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DOCUMENTAZIONE 

INVIATA DALLA BANCA D'ITALIA 

E DALL'UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI 

IN RELAZIONE AD ALCUNI ASPETTI ESAMINATI 

DALLA COMMISSIONE 

N eli' 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 « gruppo 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 1, 2 e 3. 

Parte di tali documenti è già stata pubblicata 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 l. 
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Terminati 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 opera~ioni nelle 
quali riteneva sussistessero elementi di reato perseguiti ai sensi 
della legge in parola (alI. 26). Vedi documento 1. 

I fatti segnalati si riferivano a: 

1) acquisto all'estero di aZlOnl « Toro Assicurazioni}); 

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

3) permute 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 dottor 
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 
intermediazione finanziaria. Sono trattati ilÌ modo dettagliato: 

a) i maggiori gruppi sociali; 

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

c) le partecipazioni; 

cl) le relazioni finanziarie intrattenute con la Suprafin 
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 1; 

- 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 
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 riservato Calvi - Pe
senti sviluppato a Zurigo» (doc.umento 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 osservato 
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 1, 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 acqulstta nel corso degli 
accertamenti ispettivi effettuati presso il Credito Varesino nel 
periodo ottobre 1982 - aprile 1983 (documento 0658). Vedi 
dcumento Il. 

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 fomite 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 I talia 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 richif!sta di dati (lettera 
del 19 gennaio 1982) in, ordine all' attività svolta in particolare 
dal Banco Ambrosiano Holding S.a., il Banco Ambrosiano 
c01J1unicava (lettere del 1 0 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~J il Banco Ambro
siano °iI~lding 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 - corztiene 
poi progressivi elementi integrativi delle informazioni già for
nite. In proposito esiste un nutrito scambio di Ietterei (vedi 
anche pagina 220 del documento 0483). Di particolare inte
resse, per la novità dell'argomento, risulta l'intendimento mani
festato dal Banco (lettera del 7 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' attu~
zione di un progetto generale di sistemazione delle partecipq
zioni (telex del 15 aprile 1982), il Banco ràssegnava un piario 
più dettagliato (lettera del 3 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 con 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.G.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. 



Camera dei Deputilti - XIII - Senato della Repubblica 

IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

INDICE 
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Documentazione trasmessa alla Commissione P2 dalla 
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nute informazioni sulle relazioni finanziarie all'in-
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In. particolare: 
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dotto Mauro Gresti, trasmessa alla Banca d'Italia 
in data 30 giugno 1982 ............... . 

Lettera dei commissari straordinari del Banco Am
brosiano alla Banca d'Italia del 6 luglio 1982 

(*) Gli inserti 1 e 2 sono stati pubblicati nel tomo VI. 

» 66 

» 99 
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la Banca C~ttolica del Veneto e il Credito Varesino, 
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Banco Ambrosiano: allegati da A) a U) 

- Elenco degli allegati da A) a G) ............ . 

Lettera della Banca d'Italia del 25 maggio 1979 al
l'Ufficio italiano dei cambi - Ispettorato, con la 
quale è trasmesso lo stralcio del rapporto ispet
tivo riguardante il settore valutario redatto dalla 
Vigilanza al termine degli accertamenti condotti 
presso il Banco Ambrosiano (allegato A) ..... . 

Lettera dell'U.I.C. - Ispettorato del 15 luglio 1980 alla 
Banca d'Italia, contenente i pareri espressi per 
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all'U.I.C. - Ispettorato, con allegato il processo 
verbale di accertamento redatto dalla Sede di 
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verbale di accertamento redatto dalla filiale 
di Varese nei confronti del Credito Varesino (alle-
gato C) ......................... . 

Lettera della Banca d'Italia all'V.LC. - Ispettorato, 
dell'l1 dicembre 1981, con acclusa lettera del Cre
dito Varesino relativa ad osservazioni sulla diffida 
formulata dalla filiale di Varese (allegato D) .... 

» 692 
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» 725 

» 729 
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Lettera del Credito Varesino all'V.LC. - Ispettorato, 
del 19 gennaio 1981, con allegate le deduzioni 
avverso gli addebiti formulati (allegato E) . . . .. Pago 740 

Elenco n. 54 del 25 marzo 1981 dell'V.LC. - ,Ispetto
rato, alla Commissione consultiva per le infrazioni 
valutarie presso il Ministero del Tesoro, di tra
smissione di una serie di pratiche amministrative 
(allegato F) ...................... . 

- Banca Cattolica del Veneto: allegati da A) ad E) . 

- Elenco degli allegati ................... . 

Lettera della Banca d'Italia all'V.I.C. - Ispettorato, 
del 25 maggio 1979, di trasmissione dello stralcio 
del rapporto ispettivo riguardante il settore valu
tario, redatto dalla Vigilanza al termine degli ac
certamenti condotti presso la Banca Cattolica del 
Veneto (allegato A) .................. . 

Lettera dell'V.Le. - Ispettorato, del 15 luglio 1980, 
alla Banca d'Italia, contenente i pareri in merito 
ad ogni singolo punto delle irregolarità segnalate 
e la richiesta di elevare processo verbale di accer
tamento per alcune delle stesse (allegato B) .... 

Lettera della Banca d'Italia all'V.I.C. - Ispettorato, 
del 13 novembre 1980, con allegato il processo 
verbale di accertamento redatto dalla filiale 
di Vicenza nei confronti della Banca Cattolica del 
Veneto (allegato C) .................. . 

Deduzioni presentate dalla Banca Cattolica del Ve
neto avverso il processo verbale di accertamento 
di cui sopra dellO febbraio 1981 (allegato D) ... 

» 752 
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Elenco n. 17582 dell'V.I.C. - Ispettorato, del 5 maggio 
1981, di trasmissione alla Commissione consultiva 
per le infrazioni valutarie presso il Ministero del 
Tesoro di alcune pratiche amministrative (alle-
gato E) .................... Pago 821 

DOCUMENTO 9 

Documentazione trasmessa alla Commissione P2 dal Mi
nistero di grazia e giustizia (telespressi dell'Amba
sciata d'Italia in Lima), in relazione ai rapporti tra 
il Banco Ambrosiano e il Banco de La Naci6n di 
Lima .......... . }} 823 
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DOCUMENTO 7 

Documentazione trasmessa alla' Corrimissione 
P2 dalla Banca d'Italia, relativa a: C~) 

- corrispondenza scambiata tra la Banca d'Italia ed 
il Banco Ambrosiano sulle risultanze dell'ispezione (inser-' 
to 1); 

corrispondenza intercorsa fra la Banca d'Italia ed 
il Banco Ambrosiano nell'esercizio del potere conoscitivo di 
cui all'articolo 31 della legge bancaria, orientato ad ottenere 
informazioni sui rapporti del Banco medesimo con le so
cietà del gruppo (inserto 2); 

- copia delle comunicazioni dei commissari straordi
nari del Banco Ambrosiano, nelle quali sono contenute in
formazioni sulle relazioni finanziarie all'interno del gruppo 
(inserto 3); 

- corrispondenza intercorsa tra la Banca d'Italia e 
l'Ufficio italiano dei cambi, in ordine alla procedura sanzio
natoria amministrativa per le infrazioni di carattere valuta
rio rilevate nel corso della ispezione (inserto 4). 

(*) Gli inserti 1 e 2 sono stati pubblicati nel tomo VI. 
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INSERTO 3 

Copia delle comunicazioni dei commissari straordinari del Banco 
Ambrosiano, nelle quali sono contenute informazioni sulle relazioni 
finanziarie all'interno del gruppo. 
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Elenco dei documenti contenuti nell'inserto 3 

Relazione del Commissario Straordinario dr. G.B. Arduino del 30.6.82 
sulle posizioni in divisa del Banco e delle società del IIgruppo": 
Lettera Sede di Milano n. 37535 del 30.6.82 e relativi allegati 
Lettera dei Commissari Straordinari del Banco del 6.7.82; 
Lettera A.C. ai Commissari Straordinari n. 256133 del 16.7.82; 
Lettera Sede di Milano n. 42418 del 4.8.82 e relativi allegati; 
Lettera Sede di Milano n. 42419 del 4.8.82 e relativo allegato; 
Lettera dell'ex Commissario Straordinario dr. G.B. Arduino del 23.8.82 
e relativo allegato. 
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l'CSIZIGfn In DIVISA DEL BI-.IJCO Al:,BR(JSIMJO SPI'. 

La raccolta del BANCO A~BROSIANO in divisa estera ammontava al 24/6/82 a 

$ 1.074.700.000, così ripartiti: 

- da bé:nche estere dell'EUROMERCATO $ 1.219.700.000 
- da banche italiane $ 150.000.000 

- da clientela '$ 26.700.000 

- da banche controllate (GOTTARDO) $ 14.400.000 

- pronto e termine BANCA D'ITALIA $ 40.000.000 

- sbilancio pronto contro termine e swap $ 13.900.000 

TOTALE $ 1.464.700.000 

Tale raccolta trovava la seguente forma d'impiego 

- depositi con banche dell'EUROMERCATO $ 521.600.000 
- banche italiane $ 5.000.000 
- banche controllate $ 465.300.000 
- banche controllate attraverso giri con altre banche $ 248.500.000 

- clientela residente $ 219.800.000 
- conto partecipazione BANCO AMBROSIANO HOLDING $ 4.500.000 

TOTALE $ 1.464.700.000 

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

La raccolta da banche estere dell'EUROMERCATO è frazionata e proveniente 

da circa 2213 banche; trattasi normalmente di banche di Londra, di Franco 

forte, di Parigi,di Zurigo, del Medio Oriente tutte di ottimo 

con saldi che vanno dai 5 ai 50 milioni di dollari. 

standing 

Com I è evidenziato sopra, parte di questa raccolta è stata ricollocata su.! 

l' EUROl·:~RCATO presso circa 110 banche con saldi che vanno dai 3 ai 15 mi

lioni di dollari ; generalmente su banche di ottimo stsnding salvo qual

che partita verso Paesi a rischio piuttosto elevato come Polonia, Bulgh! 

ria, Egitto, Argentina, ecc .• 

Si allegano comunque due elenchi riportanti alcune banche datrici e pre~ 

ditrici riservandoci di produrre il tabulato completo (allegati n. 1 e 2) • 

. . . / . 
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. , . 

. Per qUClnto concerne i deposi ti effettuati direttamente con banc;he contro1:1a 

te essi sono stnti diretti come segue: 

- B.A. OVERSEAS rJASSAU $ 41.000.000 FrSv 91.000.000 T.$ 84.300.000 
- ArmROSIANO GROUP 

jliANAGUA $ 80.0000000 FrSv 4.700.000 T.$ 82.200.000 
- B.A. !,i~DJ NO LIf.1A $ 256.500.000 FrSv 62.040.000 -- T.$ 286.500.000 

BANCA DEL GOTTARDO 

LUGANO $ 10.300.000 ==DM 4.500.000 T.$ 12.100.000 
- B.A. BUENOS AIRES $ 160.074 T.$ 200.000 

TOTALE $ 465.300.000 

Circa i 248.500.000 depositati a mezzo banche terze la loro destinazione è 

la seguente: 

- BANCO AMBROSIANO ANDINO - LIMA 

- BAiJCO ".;·~BROS TANO BOLO ING 

TOTALE 

$ 232.000.000 

$ 16.500.000 

$ 248.500.000 

----------------------------

Tali depositi sono stati effettuati ricorrendo ali ' intermediazione di 1~' ban 

che terze di cui allegato 3) senza - almeno al dire dei Dirigenti del Ban = 

co - istruzioni scritte di rideposito alle banche controllate; alcuni ride = 

positi sono assistiti da garanzie del BANCO AMBROSIANO HOLDING - Lussemburgo 

in favore della Banca intermediaria (vedremo infatti nella situazione della 

~olding gli impegni a fronte di garanzie di tale tipo unitamente a quelle ri 

lasciate in assistenza a depositi di terzi). 

Gli anticipi effettuati alla clientela italiana hagno scadenze da uno a sei 

:nesi e sono frazionati con 863 clienti; il 64% scade fra un mese. il 27% fra 

due, il 7% fra tre, il 2% fra sei mesi; naturalmente l'operatività giornali! 

ra tende a mantenere quasi costante il livello di tale esposizione. 

Il 46% è a fronte antic~pi all'import, il 49% è a fronte anticipi all'esport, 

il 9% finanzia forme varie. 

/ 
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POSIZIONI ~N:DIVISA DEL BANCO A~BROSIANO HOLDING - LUXEMBOURG 

La"" totale raccolta del" BANCO A!'lBROSIANo HOLDING ammonta a $827. 360~ 000" di -

stribuita nel modo seguente : 

$ 166.350.000 costituito da raccolta proveniente da consociate e cioè 

$ 510.695.000 

$ 148.000.000 rappresentati da depositi effettuati da Banco 

Ambrosiano Overseas,Nassau del~a durata media 

di 3 mesi e con scadenze che vanno dal 30.6.82 

al dicembre dello stesso anno. 

$ 350.000 quale deposito effettuato dal Banco Ambrosiano 

Overseas, Gran Cayman con scadenza 30.6.82 

$ 1.500.000 quale deposito effettuato dalla Gotthard Bank 

Int. di Nassau con scadenza 15.7.82 

$ 16.500.000 quale deposito effettuato dal Banco Ambrosiano 

Milano tramite banche terze e cioè AP Bank di 

Londra e Al Saudi Bank Parigi. 

raccolta proveniente da terzi e più precisamente 

$ 30.364.000 sotto forma di depositi a breve provenienti da 

primarie banche dell'Euromercato di cui 

$ 25.000.000 dalla Banca Nazionale del Lavoro 

di Londra con scadenza Settembre 1982 

$ 87.281.000 per notes emess~ ed acquistate da : 

Fsv 25.000.000 Credit Suisse (operazione gara~ 

tita dal Banco"Ambrosiano SpA) 

con scadenza marzo 83. 

Fsv 50.000.000 Credit Suisse con sco nove 82 

Fsv 25.000.000 Kredietbank Brux.,sc. Feb. 83 
$ 15.000.000 I.O.R. con se. giugno 84 (circa 

gli interessi (al 30.6.82 circa 

3.000.000 di $) l'importo è sta 

to accreditato allo IOR in un 

conto indisponibile) 

$ 25.000.000 I.O.R. con sco 30.6.85 

$ 393.050.000 per prestiti a medio termine assunti direttamente 

o con consorzio di banche come segue~ 

Fsv 18.7 milioni sc.84 Banque Brux. Lambert 

Fsv. 50 " "84 consorzio B.d.Gott.Lugano 

Fsv 70 " "85 ti """" 

Fsv 50 

$ lO 
$ 50 

$ 25 

$ 20 

$ 50 

$ 40 

$ 30 
$ 75 

" 
" 
" 
" 
" 
" ,,-

" 
ti 

" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 

83 Idrocarpon Bank 

85 BfG Luxembourg 
85 consorzio BdG Lugano 

85 " Landesbk Stuttgart 
83 Idrocarbon Bank 

a4 Lavoro Bank Curaçao 

85 Mid1and France Pa~igi 
83 Tradinvest Nassau 
86 Consorzio NatWest. 
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ré:ppr(':,er.t,é1~i èai nlezzi .. çJropri che portano il totale dei I.lezzi 

___________ disponi'bl l'i in di visa, a . , 

S 827.360.000 

La raccolta suddetta è stata impiegata come segue : 

$ 465.920.000 sono stati depositati presso consociate nella seguente di

s,tribuzione : 

$ 384.800.000 presso Banco Ambrosiano Andino Lima come de

positi vari con scadenze dal giugno al dice~ 

bre 82 per $ 377.712.000 e con scadenze giu

gno 82 per Fsv 15.000.000 

$ 66.000.000 presso l'Ambrosiano Group Managua in deposi

ti vari con scadenze dal giugno al dico 82 

per $ 46.800.000 e con depositi scadenti ag~ 

sto 82 per Fsv. 42.500.000 

$ 15.120.000 avanzi alle filiali a brevi scadenze a favo

re Ambrosiano Representaçao e Serviços, Sao 

Paolo, Compendium Overseas Curaçao, B.A. Pro 

mociones e Servicios. Buenos Aires. Ultrafin 

AG. Zurigo. 

$ 12.583.000 per depositi effettuati a banche primarie con varie scadenze 

e per importi frazion~ti 

$ 9.457.000 partite yarie : ratei e riscontri 

$ 339.400.000 costituiti dalle partecipazioni nelle varie associate come 

da elenco allegato (n. 4) . 

$ 827.360.000 

._------- - _. -------------- ----

• 

E' da notare inoltre che tra gli impegni del Banco Ambrosiano Holding vi so

no anche $ 320.500.000 di garanzie emesse a copertura di impegni assunti dal 

Banco Ambrosiano Anidno di Lima e dall'Ambrosiano Overseas di Nassau. . . 
Tali garanzie assistono depositi che le banche suddette hanno ricevuto da ban 

che o società finanziarie dell'estero nella misura di 281.5 milioni di dolla

ri assunti dall'Andino e 39 milioni di dollari assunti dall'Ambrosiano Over

seas Nassau secondo il dettaglio allegato. (n. 5) 
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POSIZJ()[;I iN- DIVISI. O;':L B/,r~CG J..I·:BF<OSIhTW OVERSEAS LHHTED - Nassau 

... 
La r;ccol ta ('{amplessi va . del Banco . Arr;brosiano Overseas Limi tedammonta a 

$ 504.800.000 con le seguenti provenienze : 
'. 

$ '300.750.000 da banche diverse e clientela dell'Euromercato di cui non 

siamo stati in grado di avere dettaglio causa regolamento 

sul segreto bancario che impedisce la trasmissione di dati, 

all'estero. (ci risultano $ 30.000.000 Tradinyest con g~ 

ranzia della Holdinge $ 69.000.000 depositati dallo I.O.R.) 

Se questo funding rappresentava una risorsa che permetteva 

un tranquillo mantenimento del rollover i recenti avveni 

menti lo hanno reso molto più difficile tanto che Nassau 

trova difficoltà. al rinnovo dei depositi in essere e per 

l'ottenimento di nuovi. 

Da ciò la ragione del quotidiano intervento di Milano obbli 

gato a sostituirsi alle banche estere per consentire il man 

tenimento dell~ raccolta a livello necessario. 

s 135.850.:000 provenienti·dÌ:lcollegate nelle seguenti misure. 

$. 84.300.000 per dèpositi diretti effettuati dal Banco'A!!! 

brosiano Milano "' 

S 30.250.000 per depositi della Banca del Gottardo Zurigo 

$ 6.300.000 da parte della Ultrafin AG di Zurigo 

$ 5.200.000 da parte ,dell'Ambrosiano Group Promociones 

S 9.800.000 da varie altre società del Gruppo 

S 67.700.000 mezzi propri 

S 504.800.000 

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

La raccolta suddetta è stata impiegata come segue: 

$ 238.700.000 sotto forma di partecipazioni a prestiti a medio termine in 

favore di aziende varie, ad anticipi a clientela ed a àeposl 

ti a breve scadenza su banche dell'Euromercato. 

Per le ragioni su esposte non abbiamo dettaglio delle varie 

posizioni. Si dovrebbe comun~ue ritenere che buona parte di 

questi importi dovrebbero essere di sicuro realizzo. 

$ 90.000.000 depositi effettuati presso lo I.O.R. in gran parte a vista 

$ 160.050.000 depositi effettuati presso collegate e più precisamente : 

$ 148.460.900 presso Banco Ambrosiano Holding Lussemburgo 

$ Il.589.100 presso altre società del gruppo. 
$ 1.650.000 acquisto di titoli quotati 

$ 10.600.000 per investimenti vari 

$ 3.300.000 sbilancio ratei e ri5contr~ 

TOTALE $ 504.800.000 
============= 
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}~ 
II-

La raccolta del Banco Ambrosiano Andin~ ammonta a $ 1.222.100.000 ~isttibuito 

nél mOlÌo ~.;(:guente : 

$ 24.100.000 costituita da depositi in eurodivisa effettuati da banche este 

re da 1 a 12 mesi 

$ 86.:'00.000 con raccolta a medio termine provvista da l/jarLtrust, Landesbank, 

Tradinvest (per $ 56.:'00.000) con scadenze ~he vanno dall'83 

all'85. 

$ 25.000.000 1.0.R. con scadenza il 30.6.82 il cui importo è stato accredita 

to in un conto indisponibile. 

$ 671.300.000 da banche collegate nella misura seguente: 

$ 384.800.000 da Banco Ambro~iano Holding Luxembourg 

$ 286.500.000 direttamente da Banco Ambrosiano Milano 

$ 232.000.000 da Banco Ambrosiano Milano tramite banche terze dei quali per la 

maggior parte con garanzia del BAH 

$ 22.000.000 depositi provenienti da associate quali la Toro lnt., Risco lnt., 

Ultrafin, Vittoria Bermuda, Cisalpine Panama. 

$ 28.000.000 dalla Banca Cattolica del Veneto 

$ 44.000.000 dal Credito Varesino 

$ 3.600.000 sbilancio ratei e riscontri partite varie. 

$ 85.600.000 mezzi propri. 

TOTALE $ L 222 .100.000 

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

La raccolta suddetta è stata così impiegata: 

$ 21.000.000 con depositi vari at calI presso diverse banche a brevissima 

scadenza 

$ 52.000.000 per prestiti effettuati a varie aziende dei quali merita ricor 

dare un prestito scadente nel dico 83 di $ 25.014.054;92 ac

cordato alla Rizzoli Editore Milano, tramite la Rothschild Bk 

AG, altri prestiti scadenti nell'85 per $ 5.160.000 accordati 

alla Salini Costruttori e Salini lnternational; gli altri pre~ 

ditori sono nominativi vari del Sud America, si pensa solvibili. 

$ Il.200.000 nei confronti di collegate soprattutto Ambrogroup Managua ed . 
Ultrafin. 

. .. / . 
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'$ 28.000.000 per p~rtécipazion{ ~s~unte delle quali $ 26.888.558 per acqu! 

sto del lO % del Banco Occidental di Madrid att~almente in si 

tuazione piuttosto difficile 

$ 32.700.000 valore di carico della Nordsound Investment British Virgin 

Islands, azienda costituita per assumere un prestito origina

rio di f 23.000.000.000 circa dall'Ambrobank di Nassau, pre

stito utilizzato per acquistare tramite la ~redietbank di Lu~ 

semburgo il lO % delle azioni del capitale aell'Italmobiliare 

(Nassau ha l'operazione in sofferenza in quanto il suo credi

to originario è salito al valore attuale di $ 41 milioni,me~ 

tre la copertura .costituita dalle azioni Italmobiliare è .di 

entità rilevantemente inferiore. 

$ 8.200.000 per acquisto della Canopus SA, Panama intestataria di un immo 

bile. 

$ 125.000.000 deposito effettuato presso lo I.O.R. at calI rispettivamente 
per : 

FrSv 101.000.000 

$ 77.000.000 

$ 944.000.000 per depositi normalmente at calI con varie scadenze effettua 

ti ad associate dello IOR (vedi dettaglio al titolo IOR). 

TOTALE $ 1.222.100.000 

=:::_=-=========== 
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pe);jlZlCJNI IN DIVISA DELL'Alt.BROSIArlO GRO~P bAIlCO cor·jERCIAL - r,:Ar~;'.GUA 

La raccolta ammonta a $ 180.620.000 rappresentati dalla seguente provenienza 

$ 82.266.000 costituiti da depositi direttamente dal Banco Ambrosiano SpA -

Milano 

$ 66.008.000 deposito del Banco Ambrosiano Holding Luxem~ourg 

$ 10.216.000 deposito del Banco Ambrosiano Andino Lima 

$ 22.130.000 mezzi propri 

$ 180.620.000 

_.- - _._-" _. ------- --- -- --- ----

'"" 

Tale raccolta ~ stata impiegata come segue 

$ 14.850.000 per finanziamenti a società del Gruppo in particolare in favore 

dell'Ambrogroup Promotion, Luxembourg 

$ 35.8~4.000 per prestiti éoncessi avarie società di cui non si conosce il 

det taglio 

$ 128.060.000 rappresentati da depositi effettuati con società del gruppo IOR 

(vedi dettaglio della voce IOR) 

$ 1.926.000 differenza tra lo sbilancio ratei e riscontri ($6.150.000) per 

la svalutazione crediti ($4.224.000) 

TOTALE $ 180.620.000 

:::.:::.::::::===-==:::===== 
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D~siderando ricavare un consolidato della posizione in divisa estera 

del Gruppo si ricavano i seguenti risultati al 24.6.1982 al fianco dei 

quali si indica l'esposizione al 30.6.9182 : 

(dati in milioni di $) 

1) RACCOLTA DA TERZI 

Banco Ambrosiano 

Banco Ambrosiano 

Banco Ambros i,ano 

Banco Ambrosiano 

Ambrosiano Group 

'( Totale l'acca l ta 

2) rr";PIEGHI A TERZI 

Banco Ambrosiano 

Banco Ambrosiano 

Banco Arrlbros i ano 

Banco Ambrosiano 

ArTiurosiano Group 

Totale impieghi 

- Milano 

Holding 

Overseas 

Andino 

Banco C. 

- Milano 

Holding 

Overseas 

Andino 

Banco Com. 

1450,3 

510 (di cui 40 IOR) 

300 (di cui 69 IOR) 

135,5{di cui 25 IDR) 

2397,8(di cui 134 IOR) 

746,4 

12 

238 

73 

35 

1.104,4 

1.427,7 

510 

280 

134 

2.351,7 

677,6 

12 

216 

73 

35 

1.013,6 

3) IMPIEGHI A IOR ed AFFILIATE 

Banco Ambrosiano Andino 

Banco Ambrosiano Andino 

Banco Ambrosiano Overseas 

944 

125 

90 

Ambrosiano Group Banco Com. 128 

Totale impieghi 1.287 

(affiliate) 

(LO.R.) 
944 

125 

90 

128 

1.287 

Riassumendo per tanto di fronte ad una esposizione di $ 2.351.700.000 (di 

cui 134.000.000 verso lo IOR) abbiamo crediti per: 

$ 1.013.600.000 da parte di debitori terzi, banche o clientela 

$ 1.287.000.000 da parte dello IOR e sue affiliate 

Di fronte alla su esposta esposizione di $ 1.287.000.000 lo IOR, come so

pra detto, ha in deposito presso il Gruppo $ 134.000.000 ed ha depositato 

in pegno azioni di cui si allega elenco (AIl.ti 6,7,8). 

.. 
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If1 
! CI' lj';'_fltU'U,fj(:t,'!Tì': r,~r'tic()li,jnnC:flte !ZIi li',!.('gni. dèl ~rurJpo C: quindi ]e SCél

de-:,ze f'(']",Lve alla raccolta (al1.to Ilo 9) si c:spone il pii1no di rir.,borso . , 

circa la pGssibilit21 di poter ottE:nere rinncvi da parte dei depositanti o 

addirittura dc:positi nuovi si fa presente che la prima setti~aria ha dato se 

gni di una certa difficoltà; l'allegato N° lO mette in luce il movimento 

dellc giorr:ate 21, 22, 23, 24, 25, 28 e 29 giugno dal quale risulta una cer 

1.a costanza di ritiri ed una certa difficoltà di sostituzione. 

TI mondo internazionale ha dato segno di irrequietezza tanto.che non sono 

mancate minacce da parte di Managers o partecipanti a prestiti a medio ter

mine di appellarsi alla c]ause of default, di telex e telefonate con richie 

ste di visite per ottenere chiarimenti sulla situazione come appare nell'e

lenco N° Il riportante nome di istituti bancari pro~otori di tali azioni. 

/ 

30.6.1982 _ .. ~ 

{ 

, 

, 
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DI-:TTAGLJ O fU,CCCJ!.'l/, [J/, B/·.liCIIL 1':;:TEf~E Vf,LUTA ?tl /G/) ~W2 

- - -- - - - - -- - - - -
_.~_._ .. _----

-
AH"'J b/d~K FOR· lNVEST .. & FOHEI Gr~ TRADE - AHU DllfI13I 

ARABIA SAUDITA 

SAUDI BRITISH BANK - RIYADH 

SAUDI CAIRO BANK - JEDDAH 

RIYAD BhNK JEDDAH 

SCADENZA _c--

7/7/82 

19/7 /82 

17/8/82 

16/7/82 

22/7/82 

16/2/83 

28/6/82 

25/6/82 

14/7 /82 

$ 

$ 

$ 

2.000.000 

1.000.000 

1.000.000 

$ 4.000.000 

===~============ 

$ 6.000.000 

$ 3.000.000 

$ 5.000.000 

$ 10.000.000 

$ 10.000.000 

$ 5.250.000 

$ 39.250.000 

================ -. 
":" 
r~.: 

P.U2·TRIA 

CENTRO INTERNATIONALE HANDELSBANK-VIENNA 22/7/82 SCH 

Dm;AU BANK - VIENrM 7/7/82 SCH 

GENOSSENCHAFTLJCHE ZENTRALBANK - VIENNA 17/9/82 $ 

22/9/82 $ 

GIROZENTRALE & BA~K DER OESTERR.SPARKASSEN-VIENNA 6/7/82 $ 
--7/7/82 $ 

OESTERREICHISCHE LAENDERBANK-VJENNA 

OESTERREICHISCHE VOLKSBANKEN - VIENNA 

ZENTRALSPARKASSE UND COMMERZIALBANK-VIENNA 

7/10/82 $ 

30/11/82 $ 

2/8/82 SFR 
4/10/82 DM 

24/8/82 $ 

16/7 /82 $ 

18/8/82 $ 

13/9/82 $ 

18/10/82 $ 

19/10/82 $ 

3/11/82 $ 

19/7 /82 $ 

$ 

5.000.000 

10.000.000 

1.000.000 

3.000.000 

5.000.000 

5.000.000 

1.000.000 

2.825.000 

3.500.000 

4.000.000 

1.000.000 

.1.000.000 

1.500.000 

1.000.000 

1.000.000 

1.000.000 

5.000.000 

3.000.000 

36.360.000 

====~=========== 
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IiAIlArt.AS 

BhRCLAYS BAW-: IllTERI~ATlOl~AL NA5SAU 21/9/82 $ 2.000.000 

--
HOYAL BANK OF CWADA - fJf,SSAU 3/12/82 $ 3.000.000 

$ 5.000.000 
==-=========:;.==== 

AL BAHRAIN ARAB AFRICAN BANK - MANAMA 18/8/82 $ 2.070.000 

AL SAHDI BANQUE - MANAMA 22/7/82 HR 1.180.000 

BANK OF BAHRAIN ANO KUWAIT - MANAMA 18/6/82 $ 2.500.000 

CREOIT SUISSE - ~ANAMA 8/11/82 $ 1.500.000 

FRAB BANK (MIOOLE EAST) ~ANAMA 30/7/82 SFR 175.000 
7/7/82 FFR 1.650.000 
7/7/82 FFR 900.000 

15/7/82 FFR 350.000 

SO/7../82 FFR 1.450.000 

EUROPEAN ARAB BANK (MIOOLE EAST) MANAMA 21/7'~ $ 4.500.000 
23/8/82 $ 3.000.000 
1/9/82 $ 1.000.000 

CCF MANhl·~A 17/9/82 FFR 7.000.000 
21/9/82 FFR 10.000.000 

HOI~G Kor~G ANO SHANGHAI BANKING CORP. -IMNAt.:A 19/7/82 $ 5.000.000 

21/12/82 $ 5.000.000 
21/6/83 $ 5.000.000 

$ 32.949.000 

===.::;============ 

BELGIO 

BAHCO DI ROMA BELGIQUE - BRUXELLES 9/12/82 $ 500.000 

BATlK OF TOKYO LHHTEO - BRUXELLES 21/7/82 $ 2.000.000 

BANQUE BRUXELLES LAMBERT - BRUXELLES 20/10/82 SFR 5.000.000 

eAISSE GENERALE O'EPARGNE ET RETRAITE- BRUXELLES 13/9/82 SFR 5.000.000 

19/1082 SFR 4.250.000 

20/10/82 SFR 5.000.000 

20/10/82 SFR 5.000.000 

CREOIT GENERALE S.A. DE BANQUE - BRUXELLES 7/9/82 $ 1.000.000 
16/8/82 ECU 250.000 

KREDIETBANK S)A. - BRUXELLES 1/9/82 $' 3.000.000 

6/12/82 $ 3.000.000 

29/10/82 SFR 1.500.000 

29/06/82 ECU 1.000.000 

SEGUE Belgio 
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continua ... tU,GJCJ 

v.nUJl ETI1ANK (~ceuc) 8/7/82 ECU 1.000.000 

26/7 /82 ECU 300.000 

26/10/82 ECU 1.000.000 

15/]2/82 ECU 500.000 

~ITSUBJSHI BANK (EUROrE) S.A. - BRUXELLES 24/12/82 $ . 1.500.000 

NIPPON EUROPEAN BAl~K - BRUXELLES 15/9/82 $ 2.000.000 

21/9/82 $ 1.000.000 

SOCJETE GENERALE DE BANQUE - BRUXELLES 14/7 /82 $ 4.000.000 

20/7 /82 $ 3.000.000 

2/8/82 SFR 1.500.000 

9/8/82 FFR 3.000.000 

29/6/82 ECU 250.000 

29/6/82 ECU 400.000 

1/7/82 ECU 200.000 

15/9/82 ECU 175.000 

TAYO KOBE BANK + BRUXELLES 1/12/82 $ 1.000.000 

6/12/82 $ 2.000.000 

lNTERNATlONAL ~EST~INSTER BANK - BRUXELLES 7/7/82 $ 1.000.000 

$ 43.269.000 

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

.... 
CINA "'< .. , 

(~~ 

BANK OF CHINA - PECHINO 29/6/82 $ 5.000.000 

8/7/82 $ 10.000.000 

12/7/82 $ 5.000.000 

14/7 /82 $ 5.000.000 

29/7 /82 $ 5.000.000 

19/10/82 $ 3.000.000 

29/10/82 $ 10.000.000 

1'::;,/12/82 $ 10.000.000 

$ 53.000.000 

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

COLor·lBIA 

BANCO DE LA REPUBLICA - BO GOTA , 30/6/82 DMK 2.000.000 

$ 813.000 

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

EGITTO 

BANqUE MISR-CAIRO 28/6/82 $ 6.000.000 

28/6/82 LGS 1.000.000 

30/6/82 FFR 7.000.000 

6/7 /82 FFR 11.000.000 



Camera dei Deputati -19 - Senato della Repubblica 

IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

continuD ... EGllTO 

SOC 1 ETE ARABE I rHERN. DE HANQUE - CA J HO 28/6/82 $ 3.000.000 

1/7/82 $ 4.000.000 

6/7/82 $ 5.000.000 

6/7 /82 $ 1.000.000 

14/7 /82 OlI,K 1.500.000 

21/7 /82 or:. v. 600.008 

6/7 /82 FFR 1.000.000 

12/7/82 FFR 1.000.000 

17/8/82 FFR 1.500.000 

~ISR ROMANIAN BANK - CAIRO 28/6/82 FFR 5.000.000 

CREOIT INTERN. O'EGYPT - CAIRO 26/7 /82 $ 5.000.000 

DELTA INTERNATIONAL BANK - CAIRO 1/7 /82 $ 2.500.000 

NATJONAL BANK OF EGYPT - CAIRO 2 gg vista $ 51.060 

2 gg vista $ 36.184 

2 gg vista $ 104.576 

6/7/82 $ 3.000.000 

26/7/82 $ 10.000.000 

27/7/82 $ 5.000.000 

$ 51.160.000 

============:::.==== 

FINLANDIA 

BANK OF HELSINKI - h[LSINKI 2/9/82 $ 2.000.000 

$ 2.000.000 

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

FRANCIA 

ARAB BANK LIMITEO - PARIGI 28/6/82 $ 2.000.000 

16/7 /82 $ 1.000.000 

17/9/82 $ 1.000.000 

BANCO BORGES & IRMAO - PARIGI 4/11/82 $ 3.000.000 

BANCO DI ROMA FRANCE - PARIGI 20/7/82 $ • 2.000.000 

20/9/82 $ 1.000.000 

29/11/82 $ 1.000.000 

BANCO DO ESTAOO DE SAO PAULO -PARIGI 5/10/82 $ 2.000.000 

29/11/~2 $ 3.000.000 

BANCO PINTO & SOTTO MAYOR - PARIGI 17/8/82 $ 2.000.000 

BANCO POPULAR ESPANOL - PARIGI 2/9/82 $ 1.500.000 

segue FRANCIA 
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continua ... FRANCIA 

