te~ti~te 11---.-.-.,-.---
Iper sottoscrizionè di azioni, verscin:enti in co~a,-,:po;.;i;;..t;..;:al~e ___ o~in;--r· _______ _ 
I .. - t . ' 

__ ~:~~!~oni~-soci o ~ formesimilari_ e f~ia~er.~ per·~ua.~o co~n~_' ____ ----------

I ' ' " l 
~erne la :pa:z-'"~tlfinanzi~entin dovrebbe P'~!~,:!si ~ia1t.;;.e.;;.:rn"-'-a;..ti_·_-_'t_--------

'la di' att'..!=-=li con l'uso di' aett~ raccol t~ estera oP..E.~e n:ediJ 

--1-.-;'!.-we-l . f· .... . di" ·--....;·~=d~·1·--· -'-".--... ---
_._, -"i a nost::- ga~~~'y~r _1nar.Z1a.re.entl. a~sun~~~.ente : __ , 

__ ~~_·.~~~~olè;~J~ eti!~òe le fo~~~~~~~~~!~~~che S~!t~~~f;..o~rm~a~r-____________ __ 
I . 
I ' . . 
:di "note!:f!. ~. ____ ~:.,::.:..~ '.' ,.' . 

----o "1"-- Te::uto conto del iliforme andet:ento" del oosto del der.a I 
---lo a bre.e risùetto a quello a medio ter.:rl.n~ ~~ J:lercat~ inte~j ---1- -' -- .------i--------....;..~ l' . . I 

nazionale, D.·nostro 'inte-edimento ~areèèe Cluello Cii a~sic~-. 
____ -~!C_i_ adeguat:e linee "stand by" a ~edio te~~ proce~n~~~~:e~r,.;;..-jl:-------------

. i . -a '. l' ti' 'di •• b -I 
____ .• q.t:a."l~~~Fra ~_~~.~.!l a tema va_.~~_. ~~-E~E.:;.l.~~.!:~~.:_. __ _ 

.... ~ . '~ . d ull e'" • •• il' I . , 
_'~~'._~_ 1-~:!~ _.E~.c_:~~_. ~~~::.::.~ ~--~- - e~-':.<:.9=-~l:~_.!=E~!Or-_----_ .. I . . 
"" "". !r..dio oiù b.sso "ossibilo. ". " ." l" . 

--_._~ [-._:~~~;~:"~~è~O _-~_~~.!o_ rr~~·~d~,·P~;s: ~~. il -" ______ _ 

i 
..... '_. ~~~:co_.~~}:~os.~~z:5!. Ho}.~~ __ ~~~~~~de n. l.200.0CC azioni I.a. C::ntra . -.. : -. .. ... "1- -:---..,..---... -

~e ~~,an.z.i?:.r~':_~:::::!~~t?. ~:p,:.:~._. cli_ Cfl.tcq-:~ia_~~~'_,~ ":o!~ ~~~p~~ . __ ._ •••.. ___ . 

~O[~Ché n'. 4.202.241 azioni I.a Ccr.tralc Fi.,~nZiaria écncTalc s.~! ." .- _ ......... -........... -....... _-_.- ................. _.-.- .. __ ..... __ ....... _-----
p.A. eli categoria fin;') di fronte al pC:'sistcnte a~d~~nto ne"'a J . 
i ' . ........ . ... ,-... -...... ,": : __ :- ."- ........... -----, - .-----:-.-c.c.,!. 

I 
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-j';.(:'2ltholdel :-aOP6rto;~ :c:ri.Ùt!.irad,:sv. cui is:i·~;~:.]::" p':.I_~·_·_··_·.~_;··_·:'~J.~· 

;;~, .;.;/" " .1 san;; :imFo sta i ce;o~':e':~bi,".odeLo, ·fu 1cco~o ~~~' l' Ar.',ntrl,>·/ k 
,---- - ---~--------~ 

strazione ~ella detta "Holding" di procedere"ad a.cquistare dJ 

la stessa le suddette azioni la' Centrale Finaru:'~a~~ Generale' t 

S.p.A., per un totale' in Lire.,Y-ari al controvalore ai" FrsV'." t 
-----ri-2~60.0~C.·O(jO massimo, che oite -~~e 1_500-.000 az~o~ già di nJ. 

Istra proprietà porterebbero l~ nostra partecipazio~~ al.5817~~ 
I . " - _.!. _'1. lin tennini di voto. - . . ." . ". ." -----. r A detta operadone dovr.b~e appo;'rl,ev=tuahente ID.) ." 
i 
lclia.?J.te pennuta,la contestuale cessione da parte nostra alla. 