BANKERS TRUST CO~PANY - PARIGI 

BAI~QUE BELGE - P/IRIGI 

BANQUE DE LA SOC. FJNANCIERE EUROPEENNE - PARIGI 

BANQUE FRANCAISE DU CO~~. ESTERIEUR - PARIGI 

BANQUE WORMS - PARIGI 

CAISSE CENTRALE DES BANQUES POPULAIRES-PARIGI 

CAISSE NATIONALE DE CREDIT AGR1COLE-PARIGI 

CREDIT CHIMIQUE - PARIGI 

CCF - PARIGI 

CREDIT DU NORD - PARIGI 

CREDIT INDUSTRIEL ET COM~ERCIAL-PARIGI 

CREDIT LYONNAIS -PARIGI 

DE NEUFLIZE SCHLUMBERGER MALLET - PARIGI 

, 

FIRST NATIONAL BANK OF BOSTON-PARIGI 

FRENCH AMERICAN BANKING CORPo -PARIGI 

KUWAITI FRENCH BANK-PARIGI 

LLOYDS BNAK INTERN. FRANCE LTD.-PARIGI 

NATIONAL BANK OF GREECE - PARIGI 

NATIONAL BANK OF ABU DHABI -PARIGI 

QATAR NATIONAL BANK -PARIGI 

3/9/82 $ 

12/7/82 $ 

19/11 /82 $ 

7/9/82 $ 

16/12/82 $ 

19/7/82 SFR 

30/11/82 $ 
7/12/82 $ 

8/7/82 $ 

9/12/82 $ 
19/7/82 SFR 
17/8/82 SFR 

20/12/82 SFR 

15/9/82 $ 
15/9/82 $ 

19/10/82 $ 

29/11/82 $ 

15/12/82 $ 

25/10/82 $ 

3/11/82 $ 

29/11/82 $ 

7/12/82 $ 

16/12/82 $ 

8/7/82 $ 
-2/12/82 SFR 

19/7/82 DMK 

31/8/82 $ 
10/10/82 $ 

30/11/82 $ 

19/7/82 $ 
13/9/82 $ 

7/7/82 $ 

14/7/82 $ 

6/7/82 $ 

29/6/82 $ 

6/7/82 $ 

14/7 /82 $ 

30/6/82 LGS 

segue FRANCIA 

2.000.000 

2.000.000 

:4.000.000 

5.000.qoo 

1.000.000 

2.500.000 

7.000.000 

3.000.000 

5.000.000 

2.000.000 

15.000.000 

3.000.000 

5.000.000 

634.042 

1.467.341 

2.000.000 

1.000.000 

109.375 

1. 500.000 

2.500.000 

5.000.000 

5.000.000 

3.000.000 

5.000.000 

10.000.000 

9.000.000 

1.000.00G 

1.000.000 

1.000.000 

3.000.000 

2.000.000 

4.000.000 

41.000.000 

3.000.000 

1.100.000 

1.140.000 

3.000.000 

650.000 
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continua ... FRAHCIA 

ROYAL BANK 01" CANADA - PARIGI 7/7/82 $ 1.000.000 

SOCJETE IHDUSTRIELLE DE BANQUE-PAHIGI 1/7/82 $ 2.000.000 
7/9/82 $ 1.000.000 

STATE BAHK 01" INDIA-PARIGI 18/10/82 $ 1.000.000 

USAI" -NEUILLY SUR SEINE 16/9/82 $ 5.000.000 

$ 133.685.0QO 
================ 

GERMANIA OCCIDENTALE 

BAYERISCHE LANDESBANK GIROZENTRALE-MONACO 28/6/82 $ 3.000.000 

BAYERISCHE HYPOTHEKEN UND ~ECHSELBANK-MONACO 5/10/82 $ 5.000.000 
3/11/82 $ 4.000.000 

CREDIT CO~~ERCIAL DE FRANCE UND CO. KG -FRANCOF. 13/9/82 $ 2.000.000 

DEUTECHE BANK - FRANCOFORTE 25/6/82 $ 1.500.000 
17/9/82 $ 5.000.000 
22/9/82 $ 3.750.000 

25/10/82 $ 1.000.000 

DEUTSCHE GEIWSSENSCHAFTSBANK - FRANCOFORTE 15/7/82 $ 10.000.000 

$ 35.250.000 
================ 

GRAN BRETAGNA 

AT·1ERICAN NAT. BANK AND TRUST CO. OF CHICAGO/LNDN 13/9/82 $ 3.000.000 
29/10/82 SFR 4.000.000 

AMSTERDA~ ROTTERDAM BANK-LO;-.JDRA 7/!/82 "$ 2.000.000 
15/9/82 $ 1.500.000 
16/9/82 $ 2.000.000 

ARAB BANK LIMITED - LONDRA 8/7/82 $ 1.000.000 
16/9/82 $ 3.000.000 
21/9/82 $ 1.250.000 

ASSOCIATED JAPANESE BANK LIMITED -LONDRA 29/11/82 $ .2.000.000 

JULIUS BAER INTERN. LIMITED - LONDRA 9/12/82 $ 1.000.000 

BANCO DI SICILIA -LONDRA 6/7/82 $ 4.250.000 
3/9/82 $ 5.000.000 

13/9/82- $ 2.000.000 
4/11/82 $ 2.500.000 
8/12/82 $ 4.250.000 
9/12/82 $ 2.000.000 

10/12/82 $ 2.000.000 
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corltinu3 

BM~CA N!'ìZlONALE [JEL Lf,VoHo-LormnA 

BANCO DO ESTADO DE SAO PAULO -LONDRA 

BANCO DI RO~A-LONDRA 

BANK BUMIPUTRA ~ALAYSIA BERHAD-LONDRA 

BANK OF CHINA-LONDRA 

BANK OF NEW YORK-LONDRA 

BANK OF NEW ZEALAND-LONDRA 

BANK OF SCOTLAN8-LONDRA 

BANK OF YOKOHA~A-LONDRA 

BANQUE BELGE LIMITED - LONDRA 

BARCLAYS BANK INTERN.LIMITED-LONDRA 

BAYERSICHE VEREINSBANK-LONDRA 

BAYERSICHE LANDESBANK-LONDRA 

CHiDE !·jANHATTAN BANK-LONDRA 

19/7/82 $ 

1/9/82 $ 
,:?/9/82 $ 

22/9/82 $ 
19/10/82 $ 

19/10/82 SFR 

15/7/82 $ 

9/7 /82 $ 

14/7 /82 $ 

17/9/82 $ 

9/9/82 $ 

28/6/82 $ 

16/7 /82 $ 

1/9/82 $ 

29/11/82 $ 

8/9/82 $ 

13/9/82 $ 
15/9/82 $ 

20/9/82 $ 

27/9/82 $ 

19/10/82 $ 

7/12/82 $ 

16/12/82 $ 

1/9/82 $ 

20/10/82 SFR 

21/6/83 $ 

18/11/82 $ 

19/7/82 $ 

17/12/82 SFR 

CITIBANK N.A. -ST. HELIER-JERSEY (CHANNEL ISLANDS) 30/6/82 $ 

22/9/82 $ 

CLYDESDALE BANK LIMITED-LONDRA 

COMMONWEALTH TRADING BANK OF AUSTRALIA-LONDON 

COMMMERCIAL BANKING COMPANY OF SYDNEY-LONDON 

CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL-LONDON . 

CREDITO ITALIANO 

22/9/82 $ 

8/12/82 $ 

7/10/82 $ 
14/12/82 $ 

14/7/82 $ 

26/11/82 $ 
. 

29/11/82 $ 

30/6/82 FFR 

15/7/82 LGS 

·2.500.000 

3.000.000 

1.000.000 

1.000.000 

6.000.000 

10.000.000 

4.000.000 

4.000.000 

3.000.000 

2.000.000 

5.000.000 

2.000.000 

1.000.000 

3.000.000 

1.000.000 

4.500.000 

5.000.000 

5.000.000 

2.000.000 

1.000.000 

2.500.000 

5.000.000 

4.000.000 

3.250.000 

3.500.000 

3.000.000 

3.000.000 

2.000.000 

4.000.000 

3.500.000 

1.000.000 

2.400.000 

3.100.000 

1.250.000 

3.000.000 

2.000.000 

2.000.000 

2.500.000 

3.500.000 

1.000.000 

segue GRAN BRETAGNA 
... 
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continua GH/dl BH!::T/,GtM 

CHOCKER N"TIor~AL BANK-LOHDRA 26/11/82 $ 5.000.000 

29/11/82 $ 5.000.000 

30/]1/82 $ 5.000.000 

DAIWA BANK Ll~ITED-LONDRA 16/9/82 $ 5.000.000 

FIRST lHTERSTATE BANK OF CALIFORNIA-LONDRA 1(;/7 /82 $ 2.000.000 

19/7/82 $ 1.000.000 

5/10/82 $ 2.000.000 

FIRST CITY NATIO::AL BANK OF HOUSTON-LONDRA 7/9/82 $ 2.000.000 

18/11/82 $ 1.000.000 

16/12/82 $. 2.000.000 

HANIL NATIONAL BANK-LONDRA 7/7/82 $ 2.000.000 

16/9/82 $ 5.000.000 

HAI~BROS BANK LU:ITED-LONDRA 21/9/82 FFR 5.000.000 

HAVANA INTER1:ATIONAL BANK LIMITED-LONDRA 30/6/82 DMK 12.000.000 

HILL SAMUEL AllO CO. LIìt.ITED -LONDRA 4/11 /82 $ 4.000.000 

17/12/82 SFR 8.000.000 

HONG KONG ANO SHhr.GHAI BANKING CORPo LONDRA 14/7/82 $ 1.000.000 

8/9/82 $ 1.000.000 

17/9/82 $ 2.000.000 

30/11/82 $ 2.000.000 

HOKKAIDO TAKUSHOKU BANK LIMITED-LONDRA 24/8/82 $ 1.000.000 

15/9/82 $ 4.000.000 

i/12/82 $ 5.000.000 

INDUTRIAL BAl~K OF JAPAN-LONDRA 13/9/82 $ 2.000.000 

INTERNATIONAL WESTMINSTER-LONDON 15/9/82 $ 1.000.000 

26/11/82 $ 2.500.000 

30/9/82 DM 2.000.000 

ISTITUTO BANCARIO S.PAOLO TO-LONDRA 26/11/82 $ 2.000.000 

ITALIAN INTERl.ATIONAL BANK -LONDRA 4/11/82 $ 2.000.000 

JAPAN INTERNATIONAL BANK-LONDRA 19/7/82 $ 2.000.000 

15/9/82 $ 1.500.000 

KYOWA BANK LIMITED 9/9/82 $ 6.000.000 

19/10/82 $ 5.000.000 

LONG TERM CREDIT BANK OF JAPAN-LONDON 5/10/82 $ 3.500.000 

1/12/82 $ 3.000.000 

MALAYAN BANKING BERHAD-LONDON 16/7/82 $ 5.000.000 

MITSUBISHI BANK LIMITED-LONDRA 28/6/82 $ 3.000.000 

2/9/82 $ 2.000.000 

15/9/82 $ 3.000.000 

NATIONAL BANK OF ABU DHABI-LONDON 2/9/82 $ 2.000.000 

segue GRAN BRETAGNA 
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continuo GRATi hHETI,GrIA 

NATIONAL BANK OF GREECE - LONDRA 14/7/82 $ 10.000.000 
18/10/82 $ 4.000.000 

1/12/82 $ 2.000.000 

NEDB/,Nf': LJl.j]TED LorlDRA 10/12/82 $ . 1.500.000 

NATIONAL BANK OF PAKJSTAN-LONDON 1/7/82 $ 4.000.000 
12/7 /82 $ 2.400.000 
7/9/82 $ 10.000.000 

NORDIC BANK - LOrlDRA 6/7/82 $ 3.000.000 

PRIVATBANKEN-LONDON 2/9/82 $ 1.000.000 
30/11/82 $ 1.000.000 

PHIBRO BANK-LONDRA 6/7/82 $ 1.000.000 
.-

REPUBLJCBANK DALLAS-LONDON 10/7/82 $ 5.000.000 

RIGGS NATIONAL BANK OF ~ASHINGTON-LONDRA 19/11/82 $ 2.000.000 
1/12/82 $ 3.000.000 

ROYAL BANK or SCOTLAND-LONDRA 22/9/82 $ 2.000.000 

ROYAL BANK OF CANADA 6/7/82 $ 2.000.000 

SCANDINAVIAN BANK LTD.-LONDRA 1/12/82 $ 2.000.000 

SHANGHAI CO~~ERCILA ENK - LONDRA 8/12/82 $ 1.000.000 

STANDARD CHARTERED BANK GROUP-LONDON 20/9i82 $ 4.500.000 

TAIYO Y.OBE BAT~K-LorlDON 20/7/82 $ 2.000.000 
26/11/82 $ 3.000.000 

TRADE DEVELOP1·:ENT BANK-LONDRA 14/7 /82 $ 1.000.000 
16/7/82 $ 2.000.000 

UBAF BANK LI~ITED -LONDRA 7/12/82 $ 2.000.000 

UNITED BANK or KUWAIT-LCNDRA 5/10/82 $ 2.500.000 

WELLS FARGO BANK LTD.-LONDRA 8/9/82 $ 2.000.000 

WILLIAMS ANO GLYN'S BANK LTD.- LONDRA 21/7/82 $ 1.000.000 
19/10/82 SFR 1.500.000 
20/9/82 Dlol 1.400.000 
9/12/82 DM 2.000.000 

$ 342.448.000 

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

GRAND CA yt.~AN 

BANCOMER S. A. -GRAND CAYlt.AN 20/9/82 $ 3.000.000 

NAGRAFIN BANK - GRAND CAYMAN 6/12/82 $ 2.000.000 
13/12/82 $ 1.000.000 

REPUBLIC NATIONAL BANK OF N.Y.-GRAND CAYMAN 14/12/82 .$ 5.000.000 
lo 

BANK OF NEW SOUTH ~ALES-GRAND CAYMAN 13/9/82 $ 3.000.000 

BANK OF CHINA - GRAND CAYMAN 21/10/82 $ 1.000.000 

4/11/82 $ 3.500.000 
26/11/82 $ 4.000.000 

segue GRANe CAYI·~AN 
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EUROPEAN AMERICAN BA~K- GRAND CAY~AN 

UNI0N BANK OF BAVARIA-GRAND CAYMAN 

ISR/l.ELE 

FIRST INTERNATIONAL BANK OF ISRAEL-TEL AVIV 

UNION BANK OF ISRAEL- TEL AVIV 

KU .... 'AI T 

ALHALI BANK OF KC~AIT-KUWAIT 

COi·:I!.ERCIAL BANK Or KUWAIT 

LIBANO 

BANQUE SARADAR - BEYROUTH 

LUSSEMBURGO 

BADISCHE KOMMUNALE LANDESBANK INT. -

BANCA POPOLARE DI NOVARA 

BANCO DI ROMA INTERN. 

BANCO DI SANTO SPIRITO LUXEMBOURG 

/ 

17/9/82 $ 

18/11/82 $ 

5.000.000 

] .000.000 

$ 28.500.000 

===~=~========== 

8/9/82 $ 

27/7/82 $ 

1.000.000 

2.000.000 

$ 3.000.000 
================ 

28/6/82 $ 1.500.000 
8/7/82 $ 2.500.000 

30/7/82 $ 2.000.000 
3/11/82 $ 2.000.000 

4/8/82 $ 5.000.000 

$ 13.000.000 
================ 

6/7/82 $ 

6/7/82 FFR 
1. 519.617 
5.094.184 

$ 2.265.000 
================ 

2/12/82 DMK 1.000.000 

20/12/82 $ 1.500.000 
20/12/82 $ 1.000.000 

6/7/82 $ 1.000.000 
4/11/82 $ 2.000.000 

16/12/82 $ 1.000.000 

30/6/82 . $ 675.000 
7/9/82 $ 1.000.000 

14/12/82 $ 2.000.000 

30/6/82 DMK 1.500.000 
30/6/82 DMK 1.300.000 
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continua LUSSE~BURGO 

bf,f;CO DI Nf,POLI IlHERN. 19/7/82 $ 1.000.000 

2/9/82 $ 1.000.000 
27/10/82 $ • 1.000.000 

B{·.IlQUE l NTEHra, 1'1 ONA LE A LUXEJ.~BOURG 7/7/82 $ '-1.000.000 

BAIlQUE NATlOIlALE DE PARIS 16/7 /82 $ 2.000.000 
20/7/82 $ 1.000.000 

28/10/82 $ 1.500.000 

BANK OPPENHEIM EAkSON INTERNATIONAL . 21/7/82 $ 1.500.000 

19/10/82 $ 1.500.000 

BAYERISCHE LANDESBANK INTERANTIONAL 29/10/82 SFR 4.000.000 

BhYERISCHE VEREINSBANK INTERNATIONAL 26/ll/82 $ 2.300.000 

7/9/82 Dlt.K 4.500.000 

B.H.F. INTERNATlOlIAL S.A. 7/7/82 $ 2.500.000 

COPENHAGEN HhNDELSBANK INTERN. 19/7 /82 SFR 4.000.000 

CREDIT INDUSTRIEL D'ALSACE ET DE LORRAINE 7/7/82 $ 1.000.000 

CREO!! LYONNAIS 25/6/82 $ 4.000.000 

21/7/82 $ 5.000.000 

26/ll/82 $ 1.000.000 

DEN HORSKE CREDITBANK(LUXEMBOURG) 14/7/82 $ 1.000.000 

IHTLRNATlONAL TRADE INVESTMENT BANK 19/7/82 $ 3.000.000 

HYPOBJ..NK INTERNATlONAL 15/10/82 $ 2.182.800 

17/ll/82 $ 2.182.800 

KREDIETBANK S.A. LUXEMBOURG 7/7/82 $ 4.000.000 

14/7i82 $ 5.000.000 

16/7/82 Dlt.K 5.000.000 

21n/82 DlI.K 2.500.000 

PHILADELPHIA NATIONAL BANK 7/12/82 ~ 1.000.000 

PRIVhTBAN~EN INTEENATIONAL (DENMARK) S.A. 7/12/82 $ 2.000.000 

SOCIETE EOROPEENNE DE BANQUE 7/7/82 $ 2.000.000 

19/10/82 SFR 1.000.000 

$ 70.542.000 .. 
================ 

OLANDA 

BANK VAN DER HOOP OFFERS - ROTTERDAM 16/9/82 $ 3.000.000 

BANQUE NATIONALE DE PARIS - AMSTERDAM 28/6/82 $ 1.500.000 

15/9/82 $ 1.000.000 

4/11/82 $" 1.000.000 

26/11/82 $ 1.000.000 

7/12/82 $ 2.000.000 

30/6/82 FFR 3.250.000 

14/10/82 FFR 7.250.000 

SEGUE OLANDA 
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conti nua OLld;IJA 

CENTRALE RABOBANK - fIl.1STERDAM 28/7/82 $ 2.000.000 
]6/9/82 $ 3.000.000 
3/12/82 $ 1.000.000 

1/9/82 $ 4.000.000 
25/10/82 $ 3.500.000 

3/11/82 $ 5.000.000 
16/12/82 $ 3.750:000 

NEDELRLMWSCHE MI DDEr~STANDSB/"NK - /,.r"s'~ t~HDAf-1 8/9/82 $ 5.000.000 

21/12/82 $ 3.000.000 

2/8/82 SFR 5.000.000 

13/9/82 SFR 7.000.000 
22/7/82 FOL 3.000.000 

SLAVENSBURG'S BANK - ROTTERDAM 19/7/82 $ 2.000.000 

16/9/82 $ 2.000.000 

$ 53.100.000 

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

POLONIA 

BANK H/,.NDLOWY W ~ARSZAVIE 2 gg vista $ 98.500 
2 gg vista $ 390.000 
2 gg vista $ 195.000 
2 gg vista $ 10.755 

$ 694.000 

~=============== 

SINGAPORE 

BANK OF NEW SOUTH WALES 13/~/82 $ 2.000.000 

$ 2.000.000 

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

SPAGNA 

BANCO ARABE ESPANOL MADRID 16/7/82 $ 5.000.000 

17/9/82 $ 1".000.000 

5/10/82 $ 2.000.000 

8/12/82 $ 2.000.000 

BANCO CENTRAL - MADRID 15/9/82 $ 3.000.000 

BANCA MARCH - MADRID 20/9/82 . $ 1.500.000 

BANCO DE BILBAO 30/11/82 $ 3.000.000 

segue SPAGNA 
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continua SPAGNA 

BANCO DE VIZCAYA- MADRID 

BANCO EXTERIOR DE ESPAGNA MADRID 

BI\l~CO HISPANO AI·~~RICANO MADRID 

BANCO POPULAR ESPANOL - MADRID 

BANCO UNION S.A. - MADRID 

BANCO ZARAGOZANO MADRID 

BANKERS TRUST CO:·:PANY - MADRID 

STATI UNITI 

ARAB BANKING CORPo NE~ YORK 

AMSTERDAr.~ ROTTERDArt. BANK NE"'" YORK 

BANCO DI ROMA SAN FRANCISCO 

BAI~KERS TRUST CO. JiE~: YORK 

BANCO CENTRAL NE~ YORK 

BANCO DI ROMA NEW YORK 

BANCO DI SICILIA NEW YORK 

BANCO DI NAPOLI NEW YORK 

BANCA NAZIONALE DJ::LL'AGRICOLTURA NEI/J YORK 

CHASE r.:ANHATTAN B.hNK NEW YORK 

MANUFCATURERS HAI~IWVER TRUST NEW YORK 

NEDERLANDSCHE r.:IDDENSTANDSBANK NEW YORK 

16/7 /82 $ 1.000.000 

2/8/82 $ 1.000.000 

29/10/82 $ 1.000.000 

29/11/82 $ 1.000.000 

16/7 /82 $ 3.000.000 

15/9/82 $ 2.000.000 

16/12/82 $ 3.000.000 

13/12/82 $ 2.000.000 

21/10/82 $ 2.000.000 

14/7/82 $ 1.000.000 

$ 34.500.000 

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

9/9/82 $ 

16/9/82 $ 

10/9/82 $ 

1/10/82 $ 
29/11/82 $ 

15/9/82 $ 

15/10/82 $ 

12/1/83 $ 

15/9/82 $ 

6/7/82 $ 
20/7/82 $ 

22/10/82 $ 

28/6/82 $ 

7/7/82 $ 

3/8/82 $ 

30/11/82 $ 

13/9/82 $ 
7/12/82 $ 

8/9/82 $ 

1. 500.000 

1.000.000 

5.000.000 

2.000.000 

5.000.000 

5.000.000 

5.000.000 

1.000.000 

4.000.000 

2.000.DOO 
5.000.000 

2.000.000 

3.000.000 

1.000.000 

3.000.000 

3.000.000 

2.000.000 

2.000.000 

5.000.000 

segue STATI UNITI 

] 3° 

. 
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continua STATI urnII 

ISTITUTO BANCARIO SAN PAOLO DI TO - NE~ YOHK 

BANCA NAZIONALE DEL LAVORO CHICAGO 

BANCO DE BILBAO NEW YORK 

CHUO TRUST ANO BANKING CO. LTD. - NEW YORK 

BANCA NAZIONALE DEL LAVORO NEW YORK 

DEN DANY.SE PHOVIrJSBANY. - NE~ YORY. 

ACCETTAZIONI BANCARIE 

BANKERS TRUST N.Y. 

CREDIT LYONNAIS - N.Y. 

• 
BANKA~ERICA INTERANTIONAL N.Y. 

FIRST INTERSTATE BJ..r~K OF CALIFORNIA-LOS ANGELES 

REPUBLIC NATIONAL BANK OF NEW YORK - N.Y. 

CBASE [.:ANHATTAN BANK N. Y. 

II,ERCAHTILE NATIOIlAL BANK IN DALLAS. DALLAS 
AMERICAN FLETRCHER NAT. BANK - INDIANAPOLIS 

MANUFACTURERS HANOVER TRUST CO. NEW YORK
REPUBLI CE:f..!JK DALLAS 

SVIZZ~RA 

BANQUE NATIONALE DE PARIS - BASILEA 

MANUFACTURERS HANOVER TRUST CO. ZURlGO 

socrETE DE BANQUE SUISSE ZURlGO 

UNIOtl DES BANQUES SUISSES - ZURlGO 

6/7/82 

29/6/82 

3Ò/11/82 

3/12/82 

21/9/82 

30/11/82 

27/8/82 

15/9/82 

23/7/82 

16/9/82 

21/7/82 

4/8/82 

13/7/82 

13/9/82 

13/9/82 

9/9/82 

14/9/82 

14/9/82 

13/9/82 

21/7/82 

22/9/82 

20/10/82 

7/7/82 

19/7/82 

18/8/82 

31/8/82 

13/9/82 

16/9/82 
19/10/82 

21/7/82 

$ 5.000.000 

$ 5.000.000 

$ 2.000.000 

$ 5.000.000 

$ 2.000.000 

$ 1.000.000 

$ 9.638.362 

$ 4.812.166 

$ 9.255.861 

$ 4.808.736 

$ 4.819.375 

$ 3.804.000 

$ 3.852.500 . 
$ 19.261.888 

$ 4.818.631 

$ 2.793.766 

$ 1.926.750 

$ 9.628.416 

$ 4.817.500 

$ 161. 740.000 

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

.> 

$ 1.500.000 

$ 1.500.000 

SFR 3.000.000 

$ 3.000.000 

$ 2.000.000 

SFR 6.000.000 

$ 7.000.000 

SFR 2.500.000 

SFR 2.000.000 

SFR 6.000.000 

DMK 18.000.000 

$ 31.590.000 

================ 
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U.R.S.S. 

7/7/82 DM 5.400.000 

19/7 /82 DM 8.500.000 

llnEHl~ATIONAL B/l.IU: FOR ECOlWI·lIC COOPERATION r.iOSCA 19/7 /82 $ 2.000.000 

$ 7.648.000 

===:-:============-== 

VENEZUELA 

B.4NCO CElaRAL DE VENEZUELA - CARACAS 13/7 /82 $ - 30.000.000 

$ 30.000.000 

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

================================ ----====== 

TOT!.i .. E P.t-.CCOLTP. DA EANCHE ESTERE VP.LUTP. 24/6/82 US$ 1.217.763.000 

========================================== 
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•. '. J .1 

___ :_:. :..;:_:; ",0:.:.... __ ..::== ':"':' .. := . :.=-_:.....=-~;_:-_:._:....::..:::_=;..:..:::_:-:-.:.:::=:-:.:-::-::==:--:=:. =-:.::=-~ :. ____ . ______ ._ 

-

~CO DE CREDITO DEL PERU nASSAU 
BCO SAFRA liASSAU 

SAl: l'AOLO BAliE J~ASSAl] 

3/09/82 

2C/iO/82 
;;f/"12/82 
2b/i 2/82 

r -'/e ~/E'''' ~c .~ ,~ 

2i/OS-/82 

?C'/iO/E2 

.... 

30/05/82 

;7/08/82 

~ 
1 . 

_16/07/82 

24/05/82 

30/9/82 
6/08/82 . 

C! 
'" 

C: .. 
c 
~ 

c 
'" 

c: ... 

!l!{ 

RO? QPS) 

C! ... 

1.000.000 

4~O.OOO 

516.:-00 
56.0('.0 

1.313 .-.3.QO 

", • (/{)(I. O~~[: 

6C-.000 

S. jOD. (':;0 

~·0~' • (,.:-:~ 

2.00Q.C80 

2.000.000 

1.000.000 

2.000.000 

1.980.000 
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~ "J.."' ::::'/'11' \.t:1~_~ 

AL' BAHRAIN ARAB Ali'RICAN BK lI'JAHAMA 

EUROP. ARAB BK MANAMA 

BELGIO 

CREDIT. GEH BRUX 

BRASILE 

BCO DO ESTADO DE RIO DE J. RIO 

HOLLAHDSCHE BK m~I S.PAOLO 

BCO DE CREDITO UAC. S.PAOLO 

BCO CIDADE DE. S.PAOLO S.PAOLO 

;; 

BCO MlERICA DO SUL S.PAOLO 

BCO FF.ANCES BR. S.PAOLO 

BCO E0AVISTA RIO J. 

BCO :.E!ili E.PAOLO 

UEIAO DE neo BRASILEIROS.PAOLO 

9/07/82 
9/08/82 

Fsv 5.000.000 
Il 4.500.000 

(. $ 4. ii 74 . 800 ) 

16/09/82 

10/09/82 
Il 

Fsv 
. Fol 

500.000 

1.600.000 
740.000 

( s 1.022.448) 

5/08/82 t 140.000 
7/09/82 100.000 

$ 240.000 

12/07/82 ~ 500.000 
21/07/82 1.500.000 
13/09/82 1.000.000 

,",.""", 
.-.,*": 

3.000.000 

28/06/82 $ 5.000.000 

1/09/82 ~ 400.000 
1/10/82 200.000 
4/10/82 650.000 

20/10/82 750.000 

2.000.000 

21/07/82 $ 810.000 

29/07/82 (' 3.000.000 ... 

12/07/82 ~ 150.000 ... 

3/08/82 t 1.000.000 

28/07/82' c: 2.000.000 ... 



Camera dei Deputati - 33- Senato della Repubblica 

. IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

-\ liCC liAC. Di:: CW~Dlrl'O COOP • .BhA~ILIA 

BCO COMM.- IND S. PAOLO 

-

BCO ITAU S.PAOLO 

BCO SAFRA S.PAOLO 

BCO SUL BRAS. RIO J. 

BCO EXTERIOR DE ESP. S.PAOLO 

BCO NACIONAL S.A. RIO J. 

BCO DO ESTADO DE BAHIA SALVADOR 

BCO nOiIDESTE IX) EST S.PAOLO 

BCO DO ESTADO DE PARANA CURITIBA 

19/10/82 
Il 

10/11/82 
8/12/82 

6/07/82 
12/07/82 

29/09/82 
5/10/82 
8/10/82 
4/11/82 

17/11/82 
9/12/82 

13/07/82 
26/07/82 

, 
26/06/B2 w 

25/10/82 ° 
2/12/82 

19/10/82 

2/07/82 
7/09/82 

19/10/82 
20/10/82 

11/08/82 
18/08/82 

29/06/82 

s 2.000.000 ~, 
1.000.000 
2.000.000 
5.-000.000· 

5' 10.000.000 

$ 2.000.000 
2.000.000 

_ t 4 • 000. 000 . 

631.517 
226.583 
521.869 
275c564 

S 1.655.533 

2.000.000 
_1.000.000 

t 3.000.000 

$ 2.000.000 
2.000.000° 

e 4.000.000 

800.000 
500.000 
700.000 

$ 2.000.000 

$ 3.000.000 

S 500.000 
1.300.000 

900.000 
500.000 

$ 3.200.000 

2.000.000 
1.000.000 

~ 3.000.000 

800.000 
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l,GO DE LA PROV DE BAIRES S.PAOLO 

'-

BCO VALBRAS S.PAOLO 

-

BCO FINJJ~CIAL S.PAOLO 

CANADA 

BK OF MONTREAL MONTREAL 

CILE 

BCO O SORNO SANTI AGO 

"BCO DE CHILE SANTI AGO 

BCO DE SANTIAGO SANTIAGO 

BCO HIPOTECARIO SANTIAGO 

CUBA 

BCO !~AC. DE CUBA HAVANA 

9/08/82 
16/08/82 

" 
10/11/82 

1/07/82 
11/08/82 

16/08/82 
13/12/82 

15/07/82 

30/11/82 
.... 

2/07/&2 
3/08/82~' 

21/10/82 

14/10/82 
25/10/82 
26/10/82 
9j12/82 

13/12/82 
16/12/82 

10/08/82 
4/10/82 

c:- 800.000 ... 
200.000 
280.000 

.350.000 

$ 1.630.000 

$ 125.000 
375.000 

$ 500.000 

$ 300.000 
300.000 

$ 600.000 

$ 5.000.000 

$ 1.000.000 

S 4.500.000 
S 4.400.000 

4.400.000 

S 13.300.000 

$ 2.000.000 
2.000.000 
3.500.000 
2.000.000 

$ 9. 500.00Q . 

$ 1.500.000 
500.000 

o 2.000.000 ~ 

DI~ 2.000.,000 
4.000.000 

( ~ 2.40~6~.~2~5=6=)======= 

f30 
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"\ t;CUADOR 

FILAJffiANCO GUAJ AQUIL 

EGI1\TO 

ARAB INT. BK CAIRO 

DELTA INT. CAIRO 

NAT. BK OF EGYPT CAIRO 

FRANCIA 

BCO BORGES & IRIr'IAO PARIGI 

BCO DI ROMA PARIGI 

BCO PINTO E SOTTO MAYOR PARIGI 

BQUE COMM. POUR L' EUROPE DU NORD PARIGI 

BQUE LUYS DREYFUS PARIGI 

L'EUROPENNE DE BQUE PARIGI 

• CREDIT CHIIllQUE PARIGI 

CREDIT CO~. DE FRANCE PARIS 

2-8/10/82 

8/07/82 

17/08/82 

1/07/82 

..... 

~ ~ 

15/09/82~ 

( $ 

16/07/82 

20/12/82 

17/08/82 

30/11/82 
( $ 

18/08/82 

20/08/82 

26/07/82 
3/09/82 

$ 

$ 

S 

S 

Fsv 

942.063) 

$ 

S 

$ 

Fsv 

·200.000 . 

5.000.000 

1.000.000 

5.000.000 

2.000.000 

2.000.000 

550.000 

2.000.000 

8.500.000 
4.003.768) 

~ 1.000.000 .... 

~ 600.000 .... 

$ 3.000.000 
7.000.000 

$ 10.000.000 
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• ..GhEDI 'l' DLi JWED PARIGI 12/11/82 ~, 2.000.000 {Jt 
Q 

CREDIT LYOIHlAI S PARIGI 8/07/82 $ 5.000.000 
19/07/82 10.000.000 

"-
~ J5.QQQ.QQQ 

. 
KUWAITI FRENCH BANK PARIGI 26/11/82 

, 
Fsv 1.700.000 

30/09/82 DM 2.500.000 

$ J. 803.361 )' ; 

SOC~ GEN PARIGI 3/09/82 $ 10.000.000 

UNION DE BQUE ARABES ET FRANe. NEULLY 30/06/82 $ 1. 500.000 

GRAN BRETAGNA 

BCO L.i'ERCAUTIL DE SQ PAOLO LOJl4"'DRA 14/07/82 $ 5.000.000 
.;.. 

BCO DO ESTADO DE S.PAOLO LONDRA 16/07/82 $ 2.000.000 

BCO DI ROMA LONDRA 22/07/82 $ 5.000.000 
23/0:]/82 $ 7.000.000 . , 

... 
-~ .. $ 12.000.000 

BCO REAL S"A .. LONDRA 
4/11/82 3.500.000 

29/11/82 3.000.000 

$ 6.500.000 

BANK OF CHINA LONDRA 27-/10/82 $ 5.000.000 

BAl'ffi: OF TOKIO LONDRA 4/10/82 S 5.000.000 

FUJI BAlf.K LONDRA 3/08/82 $ 2.000.000 
16/7/82 2.000.000 

InT .. \'ì"E ST .. LONDRA 8/07/82 ~ 5.000.000 ",' 

16/07/82 . 5.000.000 

c 10.000.000 > 

LIBRA BAliK LONDRA 18/08/82 S 1.000.000 
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tuLTIBAlWO LONDRA 

NAT. BK OF CANADA LONDRA 
" 

NED BANK LONDRA 
I 

NAT BK OF PAKISTAN LONDRA 

NORDIC BANK LONDRA 

WILLIAMS AND GLYN' S LONDRA 

GRAN CAIMAnO 

BCO DO COMM. IND S.PAOLO GRAN C. 

BCO ITAU GRAN C. 

BCO AUXILIAR GRAN C. 

'" 

BCO DE LA PROV DE BAlRES GRAN C. 

KUWAIT 

ALAHLY BK OF KUWAIT 

LU SSEKBURGO 

BCO DI S. SPIRITO LUX 

,6/07/82 

6/07/82 

4/10/82 

2.000.000 

5 .. 000 .. 000 

24/12/82 Fsv 5~OOOeOOO 
( 1

7
2,325• 158) 

17/09/82 s 750.000 

6/07/82' 

27/08/82 

19/08/82 
10/09/82 

9/08/82 

21/07/82 
23/Q8/82 , 

"', '-t ... _~ 

7/10/82 

23/07/82 

'16/07/82 
23/07/82 
22/11/82 

t ,1 "OOO~OOO 

$ 15.000 .. 000 

$ 1.000.000 
$ 5.000 .. 000 

L 6,,000 .. 000_ 

$ 500 .. 000 

$ 20;000 .. 000 
, ,,000 .. 000, 

t... 3.000.000 

$ 3 .. 000 .. 000 

ì ' 

S 1.000 .. 000 
1.000.000 
2.000.000 

~ 1;.000 .. 000 
" 



c 
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~co DI S. SPIRITO LUX 

OLAIffiA 

-
BCO DO ESTADO DE. S. PAOLO ADAM 

BANK VAAN DER HOOP OF. ROTTERDM~ 

H. ALBERT DE BARY ADAM 

n .!.1.B. ADALI 

PERU .. 

BCO DE DESAROLLO DE LA CONSTR. LIMA 

BCO IND. DEL PERU LIMA 

ARAB LAT. AMERIC. BK LIMA 

30/06/82 
17/08/82 

Fsv 
- Il 

5.000.000 
2.900.000 

( $ 3.721.149)-

16/08/82 
24/08/82 
27/09/82 
28/10/82 
26/11/82 

27/09/82 

3/09/82 

S 

$ 

$ 

S 

2.000.000 
2.000.000 

500.000 
6.000.000 
2.000.000 

12.500.000 

2.000.000 

"' 1.000.000 

26/11/82 S 5.000.000 
19/07/82 Fsv 25.000.000 
( S 11.775.889) 

t 16.775.889 
============== 

..... .~ 

3/12/82 S 250.000 

22/11/82 $ 2.550.000 

30/07/82 $ 5.000.000 
15/10/82 5.000.000 

~ 10.000.000 .... . ============= 
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~' .. 
:DE l,A HACIOH LII,~ 1/09/82 $ 18.000.000 ~: -~ }1CO 

2/09/82 20.000.000 . 
7/09/82 20.000.000 

'7/09/82 7.000.000 
8/09/82 10.000.000 

" 9/09/82 18.000.000 
13/09/82 17.000.000 
15/09/82 10.000.000' 

- 17/09/82 9.000.000 
30/11/82 10.000.000 
14/12/82 3.000.000 
16/12/82 8.000.000 

$ 150.000.000 
-------------i1?", -------------

POLONIA 

BAJlli: H AlIDLO\'lY V AB. SA VIA 3/08/82 '$ 1.350.000 
3/08/82 1.600.000 

26/08/82 1.000.000 
8/09/82 550.000 
5/10/82 1.000.000 

29/10/82 1.000.000 
21/12/82 175.000 
11/02/83 322.500 

.... 

"'~ 
$ 6.997.500 

ro.#": -----------------------
ROMANIA 

ROMANIAN BK F.T. BUCAREST 28/01/82 $ 1.000.000 

SPAGNA 

BCO ARABE ESP !NOL MADRID 22/07/82 $ 3.000.000 

BCO DE PROGRESO JaDRID 20/09/82 $ 100.000 
13/10/82 500.000 
26/11/82 870.000 
10/06/83 216.000 

$ 1.686.000 
============= 
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• '-\. .BCO EX11ERIOR DE BSF PJ'IA l\iADRID ...... '. 
neo Hl SP Alia A!.:ERI CAHO 

BCO URQUJO MADRID 
"-, 

U. S.A. 

-
BCO DI SICILIA NY 

BCA NAZ AGRICOLTURA NY 

BCO NACIONAL ìIT 

UNIAO DE BANCOS BRASIL. NY 

SUD AFRICA 

STJJillARD BK OF SUD AFRICA JOHANUESBURG 

BARCLAY' S NAT BK JOHAIrnESBURG 

22/07/82 

22/07/82 

12/11/82 

15/07/82" 

3.000.000 3/i{ 
S 2.000.000 

S 5.000.000 

DM 2.000.000 
( t. 802.246) 

3/08/82 

19/10/82 

28/07/82 

29/06/82 
9/07/82 

26/07/82 
29/07/82 
30/07/82 

6/Q8/82 
1/091&~. 
3/09/82 .... · 

10/09/82 
17/09/82 
19/11/82 
9/12/82 

Il 

3/05/83 
10/06/83 

--

14/10/82 
19/10/82 

$ 3.000.000' 

$ 3.000.000· 

S 2.000.000 

S 260.000 
140.000 
105.000 
230.000 
225.000 
340.000 
370.000 
325.000 
630.000 
330.000 
105.000 
105.000 
100.000 
430.000 
195.000 

$ 3.890.000 

======== 

395.000 
50~000 

S 901.000 

========== 
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.' . 
" ':3VEZIA 
.~ , 

.. 
P.K. BAHKEN STOCCOLhlA 

SVIZZERA 
• I 

-BCO DI ROMA PER LA SVIZZERA LUGANO 

. RUSSIA 

InT. BANK FOR EC. COOP. MOSCA 

VENE Z UELA 

BANCO DESAROLLO AGROPEQUARIO CARACAS 
-

EANCO INDUSTRIAL DE VENEZUELA CARACAS 

BCO DE LOS TRABAJ ADO RE S CARACAS 

BCO METROPOLITANO CARACAS 

16/07/82 5~000.000 

27/07/82 $ 3.000.000 . 

10/08/82 $4.000.000 
22/07/82 DM 2.000.000 
( $ 802.085) 

15/07/82 
20/0~/fj~ 

':" ~. . -

10/09/82 
16/02/83 

$ 4.802.085 

.============ 

s 5.000.000 

$ 10.000.000 
20.000.000 

S 30.000.000' 

------------------------

3.000.000 
2.000.000 

$ 5.000.000' 

=======-=== 

11/11/82 Fsv 4.000.000 
( $ 1.884.126) 



'l" /1. /, o" 

Dettaglio deposti con Banche Estere (di giro) (Val. 24/6) 

Banca 

Arab African Int. Bank - Nassau 

Inter-Alpha Asia - Hong Kong 

Totale scaduti ••••••••••••••.•• 

Banco Real - Londra 

Williams & Glyn's Bank Ltd.,Londra 

Bank of Credit & Commerce Int., 
Manila 

Banco de Comercio & Industria de 
S.Paolo - G. Cayman 

Banco de la Provincia de Buenos 
Aires - Panama Branch 

Artoc Bank - Nassau 

Banco Cafetero - Panama 

Inter-Alpha Asia - Hong Kong 

Banco de la Nacion - Lima 

AP Bank - Londra (Fr.Sv.5.000.000) 

B.que L.Dreyfus,Parigi 
(Fr.Sv. 8.500.000) 
Al Saudi Bank - Parigi 
... , 

Importo 

U.S.S 40.000.000.= 

U.S.S 10.000.000.~ 

U.5.S 50.000.000.= 

Scadenza 

23/6/' 82 

24/6/'82 

U.5.S 20.000.000.= 128/6/'82 

U.S.S 15.000.000.= I 27/8/'82 

U.S.$ 15.000.000.= I 16/9/'82 

U.S.S 10.000.000.= 

U.S .$ 

U.S.$ 
U.S .$ 
U.5.$ 

U.5.S 

U.S.$ 

25.000.000.= 

5.000.060.= 
5.000..000.= 
5.Òo'd~000.= 

7.500.000.= 

10.000.000.= 

22/9/'82 

3/11/'82 

4/11/'82 
10/11/'82 
17/11/'82 

29/11/'82 

29/11/'82 

U.S.$ 114.500.000.= ~iverse scadenze 
~al 1/9/82 al 
16/12/' 82 ~H~ 

U.S.S 2.400.000.=c~ 26/8/'82 

U.S .$ 
U.S .$ 

4.100.000.=ca 
10.000.000.= 

.......... roa 

2/12/'82 
17/12/'82 

Allegato 3 

Banco Ambrosiano Andino 

Banco Ambrosiano Andino 

,. 

(scaduto) 

(scaduto) 

Banco Ambrosiano Andino (nel frattempo 
I scaduto) 

Banco Ambrosiano Andino 

Banco Ambrosiano Andino 

Banco Ambrosiano Andino 

Banco Ambrosiano Andino 

Banco Ambrosiano Andino 
Banco Ambrosiano Andino 
Banco Ambrosiano Andino 

Banco Ambrosiano Andino 

Banco Ambrosiano Andino 

Banco Ambrosiano Andino 

Banco Ambrosiano Holding 

Banco Ambrosiano Holding 
Banco Ambrosiano Holding 

~ 
~ 

~ 
b; 
8 
Ul 

~ 
~ 
I 
8 
Ul m 
Cl 
~ 
8 
b; 
8 m 
m 
i>:l m 
~ 
N 
:3 
~ 

Cl o 
(j 

c::: 
~ m a 

Q 
~ 
'" ~ 
& 
O 
{l 
;:: 
S 
~o 

.j:>. 
N 

VJ 
Ei 
;:, 
ò 
f} 
~ 
:::tI 
{l 
;:: 
<:::t' 
<:::t' 
"-C:;o 
ii::> 



Banco de la Nacion - Lima $ 18.000.000.= 

" 11 " " 20.000.000.= 
li " " " 7.000.000.= 

1/9/' 82 
I scado Banco Ambrosiano Andino Q 

2/9/' 82 
;: 

" " " " 
t1l 

i:l 
7/9/'82 I:l... " " " Il ;::. 

" " " " 10.000.000.= 
CJ 

" 8/9/'82 Il " !! ,g 
;:: 

" " " " 18.000.000.= S 
" 9/9/'8f· " Il Il 

~ 
~. 

" 11 " " 17.000.000.= 
r 

" 13/9/' 82 trI 

" Il " Cl ..... 

" 11 " " 10.000.000.= 

" 11 " " 3.500.000.= 
11 " " " 3.000.000.= 

CI) 

r 
" 15/9/' 82 " " Il > 

>-3 
I c:: 

" 17/9/'82 " " Il ~ 
I 

" 14/12/182 " Il !! t;I 
(il 

" 11 " " 8.000.000.= 
trI 
Cl 

" 16/12/' 82 " " Il ~ 
t;I ..... 

T O T A L E ••••.••••••••••••••••••••.• US$ 114.500.000.= f;; Il t) 
Cl 
Cl 
trI 
trI 
:;c 
trI r 
> , N 
25 z ..... 

:)t 
t;I 
o 
(j 

c:: 
s::: 

ti Il ~ ::l ~ 
;:, 
8' 
I:l... 
t1l 

~ 
~ ,g 
;:: 
<::l"' 

~ 
"'" 

II~ 
~ 

,~-
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ALLEGATO N. 4 

PARTECIPAZIONI DEL BANCO AMBROSIANO HOLDING - LUSSEMBURGO 

AMBRO-ASIA DEVELOPMENT LTDA HONG KONG -AMBROSIANO GROUP BANCO COMERCIAL SA MANAGUA 

AMBROSIANO GROUP (MIDDLE EAST) LTD NASSAU 

AMBROSIANO GROUP PROMOTION CONSULTING 
REPRESENTATIVE AND TRADING CO SA PANAMA 

AMBROSIANO REPRESENTACAO E SERVICOS LTDA 
SAO PAULO 

AMBROSIANO SERVICES (LUXEMBOURG) SA 
LUXEMBOURG 

BANCA DEL GOTTARDO LUGANO 

BANCO AMBROSIANO SERVICE CORPORATION 
WASHINGTON 

BANCO AMBROSIANO ANDINO SA, LIMA 

BANCO COMERCIAL DE MAYAGUEZ PUERTO RICO 

BANCO AMBROSIANO DE AMERICA DEL SUD SA 
BUENOS AIRES 

BANQUE DE L'UNION EUROPEENNE PARIS 

CISALPINE INC PANAMA 

BANCO AMBROSIANO O/SEAS LTD GRAND CAYMAN 

BANCO AMBROSIANO O/SEAS LTD NASSAU 

COMPENDIUM OVERSEAS NV CURACAO 

FINATOURINVEST SA LUXEMBOURG 

GRUPO AMBROSIANO PROMOCIONES Y SERVICIOSSA 
BUENOS AIRES 

INTER-ALPHA ASIA SA LUXEMBOURG 

KREDIETBANK SA BRUXELLES 

KREDIETBANK SAL LUXEMBOURG 

MEDITERRANEAN ARAB CO INC PANAMA 

SIFIDA INVESTMENT CO SA LUXEMBOURG 

TORO INTERNATIONAL HOLDING SA LUXEMBOURG 

ULTRAFIN AG ZURICH 

SF 1. 236.323,?5 

44.340.000,--

1. 215.405,--

1.830.693,--

1.250.400,48" 

5.066.916,49 

282.938.203,45 

333.356,--

131.923.477,50 

1.596.719,49 

81. 555.278,37 

~" 31.501.777,_ ... : .... 
~.: 

. . 933.165,--

810.500;--

50.962.439,84 

8.254.025,--

15.538,29 

1.946.647,76 

6.088.409,33 

12.430.574,62 

9.341.511,22 

919.410,--

332.900,--

47,85 

29.303.500,--
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ULTRAFIN (CANADA) LTD EDMONTON SF 1.464.586,07· 

ULTRAFIN INTERNATIONAL CORPORATIO~ 10.130.617,87 
WILMINGTON DELAWARE -
UNION COMMERCE CORPORATION CLEVELAND OHIO 106.032,79 

SF 717.828.455,67 

====================== 
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ALLEGATO N. 5 

BANCO AMBROSIANO HOLDING - LUSSEMBURGO 

Garanzie prestate al 24 giugno 1982 (cifre espresse in milioni) 

A FAVORE DEL BANCO AMBR<lSIANO ANDINO, LIMA: 

Garanzia a: Ammontare 

Banco de la Nacion, Lima 100.--

Tradinvest, Nassau 6,5-

Tradinvest, Nassau 50,- -

Landesbank Stuttgart Int., Lux. 25,- -

Hanufacturers Hannover Banque 
Nordique, Bruxel~es 5,- -

Chase Hanhattan Bank, New York 10,- -

Banco de la Provincia de Buenos Aires, 
New York 25,- -

Inter-Alpha Asia Hong Kong 10,- -

Williarns & Glyn's Bank, Londra 15,- -

Bank of Credit & Commerce Int., 
Grand Cayman 

Banco Real S.A., Londra 

U .S. DOILAI5 

15,- -

20,- -

281,5 -

A FAVORE DEL BANCO AMBROSIANO OVERSEAS LIMITED, NASSAU: 

Garanzia a: 

Tradinvest, Nassau 

Tradinvest, Nassau 

Porteurs de Notes 

U .S. DOILARS 

Deutsche Bank Cie Finan.,Lux. DM 

Ammonta.re 

25,- -

6,- -

4,- -

35,- -

10,- -

COMPLESSIVAMENTE 15$ 32~ 

Scadenza 

non specificata 

11/6/'84 

9/12/'85 

12/8/'85 

22/10/'83 

31/12/'82 

3/11/'82 

29/11/'82 

27/8/'82 

16/9/'82 

28/6/'82 

Scadenza 

11/6/'84 

11/4/'84 

6/8/'82 

27/5/'83(cambio c/S 
= 2,45) 



ALLeGATU N. 6 

Esposizione verso I.O.R. o entità facenti capo allo stesso alla data del 17 ~iu~no 1982 (cifre in milioni) 

DEBITORI 

I.O.R. 

I.O.R. 

Astolfine S.A. 

Astolfine S.A. 

Belrosa Inc. 

Belrosa Inc. 

Bellatrix 

ErinCo. 

Hanic S.A. 

Laramie 

World Wide Trading 

World Wide Trading 

Zitropo Holdine; 

Zitropo Holding 

I.O.R. 

LO.R. 

Totale Frsv. 
Totale $ 

B.A.Andino 
Lima 

Frsv. 101 ,/ 

$ 77 

$ 474 

Frsv. 14,5 

$ 88 

Frsv. 0,5 

$ 184 

$ 34 

$ 157 I 

116 
1.014 

CREDITORI 

Ambrosiano Group Banco Ambro siano 
Banco' Comercial Overseas Ltd Nassau 

~ 

, 

$ 26 
I 

'" 
$ 

,.?~" 
39 d 

Frsv. 33 

$ 39 

FrsV. 14 

$ 70 

Frsv. 39 

47 39 Totale Frsv. 
104 70 Totale $ 

-- -

I 
Q 
~ 
~ .... 
~ 

~ -, 
o 
~ 
~ 

ì:ì 
>< Il;:t, 

t"" 
trl o ... 
C/J 
t"" 

~ 
c:: 
~ 
I 
8 
C/J 
trl o 
~ 
ti ... 
t"" 
gs Il:!:J 
o 
trl 
trl 
loti 
trl 
t"" 
> 
N ... o 
Z ... 

ti o 
Cl 
c:: 
~ 
trl 

a Il ~ 
~ 

ò 
~ 
"-
B"' 
::o 
~ 
~ 
CJ"" 
CJ"" 
"-(=;, 
~ 

202 
1.188 
~ 
~ 
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~t,' 
BANCO AMBROSIANO ANDINO 

IOR U5.$ 77.000.000 a vista 

IO Ff" Fr5V 101.245.000 a vista 

A5TOLFINE U5.$ 5.488.320 a vista 

" U5.$ 76.852.713 a vista 

" U5.$ 154.618.710 a vista 

" U5.$ -24.332.222 a vista 

" U5.$ 6.077.708 a vista 

" U5.$ 15.275.864 8. 7.82 

" U5.$ 12.098.032 15. 7.82 

" U5.$ 12.104.488 15. 7.82 

" U5.$ 4.866.277 7.10.82 

" U5.$ 162.142.470 27.10.82 

" Fr5v 14.364.483 a vista 

BELR05A U5.$ 87.782.559 27.io.82 

" Fr5v 400.609 27. 7.82 

BELLATRIX U5.$ 60.122.193 a vista 

" U5.$ 7.785.945 30. 6.82 

" U5.$ 115.775.972 29.10.82 

ERIN U5.$ 33.590.761 27. 7.82 

MANIC U5.$ 117.609.766 a vista 

" U5.$ 17.283.491 a vista 

" U5.$ 22.526.889 27.10.82 

AMBROSIANO GROUPBANCO COMERCIAL MANAGUA 

-LARAMIE U5.$ 25.875.512 1.t2.82 

WORLD WIDE TRADING U5.$ 38.875.485 
"lo:" 

a vis'ta 

" " .. Fr5v 32.689.931 a vista 

ZITROPO HOLDING U5.$ 15.300.000 ·30. 6.82 

" " U5.$ 4.200.000 30.11.82 

" " U5.$ 19.313.975 7.12.82 

" " Fr5v 600.000 29. 7.82 

" " Fr5v 9.770.090 12. 8.82 

" " Fr5v 1.000.000 14. 9.82 

" " Fr5v 1.445.000 15.11.82 

" " Fr5v 647.257 --- 7.12.82 

" " Fr5v 605.000 17.12.82 

BANCO AMBROSIANO OVERSEAS 

IOR U5.$ 70.000.000 vista 

" Fr5v 10.000.000 vista 

" FrSv 22.720.000 vista 

" Fr5v 6.000.000 30.11.82 



ALLEGATO N. 7 

Situazione debitoria del Gruppo all'estero nei confronti di I.O.R. alla data del 17 p,iugno 1982 Q 
~ 
~ 

~ 

(cifre in milioni) ~ 
o .g 
!::: , 

Banco Ambrosiano Holdin~ S.A., Lussembur~o $ 40 .,,-/ 
$:ì .... ;;;: ....... 

t"' 

8 
'JJ 

Banco Ambrosiano Andino, Lima $ 25 ~ 
~ 
I 

Banco Ambrosiano Overseas Limited, Nassau $ 64 t 
l:) ..., 
'JJ m 

DM 6 ..J' •• 
Cl 
~ 

Frsv 5,6 ./ 
l:) ..., 

t; Il ~ 
Cl 
Cl m 
m 

Totale S 129 ~ m 
~ 

Totale DM. 6 ~ o 
~ 

Totale Frsv 5,6 
l:) 
o 
(ì 
C 

'. 'ì~' , ,i 
a:: 

~ Il ~ 
::l ~ .... 

\:) 

~ 
~ 

§= 
:::o .g 
!::: 
\:t' 
\:t' -§. 

~ 



US.$ 

US.$ 

US.$ 

US.$ 

US.$ 

US.$ 

US.$ 

US.$ 

US.$ 

US.$ 

US.$ 

US.$ 

U5.$ 

US.$ 

DM. 

DM. 

DM. 

FrSv 

FrSv 
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15.000.000 
25.000.000 

25.000.000 

3.000.000 
1.000.000 
5.000.000 
1.000.000 
6.613.802 
9.084.419 

2.304.423 
800.000 

25.000.000 
10.000.000 

129.394 
3.000.000 

2.000.000 
1.000.000 
1.095.344 
4.500.000 

RANCO AMBROSIANO HOLDING 

notes 

notes 

30. 6.84 
30. 6.85 

BANCO AMBROSIANO ANDINO 

30. 6.82 

BANCO AMBROSIANO OVERSEAS LIMITED 

27. 7.82 

4. 8.82 
8. 9.82 

11.10.82 
27.10.82 
27.10.82 

27.10.82 
30.12.82 

notes 30. 6.83 

notes 30. 6.84 

a vista 

7. 9.82 

7. 2.83 

11. 4.83 
~. ,7.82 

17.1L.82 r __ ' 
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Elenco delle azioni costituite in pegno dalle intestatarie in modo da 

coprire l'insieme dei depositi delle società appartenenti allo I.O.R. 

senza specifico riferimento ai singoli prestiti: 

AZIONI BANCO AMBROSIANO S.P.A. 

numero 

440.000 

340.000 

776.851 

936.105 

100.000 

150.000 

158.642 

100.000 

154.321 

462.963 

462.963 

111.112 

133.149 

. 308.642 

683.859 

intestatario banca presso la quale è effettuato 
il deposito 

FINPROGRAM CO. FINANC. GOTTHARD BANK INT'L LTD. 

LAFIDELE CO. FINANC. PANAMA GOTTHARD BANK INT'L LTD. 

SOCIETE FIDUCIAIRE LA TOUR GOTTHARD BANK INT'L LTD. 
PANAMA 

CERTIFICATS SUISSES AU POR= 
TEUR ENREGISTRES AU NOM DE 
CREDITO OVERSEAS S.A.PANAMA 

KREDIETBANK (SUISSE) S.A. 
GENEVE 

NORDFINANZ BANK ZURICH 

FINKURS AG ESCHEN 

HANDELSBANK N.W. ZURICH 

SANSINVEST AG, ESCHEN 

CASCADILLA 

LANTANA 

FINANCIERA ESTIBINA 

MARBELLA 

ORFEO 

CREDIT COMMERCIAL DE FRANCE 
GENEVE 

GOTTHARD BANK INT'L LTD. 

KREDIETBANK (SUISSE) S.A. 
GENEVE 

NORDFINANZ BANK ZURICH 

NORDFINANZ BANK ZURICH 
.... 

HANÒELSBANK N.W. ZURICH 
'""''''''''': 

HANDELSBANK N.W. ZURICH 

CREDIT COMMERCIAL DE FRANCE 
GENEVE 

CREDITCOMMERCIAL DE FRANCE 

CREDIT COMMERCIAL DE FRANCE 
GENEVE 

._GREDIT COMMERCIAL DE FRANCE 
GENEVE 

CREDIT COMMERCIAL DE FRANCE 
GENEVE 

CREDIT COMMERCIAL DE FRANCE 
GENEVE 

Le azioni Banco Ambrosiano S.p.A. al nome di Cascadilla, Lantana, Financiera 

Estibina, Marbella e Orfeo depositate presso il Credi t CommerciaI de France 

hanno un ~ontratto fiduciario con la Roywest. 

/ i 1 
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AZIONI BANCA DEL GOTTARDO 

numero intestatario 

41.925 MANIe S.A. HOLDING 

10.890 BELROSA S.A. 

8.580 BELROSA S.A. 

PER LE AZIONI EDITORIALE RIZZOLI: 

567.000 BELLATRIX S.A. 

AZIONI LA CENTRALE S.P.A. 

664.752 

4.153.142 

ZWILLFIN AG, BALZERS 

CHATOSER ANSTALT 

banca p~esso la quale è effettuato 
il deposito 

KREDIETBANK' (LUXEMBOURGEOISE) 
S.A. LUXEMBOURG 

KRED.IETBANK (SUISSE) S.A.A 
GENEVE 

INDOSUEX, LUXEMBOURG 

ROTHSCHILD BANK AG - ZURICH 

BANCA DEL GOTTARDO - LUGANO 

BANCA UNIONE DE CREDITO - LUGANO 

PER LE AZIONI MONTREAL HOLDING CORPo PANAMA: 

100 BELROSA S.A. 

PER LE AZIONI VIANINI S.P.A.: 

2.000.000 LARAMIE S.A. 

P~R LE AZIONI TV SORRISI E CANZONI 

520 WORLDWIDE TRADING CO INC. 

CREDIT COMMERCIAL DE FRANCE 
GENEVE 

~." 
~ ..... ..: 

ISTITUTO PER LE OPERE. DI RELIGIONE 

L'Ambrosiano Services di Lussemburgo nella persona del Dr. De Bernardi si 

sta interessando per il trasferimento di queste azioni dalla b~nca presso 

la quale sono in custodia al Banco Ambrosiano di Milano, salvo quelle de= 

positate presso lo I.O.R. per le quali il dr. De Bernardi attende istru = 

zioni. 

Milano, 30 giugno 1982 



SCADENZE MENSILI DELLA RACCOLTA DA BANCHE TEIIZE l SITUAZIONE AL 24.6.19621 
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r b~ I US$ 50.714.275 --,----------- ----T'------
'b 84 i . US$ 10.000.000 

\.J 84 US$ 38.640.662 US$ 6.500.000 

1 84 US$ 5.714.285 I 

',o 1:34 I US$ 1.770.449 i 
't 84 

I 
US$ 8.332.500 I I 

_ t 84 
I I US$ 10.714.275 I I 
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I I . 
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'Il 85 , I US$ 5.714.285 l 

I 

b 85 I, 
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n bo 

b 80 i US$ 11.e20.330 

,r t:l6 I 
I 

.L~36 US$ 10.714.350 
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-,----

~ EErovvigionamenti in 
rimborsi: 

ImEieghi in scadenza 
rinì bor si: 

DeEositi avuti: 

DeEositi dati: 

scadenza 

$.1 r.000. 000. = 

$.65.000.000. = 

$.42.200.000. = 

$.15.500.000.= 

$.40.000.000.= 

ALLEGATO N. 10 

2 Banco Roma, Chicago 
3 Kyowa Bank, New York 
3 Banco di Sicilia, New York 
3 Qatar N"at. Bank, Londra 

15 Guaranty Trust, Nas sau 
50 A rab African Bank, Nassau 

40 Banca d'Italia, Roma 
Mosca 2,2 Int. Investment, 

Banco Ambrosiano Ov. ,Nassau 
Rimborsi: 
4 
l 
3 
5 

Banca Unione di Credito, Lugano 
Fidel~ty Bank, Londra 
Abu Dh~bi Int., Curaçao 

r~ • 

Union B-ank of Finland, Helsinki 
1,8 Japan Int., Londra' 
0,5 Overseas Union Bank, Nas sau 

Banco Ambrosiano Anelino, Lima 
Rimborsi: 
A rab African Bank, Nas sau 



Camera dei Deputati - 57- Senato della Repubblica 

IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

}~,!\N_(~O AMHn.OSJAN~~_2viml'nto giorn;lliero depositi il! valuta 

J) AT A 2 2 / (; / 8 2 

~rovvigionamenti in scadenza 
rinlborsi: $.24.000.000.= 

Impieghi in scadenza 
rirnborsi: 

Depositi avuti: 

Depositi dati: 

======= 

$. 2. 500. 000. = 

$.13.500.000. = 

$. 9.500.000.= 

VALUTA 24/6/82 

3 
5 
2 

l 
2,5 
2 
2,5 
2 
2 

Bank Fur Kartner, Klagenfurt 
Na tiotresoreri e, Parigi 
Berliner Bank, Lus semburgo 
Bank· of Bos~on, Parigi 
S. Paolo, Londra 
Euramtrust, Gran Cayman 
Int. Westminster, Londra 
Bank fur Gemein. ,Lus s. 
Banco di S. Spirito, Luss. 

2 Al Saudi, Bahrain 

Delta lnternational, Cairo 

.:" 
Banco A~b~osiano Ov., Nassau 
rimborsi: 

5 Bankers Trust, New York 
1 Banco di Roma, Parigi 
7,5 Banca Unione di Credito, Lugano 

Banco Ambrosiano Ov., Nassau 
rimborsi: 

3 Kredietbank, Bruxelles 
6,5 Banca Unione di Credito, Lugano 
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.... 
1\/\0:CO AMBIZOSIANO - Mu\'illlL'nto ~iornali~ro depositi in v<1lllta 
-.,--_._------ -----------_ ... ------------------- ---------- -- -_._-

DA l'A 23/6/82 VALUTA 25/6/82 

~Hovvigionamenti 

rÌln bor si: 

In scadenz,e. 
$.21.500.000.= 

Impieghi in scadenza 
rimborsi: 

Depositi avuti: 

Depositi dati: 

$. lO. 000. 000. = 

$.30.500.000. = 

$. 1. 100.000. = 

$. 500.000 .. = 

$.10.000.000.= 

1,5 
4 
2 
2 

Cassa Risparmio. Rorna 
C redionai s, Lus selnburgo 
Cassa Risparmio VVB, Verona 
C redi.to Commerciale. Milano 

2 Banca Popolare. Milano 
lO Ryad Bank, Jeddah 

• 

IO InterAlpha. HongKong 

15 Banca d'Italia, Roma 
1,5 Deutsche. FFm' 
3 Hambros." Londra 

.5 Banca Popolare, Milano 
2 Banca S. Paolo, Brescia 
2 Credito Romagnolo, Bologna 
2 BancQ Trento e Bolzano, Trento 

\ 

Banco Ambrosiano Ov., Nassau 
rimborso: 
l, l Banca Unione di Credito, Lugano 

Banco Ambrosiano Ov., Nassau 
da &...Wap contro FB financier 

Banco Ambrosiano Andino, Lima 

rimborso: 
InterAlpha, HongKong 



Camera dei Deputati - 59-- Senato della Repubblica 

IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

VALUTA 28/6/82 

-
A pprovvi gionamenti in scadenza 
rinl oor si: 

Impieghi in scadenza 
rimborsi: 

Depositi avuti: 

Deposi ti dati: 

$.35.500.000. = 

$.25.000.000. = 

$.32.000.000. ;: 

$.20.000.000. = 

1,5 Alhali Bank, Kuwait 
l Credito Agrario, Brescia 
3 Landesbank, Monaco 

2 Arab .Bank, Parigi 
3 Citibank, Milano 
2,5 Bank of Bahrain, Manama 
3 Agricoltura. New York 
1,5 BNP, Amsterdam 
2 Bank òf New Zealand, Londra 
3 Mistsubishi, Londra 
l Francial, Milano 
l Saudi Cairo, Jeddah 
2 Misr Over seas, Cairo 
6 Misr Overseas, Cairo 
3 Saib, Cairo 

20 Banco Real, Londra 
5 Banco de Credito Nat. , S. Paulo 

2 Piccol'O Credito Val., Sondrio 
5 Agricohl!ra, Roma 
5 Banca Popolare, Milano 
5 Mantrust, Milano 

lO Saudi Cairo, Jeddah 
l Misr Romanian, Cairo 
4 Deutsche, FFm 

BanC"o Ambrosiano Andino, Lima 
rimborso 
Banco Real, Londra 
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-Approvvigionamenti in scadenza 
rin1borsi: 

Impieghi in scadenza 
rimborsi: 

Depositi avuti: 

Depositi dati: 

$.12.700.000. = 

$. 1.600.000. = 

$. 9.000.000. = 

$. 6.500.000. = 

$. lO. 000. 000. = 

$. 2.500. 000. = 

VALUTA 2 ~6/8 2 

l, l Lloyds Bank, Pa rigi 
5 Bank of China, Pechino 
5 
l 
0,6 

Banca" Naz. Lavoro, Chicago 
Kredietbank,Bruxelle~ 

Soc. Generale de Bque, Brux. 