. jrrHoldirÌgII di n_ 200.000 azioni Ba:lca del Gottardo per Frsv.· t -... ------;--- ----._--_ ... _------ "'------~. -----

.. 

i . I 
:260.000 .OCO al tlassmo. ~ '. '.' - " I .--------,---- --------fi----

. . 1 . 
Confida..."1do nel_ be.=:vcl~ accog'!itnento dell~J)resen._t_e _ _!_,------

I i 
;ist2_"lza si ri:lgrazia anticipatamente e si porgo:l':-dist:i.D.ti 05-; 

. 
:set;.t!Ì _ 

·l 
• • 
· I 

I . . ,. 

h'filano. iL otto~t.eJ9JL-___ : ________________ ._-..;... ____ _ 

i .' I \. . . i 
;. f 

. t 
• -_ ... _._- _.- ... _. ...:.._--------------~----_ ... _-_._--!...-_---l , , . 
t 

. ____ o _ ••• _______ _ -_.- --.-------:---"._------_.--:.,-. ----
.i •... _____ . ", . --o::- .... 

. ... -----~- ~ , 
.' 

.. ~ .. _ ••• 'I. ...... . 
... :. 

'. _ .. 

l 

· · ! 
. i 

- •••• _ •• 0 •• _ 

f 
t -_.- -_._ .. 

· • t _ ........ ~- ... _-_._; 

. : 

. _."--- . 

-". __ ._--_. __ ._---
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LE ET QUOTA PARTECIPAZIONE EMICO Af-!EROSIAZ':O HOLDIUG SOCIETE 

ANOm'HE ( GIA' CO!'1PEDIUM S .A. HOLDIUG) tIO;;CHE' EROGAZIOi;E 

FINAl';ZIAME:l:TI IN VALUTA AT PREDETTA FINANZIARIA. PREG.4.SI 

VOLER PRECISARE. IN AGGIUNTA ELEMENTI FORNITI. QUAllTO SEGUE: 

- NUMERO AZIONI ET LORO PERCENTUALE R!SPETTO CAPITALE FINALE 

BANCO •• AHBROS lANa HOLDING SOCIETE AtlOWiHE I. CHE CODESTO 

ISTITUTO - IN AGGIUNTA ATTUALE PARTECIPAZIONE AUMENTATA E= 

METTENDE AZIONI DA SOTTOSCRIVERE: ~ INTENDE ACQUISTARE 

PRESSO TERZI, SIA ATT~~VERSO ACQUISTO D!P~TTO AZIONI. SIA 

ATTRAVERSO PRELIMINARE ACQU!STO DIRITTI DI OPz,ICrrE. !lOllCHE' 

PRESUNTI VALORI UllITJI_~I ET COSTO CO:-LPLESSrVO DETTA OPERAZlm:E. 

- VWCOLO DI DURATA DEPOSITI IN VALUTA. DA UTILIZZARE DA ~Oa 

DESTO ISTITUTO PER REALIZZARE O?ERAZImlE IN PAROLA ET LORO 

IMPORTO CO:1PLESSIVO RISPETTO ESBORSO C!.OBA!.E FR. SV. 292 MIe 

LIONI: 

Aw.~ONTARE PRESUHIBILE Ln~E "STAfID-BY" MEDIO Tf::MlNE ET 

n:CIDE::ZA RISPETTO ESBORSO GLOBALE, NONCHE' PAPJJ1ETRO IllTER

NAZIONALE DI ~"ASSII1A PRZSCELTO PER CORRESPONSlom: TASSO IN= 

'l'ERESSE: 

- QUOTA FI!:ANZIAl1E::TO, RISPETTIVAr1EtlTI: A BREVE ET ~DIO 'l'ERMIUIlZ:: 

(DA PRECISARE). DESTINATA. AT SOTTOSCRIZ!O::=: CAPITALE, NO r; CHE: , 

ACQUIS'Z'O ALTRE AZIOLlI EANCO A."!BROSI~:O ,HOLDI::G; 

QUOTA FInA!IZIAHENTI. RISPETTIV.AJ·1EIITE A BREVE ET MEDIO TERIU:;'E. 

DESTIUATA AD EVE:1TUALI FINANZIAMEUTI D!RET'l'I AT PREDETTA 

HOLDING, NOIlCHE' INTERESSE ATTIVO 01'TE::IBILE DAGI;! STESSII./ 

l 

SI RESTA Il: ATTESA PRECISAZIOHI P.ICH~ESTE/."! 

'''''~F/TO FIR,RAO 

DIRE1'TORE G2~:ERA!..E MIì:CO~S 

61 C8~ r1I:;CO~IE$~ 

:;5420 n~·i":!;OCA~~1/ 

·.0 

# .' 
.. / 

. . , 
' •. 0-' 

o' 

.~ , 
._*' .',\0 
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" " !H EVIDBNZA O?SRAZIONB DI CHE T?,ATTAS! .:~.T P!!·iE stGUrp~ VA?.! ?·!ONB1~- ~ . 
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, VZ-. J!.'r HBDIQ '1':R~!I!-'iE. 
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La pubblicazione dei documenti inviati dalla Banca d'Italia e 
dall'Ufficio italiano dei cambi segue nel tomo IV del presente 
volume. 
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