0,8 Banco Estado de Parana, Curitiba 
0,8 Banco Exterior Espana, S. Paulo 

5 IBI, Milano 
l Paribas, Milano 
3 Chase, New York 

• 

.... , 
Banco Am'Qzosiano Ov., Nassau 
rimborso: ("~.: 

Banca Unione di Credito, Lugano 

Banco Ambrosiano Ov., Nassau 
rimborsi: 
5 Banca Unione di Credito, Lugano 
2 BHF, FFm 
3 SF!:, Nassau 

Banco Ambrosiano Ov., Nassau 
rimborso: 
Bank of New York, Gran Cayman 
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. 
I?0NC9 A ~~}} kOS~~9_~_MQ,::i~11~n~~.J.ii()r.!::~l!_"J5:~_~~ .. p~.si t}--..i~~~~ 

DATA 28LY..~ VALUTA 30/6/82 .... 

-
Approvvigionamenti in scadenza 

rimborsi: 

Impieghi in scadenza 
rin1borsi: 

Depositi avuti: 

Depositi dati: 

$. 12. 000. 000. = 

$. 1. 500. 000. = 

$. 12. 000. 000. = 

$. 2.459.000. = 

$. 60.000.000 ... = 

$. 5.000. 000. = 

l Qatar. Nat. Bank, Parigi 
4,5 Gottardo, Lugano 
0,5 C.LC., Londra 
l Misr Overseas, Cairo 
5 Avana Int., Londra 

1.5 UBAF, Parigi 

3,5 Citibank, Milano 
l,SCredito Italiano, Milano 
2 Indosuez. Milano 
5 Banco CentraI, Brasilia 

Banco Ambrosiano Andino. Lima 
(operazione Vittoria Bermuda) 

Banco Ambrosiano Andino, Lima 

(pro!..oga) 

Banco Ambrosiano Andino. Lima 

(interessi su $.60. 000. 000. =) 
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, 
l).f~]\;C ~ ~\}~.U_J)\. ()~1 A ~Q _01 ovi..!22.!: ~0..'2 _bi!'~· 1ì,Il G:,,~'~(llJ)Q f; i ti .1_n_~a~1_t_a 

DATA 29/6/82 VALUTA 1/7/82 

Approvvigionamenti ln scadenza 
rimborsi: $.12.500. 000. = 

I~·1picghi in scadenza 

rirTlborsi: 

Deposi ti avuti: 

Depositi dati: 

$. 5. 000. 000. = 

$. 13. 500. 000. = 

======== 

4 Saib, Cai ro 
4 Nat. Bank of Pakistan,· Ldn 

2,5 Delta, Cairo 
2 Soc. Ind.de Banque, Parigi 

Nat. Bank of Egypt, Cairo 

l 

l 

5 
5 

Piccolo Credo Valt. , Sondrio 

Paribas, Milano 

Bankers, New York 
Sauru Cairo, Jeddah 
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I, Il . i' ; 1 t u 11 

1.~;:~Jch(; (-stcre ct,e bitrl!,o chic:~;to <Jl E"nco Ar::brosiano Holding notizie 

sjtu~zjone e djchi~rQzjoni a fronte di clausole contrattuali 

sulla 
3(rf 

rrnEklJATIONAL \I:EST/.~INSTER BANK, LONDRA capofila di un consorzio per un pr~ 

stito di $ 75.000.000 

BAIJQUE SCANDINAVE EN SUISSE, GINEVRA partecipa ad un prestito per comples

sivi $ 50.000.000 organizzato dalla Banca del Gottardo. La predetta banca 

chiede alla Banca del Gottardo che sia dichiarato lo stato di inadempienza 

del Banco Ambrosiano Holding 

LAllDESBANK STUTTGART INTERNATIONAL, Lussemburgo, capofila di un prestito 

per $ 25.000.000 al Banco Ambrosiano Holding e di $ 25.000.000 per il Ban

co Ambrosiano Andino garantito dal Banco Ambrosiano Holding. 

MIDLAND BANK FRANCE S.A., Parigi, capofila di un consorzio per un prestito 

di $ 40.000.000. 

BfG LUXEMBOURG S.A., Luxembourg 

Banche che hanno contattato direttamente ~lilano in relazione all'indebita

mento delle controllate estare : 

CREDIT SUISSE, Zurigo, ha collocato un'emissione di ~sv. 50.000.000, chie 

de la ~aranzia fidejussoria di Milano 

J.H.SCHRODER, New York, ha collocato certificati di deposito del Banco Am

brosiano Overseas di Nassau per $ 20.000.000 

KREDIETBANK SUISSE, Ginevra 

CHASE ~ANHATTAN BANK, New York 

~ANUFACTURERS HANOVER TRUST CO 

BANCA UNIONE DI CREDITO,Lugano 

LA1JDESBANK SCHLESWIG - HOLSTEIN GIROZENTRALE, Kiel (la sua controllata Han 

se Bank S.A. Luxembourg ha partecipato al consorzio guidato dalla Landesbk. 

Stuttgart International) 

MIDLAND BANK LIMITED, Parigi 

BANQUE POPULAIRE SUISSE, Zurich 

HESSISCHE LANDESBANK GIROZENTRALE, Frankfurt 

BANCO DE LA NACION, Lima, Peru 



. I 
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rFR'/F.NIIU At l'UFFICIO 
- 1 r aGI) S r , v:,. I (; p; EJu I. ll. L U G. l~ 

MOlI. 6 Dir. 

.",.IM' ,_ ;. 

"'[jd~CA D'ITALIA t(H~h~/.". ~ u. -----_'.P'h ,As 1/>1-
dc 

Filiale di ..... ~L.I ... L,.,A ... N .... O ........... ( .. .135.) 
ALL'AMMINISTRAZIONE CENTRALE 

VIGILINZA SULLE AZIENDE DI CREDITO 
in chiaro in codice 

SERVIZI0 .. N,o.~~.MA~+'VA",~ ... +'N~,~mv.J;!;N1'.l. ... , ... 
UFFICIO ... 3.e,gr.e.t.eria ... della .... O.omm ... ne. COnal.: 

Rif.,.anotan ....... .22.7.QQ5 .......... d~I ....... ? .. 3. ... .6_ •. _1.98.2 e, p.c. all'Ufficio Gest. Straord. e Liquid. 

OGGEITO: Banco Ambrosiano S.p.A. (3416), Milano, in Mllllinistrazione stra.Ord111!. 
(dIZ cittU'~ n~l14 risposta) ria. 

~ .. .'.. . 

lr:··-:-t;-;::-;:··~··,··i -; cl 
.' fl\ t • , l., J l .... ,...-\ .. 

Cf: ;;à2-;jm;:-l 
j . 

riferimento alla lett~a a margine~.~~ente l'argome~ . .-.-~--'-' 
to in oggetto e di seguito alla nota della Sede n. 36816 del 23.6.82, 

si trasmette, acclusa, copia della lettera del 25.6.1982 qui fatta t~ 

nere in argomento dai Commissari Straordinari del Banco Ambrosiano. 

Si porgono distinti saluti. 

il DinE TTOtlf 

ttJJf!\ 
P.s.: In tempo per allegare cQpia dell'esposto presentato dai Comrniss~ 

ri Straordinari al Procuratore Capo della Repubblica di Milano 

in data 28.6 u.s.-

- Ci.. \ LL. 

.' , :)'.\.' i,t" 

I. - CENTRO 8TAMPA . 
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r-.;~ ",,-,"',' 
L!~.6lJ Banco An]hrosiano 

, 

Prot. n. 3 

Egregio Dottore, 

in relazione alla Sua cortese comunicazione del 23 giugno 
u.s. i sottoscritti Commiss~ri si pregiano comunicare di 
aver fin dal 22 giugno u.s. provv~duto ad incaricare il 
Prof. Alberto Crispi di valutare i contenuti del verbale 
della riunione del Consiglio di Amministrazione del Ban
co tenuta in data 17 giugno 1982, onde dar seguito agli 
obblighi di tempestiva inforrr:azione all' Autori tà Giudizia 
ria. 

Si fa riserva di intrattenere tempestivamente Codesto Or
gano di Vigil?nza sul seguito della pratica e si porgono 
distinti saluti. 

Egregio Signore 
Dr •. Alfio NOTO 
Direttore della Sede di Milano 
BANCA D'ITALIA 
M i l a n o 

NO 

:c 
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.. 
G Banco Alllhrosiano 

,: ",.' -CJI'.' i ,I ", r,", l. 0. ~:. , 

Prot. n. 8 

Egregio Signore 

Dott. Alfio NOTO 

Direttore della Sede di Milano 
BANCA D'ITALIA 

• 

I COMMISSARI STRAORDINARI 

Milano, 30 giugno 1982 

Ci si pregia trasmettere in allegato copia dell'espo = 

sto presentato in data 28 giugno u.s. al Procuratore Capo della Re= 

pubblica presso il Tribunale di Milano in relazione ai fatti emersi 

dal verbale della riunione del Consiglio di Amministrazione del Ban 

co del 17 giugno 1982. 

Si fa riserva di intrattenere codesto Organo di Vigi = 

lanza in merito al seguito della pratica e si porgono distinti salu 

ti. 
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, 

Banco Alllhn)siilllO 

Ill.mo Signor Consigliere 

Dott. M3uro GRESTI 

. j. '," ',' '. 

Procuratore Capo della Repubblica 

presso il Tribunale di 

r·1 I L A N O 

BANCO AMBROSIANO SpA 

... -I ,'.1 • " :. .• :. I. ,. i' . 

~ilano, 28 giugno 1982 

I sottoscritti dotto Antonino Occhiuto, rag. Giovanni Bat 

tista Arduino e prof. Alberto Bertoni, nella loro qualità di Commissari 

del Banco Ambrosiano SpA in Amministrazione Straordinaria a norma d e 1= 

la Legge Bancaria, si permettono - col presente atto - richiamare la cor= 

tese attenzione della S.V. III.ma sul verbale della riunione del Consi 

glio di Amministrazione del Banco in data 17 giugno 1982 (alI. I), dal 

quale è possibile rilevare - secondo quanto messo già in evidenza dal Co~ 

missario Provvisorio nominato dalla Banca d'Italia, dotto Vincenzo Desa = 
rio, nella sua relazione (alI. 2, al quale sono annepsi cinque documen 

ti) - una serie di acquisti di proprie azioni effettuati dal Banco Ambro= 

siano nel l° semestre 1982: ciò che potrebbe integrare gli estremi del 

reato previsto e punito dagli artt. 2357 e 2360, lO co., n. 2, c.c., qua~ 

to meno nella parte in cui i predetti acquisti hanno superato il limite 

posto dalla delibera assunta dal Consiglio di Amministrazione del Banco 
in data 17 aprile 1982 (alI. 3) . 

... 
Dal verbale del 17 giugno 1982 risulterebbe altresì che 

sia il Consiglio di Amministrazione che il Collegio sindacale non siano 

mai stati informati degli acquisti in questione: circostanza che sembra 

d'altronde trovare conferma nel verbale della riunione di Consiglio del 

19 maggio 1982 (alI. 4), là dove l'ex Presidente e Consigliere Delega 

to del Banco informa i consiglieri ed i sindaci che fino a quella d a = 
ta non si era appunto '''dato corso ad alcun acquisto". 

Con riserva, pertanto, di far pervenire ogni altra docu = 
mentazione utile, i sottoscritti Commissari Straordinari si pongono a com 

pleta disposizione della S.V. IIl.ma e porgono deferenti ossequi. 

BANCO AMBROSIANO 

I Commissari Straordinari ,~ 
/' 

" 

I ,.' 

." 
,. I j I 
\ \. \... \. ".'. , .. l 

I 
\ 

, I 

;. , 
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I i l L-, ,l. 

vrrm/>.u: DELLA RJUNJONE DEL CONSJGUO 

17 G JtJGNO 1982 

Oggi di ci assctte Cl ugrlO mi 11 cllovcccntoU.antaJuc a11 (; ore 12 Sl 

è rùmi io i) Cansi g]j o d j lunmi ni str<.lzi one dè) BANCO AHBHOSIANO 

S.p.A. 

Sono presenti gli Amministratori Signori: 

- Roberto Rosone Vi ce Presidente e Direttore 

Generale 

- Orazio Bagnasco 

Elv:iro Arosio 

Gian Paolo Melzi d'Eril 

Goffredo Manrr~di 

Ruggiero Mozzana 

Enrico Palazzi Trivelli 

Giuseppe Prisco 

Luigi Rotelli 

Mario Valeri Manera 

Vice Presidente 

Consigliere 

l! 

" 

" 

" 
.. 
" 
•• 

l 

,Assenti i Cansie} i eri Sienori Roberto Calvi, Gi acorno Di Jfas~ J F! 

dCI,j co Gallarai:i Sc~tti > f.ladi'P'lo' l1incia:~oni e (;arlo Pes.::nti. Han 

hÒ giustificato la loro assenza i quattro ultimi. 

Assistono tutti i sindaci effettivi. 

Assume la presidenza del] a l'i unione I ai sensi dell'art. ,.;) del 

lo statuto, il Vice Presidente e Direttore Generale Signor Ro

berto Rosone. 

Su invito del Vice Presidente e Direttore Generale e con il con 

senso di tutti i presenti assistono il Condirettore Generale Si 
gnar Filippo Leoni, il Vice Direttore Generale Signor Luigi Ce

sana. i] Capo del Settore rta] i a si gnor Fedele Ruggi ero ed il C! 

po del Servizio E~tcro Signor Giacomo Botta. 

Segretario Emilio De Marchi Ghcrini .. 

~ I) 
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Allt: ore 12 hé! lfllZ10 la J')\JTl)OIlC che Vlenc valida dal 

vice Prcsidcnte t: Dj T'('UOl'C Gt:ncralc; ~~u invi to' dt:l mt:dt:simo i l ~t: 

r,T"l~tario dà lett.ul'a dci verbill i dv] le dUl' IIltimc T'iunioni che, mes 

si a disposiziolle dl·i Sir.nori Ammini~~tl'at()r'i e ~indaci, vengono 

letti cd approvati. 

REVOCA POTERI DEL PHESI DENTE - CGr,S 1 GLI ERE DELEGATO f. SUA SOSPENSIONE 

Il Consiglio 

conslderato 

_ che :il Prcsièente -Consigliere Delegato Roberto Calvi, assente 

d;;!l 12 corrente, si trova nell'impossibilità di .svolgere lesue 

funzioni compreso l'esercizio della legale rappresentanza; 

_ che è intervenuta l'assuryzlone, a termini di statuto, dell'eser 

ClZlO delle funzioni di Presidente e legale rappresentante da 

parte dc] vice Presidente vicario nella persona d~l Vice Presi-

dente plU 
. . 

anZlano In carica Signor Roberto Rosone 

all'unanimità delibera 

nell'interesse del B~nco e dello stesso Signor Roberto Calvi 

• • 
per l'eventualit3 é~e possa essere costretto a compiere atti non voluti-

di revocare tutti i poteri spettantigli o conferitiRli c di so-

spendcrlo, sino a diversa dcliberaziollc, da)lc cariche di Presi-

dente e Consiclicre Delegato. 

" . 
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11 questo punto, il Camm. Hoberio Ro~.on<.: propone che il Consiglio' 

di Amministr;nlonc assuma la sc/:ucnie dl:libcra: "in considcrazio 

ne della particolare situazione cn:aiasi con la scomparsa del Pr~ 

sidcnte c Consigliere Delegato cd allo scopo di me~lio tutelare 

il Banco, j suoi azionisti, la sua clientela ed i SUOl dipende~ 

ti, il Consiglio delibera di richiedere, ai sensi dell'art. 57 

lettera c) della legge bancaria, lo scioglimento degli organi ~ 

ministrativi nonchè di portare ad immediata conoscenza della Ban 

ca d'Italia detta delibera per i provvedimenti del caso". 

Su domanda di alcuni Consiglieri circa i motivi che lo hanno in 

dotto a formulare detta proposta, il Signor Rosone individua ne! 

la particolare situazione in cui versa il Banco Ambrosiano And~ 

no una delle principali ragi~ni dell'iniziativa; al riguardopr! 

cisa di essere stato nella giornata di ieri a Roma pe~ un incon 

tro con i massimi esponenti dello I.O.R. onde ottenere dagli ste~ 

si l'assicurazione che avrebbero fatto fronte agli impegni assun 

ti nei confronti di detta nostra consociata; precisa anche che il 

comportamento dello I.O.R. ha ingenerato forti perplessità avendo ... 
esso accennato all' esistenza di lettere a sue mani afilT.la del :'>1'c 

'sidente 
;,1 delle quali lettere non Bli 6 stato partecipato con_ 

't'enu to') e proposto uni camente un rimbor'sb \n' l inca -cap'i tOale; qUl~ 

di dà la p'arola al Condirettore Generale Signor Leoni. 

Il Signor Leoni precisa c-he l'csposizione delle consociate estere 

nel confronti delle entiti facenti capo allo I.O.R. ~ nell'ordine 

di $ 1.100milioni e di circa $ 200 milioni direttamente verso lo 

Io·O.Ro sulla base dei dati piG aggiornati forniti dalle consocia-

te estere stesse. Pcr quanio riguarda il Banco Ambrosiano Andino, 

la dçtta esposizione è rifinanziata per circa $ 250 milioni dal 

Il:mcu Ambrosiano di r·li lano. Il Banco e stato chiamato a sostcnc-
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l'C il Banco Arnor'osiano Andino e altre consociate estere in seguito 

:\1 noti avvenimenti t~iudizjari chc hanno coinvolto lo scorso anno 

il Pn:sident<.: e Consieliere Dclcr.ato Calvi ,cui sono secuitc diffi

colt~l pcr il Banco AmoI~siano Holding c le sue partecipate di otte 

nen: sul IilcrC:Jto internazionale fondi, particolarmente con vincoli 

di durala. 

A specifica richiesta,il Signor Leoni preCIsa che l'esposizione del 

Banco Ambrosiano Andino con le entità facenti capo allo I.O.R. ha 

avuto InIZIO nel 1979,epoca di fondazione dello stesso Banco Ambro-

si'HloAndino. Aggiunge che le opcrazioni creditizie relative sonost~ 

te effettuale in considerazione della primarietà della controparte 

che, solo in un secondo tempo. ebbe anche a depositare a garanziat~ 

toli del gruppo dei quali ~n questo momento non dispone di valutazi~ 

ni aggiornate, ma che possono essere in prosieguo comunicate. Fa pre 
l' -

sente che le accennate difficoltà di reperire finanziamenti ha fatto 

sì che la Direzione Generale del Banco Ambrosiano insistesse già da 

tcmpo presso il Presidente Calvi per il rimborso dell'esposizione; a 

lale proposito erano state ottenute assicurazioni da parte dello ste~ .. 
so Presidente Calvi, unico a mantenere i contatti con i vertici dello 

I.O.R., che entro il 30 giugno 1982 la suddetta esposizione sarebbe 

stata decurtata di un importo nell'ordine di $ 400 milioni. 

A questo punto, l'Ing: Bagnasco ritorna sull'argomcnto delle garanzie 

in titoli meravigliandosi che non si sia in grado di darne la identi 

ficazione. 

I l Signor l.eoni precisa che i finanziamenti allo I.O.R. sono s.tati co~ 

ceSSI - a suo parere - a prescindere dalle garanzie reali, data la pr~ 

marictà del rapporto; conseguentemente tra i tito~i in pegno e gli 1m 

porti dci f:inanziamenti non vi era correlazione. Precisa che le deci-

S)Onl in materia di concessione di tali crediti erano esclusivamente 

pre~c dal l'residente e Ctlnsiglicre Delegato Calvi. J Uirigcnti del Banco 

(e ciuè-lui stesso cd i Signori Botta e Cost:dfélCC/lti parte del Consiclio 

. 
;) l 
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di Arnmini strazi one del Banco Andino hanno 

nl dalla carica sin dal giugno 1981. 

A richiesta dell'Avv. Prisco sulle ragioni per le quali avevano 

rassegnato le dimissioni, il Signor Leoni precisa che era pra~ 

si che i Dirigenti del B~nco, dopo un periodo iniziale di avvia 

mento, lasciassero la carica a esponenti locali. 

L'Avv. Valeri Manera si chiede come mal lo I.O.R. possa rendersi 

insolvente; il Signor Mozzana chiede se lo I.O.R. pagava intere~ 

Sl e se é possibile vedere le lettere con le quali ha assicurato 

la cope~tura e dato garanzla per le società di sua proprietà; 

l'Ing. Bagnasco chiede quali sono le società di proprietà dello 

I.O.n. indebitate con il Banco Ambrosiano Andino. 

Il Signor Leoni afferma ~i poter solo precisare' che quando fur~ 

no erogati i finanziamenti S1 riteneva trattarsi di crediti sicu 

l'l c di breve durata~ che gli interessi, per q~~·1to g"!.i risulta, 

sono stati capitalizzati;_che le lettere di riconoscimento di de 

bito dello I.O.R. sono da ritenersi senz'altro imp~enative e che 

i relativi documenti si trovano attualmente presso 3J.i stessi en 

• ti creditori. 

Su esplicita richiesta rivoltagli, il Signor Botta elenca le varie 

~sposizioni delle principali consociate estere nei confronti del 

Banco che ammontano a circa complessivi $ 379 milio!li,così ripal'ti, 

ti: Banco Ambrosiano Overseas Ltd, Nassau S 50,9 milioni; Ambrosi~ 

no Group Banco Comercial S.A., Managua, $ 82,3 milioni; Banco Ambr~ 

siano Andino S.A. $ 246,5 milioni; dà inoltre notizia circa l'esi 

stenza di esposizioni debitorie delle predette società verso ban 

che terze, operantj ~ nel senso che illustra - 1n condi ziOlii di 

semplice ed esclusiva reciprocità. 

L'7ng. Bacnasco, a questQ proposito, afferma ch~ il Signor Calvi 

~]i aveva proposto, ottcnendon~ un diniego, di effettuare analoghe 

orer~zlonl con la sua banca svizzera. 
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L'Avv. Valeri Manera si chiede perchè così stando cose non 

si faccia un'azione nei confronti dello I.O.R. 

A sua volta l'Ing. Bagnasco lamenta il fatto che il Vice Presi 

dente e Direttore Generale Rosone non abbia informato il Consi 

glio di quanto a sua conoscenza. Il Signor Rosone precisa che 

non appena conosciute le difficoltà di tesoreria del Banco Am-

brosiano Andino si era subito recato, come precisato in prece-

denz~, dal debitore I.O.R .. A precisa richiesta del Vice Presi 

dente Ing. Bagnasco, il Signor Leoni afferma che la situazione 

del Banco Ambrosiano Andino e delle altre consociate estere era 

____ -. a conoscenza della Uil'ezior,é' Ger.crale .:.---. .:..:. .... - ... ---.:...--

dell'epoca dell'arresto del Signor Calvi; precisa inoltre che 

non ha avuto nessun contatto con il Signor Calvi, così come pu-

re il Signor Botta, nella giornata di sabato 12 corrente e ciò 

a differenza di quanto pareva risultare dalla telefonata' del Si 
gnor Calvi al Signor Rosone di cui è cenno nel verbale di Consi 

glio del 13 corrente. 

L' Avv./ Valeri Manera chiede di conoscere i nominati vi degl i at-

tuali Amministratori del Banco Andino; il Signor Leoni precisa 

che si tratta dei Signori :Nassano, Presidente, De Bernardi, vi 

ce Presidente e Carrera, Amministratore. 

All'Avv. Prisco che chiede se vi siano altre situazioni non an-

cora note al Consiglio l'Ing. Bagnasco risponde che·- per quan-

to venuto a sua conoscenza dopo il Consiglio del 13 corrente 

vi sono in proprietà circa n. 1:200.000 azioni del Banco per un 

l . I 
1. .) .j 
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controvalore cumplessivo di circa Lit. 60.000.000.000, precisando che 

tali titoli non concretano una perdita ma costituiscono un utilizzo il 

legale di fondi. Il Signor Rosone, a sua volta, informa che gli acqui-

sti delle suddette azioni in numcro di 1.111.396, per un controvalore 

di ciI'Ca Lit. 53 miliardi, sono avvenuti, per istruzioni del Pre~iden= 

te - Consigliere Delegato, come noto alla Dirigenza' del Banco,in di = 

verse rIprese, a partire -------------------------------------------

dalla meti dello scorso febbraio, quando l'inattesa richiesta di quot~ 

Zlone al listino ufficiale di borsa da parte della Consob aveva compo~ 

tato la necessità di un sostegno al titolo ed aggiunge che il Signor 

Calvi aveva comunque assicurato il loro collocamento entro breve termi 

. I l ne ed a 200 $ per aZIone. A tre azioni, che peraltro possono essere c~ 

perte dal "Fondo acquisto azioni proprie", sono in giacenza in quanto 

ritirate negli ultimi giorni. 

A questo punto il Dott. Davoli a nome del Collegio Sindacale dichiara 

che in occasione della verifica del bilancio chiuso al 31/12/81 venne 

ro richieste da tutti i sindaci ri}9Ctutamente ai Signori Calvi, Roso-

ne, Leoni, Botta e Costa dettagli sui finanziamenti operati da conso-

"ciate esterc. 

A tale richiesta fu risposto che, tratta~dosi di materia tutelata dal 

segreto bancario, facen~ capo a società autonome e per di più in sta

to estero, non era possibile nè fornire nè fare fornire dalle stesse 

i dettagli in oggetto. 

Peraltro, 'rileva ancora il Dott. Davoli, e stato assicurato che le con 

sociate estere svolgevano normale attività operativa con finanziamenti 

ripartiti e sul breve termine. 
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1 J .J 

In seguito i sindaci vennero rassicurati n 

ci, mettendo a loro disposizione le "opinions" delle società di cer 

tificazione, nonchè i bilanci stessi e le relazioni dei consigli di 

amministrazione. 

Lamenta infine che nel Consiglio del 13 corrente "or. siano state da 

te le informazioni portate oggi a conoscenza del Consiglio. 

Il Rag. Brambilla fa presente di non aver avuto i dati delle conso-

ciate estere richiamandosi ln linea di massima alla dichiarazione del 

Dott. Davoli. 

Al Signor Arosio che si duole perché iI Sier,Ol' Calvi non forniva, ln 

sede consiliare, le informative del caso, il signor Rosone ra prese~ 

te che dettò comportamento é, almeno in parte, da addebitare agli ste~ 

Sl Consiglieri che non si sono mai p~~'i tati di porre al Presidente 
J 

cifiche domande di chiarimento. 

sp~ 

All'Avv. Valeri Manera, che si dichiara perplesso per quelle che riti~ 

ne essere vere e proprie reticenze. il Signor Rosone conferma quanto 

sopra detto, soggiungendo che solo l'Ing. Bagnasco, nelle ultime riu 

nioni, ha posto precise domande. A quest'ultime ehe lamenta il silen 

zio del Signor Rosone in merito a~la questione Banco Andino, il med~ 

S lmo replica che le assicurazioni date da Calvi (circa la decurtazione 

di $ 400.000.000) a lui ed ai Sigg. Leoni ,Botta e Costa nonchèo agli ~ 

ministratori, alI' epoca ln carica, del Banco Andino erano talmente ~ 

rentorie da non consentire ulteriori atteggiamenti critici. 

I~cora l'Avv. Valeri Manera afferma di essere maggiormente preoccup~ 

to per la giacenza delle azioni Banco P~brosiano che non per l 'es~osi 

zione dello I.O.R. che non Densa poss~ divenire insolvente. 

L'Ing. Bagnasso e l'f.vv. Prisco aff2r:nano che "nelle sedute consiliari 

si è mentito affermando e tacendo; lo stesso Signor Rosone, che sape-

va, ha taciuto. 
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l J ii 

Il Signor Rosone respinge le affermazioni dell'Ing. Bagnasco precisa~ 

do che trattasl di fatti in essere da diverso tempo e soggiungendoche 

chi esercitava i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione sen 

za nulla dire era il Signor Calvij d'altra parte la stima e la fiducia 

di cui godeva il medesimo presso il Consiglio risultano provate dal com 

portamento dello stesso Consiglio in occasione del rientro del Signor 

Calvi dopo la detenzione per i noti avvenimenti ~iudiziari. 

A tale proposito il Signor Mozzana precisa che, per quanto lo riguarda, 

il suo atteggiamento in tale epoca era, almeno inizialmente,contrario al 

la permanenza del Presidente Calvi. 

L'Avv. Valeri Manera si dice non convinto che la posizione I.O.R. possa 

aver spinto Calvi alla fuga; teme, inoltre, che possano esistere altre 

circostanze o situazion~ negative; propone, comunque, di discutere con 

la Banca d'Italia presentando alla stessa le dimissioni dei Consiglie= 

rl onde ottenere un suggerimento sul comportamento da assumere. 

L'Ing. Bagnasco non ritiene che la Banca d'Italia richieda il commis 

sariamento dell 'Is'ti tuto concorda con il suggerimento dell 'Avv. Valeri 

Manera anche perchè ritiene opportuno che sia la Banca d'Italia stessa .. 
a decidere; chiede, comunque, le dimissioni dal Consiglio del Signor R~ 

sone. che ritiene abbia mentito e sia stato reticente, dopo di che il 

Consiglio deciderà quale comportamento assumere. 

Il Signor Rosone non intende assolutamente aderire alla -richiesta del~ 

l'Ing. Bagnasco perchè non ritiene di aver assunto i comportamenti ad= 

debita~igli e perchè le sue dimissioni farebbero apparire corrisponden 
..L 

ti al vero le asserzioni dell'Ing. Bagnasco. 

A sua volta quest'ultimo ritorna sulla necessità delle dimissioni di Ro 

sone che avrebbe dovuto, conoscendo la situazione del Banco Andino,con 

trastare le affermazioni di Calvi che si trincerava dietro l'esistenza 

di norme straniere che, a suo dire, non consentivano la conoscenza di 

particolari dati. 
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Il signor Rosone riconfex'ma la 

: 'ì J , 

.al= 

la luce delle ampie as~icurazioni che dava Calvi a lui e alla Dirige~ 

za ~611'Istituto~ 

A questo punto i Si gnori Arosio e J.lozzana informano sull ' esito del 

loro incontro - al quale ha del pari partecipato il Signor Bagnasco 

con il Dottor Noto Direttore della Filiale di J.lilano della Banca d'I 

talia avvenuto nella mattinata del 15 corrente. Precisano che l'Org~ 

no di ViBilanza ha richiesto innanzi tutto la vendita, previa valuta-

zione, del pacchetto della Rizzoli Editore detenuto da "La Centrale"; 

in secondo luoeo la sistemazione delle consociate estere (in partic~ 

lare il Danco Andino, Ambrosiano Group Banco Comercial S.A. 1>tanagua, 

Banco P~brosiano Overseas Nassau) con l'intesa che successivamente ~i 

prenderanno in considerazione altre iniziative per il riassetto delle 
I 

pal'tecipazioni. 

Il SiBnor Arosio,rifacendosi alla pratica Genghini, ricorda le conti-

nue assicurazioni del Presidente, peraltro smentite clamorosamente 

dai successivi accadimenti. 

L'Ing. 1.1anfredi ritiene che non S1a il caso di formulare accuse nel-

l'ambito deeli attuali compone~ti il Consiglio; è invece opportuno 

essere tutti uniti e solidali. 

Il Signor l.fozzana lamenta il comportamento della stampa nei confron

ti del Signor Rosone che, a torto, viene presentato come l'uomo di 

Calvi mentre nella realtà era l'uomo più scomodo per Calvi; pertanto, 

non deve sopportare colpe non sue. 

A questo punto, ore 14,30, il Sienor Bagnasco propone che la seduta 

venga sospesa per mezz'ora. 

Ripresa la seduta alle ore 15 il Sienor Mozzana preannuncia le sue di 

missio~i nel caso in cui ~i imponga al Signor Rosone di abbandonare 

la carica di Vice Presidente e di Consigliere. 

L'Avv. Prisco ritiene che la Banca d"l'calia sia a conoscenza della qU! 

stione Banco Andino ed attende ormai le dimissioni del Consiglio per 

dar luop,o al commissariamento. 
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A questo punto l'Ing. Bagnasco ritiene OVVIO il rlcorso al commissaria 

mento; chiede comunque di soprassedere per quindici minuti da una deci 

slone. 

Trascorso il termine di CUl sopra, il Signor Rosone propone al Consiglio 

di assumere la seguente delibera: 

"Il Consiglio di Amministrazione del Banco Ambrosiano, al fine di imp~ 

dire che dalla situazione creatasi a seguito della perdurante assenza 

del Presidente Roberto Calvi possano derivare pregiudizi al Banco, ai 

suoi azionisti, depositanti, clientela e dipendenti, su proposta del Vi 

ce Presidente e Direttore Generale, ha deliberato nella rIunIone odierna 

di richiedere, a sensi dell'art. 57, primo comma, lettera c) della legge 

bancaria, lo ~cioglimento degli Organi Amministrativi per la conseguente 

nomina di un Commissari-'o. 

Tale importante decisione é stata assunta nella consapevolezza che, sta~ 

te l'eccezionalità della situazione, la presenza al vertice dell'Istit~ 

to di persona designata dalla competente autorità varrà a dissipare i~ 

certezze e perplessità generate da notizie incontrollate e pure contra~ 

dittorie sulle vicende del Banco e dei suoi magg10ri esponenti." -L'Ing. Bagnasco non concorda sul tenore della prima parte di detta de 

libera dal momento che il comportamento assunto dal Consiglio parrebbe 

una conseguenza dell'assenza del Presidente e non della situazione rile 

vata; conferma, a suo parere, la necessità che il Signor Ro~one abbia 

a dimettersi per le ragioni già esposte. Il Signor Rosone ribadisce il 

proprio convincimento di non meritare alcun biasimo per il suo operato, 

costantemente condizi onato da una fiducia che non può dirsi sia s·i:ata 

soltanto sua. 
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A questo punto, il Signor plU pr~ 

CISI In merito alla qualit~ gara~ 

zia dallo 1.0.R.; trattasi, in del Ban 

co Ambrosiano s.p.a., del 6% della Banca del Gottardo e, Se non erra, 

del 30% del Banco Ambrosiano Holding. 

Interviene il Signor Botta per far presente l'urgente necessiti di poter 

dispurre, onde evitare decadenze dal heneficio del termine su altri pr~ 

stiti in capo anche ad altre consociate estere del Gruppo, di circa 

S 15.000.000 per il Banco Andino entro la fine del corrente mese di 

giugno non avendo lo stesso la possibilità di reperire tale so~~a 

sul mercato internazionale. 

sia l'Ing. Bagnasco che il Signor Arosio dichiarano di non rendersi 

conto del motivo per cui il Banco Ambrosiano non possa deliberare di 

concedere esso stesso un finanziamento di importo cosi modesto con 

tro realizzo di una parte dei titoli depositati a garanzia dallo I.O.R. 
J 

Il Signor Rosone insiste sulla necessiti di chiedere il commissariamen 

to, oltre che per le situazioni oggi rese note, per la tutela degli aZ10 

nisti, dei risparmiatori e dei dipendenti. 

L'Ing. Bagnasco asserisce che solo quando si avri una situazione prec~ 

sa della Banca si potrà decidere il comportamento da assumere ed andare, 

se del caso, dalla stessa Banca d.ltalia ad esporre la situazione. Né 

lui ne i Signori Arosio e Nozzana potrebbero in questo momento fare qU! 

sto passo basandosi sulla nota delega. 

All'Ing. Manfredi che chiede se la Banca sia in grado di fronteggiare 

massicce richieste di prelevamenti della clientela, il signor Rosone 

risponde affermativamente ed il Signor Leoni aggiunge che negli ultimi 

tre giorni, nel settore estero,sono stati ricevuti in deposito $ .300 

milioni. 

Il Signor Rosone insiste nuovamente sulla necessità di assumere l'ini 

ziativa di richiedere il commissariamento mentre l'Ing. Bagnasco confe~ 

ma la necessità di avere dati precisi onde decidere il comportamento da 

assumere. 

Il Preside.nte del Collegio Sindacale ritiene che sussista _-una serie di 

circost<lnze tali da consicliare la richiesta di corrunissariamento. Anche 
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il Signor Mozzana, considerato che oggi é stata per eccessivo 

ribasso la quotazione delle azioni del Banco e che sussiste il pericolo 

di una corsa ai prelcvamenti, si dichiara, a prescindere dalla situazio 

ne Banco Andino, favorevole al commissariamento. 

A questo punto il Signor Rosone ritiene di riproporre al Consiglio l'a~ 

sunZlone della seguente delibera - risultante anche dalle osservazioni 

dell'Avv. Prisco - che pone ai voti e che, se approvata, verrebbe dira= 

mata come comunicato stampa; 

"11 Consiglio di Amministrazione del Banco Ambrosiano, dopo avere esamI 

nato l'eccezionale situazione determinata da recenti eventi, su propo-

sta del Vice Presidente vicario Comm. Roberto Rosone, ha deliberato, al 

fine di impedire che possa derivare pregiudizio al Banco, agli azioni-

sti, al depositanti, alla clientela ed ai dipendenti, di richiedere, a 
J 

sensi dell'art. 57, 1° comma, lettera c) della Legge Bancaria, lo scio 

glimento degli organi amministrativi per la conseguente nomina di un 

Commissario. 

Tale importante decisione è stata assunta nella consapevolezza che, st~ 

te l'eccezionalità della situazione, la presenza al vertice dell'Istitu-

to di persona designata dalla competente autorità varrà a dissipare in-. . 
certezze e perplessità generate da notizie incontrollate e pure contrad-

dittorie sulle recenti vicende." 

L'Ing. Bagnasco dichiara ~i astenersi in quanto non in grado di valutare, 

ancora una volta, compiutamente la situazione; 

l'Avv. Prisco si dichiara favorevole, ritenendo che nel momento attuale 

la presenza di un Commissario co~sentirà maggiore chiarezza; 

l'Avv. Melzi d'Eril si dichiara favorevole, soprattutto in considerazio-

ne dei pregiudizi che potrebbero derivare all'Istituto dall'aggravarsi 

delle reazioni della pubblica opinione e della borsa per le note vicende; 

l'Avv. Valeri Manera si dichiara favorevole, nel convincimento che la 

presenza di un COOli:lÌs:::ario possa portare' all' I sti tuta elementi di chia 

rezza, a prescindere dalle notizie oggi fornite a proposito del Banco 

findino che non sarebbero state sufficienti per queste conclusioni; 
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il Signor Arosio si dichiara favorevole, Sla pure con qualche perplessi-

tà, anche sulla scorta di alcuni nuovi elementi oggi venuti a sua cono-

scenZ3; 

i Signori Manfredi, Mozzana, Palazzi Trivelli e Rolelli si dichiarano fa 

vorevoli per le ragioni insite nella delibera come sopra proposta dal vi 

ce Presidente e Direttore Generale. 

A questo pilllto, ore 17, la riunione si scioglie. 

PRESIDENTE DELLA RIUNIONE 

I~\ -,'---' (.:/ .. { 
.-t':.{'.. t( 

I .~-=--~ .. ~ .. -.- ~ 

IL SEGRETARIO 

é? I· -----
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t,C(jUl STl lJ] I\Z) ONJ l'/WI'Hl E EFFETTlIlITl ))1\1. BI\NCO I\MBHUS] liNO 
.. -. _. - -- - .. =- ::: .:.. ~ - :=. - - .::" -- .:.. =:. =. --...::.:::.;: =:. =- ....: =. ~ :::. --

NEL ] o SEMESTRE DEI ] 982 

Ne] vprba]c consili3rc del 17/6/82 - consegnatomi nel pom~riggio del gIorno suc 

cessivo - viene affermato che presso il Banco Ambrosiano "vi sono in proprietà 

circa n. 1.200.000 aZIonI del Banco per un controvalore complessivo di circ~ li 
re 60.000.000.000, precisando che tali titoli non concretano una perdita ma co-

sti"Luiscono ili) uiilizzo illegale di fondi. Il Signor Rosone, a sua volta, inro! 

ma che gli acquisti delle suddette azioni, In numero di 1.111.396, per un con-

trovalGre di circa L. 53 miliardi, sono avvenuti, per istruzioni del Presidente 

Consigliere Delegato, come noto alla Dirigenza del Banco, in diverse riprese, a 

partire dalla metà dello scorso febbraio, quando l'inattesa richiesta di quota-

zione al listino ufficiale di borsa da parte della Consob aveva comportato la n~ 

cessità di un sostegno al titolo ed aggiunge che il Signor Calvi aveva comunque 

assicurato il loro collocamento entro breve termine ed a 200 $ per azione. Altre 

azioni, che peraltro possono essere coperte dal Fondo Acquisto Azioni Proprie so 

no in giacenza in quanto ritirate negli ultimi giorni". 
( 

In considerazione della delicatezza del fenomeno ed avuta presente la necessità 

di disporre di un quadro di riferimento preciso e sicuro per poter assumere le 

conseguenti e necessarIe decisioni operative, ho svolto rapide e sommarie indagi 

ni sulla scorta del "libro soci", del registro delle operazioni in contanti (fi-

• no al 28/4/82, allorquando le azioni del Banco erano quotate al Mercato Ristret-

to di Milano) e del registro delle operazioni a termine (dal 5/5/82, data di ini 

zio delle contrattazioni presso la Borsa Valori di Milano). 

Dalle verifiche effettuate sono emerse le circostanze qui di seguito descritte 

che naturalmente andranno integrate e definite mediante l'acquisizione di proba~ 

te documentazione e/o informazioni, al fine di poter dare alla pratica il segul-

to di competenza. 

L'azione di acquisizione diretta da parte del Banco Ambrosiano di proprie aZIonI 

si è accentuata dopo la notizia (16/2/82) che la CONSOB avrebbe ammesso d'uffi-

CIO 1 titolj "I\mbrosiano" alla quotazione ufficiale presso la Borsa Valori di Mi 

lano. 
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lnLltt_l, IIC]];l soLI glOT"II;lt;1 del 17/~/t\?, 111 l'clazjone alla lIotcvoh' quantità di 

aziolll "Ambrcslanu" offerta iII vendita <I] mercato ristretto di Milano, il Banco 

S1 pOlleva ln <lcquisto assur'bendu da clientela mim.:.ta n. 211.028 azioni, con un e 

sborsu dl L. ]0,7 miliardi. 

Allaloga azione veniva svolta nelle giornate dal 24/2/82 al 14/4/82, sino a rag

glungere un totale di n. 350.166 aZlonl. ln carico per L. 17.4 miliardi al conto 

"Tltoli per la negoziazione". 

Le disposizioni per l'acquisto e la relativa contabilizzazione delle suddette a

zioni sarebbero state impartite all'Ufficio BorEa. verbalmente, dal Presidente 

Comm. Calvi per il tramite del Direttore Generale dr. Roberto Rosone (cfr. alle 

gato n. l). 

In prossimità dello stacco del dividendo (17/4/82), il quantitativo di azioni di 

cui sopra veniva appoggiato alla Commissionaria di Borsa "Generale Finanziaria 

Investimenti S.p.A'.' di Milano, facendo figurare una vendita a termine, con liqui. 

dazione fine magglo (l'operazione era eseguita sotto la data del 16/4/82). 

Dopo lo stacco del dividendo, e precisamente in data 3/5/82. le stesse azioni ve 

nivano riacquistate dal Banco (in contropartita con l'agente di cambio Giovanni

ni). sempre con liquidazione fine maggio, e nuovamente caricate,fra i "Titoli 

per la negoziazione" per l'importo complessivo di L. 17,6 miliardi. 

Il 21 ed il 28 aprile 1982 il Banco doveva assorbire da clientela minuta numero 

761.230 azioni. per un controv~lore di L. 35,1 miliardi. caricandole ancora fra 

i "Titoli per la negoziazione" (le operazioni e la relativa contabilizzazione 

sarebbero state verbalmente autorizzate rispettivamente dal dr. Rosone il 21/4 

; dal comm. Calvi il 28/4 (cfr. alI. n. 1). 

Le suddette azioni veniyano contestualmente cedute a termine (con liquidazione 

fine maggio) all'agente di cambio Zaffaroni per L. 35.2 miliardi, per essere 

poi riacquistate dallo stesso Banco il 25/5/82, per un importo co~plessivo di 

L. 35,4 miliardi (in contropartita con la Soterna SpA). con liquidazione 31 maB 

gio 1982. 
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]n \'irtù di queste due ultime- Opl:T'ilZJunl, 111 data 5/5/82 (inizio.delle eon-

trattaziu~i presso ]a Borsa Valori di Milano) il Banco Ambrosiano poteva 

formalml:ntc figurare come non titolare di proprie azioni, laddovc, di fatlo, 

ne possedeva n. 1.111.396 (pari al 2,2% del capitale) per un controvalore di 

L. 53,0 miliardi (cfr. alI. n. 2). 

Nel mese borsistico di giugno 1982 (dal 18 maggio al 16 giugno) il Banco, an 

cura per disposizioni che sarebbero state impartite all'Ufficio Borsa dal Pre 

sidente per il tramite del dr. Rosone, interveniva nuovamente acquistando in 

proprIo n. 450.299 azioni (O,9%-del capitale) per un controvalore di L. 15,8 

miliardi (con liquidazione 1/7/82). 

Altre n. 129.728 azioni per L. 3,4 miliardi venivano assorbite dal Banco nel-

la giornata del 17/6/82 (con liquidazione fine luglio 1982), di guisa che il 

controvalore delle operazioni ancora da liquidare si commisura a L. 19,2 mi-

liardi (cfr. alI. n. 3). 

In data 18/6/82 la CONSOB, a:nc notq sffipemeva dal mercato la quota~ione delle 

azioni del Banco Ambrosi ... no. 

In complesso. quindi, alla data del 17/6/82 il Bando deteneva direttamente 

proprie azioni per un quantitativo di n. 1.691.423 titoli, pari ad un contr~ 

valore di L. 72,2 miliardi; posizione che. al netto della riserva costituita 
• 

in sede di riparto dell'utile netto dell'esercizio 1981 (cfr. verbale assem

bleare del 17/4/82) per lire 20 miliardi, appare in contrasto con l'artico-... 
lo 2357 Codice Civile. 

Come già detto, tutte le suddette operazioni risultano imputate al conto "Ti 

toli per la negoziazione", salvo quelle per fine giugno e per fine luglio al 

lo stato evidenziate nella voce "Impegrii e Rischi", sottoconto "Titoli da rl 

cevere" (cfr. alI. 4'e 5), come emerso d.a taluni sondaggi effettuati. 

Per completezza, si ritiene di segnalare come l'azione di sostegno svolta dal 

Banco Ambrosiano sulle proprie azioni possa essere avvenuta attraverso inter-

posizione di talune società del "gruppo", ovvero utilizzando altri meccanismi 

operativi comportanti il medesimo effetto di sostegno. 
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- ., -

sta di fatto che J;I ilif'orm:Si'.]oJli ricevute pl'J' ]l' VJe br('vi J'isu]ta l'hl': 

- la Banca Catiolic<.I del Velleto avrebbe nel proprio portafoglio n. 274.500 a-

·zioni del Banco Ambrosiano per un controvalore di circa L. 14 miliardi (pre~ 

zo medio unitario di carico L. 51.000); 

- il Credito Varesino a sua volta sarebbe titolarL di n. 208.000 azioni del-

l'''Ambrosiano'' per un controvalore di circa L. lO miliardi (prezzo medio unI 

tario di carico circa L. 48.000). 

Inoltre, dalla documentazione sin qui esaminata sono state rilevate altre ope

razioni di acquisto poste :in ess~re dalle seguenti società del "gruppo": 

- Toro Assicurazioni S.p.A.: n. 233.166 azioni per un controvalore di lire 

9,3 miliardi; 

- vittoria Assicurazioni S.p.A.: n. 70.000 azioni per L. 3,6 miliardi; 

- Suprafin S.p.A.: n. 125.000 azioni per un controvalore di L. 6,5 miliardi. 

Nel contesto del sostegno come sopra complessivamente effettuato, vanno altre-

SI segnalate le seguenti operazioni, ancorchè conclusesi con la cessione a ter 

ZI delle azioni in precedenza acquistate: 

rilievo di n. 401.900 azioni Banco Ambrosiano per un controvalore di L. 17,8 

miliardi, con collocazione delle stesse presso varis agenti di cambio ed acqu,!. 

sto in contropartita di azioni Ossigeno (n. 400.000), Cavarzere (n. 840.000), 

Industria Zuccheri (n. 745.000), Broggi Izar (n. 1.360.000) e Trafilerie 

(n.400.000), azioni che venivano imputate fra gli investimenti del Fondo Li-

quidazione Personale; 
. ~ - acquisto di n. 177.215 aZIonI per L. 7,0 miliardi che venIvano cedute all'age~ 

te di cambio Scandellari, con liquidazione fine giugno; in contropartita il 

Banco si impegnava a ritirare L. 5,5 miliardi di emittende obbligazioni conve! 

tibili Zanussi 14%, facenti parte di un prestito obbligazionario di complessi

ve L. 21 miliardi (la. cui emissione, deliberata il 9/2/82, deve avvenire entro 

il 30/6/83) che la finanziaria del gruppo "La Centrale" si è impegnata a collo 

care presso aziende del "gruppo" medesimo. -

Si segnala infine che la Italmobiliare SpA, nel l° semestre 1982, si rendeva acqu,!. 

l'ente di un pacchetto di n. 1.000.000 di azioni e, successivamente, di altri nume

ro 234.980 titoli, questi ultimi al prezzo unitario di-L. 55.200 e quindi per un 

controvalore di L. 13 miliardi. 



c 
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In rc]uzionc ~nchc ullc modific~zioni come sopra intervenute, ovviamente non 

tuiie rilevabili dal "libro sod", la composizione dell'azionariato, limita

tumente alle intcresscnze singolarmente superiori allo 0,25% del capitale, si 

presenta allo stuto nei termini seguenti: 

- Iialmobiliarc SpA 

- lnterpart S.p.A. 

- Lucchini 

- Società Je 1 "gruppo" Ambnjsiano 

Banco Ambrosiano, in propr10 

- Banche estere 

Società panamenS1 e del Liechtenstein 

- LO.R. 

- Credito Overseas SA, Panama 

4,1% 

1,1% 

0,5% 

2,0% 

3,4% 

5,8% 

10,1% 

1,6% 

2,7%. 

Restano naturalmente da individuare, anche in relazione alla particolare situa

zione caratterizzante i rapporti tra il Banco Ambrosiano e le sue consociate e

stere, gli effettivi titolari cui riferire le possidenze dell'estero come sopra 

sommariamente indicate. I 
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Le opera~ioni di acquisto di cui all'accluso elenco,venivano di volta in 

volta autorizzatc dal Direttore Generale il quale operava,come a me risul 

ta avendolo ripetutamente constatato, su istruzioni del Presidente Consigli~ 

re Delegato.lnfatti,in ripetute occasioni,a fronte di mia richiesta di istru 

ZiOlli il Comm.Rosone mi pregava di richialllarlo dopo che a sua volta avesse 

ricevuto direttive in merito;a ciò aggiungo che più volte le istruzioni mi 

venivano impartite dallo stesso Presidente Consigliere Delegato in presenza 

del Direttore Generale nell 'ufficio dello stesso; enlI'alllbi erano in possesso 

di Wl mio prospetto aggiornato sulle azioni del Banco in proprietà che per_ 

sonalmente predisponevo dopo ogni seduta di mercato ristretto. 

In particolare mercoledì 28/4/1982,in assenza per ricovero in clinica del 

Comm.Rosone,mi presentai direttamente al Presidente per ricevere istruzioni 

prima di recarmi in Borsa;il Presidente mi diede istruzioni di far segnare 

il prezzo di lire 45.500,qualsiasi fosse il numero di azioni da ritirare. 

Dalla Borsa,dopo la chiamata del titoli, telefonai al Presidente confermando 

la chiusura e comunicandogli il quantitativo delle azioni ritirate. 

Al mio rientro in Banca gli feci avere il solito prospetto aggiornato della 
I 

azioni Banco Ambrosiano in proprietà comprendendo quelle acquistate il gior 

no 28 stesso. 

Aggiungo che a mie ripetute richieste il Presidente Consigliere Delegato mi 

assicurava circa il collocamento dei titoli in questione precisandomi che ne 

stava già definendo la siste~zione.Mi risulta che analoghe affermazioni ave 

va dato al Direttore Generale. 

Milano 18/6/1982 



~ ALLEGATO 2 
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i::l 
GIOR'lO COLLOCATE RITIRATE SALDO GIORNALIERO Rnt:\~E~ZA $:l.. 

~. -------···-9-' - ------------- --_ ... --_ .. -., ----.---.. _-0_. o •• - •• , •• --

\::) 

___ ... _. cli:ti . lag.di c./banche . totale clienti I ag.di C./banch1 totale • .g 
::: 
S-

17/2/82 1125.762 // I ~~~·.·7~·~ I 220.101°, . 1l6.6~~···-··-· ~3·6.7~·-- + 211.028 211.028 
.... :::t. 
>< 
t"' 
tl:j 

9 
CIl 

24/2/82 1146.839 716 1147.555 101.368 , 76.723 1178.091 + 30.536 . 241.564- I~ 
~ 

3/3/82 1147.368 I 400 1147.768 100.703 I 43.993 b44.696 3.072 238.492 Il 
tl .... 
CIl 

10/3/82 73.117 1 1.250 74.367 71.572 I 42,226 '113.798 + 39.431 277.923 I~ .... 
tl 

17/3/82 74.704 l 21.492 96.196 64.232 I 11.845 76.077 l' .;. 20.119 257.804- I ~ Il ~ 
Cl 
Cl 

24/3/82 57.106 ! 930. 58.036 55.344 I 12.651 67.995 I + 9.959 267:763 I~ 
i:'I:l 
tl:j 
t"' 

31/3/82 44.259 I 1.610 45.869 44.813 I 26.136 70,949 + 25.080 292.843 I~ 
7/4/82 27.864 I 267 28.131 67.637 I 41.805 109.442 + 81.311 374.154 . tl I 

o 

6.8441 
\l 

14/.1/82 - 23.988 350.166 
c:: 

139.617 146.461 79.624 ... 42.849 122.473 ~ 
tl:j 

V:l 

11.4551 

z ~ ::l ;:: 

21/4/82 $:l 

85 11.540 211.486 116.621 328.107 + 316.567 666.733 O' 
$:l.. 

I ~ ::::::. 
28/4/82 $:l 

6.118 I 18 6.136 296.427 154.372 450.799 + 444.663 1.111. JQ6 :::tl 
I .g 

I ::: i I prezzo medio' ""' ~ ""' ~ 
47.710 2 
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data 

] 8/5 

19/5 

20/5 

21/5 

24/5 

25/5 

26/5 

27/5 

28/5 

31/5 

1/6 

2/6 

3/6 

4/6 

7/6 

8/6 

9/6 

10/6 
a riportare 

," J 

vendite 

9.300 

177.215 

22.000 

208.515 

acquisti 

83.117 

20.794 

22.059 

25.500 

15 

17.825 

31.275 

16.795 

21.734 

28.599 

16.850 

20.972 

20.955 
'IO 

14.525 

18.504 

14.899 

.. 

in liqllida;:j"l\(' di fjrw duglll\ 11l~:L ~A 

prezzo controvalore" f1l 
41.300 

41.200 

40.600 

39.900 

38.900 

37.850 

38.100 

38.150 

37.900 

38.050 

38.100 

I 
37.950 

37.600 

38.100 

38.100 

39.362 

38.025 

38.125 

37.850 

3.432·732.100 -

856.712.800 -
4.289.444.900 -

377.580.000 + 
3 .911 • 864 • 900 -

880.154.100 -
4.792.019.000 -

991. 950.000 -
5.783.969.000 -

___ 567.750_ -

5.784.536.750 -

679.132.500 -
6.463.669.250 -

1.193.141. 250 -
7.656.810.500 -

636.530.500 - . 
8.293.341.000 -

826.978.700 -
9.120.319.700 -

1.089.621.900 -
10.209.941.600 -

639.45:].500 -
10.849.399.100 -

788.547.200 -
11.637.946.300 -

798.385.500 -
12.436.331.800 -

553.402.500 -
12:989.734.300 -

6.975.536.830 + 
6.014.197.470 -

707.778.000 -" 
6.721.975.470 -

836.550.000 ~ 
5.885.425.470 -

568.024.375 -
6.453.449.845 

817.143.650 -
7.270.593.495 



Camera dei Deputati -90- Senato della Repubblica 

I . ) 
,r~porto 

11/6 

14/6 

15/6 

16/6 

az.acquistate 

prezzo medio 
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vendi tl' acquisti 

208.515 396.007 

27.925 

49.975 

106.230. 

78.677 
208.515 f.cR R1A 

-.J"-'.v ........ 

450.299 

658.814 658.814 

15.803.723.145 
450.299 

= 

37.630 

31.900 

31.950 

31.700 

35.096,065381 

1.050.B17·250 -
8.321.411.245 -

1. 594. 202. 500 -
9.915.613.745 -

3.394.048.500 -
13.309.662.245 -

2.494.060.900 -
15.803.723.145 

15.803.723.145 -

per n. 450.299 az.Banco Ambrosiru 

Totale azioni acquistate per liquidazione di fine giugno 1982 

n. 450.299 per un controvalore di lire 15.803.723.145 

saldo acquisti effettuati su ordine verb~e del Presidente e·Consigliere Dele~ato 
entro l'importo massimo di lire 20.000.000.000 come da delibera del 'Consiglio di 
Amministrazione del 17/4/1982 

• 

Operazioni su azioni Banco Ambrosiano per liquidazione di fine luglio 1982 

data vendite acquisti prezzo .controvalore 

17/6 129.728 26.000 3.372.928.000 
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f.J.J.l·.(;i\TO Il 

Accluso Le trarnnetto l'elenco deCli acquieti e delle vendite di 
azioni del B~lCO Ambrosiano S.p.A. effettuati dal 17 febbraio al 
28 aprile C.B.; i controvalori di tali operazioni interessavano sg 
bito contabilmente la voce "titoli per negoziazione" della con
tabilità ordinaria se le azioni erano trattate con clientela del 
B2nco, mentre a tale voce confluivano solo al momento della liqui
dazione se le azioni erano trattate con agenti di aL~bio o per fi
ne mese, dopo avere interessato le specifiche voci dei conti impe
gni e rischi della contabilità titoli • 

• 
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t\ota ai [0gli ricpil0gativi dl~ll(' operazioni su az.ioni Banco Ambrosiano l'ff('t 
tuate in liguida::ionc di fine giu!!l1o 1982 e fine lu!."lio 1082 

Le" azioni Banco Ambrosiano di cui ai fogli allegati,si trovano cont~ 

biliz::ate per quanto concerne i titoli trattati fino al 16/6/1982 e quindi per 

liquidazione di fine giugno,tra gli impegni e rischi quale saldo tra le voci 

"titoli da ricevere liquidazione corrente ll e IItitoli da consegnare liquidazione 

correntell;il loro pagamento avverrà il giorno 1/7/1982 data della liquidazione 

di fine giugno. 

Per quanto concenlC .le azioni riLiIoate in àata 17/6/82 e quindi per liquiùa;;;.iùnè 

di fine luglio,le stesse si trovano contabilizzate tra gli im~~i e rischi quale 

saldo tra le voci "titoli da ricevere liquidazione fine prossimo" e "titoli da 

consegnare liquidazione fine prossimo"; il loro pagamento avverrà il giorno 30/7 

1982 data della liquidazione di fine luglio. 

/ ( - (o 
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VEHBIILE DELLA HJtJNJONE DEL CONSJGLJO DJ M1MJNISTRAZJONEDEL 

J7 APflJLE 1982 

or~i diciassctleaprilc mi]]cnovecentottantadu~ alle ore 12,15 

51 l' T'iunito il Consir.lio di Amministrazione del BANCO AMBRO-

siano S.p.A. 

Sono presenti gl i Amministr~tori Signori: 

El vi ro Arasi o 

- Orazio Bagnasco 

Roberto Cal vi 

- Giacomo Di Mase 

- Federico Ga]]arati Scotti 

- Goffredo Manfredi 

Gian Paolo Mclzi d'Eril 

Aladino Minciaroni 

Ruggiero Mozzana 
I 

Enrico Palazzi Trivelli 

Carlo Pesenti 

Giuseppe Prisco 

Roberto Rosone ... 
Luigi Rotelli. 

As~ente ti~stificato il ~onsigliere Signor Mario Valeri Manera. 

Assistono tutti i Sindaci effettivi. 

Assistono pure il Condirettore Generale Signor Filippo Leoni ed 

il vice .Direttore G'enerale Signor Luigi Cesana. 
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I l si cnor Ruggi ero f>!ozzar13, si curo di interpretare i l pensi ero 

degli altri Amministratori, esprime il proprio compiacimento per 

l'andamento dell'Assemblea dei soci da poco conclusasi e rivolge 

un parti colare apprezzamento all' opera de l Presidente - Consigl i ~ 

re Delegato. 

Si associano tutti i Sindaci. 

Il Signor Ruggiero Mozzana - con il consenso di tutti l presenti, 

quale Consigliere anziano - assume la presidenza de[la riunione 

e dichiara validamente costituito il Consiglio di Amministrazio-

ne. 

Alle ore 12,15 ha inizio la rl.UnlOne per lo svolgimento del se-

guente 

ORDINE DEL GIORNO 

I Approvazione del verbale della riunione precedente 

II Nomina del Segretario del Consiglio 

III Cariche sociali 

IV Nomina del Comitato Esecutivo e deliberazioni conseguenti 

V Ripartizione del compenso fissato dall'Assembl6!a per il 

Consiglio di Amministrazione e per il Comitato Esecutivo 

VI Comunicazioni del Presid~te 

VII Fidi 

VIII Approvazione del verbale dell'Assemblea straordinaria e 

ordinaria del 16/17 aprile 1982 

IX Eventuali. 

!. 'J 
f ,J 
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Durata: 80 meSl, 

rimborso del 5% nel corso del 1982 

rimborso del 95% in 7 rate semestrali dal 10/12/1985 al 

10/12/1988. 

Restructuring ree: 1% flat (commissione di ristrutturazione) 

National Agent: Banca Nazionale del Lavoro - Roma 

Currt:ncy Agent JH::r i $: Hank of America - New York. 

Il Consiglio, preso atto di quanto esposto dal Vice Presidente e 

Di~ettore Generale, all'unanimità delibera di pervenire alla stip~ 

lazione del suddetto contratto e delega i Signori Alessandro Menni· 

ni, Orazio Veutro e Camillo Molinari affinchè~ disgiuntamente l'uno 

dall'altro, firmino il relativo documento. 

Acquisto azioni proprie 

Il Consiglio, in esecuzione delle deliberazioni oggi adottate dal-

l'Assemblea ordinaria degli azionisti in ordine alla costituzione 

di una "riserva acquisto azioni proprie" ed al correlativo acquisto 

per importo massimo complessivo pari a quello di detta riserva, d~ 

libera di dare' mandato al Presidente - Consigliere Delegato di pro

c~gere all'acquisto delle azioni alle condizioni e con la graduali 
. . 

tà da esso Presidente - Consigliere Delegato ritenute opportune ne.! 

l'interesse della società nonchè di disporre, anche parzialmente, 

nelle forme di rito, di esse e degli eventuali diritti di opzione 

relativi, riferendone alla prima occasione al Comitato Esecutivo ed 

al Consiglio. 
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VEHBALE DELLA HJUNJONE DEL CONSIGLJO DJ AJ>lMIN1STRAZ]ONE DEL 

1 9 MAGGJ O l 982 

Oi~r.:i d:ic:iallllovc maggio millenovcccntottantadue alle ore 15,30 

51 C riunito il Consiglio di AmrninistI'azione del BANCO At>lBRO 

SlANO S.p.A. 

Sono presenti gli Amministratori Signori: 

- Roberto Calvi Presidente - Consigliere Dele 

gato 

- Roberto Rosone vice Presidente e Direttore 

Generale 

Orazio Bagnasco Vice Presidente 

Elviro Arosio Consigli ere 

Giacomo Di Mase .. 
Federico Gallarati Scotti .. 

I 

Gian Paolo Melzi d'Eril Il 

Goffredo Manfredi ti 

Aladino Minciaroni ti 

Ruggiero Mozzana Il 

... 
Enrico Palazzi Trivelli .. 
Giuseppe Prisco .. 
Luigi Rotelli ti 

Mario Valeri Manera. ti 

Assente giustificato.il Consigliere Signo~ Carlo Pesenti. 

Assistono tutti i Sindaci effettivi. 

Su invito del Presidente - Consigliere Delegato assistono ir Co,!! 

direttore Generale Signor Filippo Leoni ed il Vice Direttore Ge 

nerale Signor Luigi Cesana. 

Segretario Emilio De Marchi Gherini • 

.. 
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Alle ore 15,30 ha inizio lp rIunIone che vIene dichiarata valida 

dal Presidente per lo svolgimento del seguente 

ORDINE DEL GIORNO 

I - Approvazione del verbale della riunione precedente 

II Comunicazione del Presidente - Consigliere Delegato 

III - Fidi 

IV Eventuali. 

A questo punto il Presidente - Consigliere Delegato certo di interpr~ 

tare il pensiero di tutti i presenti rivolge un affettuoso saluto al 

Signor Rosone che oggi è rientrato reduce dalla terribile esperienzq 

che l'ha colpito unitamente al suo autista, fortunatàmente orz in fa 
J 

se di buona e tranquilla ripresa. 

Una valutazione di un fatto di questa gravità non può fermarsi a un 

commento formale ma costringe a porsi serissimi interrogativi e ad in 

dugiare su riflessioni inquietanti. 

Il Consiglio ed i Sindaci tutti aderiscono toto corde alle considera

zioni del Presidente - Consigliere Delegato; in particolare il Signor 

Mozzana. certo di interpretare il pensiero dei presenti. sottolinea 

che non si può non associare ift qualche modo fatti del genere :8 quel 

contesto di situazioni provocatorie e di indisturbata critica che pe~ 

seguita l'Istituto da anni. Circostanze che rappresentano per altro 

verso uno stato di fatto che indica, a suo avviso, anchc:con .chiarezza 

la totale inesistenza di qualunque tipo di protezione all'attività del 

Gruppo e alla serenità dei suoi collaboratori. 

In questo contesto viene espressa una indicazione di volontà che ~i ab 

biano a perseguire tutti i mezzi che, dopo un attento esame anche di e 

sperti legali. siano da considerarsi opportuni. 
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Comunicazioni di cui all'art. 5 della legge 7/6/1974, n. 216 

Il Presidente -Consigliere Delegato informa che, in seguito al-

l'a~niEsione alla quotazione ufficiale presso la Borsa Valori di 

Milano delle azioni del Banco,si è ritenuto di porre un quesito 

alla Gonsob. dalla stessa sollecitato e del quale dà lettur"a, ci~ 

ca la effettiva decorrenza dei termini previsti dalla l~gge in 0& , 
getto in tema di comunicazioni relative ai possessi in società 

partecipate. 

Ciò anche al fine di conoscere le esatte procedure da seguire per 

evitare che gli Amministratori incorrano nella violazione delle 

disposizioni vigenti in materia. 

Il Consiglio prende atto di quanto comunicato dal Signor Calvi. 
J 

Acquisto azioni proprie 

Il Presidente - Consigliere Delegato. richiamata la" deIi bera di "p~ 

ri oggetto del 17/4 u.s. con la quale è stato autorizzato a proc~ 

dere all'acquisto di azioni del Banco per un importo pari a quel

lo della specifica riserva deliberata dalla recente assemblea, in 

forma che a tutt'oggi non si è dato ~orso ad alcun acquisto. 

Il Consiglio prende atto di quanto esposto dal Signor Calvi. 

148 
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ueu Banco Ambrosiano "' IN AMMINISTRAZIONE·STR.A.ORL;lINARIA AI SENSI DELLA LEGGE-BANCARIA 

5 p ~ .ONDA1·" NEL I 896 SEDE IN M'LANa, VI"CLERICI2,· TRIBUNALEMILAN03177· COD FISC,00714450152· CA~~;:AL~Oooo,OOO,ooò. RI5ERVEL. 343480000000 

'-fWHfV'~"UU Att.WFle,o 
SHìt'!Zf GEt1JflJAU It. 1 F l Uf;. 1~ 
'::,$':G1~:" ~ it __ _ 

l 9 LUG. \982 

Preg.mo Signore Dottore 
Carlo Azeglio CIAMPI I 8 A.. N ~< I T A L I ,!\ C 
Governatore r:" . 
Banca d'Italia 15. Ola 2 25357 J 
R o m a 

Oggetto Banco Ambrosiano S.p.A. 

I COMMISSARI STRAORDINARI 

~ 
Milano, 6 luglio 1982 

I 
I 

.. f 
,/,/ 

! 

I Commissari Straordinari incaricati della gestione del Banco in ogget
to, nominati dalla S.V. con provvedimento del 19.9iugno u.s., ritengono 
di dovere informarLa sui principali fatti rilevati e sulle azioni che 
essi hanno attuato e che ritengono dover attuare con tempestività, nel
l'interesse dei depositanti ed avendo presente anche le esigenze del si 
stema bancario nel suo complesso. 

Nell'attivo dell'Ambrosiano S.p.A. alla sera del 2 luglio u.s. figurav! 
no : 

crediti verso : 

A) Banco Ambrosiano Holding (fidejussione) 
B) Banco Ambrosiano Andino 
C) Banco Ambrosiano Overseas 
D) Ambrosiano Grol.lp Banco Comercial, Managua 
E) IOR 

Totale 
pari a 

a fronte di depositi per : 

A) B~~co Ambrosiano Overseas 
B) IOR 

Totale 
pari a 

cvt. US$ 12.457.049 
cvt. US$ 323.361.843 
cvt. US$ 104.227.962 
cvt. US$ 82.227.488 

cvt. US$ 40.218.425 

cvt. US$ 562.492.767 
Lit.778.068.119.952 
=================== 

cvt. 
cvt. 

US$ 
US$ 

780.994 
ì 

15.051.577; 
--------., 

cvt. US$ 15.832.571 ; 
Lit: 21.900.403.8351 

! ===================, i ., 

oltre a depositi "finalizzati" in essere presso banche estere per ,j 
• •• /. ! 
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USI 228.500.000: 

odierni, di ~lrca 
/ 

Il tutto per un'esposizione complessiva, ai cambi 
Lit. 1.072.000.000DOO.= 

Inoltre ~Yla voce partecipazioni (l'Ambrosiano ha due sole parteci
paZiOni,./{ la Centrale e l'Ambrosiano Holding) figura il possesso del 
70 % circa del capitale della Holding del Lussemburgo per un valore 
di carico di 91 miliardi. 

Larga parte dei crediti presentano caratteristiche di incaglio (il 
debito originario si è via via incrementato per la capitalizzazione 
degli interessi), ma il lQro. recupero sembra assicurato da impegni 
dell' Isti tuto per le Opere, di Religione (1. O. R.) il quale ha rila -
sciato lettere di "patronage" per conto delle entità straniere in
debitate verso le consociate estere. Al riguardo si è ritenuto far 
prendere in visione di tali lettere (copia di esse era stata chie
sta alla Holding dal Commissario provvisorio) all'Avv. Pasquale 
Chiomenti, che le ha ritenute a suo giudizio valide. 

Poichè dopo una prima fase di ricognizione la situazione di liquidi 
tà delle collegate richiede' un ulteriore incremento del loro indebi 
tamento diretto verso l'Ambrosiano S.p.A., contro riduzione dell'~ 
sposizione verso banche terze, i Commissari (confortati dal parere 
del Comitato di sorveglianza), non hanno ritenuto di dover procede
re in tal senso, prima di aver acquisito la esplicita disponibilità 
dello IOR. ad onorare gli impegni di cui alle citate lettere. 
Un incontro in tal senso veniva sollecitato fin dal 24 giugno u.s. 

Tale incontro ha avuto luogo venerdì 2 luglio u.s. e ad esso hanno 
partecipato oltre ai tre commissari, Mons. Marcinkus, ed i Signori 
Mennini, De Strobel. I tre esponenti dello IOR hanno affermato che 
detto Istituto non ha interessi nelle entità alle quali si riferi -
scono fe lettere di "patronage" e che le responsabilità dello IOR 
sarebbero escluse da una lettera del presidente dell'"Ambrosiano 
Overseas" di Nassau (fimatC\. da Roberto Calvi). 

In consekuenza dell'atteggi~ento assunto dai dirigenti dello IOR è 
da prevedere che per l'affermazione dell'efficacia di quelle lette
re si d~vrà far ricorso a complesse e lunghe vicende giudiziarie. 
E poichè vengono meno ragionevoli presunzioni di solvibilità alle 
scadenze delle collegate estere, a par1;ire da oggi, 5 luglio, i Co,!!! 
missari'hanno disposto il fermo di qualsiasi operazione intesa ad 

I 
incrementare l'esposizione diretta dell'Ambrosiano S.p.A. nei con-

I 
fronti ; delle proprie collegate estere. 

l 
J . , 
,I 
'I 
'! 

... / . 
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Nelle more, ove manchino apporti finanziari a cura dello IOR alle 
collegate dell'Ambrosiano Ho~ding è prevedibile per esse una gra
ve crisi di liquidità, che potrebbe essere evitata tuttavia da lo 
ro tempestivi contatti con le banche depositarie. 

Qualora la crisi di liquidità in cui potranno cadere le collegate 
estere e la loro capofila, abbia per effetto, al limite, di con -
durre al loro fallimento a catena, tuttociò comporterà per l'Am -
brosiano S.p.A. la perdita di 91 miliardi di lire (cioè il valore 
in bilancio della sua partecipazione al 70 % nella Holding). 
Il recupero dei crediti verso le collegate estere avverrà, in qu~ 
sto caso, nell'ambito delle· procedure concorsuali che saranno at
tuate nei vari paesi in cui le società interessate hanno sede. 

Non avendo (a causa del breve tempo trascorso dalla loro nomina 
ancora potuto portare a termine una ricognizione dettagliata e 
circostanziata delle varie poste del bilancio dell'Ambrosiano, i 
sottoscritti Commissari non sono ancora in grado di esprimersi ci~' 
ca le compromissioni che a seguito delle vicende in corso potran
no subire le ragioni dei terzi. 

Esse dipenderanno dalle valutazioni che a tempo debito potranno e~ 
sere fatte circa le prospettive di recupero del complesso conten
zioso, tenuto conto del patrimonio attuale del Banco e dei plus e 
minus materiali e immateriali in esso contenuti. 

E' per altro prevedibile che il capitale sociale dovrà essere a 
suo tempo azzerato e ricostituito in congrua misura (nell' ordine 
dei 400/600 miliardi di lire). 

Pertanto sarà cura dei Commissari, salvo contrario avviso della 
S.V., indire non appena possibile un'assemblea straordinaria ave~ 
te per oggetto la surriferita operazione di azzeramento e di ri
costituzione del capitale sociale. Per assicurare il successo del 
l'operazione dovrebbe essere promosso un Consorzio che garantisse 
il collocamento dell'inoptato, ovvero lo tenesse in portafoglio fin 
quando esso non potrà essere assorbito dal mercato. 

Ove gli accertamenti in corso dovessero far ritenere tale proced~ 
ra, od altra sostanzialmente analoga, inattuabile i sottoscritti 
~ommissari si vedranno costretti a proporre alla S.V. la messa in 
liquidazione del Banco, con tutta urgenza. 

Con i più distinti saluti. 

. 
BANCO AMBRQSIANO 

COriSBari s't-0\dinari; . A 

~\~' I\D-oo~J 
f{.~ , 
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APPUNTO SUI VANTAGGI, SVANTAGGI E PERICOLI DELLA SOLUZIONE PROPOSTA. 

La procedura di cui al D. M. 27 settembre 1974 comporta un' onere 

finanziario in definiti va a carico del Tesoro senza contropartita. distrugge 

l'avviamento, ma subordina rigorosamente l'onere finanziario alla punizione 

del colpevole (l'autore della bancarotta). E' quest' ultima una esigenza mora

le che risulta attenuata quando il colpevole principale non è più perseguibi

le perchè morto. 

Il salvataggio con la sottoscrizione del ricostituendo capitale (che 

evita quindi la liquidazione coatta)- ove al Consorzio di collocamento vengano 

fatti partecipare enti pubblici (Iri. Imi. Cassa Depositi e Prestiti. Banche 
v 

Pubbliche) può comportare ancora un onere da ripiamare con denaro pubbli-

co, ma tale onere risulte.rà probabilmente meno elevato in quanto salva 

l'avviamento (e non crea problemi di occupazione per i 4.115 dipendenti del 

Banco). Una tale forma di salvataggio può rientrare negli ordinamenti 

vigenti, o richiedere il supera mento di difficoltà affrontabili, anche in mo

menti politicamente difficili. 

L'aspetto negativo della soluzione proposta è costituito dal perico

lo di· una azione giudiziaria intesa a sostenere che l'Ambrosiano S. p. A. t era 

proprietario della Holding Lussemburgo non al 70% ma al 100%. Oggi si 

ignora di chi sia il rimanente 30%. trovandosi nelle famose "scatole" finan

ziate dalle collegate estere. 
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BANCA D'ITALIA 
AMMINISTRAZIONE CENTRALE 

\' ICI LANZA SULLE AZIENDE DI CREDITO 
SIRI/iL/() NORMATIVA E INTERVENTI (8~4) 

Ufficio Ges/ioni Straordinarie e Liquldùziont\l 
, }-"'j 

RISERVATA 

~I C .( :.', "".-.. ' h L' ,,' fr.,/ ') " N. ~,; r; Roma,i V Li c.; .".' f..-
(00 l 00) Casella postale '2484 

AZ3416 
RI/a . .; nO/il 11. 

AZ3416CA6857 
OCGETTO . C.A. 

_I 

Ai Commissari Straordinari 
del BANCO AMBROSIANO 

MILANO 

-I 

_I 

(daci'urt'nelIarihaco Ambrosiano S.p.A., in amministrazione straordinaria (D~.6.l982), And&mell. 
della procedura. ~ 

Si fa rifer~ento alle comunicazioni finora effettuate dalle SS.VV. in ordine 
straordinaria, dispolta alle prime ri.ultanze emerse nella fase iniziale della g~ne 

con decreto del Ministro del Tesoro del 17 giugno u.s ••. ' ~ 

Dalle stesse appare come in questa fase la gestione sia risultata sottoposta a 
forti tensioni sotto il profilo dell'operatività, del resto prevedibili, e siano state 
registrate flessioni della massa fidUCiar~. . ficoltà anche maggiori per quanto ri-
guarda la tesoreria - valuta, a causa del . ieste delle banche creditrici di ritirare 
i d_po.iti alle relative scadenze. Peraltro è avuta nel comples8o una sostanziale 
tenuta dell'operatività con la clientela pres . gli oltre 100 sportelli del Banco. 

In particolare è~e a all'attenzione delle SS.VV. una serie di esposizioni in 
valuta, per importi comple v te rilevanti, direttamente o indirettamente nei con-
fronti delle consociate es e d Banco. A detta delle SS.VV., le espo8izioni in parola 
presentano per il momento c istiche di incaglio, ma il loro r~cupero sembra assi-
curato, più che dai comportamenti dei debitori, da impegni di un importante Istituro 
estero che ha rilasciato lettere di patrocinio delle entità indebitate verso le con8ocia
te estere d~CO Ambrosiano. 

D ri contatti avuti dalle SS.VV. con esponenti dell'Istituto estero, 
quest'ultimo egato propri~ responsabilità, per cui non a da escludersi la necessitA 
di fare ricorso ad azioni giudiziarie per affermare l'efficacia di quelle lettere. 

Nel frattempo, ovviamente, le consociate estere del gruppo si sono trovate a 
dover affrontare gravi problemi di liquiditl, a causa dei debiti verso terzi, 8opratCctto 
quelli a breve termine, di cui viene chiesto il rientro. La possibilità di rispettare 
detti impegni a subordinata all'esito della controversia con l'Istituto estero di cui si 
a detto e sue collegate. In questa situazione, essendo venuta meno la ragionevole pre
sunzione di solvibilità alle scadenze delle consociate estere, gli Organi della gestione 
straordinaria hanno ritenuto di non poter far affluire ulteriori fondi alle consociate 
stesse. 

. 
J' 
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ANCA D'ITALIA 
IMINISTRAZIONE CENTRALE 

f)<.. 
~uitu .J lettera del N. per 
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Le 55.VV. hanno altr •• l fatto pre •• nt. di non aver potuto portare a t.rmine 
- a causa d.l breve tempo tra.cor.o e d.ll'incalaar. d.i probleai operativi quotidia
namente affrontati - una ricognizion. d.ttagliata • circo.tanaiata delle vari. po.t. 
d.l bilanciodell'Ambro.iano. Le conclusioni .u tal. punto dipenderanno dalle valuta
aioni eh. a tempo d.bito potranno •••• r. fatte circa l. proapettiv. di r.cup.ro d.i 
crediti d.n' Ambrosiano, t.nuto altnel conto d.l patrimonio d.l Banco • dei "plu.". . 
"ainu." materiali e u-at.riaU. ~ 

Le SS. VV. hanno infine •• pr ... o l' aYVbo cM.ar~ prev. t. nec ••• aria 
una operazione di ricapitaliaaa.ione, in vi.ta della qual. potr.b •••• r. pra.o ... 
la coatitw:ion. di un Ccmaor.io che garanti.ca il C$lOcaMDt •• eventualalllt. t-.po-
raneo, d.ll'inoptato. Ove tal. op.razion., o altra tanaialalllt. analola, daY ••• e 
rivelar.i inattuabile alla luc. d.gli acc.rtam.nti i rao, le SS.VV potr.bb.ro 
veder.i co.tr.tte a proporre la liquidazione del Banco 

Al riguardo, Del prender. at~uanto co.uIlicato in ordine all' aDd_to 
d.lla ge.tione e nel richiamare l. i. fornite con la l.tt.ra iniaial. di 
incarico, queato Organo di Vigilanza r1 che il pro.eauL.ento della ••• tiODe 
commiaaariale nelle iniaiative iDtrapr.a r riacquiair. per quanto po •• ibil. un. 
normalità operativa .ui div.rai fronti tia t.r~ ag.volato dalla diaponibilitl •• pre.
aa da un gruppo di qualificati iatituti di cr.dito it.liani, privati. pubblici, • 
fornir. un volume di maz ieri. in lire e in valuta, adeauato • fronteggi.r. 
ev.ntuali nec ••• itl a b d.l Banco ~ro.iaDO. 

Contempor t SS.VV. avilupperaDDo una approfondita ricosniaione 
dei fondamentali a ••• tti t.cnici dell'azienda, apecie .otto il profilo p.tri.oDial., 
attraver.o l' li.i delle vari. po.t. di bilancio. aopr.ttutto -.diante la cura d.l 
problemA d fondo rappr •• entato dal recupero d.i cr.diti dell'a.iend • .ar.o l •• u. 
conaociat d.i crediti delle conaociat •• t ••••• T.I. ulti.a que.tione, coma l 
noto alle ~ aeguita da vicino anche dalle Autoritl di GoYerno • SODO atati 
già fatti pa a livello diplomatico per chi.d.r. il ri.petto daSli t.p.sni da parte 
dell'Istituto •• tero. 

Obiettivo di fondo d.n' auainbtruione .traordinari. a inf.tti quello di 
puntualiazar. con rigar. la aituazione t.cnica azi.ndal. • iadividuar. coa.eSU8Dt..-D
te la soluzione più idonea nell'int.r .... dei d.poaitanti • dell' .. ienda in SeD.rale. 

In qu.ata proapettiva le 55.VV, antro i tempi Dee.aaari per l'eff.ttuazione 
di valutazioni di coei rilevante L.portanaa. vorranno far t.nar. a quaato Istituto 
una dettagliata r.lazione organica nella qual. aiano trattati tra l'altro i seguenti 
punti: 

aituazione di liquidità, in rapporto anche all'andamento d.lla maa.a fiduciaria 
e al aoetegno ricevuto da altre iatituzioni creditizi.; • 
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ricostruzione dell'effettivo stato patrimoniale del Banco, sulla base dell'analisi 
delle principali voci di bilancio; 

ricognizione delle partite di impiego ad andamento anomalo; iniziative assunte e, 
8ulla base dell'esito di queste, valutazione delle prospettive di recupero ovvero di 
normalizzazione dei rapporti; 

riflessi sul Banco degli sviluppi della situazione delle conso~stere del 
gruppo, dal punto di vista sia tecnico che gestionale; ~ 

valutazioni in ordine alla capacità di reddito dell'azienda, anche prospettica; 

gestione delle attività e passività in valuta; ~ 

andamento dell'operatività in generale e ripercussioni~e attuali vicende sul 
fondamentale rapporto fiduciario con la clientela; 

ind~cazioni in ordine agli effettivi aS~OPrietari del Banco e riflesai sul 
controllo delle assemblee; ~ 

presupposti per l'esercizio dell'azione di responsabilità nei confronti dei ceslati 
amministratori e sindaci e connesse valutazioni di opportunità e convenienza; even
tuali atti cautelativi nei ~i dei responsabili; 

aggiornamento della situazi~idico-penale; 

irregolarit.à di gestione, violazioni di norme legali e statutarie e infrazioni alle 
disposizioni del' gano di Vigilanza, con particolare riguardo a quell~ che hanno 
determinato, o noorso a determinare, perdite patrimoniali; 

organizzazione del Banco, in particolare per quanto attiene alla dirigenza e 
al sistema dei controlli amministrativi e contabili; 

collegamenti finanziari e di altro genere con le società italiane' ed estere del gruppo. 

Gli accertamenti in-ordina ai punti sopra indicati consentiranOCì dlt' 58. W. di va-
t la situazione aziendal~ e di adottare o proporre aoluzioni idonee, basate in particola
una attendibile ricostruzione patrimoniale. A tal fine non pu~ esaere sufficiente evi

aente la situazione cont~bile che è oggetto delle operazioni di consegna e inventario in c 
in questi giorni, n~ dette operazioni coatituiscono la aede per gli accertamenti 8ul 
stato patrimoniale di cui .i è detto, e •• endo questo un compito precipuo dégli Organi 
~dinari che non deve 1V~!ger.i in contraddittorio con i ceaaati Organi ordinari. 
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Commissari Banco Ambrosiano 
- ---------.. _-----~-~- -- --- ---- ---

Per quanto riguarda infine la aituazione della Holding lu •• amburghese - po ••• duta 
per il 70% circa dal Banco Ambrosiano S.p.A. e ora p08ta in amministrazione controllata 
secondo l'ordinamento lussemburghese - e delle altre consociate estere del Banco 
Ambrosiano, si richiama l'opportunità, già espressa negli incontri 8voltiai, che le 
55.VV. si adoperino attivamente per le sorti di dette consociate, a quali 80no 
legati non solo il nome e l'immagine del Banco Ambrosiano sui marcat iari 
!steri, ma anche interessi patrimoniali diretti del Banco stesao. In ttica le 
'S.VV. potrebbero prendere contatto con i maggiori creditori delle con iate estere 
)er presentare loro la situazione in atto e le iniziative intraprese miranti a ge.ti
:8 nel modo migliore gli attivi delle consociate del gru~brosiano a beneficio 
lei creditori medesimi. ~ 

Ai fini di un miglior accertamento della effettiva situazione delle con
lociate estere e della individuazione delle ini' ive da prendersi in tale sede, 
.arebbe opportuno, come già concordato, che s' . seriti elementi di fiducia della 
;estione commissariale negli organi amministr consociate stesse. 

Si confida che l'imppgno concorde S.VV., con l'ausilio del Comitato 
i 8orveglianza, conduca alla soluzione dei complessi problemi che in questo momento 
ncidono sulla funzionalità di un ismo bancario che per le sue tradizioni, per 
a diffusa articolazione territo r il volume dei mezzi finanziari intermediati, 
er la presenza sui mercati este 
on titoli quotati in Borsa, occu 
ancario italiano. 

e per il suo azionariato molto frazionato 
osto di primo piano nel contesto del sistema 

'i 

~ f· Distinti se / .~l' I 

I ' 
/ / 
L/' 
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D'ITALIA 

ALL'AMMINISTRAZIONE CENTRALE: 
Filiale di. ~ .... ~ .... ~ .... J\ ... I\I ... .? ............. (....L.IW··~iIIQ··~iÌIIII··· ... ··) ________ V.,IGILANZA SULLE AZIENDE DI CRE ITO 

In chiaro r-
V!OlLANZA SULLE AZIENDE DI CREDIZVJ 8 A N K I T " I • A S RVIZIO •.... NORMATIVA ... E ... IN.TERV.ENT.L. .. 

. UFF1CJO !J ,.....', ,:.l, ~ l, .... 42418 4/ 8/ 198~r-··-· - --_. __ . __ .. _. ~. PICIO ...... G~.§.tJ.9.DJ .... ~t..r.~9.r.q.~ ..... !? .... 1J.quid . 
.................................... (data) .................... · ...... ····· .. · .. · .. ··· ...... O .. ·5~ .. ca82 2759~7" 

OGGETTO: 
(da c1tllTe n~l14 riSPOSIIl) 

Banco Ambrosiano S.p.A., Milano, 
straordinaria (3416). 

in 

Si trasmette copia della lettera in data odierna con re

lativi n. 4 allegati oggi pervenuta da parte dei Commissari straor 

dinari del Banco Ambrosiano. 

Distinti saluti. 

IL DIRETTORE. 

~ -- { ",.' . 

,.. 

:, '. 
' .. 

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

CENTRO aTAMPA 
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Spettabile 
BANCA D I ITALIA 

I COMMISSARI STRAORDINARI 

Milano, 4 agosto 1982 

Vigilanza sulle Aziende di Credito 

Sede di MILANO 

I sottoscritti Commissari Straordinari del Banco Ambr~ 
siano S.p.A., si pregiano di rimettere l'allegata relazione, fo~ 
mante oggetto di delibera in pari data adottata all'unanimità e 
rec~nte richiesta di revoca dell' autorizzazione all'esercizio del 
credito e di messa in liquidazione del Banco ai sensi dell'art. 67, 
comma secondo, legge bancaria. 

Il Comitato'di Sorveglianza ha espresso unanime parere 
favorevole. 

Con osservanza. 

Allegati I 

I Commissari Straordinari 

ott. Antonino Occhiuto . tz' · Giovanni B.Arduino n of. Al berta Bertoni 
l,.~, f2-~ 

relazione dei. Commissari Straordinari del 4.8.82; 
parere del Comitato di Sorveglianza di Pari data; 
rapporto del Comitato di Sorveglianza sulla situazione patrim~ 
niale del Banco Ambrosiano s.p.a. al 17.6.82, redatto in data 
29.7.82; 
relazione del dotte Antonio Bertani del 30.1.82. 
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Spett. le 
BANCA D'ITALIA 
Sede di 

MILANO 

I COMMISSARI STRAORDINARI 

Milano, 4. 8. 1982 

1. La nomina degli amministratori straordinari trae origine 

dalla deliberazione del Consiglio di Amministrazione del Ba!!. 

co Ambrosiano S. p. A., adottata nell 'adunanza del 17 giugno 

1982, di richiedere, ai sensi dell'art. 57, letto c, Legge Ban 

caria, lo scioglimento degli organi amministrativi. 

N el corso dell'adunanza emergeva: 

- che vi era una esposizione delle consociate estere nei con

fronti di entità facenti capo allo rOR (Istituto per le Opere di 

Religione) dell'ordine di $ 1. 100 milioni e di circa $ 200 mi

lioni direttamente verso lo rOR; 

- che si erano riscontrate gravi difficoltà, a seguito delle note 

vicende giudiziarie che avevano coinvolto il Presidente ed am

ministratore delegato del B. A. ed alcuni altri componenti il 

Consiglio di Amministrazione, ad ottenere sul mercato inter

nazionale fondi, particolarmente con vincoli di durata, peral

tro indispensabili per fronteggiare le scadenze dei finanziarne!!. 

ti in atto; 

- che ;i era insistito perchè lo rOR rimborsasse l'esposizione, . .J e che tramite il Presidente Calvi 

~ 
si era ottenuta unicamente la 
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assicurazione che entro il 30 giugno l' espo sizione sarebbe stata 

decurtata di un importo dell'ordine di $ 400 milioni; 

- che il debito dello IOR ed associate era assistito da gar'anzie 

il cui valore rappresentava un ammontare modesto a fronte del

l'entità del dovuto; 

- che le consociate estere erano indebitate nei confronti del 'B. 

A. per un ammontare complessivo di $ 379 milioni; 

- che vi era urgente necessità di poter disporre -di circa $ 15 mi 

lioni per il Banco Andino entro la fine di giugno "onde evitare de

cadenze dal beneficio del termine su altri prestiti in capo anche 

ad altre consociate estere del Gruppoll; 

- che si era determinata una "eccezionale situazione" in seguito 

ai recenti eventi: detti eventi, non meglio specificati, erano da 

individuar si nella scomparsa del Presidente-amministratore de

legato, al quale il Consiglio revocava, con distinta delibera, tut

ti i poteri; 

- che si temevano pregiudizi dall'aggravarsi delle reazioni della 

pubblica opinione e della borsa per le note vicende, sotto forma 

di massicce richieste della clientela: il pericolo di una corsa ai 

prelevamenti era accentuato dalla circostanza che la quotazione 

in borsa delle azioni del Banco aveva dovuto essere rinviata per 

eccessivo ribasso. 

In relazione a tutto ciò, "al fine di impedire che possad~ 

rivare pregiudizio al Banco, agli azionisti, ai depositanti, alla 

clientela ed ai dipendenti", si chiedeva lo scioglimento degli or-
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gani amministrativi e la conseguente nomina di un commissario. 

Nel co rso della seduta emergeva anche che, a partire dal 

precedente mese di febbraio, vi era stato acquisto di azioni pro

prie con "utilizzo illegale di fondi". 

2. I rapporti intrattenuti dal B. A. all'interno ed all'estero con so 

c'ietà bancarie e finanziarie del gruppo controllato aveva solleva

to problemi di carattere generale complessi e nuovi. secondo qua!!. 

to affermato nel provvedimento ge~11:~ Banca d'Italia 1 7 giugno 1982 

recante la proposta di scioglimento degli organi amministrativi 

del Banco. Gli organi di vigilanza avevano esercitato una pressan

te azione diretta a modificare gli assetti organizzativi interni con 

rivitalizzazione degli organi collegiali e, una volta adottata la de

libera del Comitato interministeriale per il Credito ed il rispar -

mio del 28 gennaio 1981, avevano sollecitato insistentemente il 

riassetto delle partecipazioni italiane ed estere. Venivano peral

tro frapposte notevoli difficoltà da parte dell 'azienda, venendosi 

a determinare rilevanti rischi sulla stessa immagine del Banco, 

con possibili riflessi sulla credibilità interna ed esterna e sulla 

situazione finanziaria: situazione aggravata dalla irreperibilità 

del Presidente ed amministratore delegato. 

In vista di queste circostanze, considerato il grave perico

lo per il funzionamento dell 'Azienda (come è ancora ricordato nel

la proposta di scioglimento degli organi amministrativi del 17 giu

'\gno 1982), la Banca d'Italia aveva disposto sin dal 14 -giugno accer 

tamenti ispettivi presso il Banco. 

~ Sicchè, una volta pervenuta la richiesta di scioglimento de-
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gli organi amministrativi formulata dal Consiglio di Amministr~ 

zione dell'azienda, si provvedeva prontamente. 

Nella stessa data del 17 giugno 1982 il Ministro del Teso

ro, ritenuta la esistenza di particolari motivi di urgenza, scio

glieva gli organi amministrativi del Banco "in applicazione dello 

art. 57, letto Cl' della Legge Bancaria. 

I poteri di amministrazione venivano assunti il 18 giugno 

dal dotto Vincenzo Desario, nominato Commissario provvisorio, 

e venivano conferiti in data 19 giugno ai sottoscritti, nominati 

commissari straordinari con provvedimento del Governatore del 

la Banca d'Italia; con lo stesso provvedimento venivano nominati 

i componenti del Comitato di sorveglianza nelle persone del dotto 

Gaetano Lazzati, successivamente nominato Presidente del Coml. 

tato, e dei professori Mario Cattaneo e Francesco Cesarini. 
) 

TI passaggio delle consegne dal Commissario provvisorio 

ai Commissari straordinari avveniva la sera del giorno 21 giu

gno alla presenza del Comitato di Sorveglianza. 

3. I Commissari straordinari, data la complessità dei compiti 

e l'urgenza del provvedere, hanno operato sia collegialmente, 

sia individualmente al fine di meglio utilizzare le loro particola

ri competenze. 

I Commissari hanno avuto una collaborazione piena e con

tinua da parte del Comitato di Sorveglianza, che ha esercitato a

zione di stimolo e controllo. 

I I Commissari hanno ritenuto loro dovere, considerata la 

il \. peculiarità della situazione, tenere costantemente informati 

~ 
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anche per le vie brevi gli Organi della Vigilanza sullo stato del 

la questione. 

Incarichi di consulenza sono stati conferiti, a titolo pro

fessionale,all'avv. P. Chiomenti ed allo Studio Chiomenti ed as

sociati, al prof. A. Crespi, al prof. M. Casella, al dotto Ronchi, 

all'avv. Castelnuovo Tedesco, al prof. G. Guarino, all'avv. Roma

no, al prof. Mengoni, all'avv. Florio, al prof. Scorza, al dotto Be!:. 

tani. Altri incarichi sono stati conferiti a legali esteri. 

4. Il Consiglio del Banco si era indotto a chiedere lo scioglimen 

to della normale ammini~trazione nella previsione di una repenti

na caduta dei depositi e considerando l'amministrazione straordi

naria quale strumento adatto se non a bloccare, quanto meno ad 

arginare tale caduta. 

Sia la previsione che il risultato si sono verificati. 

Vi è stato un brusco calo dei depositi dal 23 al 27 giugno, 

che ha raggiunto l'entità dei 300 MD. Purtuttavia, man mano che 

i commissari sono entrati in azione, anche se il calo è continua

to, il ritmo è divenuto sensibilmente più lento. 

I 

Una diminuzione, pari per dimensione a quella verificatasi 

nei primissimi giorni, si è riprodotta solo in un periOdO superio

re ad un mese. 

L'Amministrazione straordinaria ha conseguito altresì lo 

obiettivo di mantenere l'operatività con la clientela presso gli 01 

tre 100 sportelli del Banco, così contribuendo alla t~te~a del va-

Ilore aziendale nell'interesse degli azionisti, dei risparmiatori, 

~ \ d~i dipendenti. 

~11 
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5. I Commissari si sono preoccupati, come loro compito prima

rio, di tutelare i beni del gruppo e di esercitare i poteri dell'Am

brosiano S. p. A. quale società controllante. 

Hanno dato subito inizio alla verifica ed alla ricostruzione del-

le posizioni cr.editorie e debitorie di B. A., della Holding e delle 

controllate verso l'estero e dei rapporti dello stesso Banco e delle 

sue controllate estere con I. O. R. e società da esso patrocinate. 

In relazione alle posizioni creditorie e debitorie con I. O. R. e 

società da esso patrocinate, hanno dato istruzioni ed assistenza al

la Holding perchè la stessa Holding e le sue controllate Andirio e 

Nassau non effettuassero alcun pagamento a I. O. R. per crediti di 

I. O. R. in scadenza e perchè le controllate Andino, Managua e Nas

sau richiedessero l'immediato rientro di tutti i loro crediti nei con 

fronti di I. O. R. e società da esso patrocinate. 

6. L'immediata attenzione dei commissari veniva rivolta alla ra-

pida quantificazione dei mezzi necessari da reperire nell'ambito 

del sistema bancario italiano per sostenere provvisoriamente la ge 

stione in attesa dell'acclaramento definitivo della situazione patri

moniale ed economica relativa all'estero. 

Veniva stabilito di attenersi ai seguenti principi: 

a)- consentire, nell'attesa di una sufficiente valutazione della situa

zione, la regolare continuazione dell 'attività della Banca e del grup-

po; 

b)- compatibilmente con tale obiettivo, limitare l'assun·zione di posi 

zioni debitorie o di garanzie trasferite alla casa madre dalle control 

late estere; 

c)-o chiarire i rapporti con lo IOR che apparivano, in base ai dati e

~t, 
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mersi, di particolare rilevanza posto che l'Istituto risultava desti 

natario sia direttamente, che indirettamente della quota di gran 

lunga prevalente dei finanziamenti del gruppo. 

Peraltro era convincimento dei Commissari,in merito al qua-

le pienamente concordava il Comitato di Sorveglianza, che si- sa

rebbe potuto accordare un sostegno alle controllate estere solo fi

no a quando fosse sussistita una ragionevole incertezza sulla situa

zione patrimoniale e finanziaria delle dipendenze estere e sulle con 

dizioni di solvibilità dei loro debitori. n sostegno .. --_ .. ..;.;.-!"'- veniva 

ritenuto per il momento necessario ad evitare che la situazione pre-

cipitasse: cosa che sarebbe avvenuta se vi fosse stata richiesta di 

default da parte di banche estere creditrici. 

Di qui la indispensabilità di pervenire, in via urgente e prelimi

nare, ad un chiarimento con lo IOR: a tal fine veniva acquisita docu

mentazione particolarmente presso l'Ambrosiano Holding in LusseI!!. 

burgo ed il 2 luglio i Commissari si riunivano con amministratori e 

dirigenti dello IOR dopo aver sollecitato l'incontro sin dal 24 giugno. 

7. N ell 'incontro del 2 luglio da parte dei responsabili dello IOR si 

dichiarava: 

- che lo IOR non avrebbe alcun interesse personale nelle diverse po

sizioni che risultano da esso patrocinate; 

- che le diverse dichiarazioni rilasciate dallo IOR stesso nei confron 

ti di enti controllati direttamente od indirettamente dall'HOlding sa

rebbero solo -"dichiarazioni di favore" rese nell'interesse del Grup

po Ambrosiano, il che risulterebbe, in particolare, da una lettera 

che sarebbe stata indirizzata allo IOR dal presidente <éalvi) del Ban 

co Ambrosiano Overseas ltd. Nassau; 
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- che pertanto lo IOR non sarebbe intervenuto in nessuna maniera 

per regolarizzare posizioni debitorie di cui disconosce la pertine!!. 

za. 

Da parte dei Commissari straordinari si contestavano ferma

mente tali conclusioni. 

L'atteggiamento dello IOR obbligava peraltro gli amministrato-

ri straordinari ad assumere nuovi orientamenti. 

E' da considerare che i rapporti con lo IOR non esaurivano le 

posizioni in divisa del gruppo. Al 24. 6. 1982 gli impieghi a terzi 

ammontavano a $ 1. 013. 6 milioni; quelli ad IOR ed affiliate a $ 

1.287 milioni. Che del totale degli impieghi, pari a $ 2.300,6 mi

lioni. oltre la metà costituisse una esposizione dello IOR ed affilia 

te era un fatto ignoto. di cui nell'ambito dello stesso B. A. solo 

alcune persone erano a conoscenza. Nel momento in cui il credito. 

per effetto delle dichiarazioni degli amministratori dello IOR, ha 

assunto un carattere contestato. la situazione complessiva ha as

sunto caratteristiche nuove. che hanno obbligato ad assumere orien 

tamenti nuovi. 

il giorno 5 (il 3 ed il 4 erano stati rispettivamente un sabato ed 

una domenica) i Commissari disponevano il fermo di qualsiasi ope

razione intesa ad incrementare l'esposizione diretta dell'Ambrosia

no S. p. A. nei confronti delle proprie collegate estere. 

8. Data la dimensione dell'Ambrosiano S. p. A. e la sua rilevanza 

nel sistema quale banca privata. nonchè in considerazione della 

consistente esposizione verso l'estero e dei possibili riflessi del

la cessazione dei pagamenti alle collegate estere da parte del B. A. 

(4) sul rischio Italia. lo 

. re \\ 
0'/ 

/,,",0 
, L-. 

stesso giorno 2 luglio le autorità monetarie e 
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governative ponevano allo studio la predisposizione di una possibi 

le rete di protezione. Passi diplomatici sarebbero seguiti nei con 

fronti della Santa Sede nel cui ambito opera lo IOR. 

Era compito degli amministratori straordinari tuttavia, p:ur nel 

la consapevolezza delle forme di intervento ~llo studio, dichiarata 

la propria disponibilità a prestare la propria collaborazione ai fi

ni dell'affinamento di ogni utile formula, esaminare anche autono

mamente i problemi nell 'ottica specifica dell 'istituto amministra

to. 

Veniva considerata la richiesta di ricorso alla procedura di cui 

all'art. 63 L. B. (sospensione dei pagamenti}, ma se ne era dissua

si dalla considerazione da un lato che gli effetti negativi che si sa-

rebbero prodotti sul sistema creditizio in generale costituivano 

un ostacolo al conseguimento dell'autorizzazione,' e dall'altro che 

nel periOdO di inattività si sarebbe accentuata la incidenza delle 

spese delpersonal-'e e generali, che già negli ultimi anni aveva in

fluito negativamente sulla redditività dell'esercizio.' La sospensio

ne dei pagamenti inoltre avrebbe annullato i valori di avviamento. 

In data 6 luglio gli Amministratori straordinari esponevano con 

propria lettera al Governatore della Banca d'Italia i dati oggettivi 

della situazione. Si faceva presente che la contestazione del cre

dito IOR obbligava a fermare qualsiasi operazione intesa ad incre

mentare l'esposizione del Banco Amb:vosiano S. p. A. nei confronti 

delle collegate estere; che era prevedib'ile che ciò avrebbe provoca

to una crisi di liquidità nelle collegate estere e che, al limite, per . 
effetto di fallimenti a catena, si sarebbe azzerato il valore in bilan-

~ cio delle partecipazioni nella Holding lussemburghese (91 miliardi 

~ 
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di lire}; che era altresi prevedibile che il capitale sociale avreb

be dovuto essere in breve periodo azzerato e ricostituito in con

grua misura, dell'ordine dei 400/600 miliardi di lire; che gli Am

ministratori straordinari consideravano la opportunità di indire 

non appena possibile una assemblea straordinaria per la ricostitu 

zione del capitale, ma ciò sarebbe stato utile se un Consorzio a

vesse garantito il collocamento dell 'inoptato. "Ove gli accerta -

"menti in corso dovessero far ritenere tale procedura, od altra so 

"stanzialmente analoga, inattuabile" - concludeva testualmente la 

lettera - "i sottoscritti Commissari si vedranno costretti a propo!: 

"re alla S. V. la messa in liquidazione del Banco, con tutta urgenza". 

il 9 luglio i commissari straordinari partecipavano ad una riunione 

presso la Banca d'Italia con amministratori e dirigenti di sei quali

ficati istituti bancari (IMI, BNL, San Paolo di Torino, B. Popolare 

di Milano, San Paolo di Brescia, Credito Bergamasco), presenti il 

Ministro del Tesoro ed il Governatore della Banca d'Italia. 

Gli istituti di credito esprimevano la disponibilità a fornire im

mediatamente ai Commissari un volume di mezzi finanziari in lire 

ed in valuta adeguato a fronteggiare le eventuali necessità a breve 

termine del Banco Ambrosiano S. p. A.o, e ciò al fine di consentire 

al Banco stesso di superare le attuali difficoltà in vista della solu

zione della crisi. 

Contenporaneamente gli istituti manifestavano alle Autorità mo

netarie la loro disponibilità ad interventi atti a garantire gli inte

ressi dei depositanti e la continuità dell'esercizio del credito. 

TI 13 luglio il Comitato di sorveglianza si rivolgeva con nota. 

Commissari straordinari per significare tra l'altro: che 
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vi erano forti e gravi sintomi di probabile perdita dell 'intero ca

pitale sociale; che una ragionevole valutazione, anche se non vi 

era certezza definitiva, comportava l'azzeramento del valore del

la partecipazione nella Holding; che il rapporto tra costi di strutt!;! 

ra e massa amministrata lasciava prevedere risultati economici 

di competenza con segno negativo; che vi erano problemi di respon 

sabilità pregresse con riguardo alla veridicità del bilancio 31. 12. 

1981," in ordine ai quali si rendeva necessario disporre indagini. 

il Comitato di sorvegli anza suggeriva che i Commissari rediges

sero un bilancio straordinario al 17.6. e formulassero indicazioni 

di fattibilità per la sistemazione del Banco nelle diverse ipotesi. 

Nella stessa data del 13 luglio venivano comunicate all'Organo 

di Vigilanza le diverse valutazioni dei Commissari. 

il 16 luglio la Banca d'Italia riassumeva in una propria nota i 

dati e le informazioni già trasmesse dai Commissari e chiedeva, 

"entro i tempi necessari per l'effettuazione di valutazioni di così 

rilevante importanza", che venissero trattati in una dettagliata re-. 
lazione organica tra l'altro i seguenti punti: 

"- situazione di liquidità, in rapporto anche all 'andamento della 

massa fiduciaria e al sostegno ricevuto da altre istituzioni credi-

tizie; 

- ricostruzione dell'effettivo stato patrimoniale del Banco, sulla 

base dell'analisi delle principali voci di bilancio; 

- ricognizione delle partite di impiego ad andamento anomalo; i

niziative assunte e, sulla base dell' esito di queste, valutazione 

delle prospettive di recupero ovvero di normalizzazione dei rap" 
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- riflessi sul Banco degli sviluppi della situazione delle consocia

te estere del gruppo, dal punto di vista sia tecnico che gestionale; 

- valutazioni in ordine alla capacità di reddito dell 'azienda, anche 

pro spetti ca; 

- gestione delle attività e passività in valuta; 

- andamento dell 'operatività in generale e ripercussioni delle at

tuali vicende sul fondamentale rapporto fiduciario con la clientela; 

- indicazioni in ordine agli effettivi assetti proprietari del Banco 

e riflessi sul controllo delle assemblee; 

- presupposti per l'esercizio dell 'azione di responsabilità nei con

fronti dei cessati amministratori e sindaci e connesse valutazioni 

di opportunità e convenienza; eventuali atti cautelativi nei confron

ti dei responsabili; 
, 

- aggiornamento della situazione giuridico-penale; 

- irregolarità di gestione, violazioni di norme legali e statutarie 

e infrazioni alle disposizioni dell'Organo di Vigilanza, con parti

colare riguardo a quelle che hanno determinato, o concorso a de

terminare, perdite patrimoni ali; 

- organizzazione interna del Banco, in particolare per quanto at

tiene alla dirigenza ed al sistema dei cont rolli amministrativi e 

contabili; 

- collegamenti finanziari e di altro genere con le società italiane 

ed estere del gruppo". 

Gli accertamenti in ordine ai suddetti punti avrebbero consen

tito di adottare o proporre soluzioni idonee, basate in particolare 

su una attendibile ricostruzione patrimoniale •. 
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L'incalzare degli eventi ha suggerito peraltro agli organi del

l'amministrazione straordinaria di anticipare i tempi, per quanto 

non tutti i dati siano stati raccolti. 

In data 29 luglio il Comitato di sorveglianza ha trasmesso un e 

laborato documento sulla situazione patrimoniale al 17. 6. 1982, con 

numerosi allegati; con la presente relazione i Commissari straor

dinari intendono esporre le loro conclusioni. 

9. La problematica più urgente, a parere dei Commissari straordi 

nari, è quella concernente la liquidità. 

A seguito della necessità di fermare le operazioni aventi come 

eff etto l 'increm ento della esposizione del B. A. nei confronti delle 

consociate estere, le consociate medesime - permanendo il rifiuto 

dell'IOR a far fronte ai propri impegni - si sono trovate a loro vol

ta nella neces!Mtà di arrestare i pagamenti. 

TI Tribunale del Lussemburgo ha conseguentemente accolto la 

richiesta di "gestion controlée" per l'Ambrosiano Holding; è stata 

sospesa per un periOdO iniziale di 30 giorni la licenza bancaria per 

i! Banco Ambrosiano Overseas di Nassau; è stata azionata la clau

sola di default nei confronti del Banco Andino; la medesima clau

sola viene azionata nei confronti dell 'Ambrosiano Group di Mana-

guao 

Questi provvedimenti,' peraltro, non hanno fatto altro che trar

re le conclusioni sul piano formale di una circostanza obiettiva già 

verificata si, , consistente nella cessazione dei pagamenti cui le con 

sociate erano tenute. 

L'Ambrosiano S. p. A., viceversa, si è trovato a dover far fron 

. te ad impegni in valuta, per la cui copertura si prevedeva l'utiliz-
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zo anche del rientro dei depositi presso le consociate. 

I depositi del Banco nel periodo dal 31.5. 1982 al 27. 7. 1982 so 

no caduti da 2.848.888 milioni di lire a 2. 140. 726 milioni di lire, 

con un decremento pari a 708. 162 milioni di lire.' 

TI rapporto tra i mezzi mediamente amministrati ed il numero 

dei dipendenti è molto basso. La raccolta risulta a tasso relativa

mente elevato influendo negativamente sulla redditività. 

Nel bilancio 1981 la sola gestione dell'attività bancaria non sa

rebbe stata in grado di assicurare un utile. TI rapporto si è deterio

rato con la diminuzione dei depositi ed è prevedibile che si deterio

ri ulteriormente. Una stima, affidata al dotto A. Bertani e consegna

ta in data 30. 7. 1982, prevede, ove dovessero perpetuarsi tali con-

dizioni, pesanti risultati economici. 

Per far fronte alle proprie obbligazioni, nonchè alle perdite di 

gestione il B. A. ha dovuto indebitarsi all'interno. L'operazione è 

stata tecnicamente possibile a seguito della disponibilità dichiarata 

dal gruppo di istituti bancari a fornire liquidità. Al 28 luglio per le 

sole operazioni in valuta si era attinto a tale disponibilità per Lit. 

174 miliardi e per US $ 127 milioni. Venivano ricevuti depositi an

che da altre banche per 72 milioni di dollari. 

Se il B. A. ha potuto cosi far fronte agli impegni, si è perÒ de

terminato un circuito vizioso. L'indebitamento con ricorso all'inte!: 

bancario è avvenuto ad un tasso, mediamente del 20/210/0, superio

re al costo della raccolta ordinaria (15%). 

Inoltre l'approvvigionamento dei dollari occorrenti è avvenuto 

\ 

ad un costo complessivamente intorno al 27-28%, pari al cennato 

~ ,costo dell'Interbancario, maggiorato dall'onere per le operazioni 

~V. .' 
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in lire contro dollari~ pari al 6-7%. 

La conclusione è che si fa fronte alle obbligazioni solo deter

minando un ulteriore decremento patrimoniale: ciò comporta che 

si riconosca la impossibilità di assolvere ulteriormente ai propri 

impegni. 

I Commissari straordinari devono constatare che la carenza di 

liquidità, paventata dagli amministratori e che ha dato luogo alla 

richiesta di scioglimento degli organi di amministrazione~ costitui 

sce allo stato 'un fenomeno dai caratteri irreversibili: ciò indipen

dentemente dalla disponibilità del gruppo di banche a' finanziare 

l'Ambrosiano. 

Se poi detta disponibilità per una qualsiasi ragione venisse me

no,' ogni possibilità operativa dell 'Ambrosiano S. p. A. cesserebbe 

in modo immediato. 

lO. l-<a situazione patrimoniale del B. A. è pregiudicata fortemen

te dal rapporto con lo IOR, ma non soltanto da questo. 

Ai sensi dell'art. 60 L. B. gli organi delle disciolte amministr!, 

zioni sono tenuti a redigere l'inventario e a fare le consegne ai C0I!l 

missari~' ai quali dovranno anche presentare il rendiconto certifi

cato dagli organi di vigilanza~ dal tempo dell'ultimo bilancio. 

n- rendiconto al 17 giugno 1982 è stato redatto dagli amministra

tori uscenti il 16 luglio ed è stato certificato dai sindaci uscenti il 

19 luglio successivo. 

I criteri adottati per determinare il risultato nettd del periodo 

rispecchiano sostanzialmente i procedimenti seguiti a fine anno per 

la determinazione del reddito di esercizio. Gli amministratori u-
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scenti hanno precisato che il rendiconto "accoglie, tra le rettifi

"che positive J i ratei attivi degli interessi a carico delle control

"late estere del Banco (per un importo complessivo di circa L. 

"15.090 milioni J di. cui L. 847 milioni relativi alla Banca del Got

"tardo)"; che"non sono state apportate rettifiche conseguenti a 

"valutazioni ed apprezzamenti delle consistenze e <lei cespiti. In 

"meritoJ viene fornita nell'allegato fascicolo 'C'una serie di in

"formazioni quantitative e qualitative". 

I sindaci hanno a loro volta chiarito che "non sono conteggiati 

nè ammortam enti,' nè accantonamenti imposte J nè eventuali minu~ 

valenze e plusvalenze" e che "ovviamente le risult~ze del conto 

economico non possono tenere conto dei rischi in corso di accerta-

mento. 

TI rendiconto J redatto sulla base di tali criteri, presenta una 

differenza attiva di L. 28.501.691.987. 

Peraltro, gli stessi amministratori uscenti hanno tenuto a tra

smettere (Allegato C al Rendiconto) informazioni quantitative e 

qualitati ve riguardanti singole voci. 

Meritano J tra queste, particolare segnalazione le seguenti: 

- per i crediti in sofferenza si è formulata una previsione di perdi

ta complessiva pari al 53,26% per un ammontare di lire --------

39. 711.391. 664; 

- per le pratiche in società in amministrazione straordinaria si 

prevedono perdite "in linea di massima inferiori a quelle percen

tualmente previste per le sofferenze"; 

- per gli incagli (totali 123.380,3 milioni per rischi di cassa e 
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2.515 milioni per rischi di firma} si afferma "che non dovrebbe

ro sussistere problematiche circa l'integrale recupero dei rischi"; 

- quanto ai rapporti con società controllate, il rendiconto reca un 

saldo in linea capitale pari a L. 550.956.405.820 e competenze m~ 

turate non ancora contabilizzate, pari a L. 16.323.940.255, con le 

seguenti annotazioni: "Nella attuale impossibilità di esprimere 'va'

"lutazioni anche per il dubbio sulla conoscenza di eventi, ci si a

"stiene da osservazioni o commenti che possano in un domani esse

"re considerati come espressione di conoscenze che non avevamo, 

"non abbiamo e non possiamo avere. I crediti concessi dal Banco 

"Ambrosiano all'Ambrosiano Group Banco CommerciaI Managua e 

"al Banco Ambrosiano Andino S. A. ci risulterebbe siano stati uti

"lizzati da tali banche per finanziare lo IOR o società per le quali 

"lo IOR avrebbe rilasciato lettere di patronage con le quali esso si 

"dichiara proprietario di tali società e a conoscenza dei loro inde

"bitamenti"; "si aggiunge, inoltre. che esistono le posizioni elen

"cate nell'allegato (di cui si è fatto cenno al penultimo capoverso 

"di pag. 6 del verbale del Consiglio del 17 giugno scorso), riguar

"danti esposizioni del Banco Ambrosiano Andino e del Banco Ambro 

Il siano Holding vez;so banche terze, poste in essere tramite il Banco 

"Ambrosiano S. p. A., in condizione di semplice ed esclusiva' reci

"procità; la maggior parte delle posiziQni riguardanti l'Andino sono 

"assistite da fidejussioni rilasciate dal Banco Ambrosiano Holding"; 

- i depositi con Banche estere che hanno<perato in condizioni di selI!.. 

plice ed esclusiva reciprocità con consociate estere del B. A. sono 

pari a U. S. $ 228. 500.000, quantificati in lire 319.9 .miliardi. Le' 

scadenze, per U. S. $ 70.000.000, sono del mese di giugno; per il 

,4) rimanente vanno dal 27.8. al 17. 12. 1982; 
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- quanto alle partecipazioni, si dichiara che "allo stato non sem

bra possibile esprimere una valutazione della consistenza della 

Holding", in considerazione che la Holding vanta crediti verso le 

partecipate (Andino e Managua), che a loro volta "vantano crediti 

"per importi cospicui nei confronti dello I. O. R. o di società allo 

"stesso facenti capo; l'esigibilità di tali crediti appare ora condi

"zionata dalle azioni che potranno essere intraprese nei confronti 

IIdello I. O. R. preminentemente sulla base di lettere di patronage 

IIrilasciate dallo I. O. R. stesso a dette partecipate, il cui contenu

"to non è noto ai Consiglieri (v. nota foglio C/7). Anche la parteci

II pata Banco Ambrosiano Overseas Limited, Nassau. vanta nei co!!, 

"fronti dello I. O. R. cospicui crediti. Complessivamente la posi -

"zione di cui è debitore lo LO. R. (direttamente o tramite società 

"per le quali ha rilasciato le suddette lettere di patronage) è di cir 

"ca US $ 1.297 milioni. mentre quella di cui è creditore è di cir

"ca US $ 134 milioni"; per la partecipazione Centrale. sulla base 

di una stima del prof. Guatri. si ipotizza una plusvalenza di 174. 340 

milioni o di 114.418 milioni. secondo che si valuti al valore nomi

nale o si azzeri la partecipazione Rizzoli; per Interbanca è stimata 

una plusvalenza di L. 15. 807 milioni; 

- per gli immobili si indica una plusvalenza pari a L.163. 576.27R 341. 

11. In data 29 luglio 1982 il Comitato di sorveglianza ha redatto un 

elaborato documento avente ad oggetto la situazione patrimoniale al 

17. 6. 1982. 

TI Comitato fa precedere alle stime una premessa m~todologica • . 
nella quale. tra l'altro. vi,ene precisato: 

- che il processo di accertamento è stato del tipo "bilancio straor-
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dinario" al 17.6.1982; 

- che sono state scontate le previsioni di minusvalenze ragione

volmente congetturabili allo stato dei fatti; 

- che in una configurazione a parte sono state accolte anche sti

me di plusvalenze realizzabili; 

- che non si è tenuto conto di alcun valore di avviamento. 

Il Comitato ha inteso espressamente chiarire che "a ben vede

re nessuna perdita presunta ha connotati di definitività" e purtutta

via che "no~ vi è ragionevole dubbio sul fatto che le circostanze no

te conducono alle conc ... usioni di seguito espresse". 

Con riguardo alle gestioni 1980 e 1981 il Comitato fa notare che 

entrambi i risultati sono stati conseguiti non tanto dalla gestione 

strettamente creditizia, "quanto da rivalutazioni patrimoniali sui 

"titoli de La Centrale (esercizio 1980) e da plusvalenze realizzate 

'hella cessione di diritti su titoli La Centrale e Interbanca (eserci

"zio 1981) ". 

In merito alle singole voci conviene segnalare quanto segue: 

- con riferimento ai crediti sull'interno, la conclusione è "che i 

"Fondi rischi su crediti per i. 122, 1 mld. debbono ritenersi total 

"mente impegnati di fronte a rischi specifici ed essere quindi ra

"gionevolmente esclusi dalla determinazione del netto patrimonia

"le,' facendo lamentare - semmai - una certa carenza"; 

- per i crediti verso l'estero, a seguito di una valutazione attenta . 
e disaggregata, il Comitato ritiene necessario un accantonamento 

per perdita presunta, pari a 689 miliardi di lire; 

- il Comitato determina in Lit. 12 miliardi i valori immateriali an-



Camera dei Deputati -128 - Senato della Repubblica 

IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

Ui.LJ Banco Ambrosiano IN AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA AI SENSI DELLA LEGGE BANCARIA 

S PA FONDATA NEL 1896 SEDEIN MILANU. VIACl.ERICI2 TRIBUNALE MILANO 3177 COD IISC 00714450152 CAPITALE L 50000.000000· RISERI/E L 343 4BO.000.000 

I COMMISSARI STRAORDINARI 

20. = 

cora da ammortizzare; 

- viene ritenuto necessario uno stanziamento a "Fondi rischi per 

infrazioni valutarie" per un ammontare complessivo di 50 miliar-

di; 

- la perdita totale del capitale della Holding Lussemburghese vie

ne considerata pressochè certa. "Ne consegue l'esigenza di . uno 

"stanziamento a un 'Fondo rischi su partecipazioni estere' per 

"i. 94,'4 mld., con contropartita tra i componenti negativi straor

"dinari del reddito 1982"; 

- si stima necessario assumere il valore di L. 69.8 miliardi delle 

azioni proprie in portafoglio come perdita; 

- per gli immobili si accetta la stima della plusvalenza effettuata 

dai cessati amministratori in Lit. 163 1 6 miliardi; 

- per la partecipazione "La Centrale" la plusvalenza viene argo -

mentatamente contenuta in Lit. 75 miliardi; 

- per la partecipazione Interbanca la plusvalenza potenziale è sti

mata in complessivi 47,9 miliardi. 

Sulla base dei surriferiti dati, il ~omitato di sorveglianza re

dige una situazione patrimoniale al 17. 6. 1982 che reca un saldo 

netto negativd' pari a Lit; 507 miliardi (Tavola n. 3 del documen

to del Comitato). 

TI Comitato fa notare che il netto patrimoniale contabile del B. 

A. si azzererebbe anche se la perdita sui crediti verso l'estero 

veni.sse stimata in f:~ 183 miliardi in luogo dei 690 miliardi sti

mati (Tav. n. 4). 
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Losbitancio patrimohiale. se si tiene ferma la stima delle peE. 

dite verso l'estero in Lit. 690 miliardi, è valutabile in lire 220.5 

miliardi, quand'anche si tenga, conto delle plusvalenze potenziali 

(Tav. n. 5). 

TI Comitato di sorveglianza conclude che in base alle ragione

voli stime di cui alla Tav. n. 4 il capitale del B. A. appare total

mente perduto; il Comitato ribadisce che le ipotesi di perdite for-
, . . 

mulate devono ragionevolmente ritenersi minimali. 

12. I Commissari straordinari condividono, in via generale, i cri 

teri e le stime del Comitato di sorveglianza; concordano nel ritene

re che le ipotesi di perdite formulate devono ritenersi minimali. 

Stimano che alcune delle poste debbano essere valutate con mi-

nore ottimismo: 

- èrediti verso l'interno: tenuto conto delle caratteristiche sia dei 

crediti in contenzioso,' sia di quelli in amministrazione straordina

ria,' nonchè delle ripercussioni che possono avere le vicende del 

Banco sul comportamento della clientela (molti degli '8.ffidati sono 

azionisti del Banco, spesso a ciò indotti da insistente azione pro

mozionale),' si ritiene che detto fondo debba elevarsi di almeno al

tri 50 miliardi; 

- crediti verso "1' estero: sulla base della documentazione, dei ra2, 

porti avuti e di altre considerazioni tra cui non ultime le difficoltà 

di promuovere azioni giudiziarie in stati esteri ed azioni conserva

tiv.e', nonchè di tutte le circostanze valutabili, è da rUenere neces

sario un accantonamento superiore ai 690 miliardi, ipotizzabile fi

no all'intero importo dei crediti verso l'estero, e che in linea pru-
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denziale si potrebbe indicare in 900 miliardi; 

- plusvalenze sulle partecipazioni: le valutazioni del Comitato di 

sorveglianza non hanno potuto tener conto della grave situazio

ne di liquidità in cui attualmente si dibatte la CeIÌtrale l esplicita

ta da ultimo dall'amministratore delegato della Società con lette

ra del 29 luglio u. s. ; tale carenza di liquidità si manifesta in un 

momento in cui la difficile situazione del mercato non facilita lo 

alleggerimento dell' esposizione di 300 mld verso le Banche l limi-

tazione peraltro destinata a cadere qualora fosse ipotizzabile la 

cessione a soggetti con disponibilità proprie; 

- va infine rilevato che la stima del Comitato si riferisce al 17. 6. 

1982 e che pertanto essa è andata peggiorando per effetto di un co!!, 

to economico deficitario. 

Tali considerazioni inducono a concludere che nella tavola 51 

quale redatta dal Comitato di Sorveglianza l i mezzi propri vanno 

valutati a - 480,'5 in luogo di - 220 1 5. 

13. L'accertamento dello stato reale dei rapporti tra le consocia

te del Gruppo e lo IOR ha presentato rilevanti difficoltà; il chiari

mento documentale è ancora lontano dall' essere completo. 

Per quanto in passato il Banco si sia trincerato, anche nei con

fronti degli Organi della Vigilanza, dietro l'impossibilità di trasmet 

tere dati tutelati dal segreto bancario l relativi a società autonome 

operanti per di più in Stati esteri (e per quanto la medesima argo

mentazione sia stata ripetuta dai Signori Calvi, Rosone, Leoni, Bot 

ta e Costa al Collegio sindacale in occasione della verifica del bi

lancio chiuso al 31. 12. 1981. secondo quanto affermato dal dotto Da-



Camera dei Deputati -131- Senato della Repubblica 

IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

[J~LJ Banco Ambrosiano IN AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA AI SENSI DELLA LEGGE BANCARIA 

S P A FONDA rA NEL 1896 SEDE IN MILANO. VIACLERICt 2 TRIBUNALE MILANO 31.77 COD FISC 00714450152 CAPITAL E l. 50000000000· RISERVE L 343 4UOOOOOOO 

I COMMISSARI STRAORDINARI 

23.= 

voli a nome del Collegio sindacale e riportato nel verbale del Con 

siglio di Amministrazione del 17 giugno 1982), risulta documentaI 

mente che il Calvi fungeva da "attorney in fact" dello- IOR nei rap

porti con l'Ambrosiano Service; che il Calvi, il Rosone, il Leoni. 

il Costa facevano parte del Consiglio di Amministrazione della Holci 

ing; che erano a conoscenza de~ rapporti con lo IOR il condirettore 

generale Leoni ed il Capo del Servizio estero Botta, nonchè il diret 

tore generale Rosone, quanto meno dall'epoca dell'arresto del Cal

vi. se è esatto quanto affermato dal Leoni nel citato verbale del 17 

giugno 1982. 

Al Calvi (sia pure nella specifica qualità di amministratore di 

società collegate) vengono attribuite dallo IOR lettere che riconosc~ 

rebbero la natura fiduciaria dei rapporti. 

Gli amministratori dello IOR hanno negato ogni obbligazione a 

carico dell'Istituto, affermando l'esistenza di tali lettere, con le 

quali si riconoscerebbe il carattere fiduciario dei depositi. La tesi 

è stata espressa anche in un telex 14. 7.-1982 al Banco Andino. Del

le richiamate lettere di manleva a firma Calvi non si è rinvenuta 

traccia negli atti del Banco. 

Espressi in dollari, considerando l'esposizione al 30.6. 1982, 

gli impieghi risultavano dei seguenti ammontari (dati in milioni di 

$): 

- Andino (affiliate IOR) 

. - Andino (IO R) 

- Nassau (IOR) 

(affiliate IOR) 

945 

100 

20 

127 
1. 192 
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La esposizione delle predette consociate verso l'Ambrosiano 

S. p. A. è la seguente: 

- Nassau 

- Managua 

- Andino 

109. 7 

82.2 

323.6 

515.5 

Inoltre Andino potrebbe essere responsabile di US $ 212 milio

ni e la Holding di US $ 16. 5 milioni per dollari ricevuti in altra for-

ma. 

Vi sono poi i debiti delle predette consociate verso l'Ambrosia

no HOlding. 

I crediti delle consociate verso IOR e controllate sono assistiti 

da lettere di patronage IOR (che afferma però il carattere fiducia

rio del rapporto) e dal deposito in garanzia di azioni. Precisamente 

n. 5. 318. 60 l del Banco Ambrosiano, n. 4. 817. 894 azioni Centrale,n. 

61.395 azioni del Banco del Gottardo, n. 567.000 della Editoriale 

Rizzoli in favore dell 'Andino. In favore di Managua le azioni deposi

tate a garanzia sono 2."000.000 azioni Vcinini S. p. A. e 520 azioni di 

TV Sorrisi e Canzoni. 

L'esame dei bilanci al 31 dicembre 1981 delle società controlla

te da IOR e debitrici verso le consociate del gruppo dimostra che ol

tre ai titoli' costituiti in garanzia, esse non posseggono altre signifi

cative attività. 

La natura reale dei rapporti tra il Gruppo e lo IOR richiede ne

cessariamente del tempo; gli amministratori dello IOR sino ad oggi 

sembrano voler guadagnare tempo; sono da ipotizzarsi azioni giudi

ziarie complesse e lunghe. 
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Se i crediti verso lo IOR non saranno recuperati. le consocia

te nQn potranno restituire al B. A. le somme rlcevute: e ciò a pre

scindere dalla distinta considerazione del rapporto consociate-Hold

ing. che incide sulla valutazione della partecipazione nella HOlding. 

Con assoluta certezza si deve prendere atto che il rapporto con 

lo IOR non può essere di alcun giovamento ai fini della risoluzione 

dei problemi attinenti alla liquidità. Questa fu una delle prospettive 

in vista delle quali gli amministratori della società si indussero a 

chledere l'amministrazione straordinaria; ed è sulla base principal

mente del successivo andamento dei rapporti con lo IOR che la situa

z}one di carenza di liquidità va giudicata irreversibile. 

Per completezza va aggiunto, per quanto concerne i crediti del

l'Ambrosiano nei confronti di sue consociate, che è stato espresso 

il convincimento (in occasione di incontri a Londra del Commissario 

Arduino: 29 e 30. 7. 1982) da rappresentanti di oltre duecento banche 

internazionali, nonchè da esponenti della Banca d'Inghllterra, che il 

Banco A. S. p. A. dovrebbe seriamente considerare la possibilità di 

postergare i propri crediti verso le controllate estere; tale orienta

mento migliorerebbe senza dubbio i rapporti con le banche dell'este

ro anche in considerazione della polemica in atto nei confronti della 

Banca Centrale e con il sistema bancario italiano. Ci si rende però 

conto che non si possono trascurare le implicazioni della legge ita

liana sia societaria, che valutaria, per cui si tratta evidentemente 

di proposte da studiare attentamente. Anche in relazione a tali cir

costanze sembra giustificata la più prudente valutazione dei commis

sari straordinari che ritengono necessario un accantonamento di 900 

miliardi, contro quello di 690 miliardi indicato dal Comitato di Sor" 

veglianza. 
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14. Ai sensi dell'art. 59, L. B. J i Commissari, qualora lo ritenga

nonécessario ed in seguito ad autorizzazione della Banca d'Italia, 

possono convocare l'Assemblea. 

Nella lettera inviata il 6 luglio alla Banca d'Italia i Commissa

ri straordinari ipotizzavano la convocazione di una assemblea straor 

dinaria. sempre che fosse stato possibile precostituire un Consor

zio che garantisse il collocamento dell 'inoptato. 

Questa probabilità non è sin qui maturata. Un tentativo promos

so dal Presidente dell'Associazione delle banche ordinarie non ha a-

vuto alcun seguito. 

il problema della convocazione dell 'Assemblea va considerato 

quindi avendo come unico polo di riferimento la attuale compagine 

azionaria. 

il capitale sociale dell 'Ambrosiano è di 50 miliardi: esso può 

considerarsi interamente perduto. Nella lettera 6 luglio 1982 si è 

indicata la esigenza di ricapitalizzazione tra i 400 ed i 600 miliardi. 

Le stime più precise, che i dati successivamente raccolti hanno co!!, 

sentito di effettuare, comportano un minimo di 220. 5 miliardi (secon 

do il Comitato di sorveglianza) o di 480. 5 miliardi (secondo i sotto

scritti) solo per l'azzeramento della perdita. Ma va preventivato un 

apporto di entità superiore, sia per ricostituire un congruo capitale,· 

sia per coprire la perdita economica che veloce mente si accumule.reb 

be sino all'afflusso dei nuovi fondi. Non si andrebbe lontano dalle reali 

esigenze ipotizzando una ricapitalizzazione dell'ordine di 1.000 mi

liardi di lire. 

Non si vede alcuna fondata prospettiva che l'attuale azionariato 

~ sia disponibile per fornire capitali di tali dimensioni. Nessun grup-
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po di azionisti, malgrado la notorietà degli eventi, ha manifesta

to _ sin qui un simile orientamento. Le difficoltà sono ancora mag

giori, perchè è del tutto escluso cht: l'Ambrosiano possa parteci

pare alla ricapitalizzazione per le azioni direttamente od indiretta

mente detenute e che sembrano costituire la partecipazione più ri

levante. Nè è immaginabile che le azioni inoptate trovino colloca

zione verso terzi. La stessa autorizzazione delle autorità moneta-

rie all'aumento di capitale difficilmente potrebbe essere rilascia

ta se non vi fosse la assicurazione preventiva degli azionisti o 

di terzi,' che essi provvederebbero alla sottoscrizione con mezzi 

propri. 

L'assemblea può essere convocata, ai sensi dell'art. 59 L. B. 

solo quando sia ritenuta \lecessaria. Le condizioni attuali non con

sentono di ritenere tale convocazione necessaria. Prevedibilmente 

la convocazione si rivelerebbe inutile e, per ciò stesso, stante la 

indilazionabilità delle scadenze, anche dannosa. 

15. Indipendentemente dalla ricapitalizzazione merita di essere e

saminata come ipotesi distinta quella di protrarre l'amministrazio

ne straordinaria entro il limite consentito dalla legge (un anno, oltre 

una eventuale proroga di sei mesi) nell'intento di portare a chiari -

mento,' medio tempore, il rapporto con lo lORo Questa soluzione s~ 

rebbe tecnicamente possibile solo se il Gruppo bancario, che ha di

chiarato la sua disponibilità a sostenere il Banco, assumesse un e

splicito impegno a sovvenire alle esigenze di liquidità dell'Ambrosi~ 

no sino alla data del chiarimento suindicato. Anche in tale evenienza 

sussisterebbero gravi perplessità. La vertenza con lo IOR si potre2. 

e chiudere entro tempi ristretti solo se si addivenisse ad una solu-
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zione concordata; le indicazioni ricevute sinora non sono purtroE, 

po in tal senso. Si accumulerebbero, inoltre, nel periodo neces

sario per addivenire all'accordo, le attuali pesanti perdite di ge

stione. E' pregiudiziale comunque ad ogni ulteriore approfondime!!, 

to di tali profili un chiarimento in merito alla disponibil~tà del 

Gruppo bancario di sostegno all'assunzione di un esplicito impe -

gno in tal senso, risultato che di per sè esula dai poteri e dalla 

sfera di competenza degli amministratori straordinari del :aanco. 

16. Nella nota della Banca d'Italia 16.7.1982 si impartivano istru 

zioni ai Commissari straordinari di mdagare, tra l'altro, su "ir

regolarità di gestione, violazione di norme legali e statutarie e in

frazioni alle disposizioni dell 'organo di vigilanza, con particolare 

riguardo a quelle che hanno determinato, o concorso a determina-

re, i perdite patrimoniali". 

L'opera dei commissari,' come emerge dalla narrativa che pr~ 

cede, ha dovuto essere rivolta principalmente ai problemi opera

tivi. 

Una considerazione sia pure sommaria della documentazione 

sin qui acquisita pone tuttavia in evidenza gravissime irregolarità 

di gestione connesse con violazioni di nprme legali e statutarie ed 

infrazioni alle istruzioni. 

In data 23. lO. 1981 (alI. D, n. 3.4.) il Banco esponeva alla Ban. 

ca d'Italia, con riferimento alle partecipazioni estere, che "i dati 

non risultanti dai bilanci e dalle relazioni dell'organo amministra-. 
tivo e di controllo che li accompagnano non sono nella libera dispQ. 

'ibilità dello scrivente Banco". 

In data 17 febbraio 1982 (verbale del Consiglio di Amministra-
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zione} si affermava "per quanto concerne la quantificazione dei 

crediti immobilizzati" delle consociate estere che "ci si è adope 

rati e ci si adopererà affinchè .l'argomento venga trattato nelle re 

lazioni di bilancio di ciascuna società". 

Nel verbale di Consiglio del 23.2.1982 (in risposta a nota 

della Banca d'Italia del 23.2. 1982) si effettuava una valutazione 

della Holding, che concludeva con un plusvalore, rispetto ai val~ 

ri di bilancio.' prescindendo del tutto dall'incaglio dei crediti ver

so le consociate. all'epoca già esistenti. e che avrebbero dovuto 

indurre ad azzerare il valore delle partecipazioni con la predispo 

sizione di un fondo rischio compensativo. 

In data 26.2. " con nota diretta alla Banca d'Italia a firma del

la Direzione Centrale,' si affermava che la Holding (in quanto pri

va di dati) ave~a rivolto richiesta alle società partecipate per otte

nerli. 

In data 7 aprile si trasmetteva alla Banca d'Italia stralcio del-, 
la delibera del Consiglio di Amministrazione dellO marzo 1982, 

con la quale si confermava la stima della Holding evidenziante un 

plusvalore: oggi si può constatare che le situazioni di incaglio dei 

crediti verso le consociate si erano a quella data già notevolmen": 

te aggravate. 

Se si tiene presente che tutti i dati relativi alle operazioni IOR 

erano presenti ai principali amministratori ed ai. massimi dirigen

ti dell'Azienda, e che i dati stessi costituivano effetti di disposizi.2, 

ni da essi medesimi impartite e formavano oggetto di continui atti . 
di amministrazione da parte degli stessi, appare di tutta evidenza 

che esisteva una volontà deliberata di eludere le istruzioni della vi 
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gilanza,, sottraendo ai poteri di controllo dati rilevanti ai fini del 

le valutazioni da compiere. 

I medesimi dati sono stati! in larga parte, celati dagli ammi 

nistratori (Presidente ed amministratore delegato e, quanto meno 

a partire da una certa data. vice presidente) anche al Consiglio di 

amministrazione,' determinandosi in tal modo una distinta violazio

ne delle norme legali. 

il Comitato di sorveglianza, nella nota 13 luglio 1982, ha posto 

in evidenza che il bilancio al 31. 12. 1981 "non rappresenta con chia

rezza e precisione la realtà aziendale" ed ha suggerito di disporre 

al riguardo attente ed obiettive indagini. Le circostanze non hanno 

consentito sin qui ulteriori specifici approfondimenti al riguardo: 

alla luce delle stime che lo stesso Comitato ha formulato (e che gli 

Amministratori condividono quando non ritengono che esse vadano 

sostituite da altre più prudenziali) e tenute presenti le circostan

ze sin qui emerse in ordine ai rapporti con lo IOR e le società da 

esso controllate ed alla intenzionale occultazione dei dati medesi

mi, . il dubbio proposto dal Comitato non sembra irragionevole. 

Una distinta, e gravissima violazione di norme è quella,' emer

gente dal verbale del Consiglio del 17 giugno u. s., di acquisto di a

zioni proprie con utilizzo illegale di fondi. 

17. I Commissari straordinari ritengono loro dovere informare 

che per l'illecito acquisto di azioni proprie è stata redatta regola

re denuncia all'Autorità giudiziaria. 

Ai Commissari straordinari è pervenuta una nota della Procu

ra della Repubblica di Milano (N. 5509/92/A/PM del 21. 7. 1982) che 

fa riferimento ad indagini in corso sul Banco Ambrosiano e richie-
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de una relazione sulla esatta situazione credito-debitoria tra il 

Banco e le sue consociate estere. 

All'Autorità Giudiziaria sono stati già consegnati anche do

cumenti ,di eventuale rilevanza penale per fatti connessi a singo

le persone. 

18. I Commissari straordinari, richiamate tutte le esposte con

siderazioni, e subordinatamente all 'accertamento in sede compe

tente in merito alla disponibilità del Gruppo di sostegno açl assu

mere l'impegno a sovvenire alle esigenze di liquidità del Banco fi 

no al chiarimento dei rapporti con l'IOR (v. retro paragrafo 15), 

ritengono loro dovere chiedere ai sensi dell'art. 67, comma se

condo,' Legge Bancaria, la revoca dell'autorizzazione per l'eser

cizio del credito e la messa in liquidazione del Banco Ambrosiano 

S. p. A ••. Le stesse considerazioni dimostrano, ad avviso dei Com-

I missari straordinari,' che il provvedimento va adottato con carat-

I.@ tere di urgenza. , 
I Commissari Straordinari 

~~h~/3, .... ,~. Giovanni B. Arduino e 
Dott. Antonino Occhiuto 

~~~'Nvluu ~/~rof.Alberto Bertoni 
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Spett.le 
BANCA D'ITALIA 
Sede di 

MILANO 

Il Comitato di Sorveglianza, 

IL COMITATO DI SORVEGLIANZA 

Milano, 4 Agosto 1982 

richiamate le proprie verbalizzazioni ed in parti= 
colare quelle in data 28 Giugno, 7 e 14 Luglio 1982 
nonché la propria relazione 29 Luglio 1982 sulla 
situazione patrimoniale del Banco al 17 Giugno 1982; 

preso atto che il rapido evolversi degli eventi non 
ha consentito ai Commissari di presentare alla Banca 
d'Italia la richiesta di convocazione dell'Assemblea 
degli Azionisti finalizzata all'informazione della 
perdita dell'intero capitale sociale; 

- esaminata la relazione dei Commissari Straordinari 
r~cante la data del 4 Agosto 1982 

concordano nel riconoscere l'esistenza 

delle condizioni previste dall'art. 67 - comma secondo -
della L.B. ed 

esprimono parere favorevole 

alla richiesta urgente formulata dai Commissari Straordi= 
nari alla Banca d'Italia della revoca dell'autorizzazione 
per l'esercizio del credito e la messa in liquidazione 
del Banco Ambrosiano S.p.A. 

Dr. Mario 

(Prof. Francesco 
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Com,itato di sorveg lianza 

del I 'Amministrazione commissariale 

del Banco A'mbrosiano 

La situaz ione pat ri moniale 

a I 17 . 6. 19'82 

. ' 

Milano,29 lùglio ·1982 
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NOTA INTRODUTTIVA 

Le motivazioni che hanno indotto il Consiglio di Amministrazionè del Ban 
co Ambrosiano a richiedere l'amministrazione straordinaria del Banco so
no chiaramente esposte nell'ultimo verbale del Consiglio di Amministra -
zoine tenutosi il 17 giugno 1982. 

Due fatti di particolare gravità erano emersi in quella circostanza e 
precisamente 

1) la dichiarazione resa dai responsabili dello I.O.R. al Vice Presiden
te Sig. Rosone. e da questi riportata al Consiglio, in forza della 
quale le dichiarazioni di patronage che lo I.O.R. avev~ sottoscritto 
nell'agosto del 1981 avevano natura meramente fiduciaria poichè lo 
LO.R. aveva agito sulla base di istruzioni scritte del fiduciante 
Roberto Calvi. 

2) gli acquisti di n. 1.111.396 azioni del Banco AmbrosiaQo effettuati 
nell'esercizio 1982 per importi largamente eccedenti la riserva per 
acquisto di azioni proprie di ~. 20 miliardi deliberata dall'assemblea 
del 17 aprile 1982. 

Ottenuta la gestione commissariale, in base all'art. 57 della L.B.in 
combeva' l'obbligo al cessato Consiglio di effettuare le consegne ai 
Commissari, redigendo un inventario ed un rendiconto alla data del '17 
giugno 1982. 
Le consegne hanno avuto luogo in data 20 lugliò 1982. 
E' subito da constatare che i documenti consegnati, inventario e rend! 
conto, non hanno recepito alcuna rettifica di valore dei cespiti atti
vi riferibili ai fatti che avevano determinato la richiesta di gestio
ne straordinaria, e neppure sono state iscritte al passivo poste retti 
ficative riferibili a tali cespiti. 

Il Comitato di Sorveglianza in spirito di collaborazione con i Commis
sari ed anche in adempimento alle richieste formulate dal Governatore 
della Banca d'Italia nella Sua lettera ai Commissari del 16 luglio 1982, 
ha provveduto ad un approfondito esame della documentazione consegnata 
il 20 luglio 1982 dal cessato consiglio del Banco ed ha anche redatto 
il presente rapporto a l f i n e di ricostruire lo stato patrimonia
le del Banco sulla base dell'analisi delle voci di bilancjo. 
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·1. LA PREMESS~ METODOLOGICA 

L'espressione di una posizione patrimoniale può essere ai ~ini del 
bilancio d'esercizio, di cessione. di liquidazione ecc. Nel casodi 

\ 

specie essa presenta i seguenti caratteri: 

a) riflette un processo di accertamento del tipo "bilancio ·straor
dinario" al 17/6/1982; 

b) sconta le previsioni di minusvalenze razionalmente congetturab! 
li allo stato dei fatti, con ri~erimento a tale data; 

c) accoglie, in una configurazione a parte, anche stime di plusva
lenze realizzabili che, di per sè, non partecipano a una deter
minazione di bilancio ma possono contribuirvi se lo scopo è l'e 
spressione di una posizione patrimoniale per la cessioneil e/o 
per la liquidazione; 

d) non tien conto di alcun valore di avviamento, la cui determina
zione non è oggetto della presente re~azione. pur certamentesu~ 
sistendo almeno in taluna fattispecie (p.e. in ipotesi di cessio 
ne) ; 

e) accoglie tutti i valori accertati di competenza ~ino al 17/6/82, 
anche se - in parte - la loro definizione è successiva (p.e. gli 
effetti della liquidazione di borsa in corso per quanto attiene 
all'acquisto di azioni proprie nonchè ad altre partite aventi ri 
lievo sui risultati della gestione titoli); 

f) comprende anche alcuni valori sorti successivamente al 17/6/82 
aventi rilevanza per un giudizio sulla posizione patrimoni aIe (è 
il caso dei "crediti verso consociate" derivanti da ~inanziamen-

"-
ti ad esse concessi tra il 17/6 e il 5/7. cioè ~ino all'invio da 
parte dei Commissari dei telex alle consociate annuncianti la ces 
sazione d.el funding): 

g) non accoglie altri valori relativi alla gestione successiva al 
17/6/82; 

h) parte dalle determinazioni contabili redatte al 17/6 dagl~u~f! 
ci amministrativi del Banco Ambrosiano per le consegne dagli. ex 
amministratori ai Co~missari. sottoscritte dal Capo Contabile e 
dal cessato Collegio Sindacale e completate sia dalle integra
zioni ext;a contabili (p·.e. ratei' e riscont·i)· effettuate in sede 

... /. 
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di consegne sia dalle altre giudicate nec~ssarie dal Comitato 
di Sorveglianza per lo scopo di specie; 

i) si articola in tre configurazioni: 

sub 1): edizione derivante dal completamento della pos1z10ne.P! 
trimoniale contabile al 17/6 con i dati del rendiconto 
degli ex amministratori per il periodo 1/1 - 17/6/1982 
(essenzialmente accoglie anche i ratei e i risconti et 
in genere. l'acquisizione delle contropartite dei costi 
e dei ricavi di competenza ancorchè non liquidati; e
sclude ogni altro valore di stima e di congettura); 

sub 2)~ edizione derivante dalla sub 1) integrata dal computo 
di oneri maturati per di etimi tra 1'1/1 e il 17/6/a2 
(ammortamenti) e dagli effetti della valutazione. di 
tutti i titoli a reddito fisso e delle azioni esclu
sion fatta per le partecipazioni al valore di mercato 
determinato con i consueti criteri di bilancio (media 
degli ultimi tre prezzi di compenso per i quotati .e 
prezzi di titoli similari per i non quotati) •. 
Ciò ha comportato un effetto netto negativo (come dif
ferenza tra minusvalenze e plusvalenze) derivante dal 
fatto che non solo le quotazioni sono in genere decl! 
nate nel periodo in questione ma anche dalla circost~ 
za che nel bilancio al 31/12/81 ~ erano state calco
late minusvalenze sui titoli a reddito fisso non quot~ 
ti pur essendosi provveduto ad un accantonamento for
fettario di lO mld. per' fronteggiare il rischio in que . -
stione; consegue da ciò che a una parte delle rettifi-
che apportate al conto economico 1/1 - 17/6/82 non va 
attribuito il significato di componenti di reddito del 
periodo ma di valori attribuiti al periodo in difetto 
di precedente contabilizzazione dei medesimi. Le retti 
fiche operate appaiono. comunque, obiettivamente neces 
sarie per una rappresentazione attendibile della situa 
zione patrimoniale al 17/6/1982; 

sub 3): edizione derivante dalla sub 2) e comprendente lé min~ 
svalenze ulteriormente determirlabili e attinenti: alai 
crediti con particolare riguardo alle consociate este
re attesochè per i crediti-Italia si è giudicato che i 
Fondi rischi pareggino sostanzialmente le previsioni 

... 1. 

J!t,f 
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specifiche di perdite sulle partite del contenzioso e 
residui un pur limitato Fondo di una ventina di milia~ 
di (pari allo 1.14% del totale netto degli altri cred! 
ti verso la clientela) b) ai valori della partecipazio
ne verso la Holding Lussemburghese, delle azioni proprie 
in portafoglio,delle penalità per il processo per evasi~ 
ne valutaria in corso, dei valori immateriali ancora da 
ammortizzare:. Il documento comprende ~nche le plusvale~ 
ze potenziali sulle partecipazioni italiane (Centrale e 
Interbanca) nonchè sugli immobili. 
Da questa edizione, una volta scontate le perdite dive~ 
se da quelle sui crediti verso le consociate estere e 
ove non si tenga conto delle plusvalenze potenzia1L, è 
facile dedurre una versione sub 3a) che puntualizza il 
livello di perdita verso l'estero tale da condurre al
l'azzeramento del capitale netto contabile o di bilancio. 
Va osservato, infine, per ben comprendere il significato 
dei dati dell'edizione ~ub 3), che essa esprime una pos! 
zione patrimoniale al 17/6 (comprensiva peraltro anche 
degli effetti delle operazioni sopra ricordate in ~) in 
base a ragionevoli valutazioni oggi ~attibili sulle po
ste stimate, in ipotesi di determinazione di un patrim~ 
nio non 6010 contabile di bilancio (ed. sub 3a) ma anche 
a base di una trattativa di cessione,ove al valore del 
netto residuo si aggiunga l'avviamento. Naturalmente in 
questo caso, le poste stimate possono anche essere deter 
minate mediante rinvio al verificarsi di condizioni so-

, . 

spensive o all'attività di un arbitro o al mani~estarsi 
di altri eventi ~uturi convenzionalmente accettati tra 
le parti. Qui ci si limita alle valutazioni del Comita
to di Sorveglianza. 
Un'ultima considerazione pur ovvia ma necessaria: a ben 
vedere nessuna perdita presunta ha connotati di defini
tività. 

': .. /.-. 
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Anche l'azzeramento del valore delle azioni proprie diverrà 
definitivo solo dopo aver eventualmente accertato che ilma~ 
cato intervento I.O.R. provocherà. attraverso l"inesigibil! 
lità dei crediti del Banco verso le consociate estere, une! 
fetto di azzeramento del patrimonio sociale del Banco Ambro 
siano. 
La stessa considerazione vale per l'azzeramento della par
tecipazione nella Holding Lussemburghese. 
Tuttavia" in questo primo processo di determinazione del ne! ' 
to patrimoniale del Banco Ambrosiano non vi è ragionevoledu~ 
bio sul fatto che le circostanze note conducono alle conclu
sioni di seguito espresse. 
Per avere certezze, infatti, non si dovrebbe redigere alcun 
bilancio d'esercizio o straordinario ma solo un bilancio di 
finale liquidazione. 

l) in parallelo alle si tuazioni"patrimonlaH predette sono sta"te-'cost.rui 
te edizioni divertse del rendi~onto l/l - 17/6/1982 con l'avvertenza 
che esse sono esclusivamente strumentali per l'erezione delle situa
zioni patrimoniali e non assumono mai il significato di "conto econo 
mico" di periodo per un giudizio sull' economici tà della ge.stione 
dei mesi in questione ; 

m) si è ritenuto di rappresentarè sia la situazione patrimoniale sia il 
rendiconto 1/1 - 17/6/1982 (nelle loro diverse edizioni) rispettiva
mente in forma condensata e in forma scalare, per una miglior compre~ 
sione degli aspetti di fondo della posizione. 
Si è del pari ritenuto di accompagnare tale rappresentazione con quel 
la. svolta nello stesso modo, dei bilanci 31/12/1980 e 31/12/1981 se~ 
za peraltro apportare modificazioni di valutazione nei medesimi. 
Per convenzione i bilanci 31/12/1980 e 31/12/1981 sono stati assunti 
dopo la destinazione dell'utile per meglio porre in evidenza lastrut 
tura patrimoniale del Banco alla :fine di ciascun esercizio ; 

n) gli elementi di dettaglio di ciascun'prospetto sono raccolti in appo
siti fascicoli di allegato. 

. .. / . 
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LO STATO PATRIMONIALE CONDENSATO AL 31.12.80 - 31.12.81 - 17.6.82 
(ed. sub l) e sub 2) 

I risultati della condensazione dei dati di Stato Patrimoni aIe al 
31:12.80 e 81 nonchè al 17.6.82 (ed. sub l)e sub 2) sono accolti nel 
la Tav. 1. 

Essi derivano dall'applicazione, con lievi adattamenti, dello sche
ma proposto da P. Manzonetto "Lo stato patrimoniale condensato nel -
l'ambito della regolamentazione del bilancio bancario" nel volume 
"Il bilancio d'esercizio delle aziende di credito" volo 1 edito da 
Assbank-ICEB. 

Le riclassiiicazioni verticali ed orizzontali attuate sono indicate 
nell'all.to A) alla presente relazione. 

Per il contenuto dei valori sì rinvia al precedente §. soprattutto per 
ciò che attiene alle avvertenze relative all'erezione dello Stato Pa
trimoniale al 17.6.82 nelle due edizioni sub a) e sub b) ~inora accol 
te. 

'" 

... / .. 



(importi in milioni) 
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31/12/1~DI 
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l1IVO 

lIQUIDlll\' 
n.~19 132.42' 

71.626 71.118 

~ 
IMPIE.GHI NE.TTI m.LLA Cl!>TlONE CRE.DITIZIA >. ~ 
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TOlale attività operative 
6.200.016 6.1~2.793 7.338.7711 

C 
6.126.1 ~2 

~ 
7. AZIONI PROPRIE. IN PORTAFOGLIO 

69.S46 69.846 
I i 

&. IMMOBILIZZAZIONI I t:I 

1.1 InvC'stimenti fi!lsi netti 36.460 89.267 9~.663 
I 

92.741 
" v: 

1.2 i~mobili:ui linanziari netti 197.7S4 234.214 211.225 232.276 327.939 231.266 t!1 

300.492 324.007 Cl 
~ 
t:I ,.... 

TOTALE. ATTIVO NE.TTO 
6.S~.S76 

6.434.230 7.639.270 r..~20.005 r< 
II~ ::::::::======= ============ :#==-=:=:=== 

t!1 
::=========-== Cl 

Cl 
PA!>SIVO 

t!1 
t!1 

IO. RACCOLTA 

10.1 Clirn,,,la ordinaria 
3. 70~. 744 1.934.394 3.240.722 3.240.722 

:;Q 
t!1 

10.2 JslihJ2ioni crl"dilizie 2.266.427 %.689.0~~ 2.3SI.0~:; 2.361.0~6 r< 

IO.) In'e,mrdiari Irnanziari pubblici 11.206 5.983.377 309 6.623.7:'11 S.719 
> 

S.607.S~7 
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~ .607. ~57 O 
II. DEBITI VE.R~O CONTROLLATE E. COLLEGATE. 
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11. DEBITI E. PARTITE. DIV[R~E 
7!>.326 1U.746 254;648 254.648 

13. DEBITI GE.STlONE CORRENTE NON CREDllIZIA 
~7 .144 61.417 74.744 74.744 t:I 

O 
("l 

Totale: pa~,ivi,;' oprr"livc 
6.200.046 7.092.272 ~.01(,.129 

C 
6.016.129 il:: 

99.464 13~.693 
t!1 

~ 
I~. FONDI !.PE.!.E FUTURE 

,54.642 94.642 Z 
j ~ 

To'ale: mezzi d. terzi 
t.299.~10 7.227.96~ 6.110.771 

>:l 

~ 

6./10.771 O-
I). MEZZI PROPRI ~ 

1).1 Capitalè c ,i,e, .. p,oprie 
129.0!>3 393.!>74 393.~74 393.574 §: 

1).7 Ri~C'rY(' impfoprit 
:'.6107 17. 731 )7.731 7.731 

= = ::::, 
1~.Jo)rrcrcn~3 po~)tiva di r~riodo 

411.30:' ;>e.~2 439.607 7.'29 
1J •. 720 409.234 ~ 

;:: 
1 OT ALE. PASSIVO 6.04.230 6.!>~O.!,78 \J"' 

7.639.270 ".~~O.OO!l> \J"' 
': : : . - ~ : : : : ~ : : ': ': ~ ': ': ': :: = : ': : ;;,;:::::::; : ': : ,;: ': ,. ': ~ ': : ': :- "-

1=;' 
>:l 
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3. IL CONTO ECONOMICO IN FORMA SCALARE PER GLI ESERCIZI 1980 E 
1981 E PE~ IL PERIODO 1/1 - 17/6/1982 (ed. sub 1) e sub 2) 

La rappresentazione dei dati del Conto Economico 1980 e 1981 
e del periodo 1/1 - 17/6/82 (ed. sub 1) e sub 2) è svolta nel 
la Tav. 2. 

Lo schema di Conto Economico adottato è, con lievi adattamen
ti, quello proposto da G. Brunetti, "Il conto economico in fo~ 
ma scalare" nel volume Assbank - ICEB già citato nel paragrafo 
precedente. 

Gli elementi informativi sulle riclassificazioni attuate non
chè sul computo delle minusvalenze e delle plusvalenze sui tit~ 
li al 17/6/82 sono raccolti nell'AII.to B) alla presente rela
zione. 

Un esame, anche di pr1m1ssima approssimazione, sui dati della 
Tav. 2 consente di rilevare che i risultati delle gestioni 1980 
e 1981 sono stati entrambi conseguiti non tanto dalla gestione 
strettamente creditizia (si confrontino i livelli del reddito 
operativo al lordo di imposte) quanto da rivalutazioni patri
moniali sui titoli de La Centrale (esercizio 1980) e da plusv~ 
lenze realizzate nella cessione di diritti su titoli La Centra 
le e Interbanca (esercizio 1981). 

Pare. questo, un elemento da non dimenticare nell'ambito di qua! 
siasi proiezione di tipo economico dovesse essere fatta nell'e
sercizio 1982, soprattutto tenuto conto della riduzione della 
massa fiduciaria verificatasi a seguito della crisi, dell'azze
ramento del reddito sui crediti verso le consociate estere, del 
perdurare di un alto spread negativo tra il costo della provvi
sta in valuta e il rendimento dei corrispondenti impieghi verso 
la clientela. 

. ··ft~3 
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~ 

(Importi in milionI' 

~ 
17/6/1982 17/6/1982 

.. }!(!~/~!?·~~ ... (,,)* ___ } ~~ ~ 2!.~1 .... (,,) * lO t:J1J Z.IOSE (%) * 2° EDIZIONE (%)" --------- ........ _- ------ .. _-_ ... _-- Il <ì 
I:l 
~ 
'" ..., I. PROVENTI DA IMPIEGHI 

( ·!N,8)" ( 94,6) 424.678 ( 93,8) I:l 601. 265 756;403 422.758 (96,9) >:>.. 
~. 2. COSTO DELLA RACCOLTA 

441.357 - (-71,8) 563.811 - (-70,S) 330.080 - (-72,9)· 330.060 - (-7~, 7) t:::J 
--------~-- ------- ------ ~ 

;::: 
3. 0-2) margine contribuz.ione attività di "" Il g. raccolta/impiego 159.908 ( 26,0) 192.592 ( 24,1). 94.598 ( 20,9) 92.676 (21,2) ;..: 

t""' 
I"!j 
O , 
"" 6,2) [fJ 

4. PROVENTI NETTI DA SERVIZI E GESTIONI 13.401 ( 2,2) 42.638 5,3) 28.130 
. ( 13.409 ( 3,11 t""' 

----- ::; 
c::: 
::<:I (3.4) 

Ì22.728 ( 27,1) > .5. margine contribuzione complessivo 
173.309 ( 28,2) 235.230 29,4) 106.067 (24,3) 

I 

" 6. COSTI DI STRUTTURA E ALTRI COSTI DI GESTIONE Cil 
I"!j 
O - costi del personale (121.923) ( 19,8) (131.355) ( 16,4) (65.972) ( 14,6) (65.972) (l5.1) ~ - altri costi 

( 49.228) ( 8,0) .( 71.040) ( 8,9). (28.779) ( 6,4) (32.711) ( 7,5) " 171.151 - (-27,8) 202;395·- (-25,3) 94.751 .,.. (-20,9>' "" 98.683 - (-22,6) 
~ Il G 
O (.5-6) 32.835 4,1) 6,2) I"!j 7. reddito operativo gestione bancaria 2.158 ( 0,4) 27.977 7.404 ( 1,7) I"!j 

I 
::<:I 
I"!j 
t""' 8. RISULT ATO LORDO GESTIONE ESA TTORIALE 
> 
N 
"" 237 O 9. RISULTATO LORDO GESTIONE IMMOBILIARE 

209 114 114 ~ 

33.072 6,2) " lO. (7.8+9) reddito operativo 
2.367 0,4) 4,1) 28.091 7.516 ( 1,7) O 

C"l 
c::: 
ii::: 

52.929 6,6) I"!j 
V; 

11. • UTILI STRAORDINARI E RIVALUT AZIONI 26.732 4,3) . z '" ::l ;:l 
1.035 o, l) I:l 12. SOPRAVVENIENZE ATTIVE E PASSIVE 1.165 - (- 0,2) 411 411 O' 

>:>.. _13. IMPOSTE 34.070 - (- 4,2) '" 14.400 - (- 2,3) -!:ì 
::o 
~ 14. 02-13) reddito prima accantonamenti di utile 13.534 ( 2,2) 52.966 ( 6,6) 28.502 ( 6,3) 7.929 ( 1,81 ;;t 
c:::-
c:::-
;:;: 

9.595:" (- 1,2) (") 15. ACCANTONAMENTI DI UTILE I:l 
=~.:::::= --

16. (14-15) reddito netto 
13.534 ( 2,2) 43.371 5,4) 28.502 6,3) 7.929 ( 1, Bi 

*) p,"-ccl\tll"l,~ <;u1 tot.d,~ dt !~.!f9 
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" 4. IL "BILANCIO STRAORDINARIO" AL 17/6/1982 NELLA ED. sua 3) 

Le aree d'incertezza nelle valutazioni odierne riguardano, come 
è noto, essenzialmente sei classi di valori che comportano minu 
svalenze e cioè: 

a} i crediti sull'interno; 

b) i crediti sull'estero nella dimensione del 17/6 e in quella 
successiva ~ino alla cessazione del funding alle consociate 
estere; 

c) i valori immateriali ancora da ammortizzare; 

d} le penalità in corso per presunte irregolarità valutarie; 

e} la partecipazione nella Holding lussemburghese; 

f} le azioni proprie in portafoglio 
e due classi di valori che" comportano plusvalenze e cioè: 

g} gli immobili; 

h) le partecipazioni ne La Centrale e in Interbanca. 

4.1 Le minusvalenze 

4.1.1. I crediti sull'interno 

I crediti per cassa sull'interno verso istituzioni non 
creditizie ammontano al 17/6/1982 a 2085 mld. che, se 
si comprendono anche gli interessi di mora maturati 
fino al 17/6/1982,raggiungono 2125,4 mld. 
Essi si ripartiscono tra 1907,9 mld. di· crediti "nor
mali" e 217,5 mld. di crediti "difficili". 
Questi ultimi si dividono come segue: 

contenziosi (compresi interessi) 
- amm. straordinarie (compresi interessi) 

amm. controllate (compresi interessi) 

74,~ mld. 
126,1 mld. 
16,9 mld. 

217,5 mld. 
--------------------

... / . 
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Sono poi rilevati "incagli" per ulteriori 123,4 mld. 

Le previsioni di perdita analiticamente calcolate d~ 
gli uffici competenti, sulla base di normali criteri 
e dell'esperienza, si articolano così: 

- su contenziosi (compresi interessi) 
- su amm. straordinarie (compresi interessi) 
- su amm. controllate (compresi interessi) 

Totale 

39,7 mld. 
57,6 mld. 
2,8 mld • 

100,1 mld. 
============= 

L'ammontare dei Fondi rischi (ex art. 66 per L.53,3 mld., 
tassato per L 30 mld., su interessi di moraper r.38,~mld.) 
è di complessive r. 122,1 mld. 
Consegue, quindi, che di fronte ai rischi di inesigibi
lità riguardanti i crediti "normali" anunontanti "8 

L1908 mld. esistono accantonamenti liberi per L22 mld., 
pari a"11"'1,15% della massa in quest;ione. 
Se si tien conto che impieghi per 657 mld. riguardano 
37 nominativi che hanno un'esposizione superiore a lO ~ld 
cado e che dal computo sono del tutto esclusi i crediti 
di """ "firma, si conclude che anche i 22 mld. debbano ra
gionevolmente ritenersi impegnati di fronte alla massa d~ 
gli impieghi c.d. "normali" e che anzi, probabilmente, la 
copertura da loro assicurata è insufficiente rispetto al
le effettive esigenze. Basti. in propos~to, tener contò
dell'ammontare . degli "incagli1l

• 

La conclusione è, comunque, che i Fondi. rischi su crediti 
per i:.122,l mld. debbono ritenersi totalmente impegnati di 
fronte a rischi specifici ed essere quindi ragionevolmen
te esclusi dalla determinazione del netto patrimoniale. fa 
cendo lamentare - semmai - una certa carenza • 

• • .. / ç-. 



Camera dei Deputati -154 - Senato della Repubblica 

IX LEGISLATURA ~ DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

- 11 -

4.1.2 I crediti verso l'estero 

I crediti verso l'estero possono essere suddivisi in cinque gruE 
pi suscettibili di analisi in certa misura separata : 

a) crediti diretti verso I.O.R. 

b) fidejussione al Banco Ambrosiano Holding 

c) depositi a banche consociate effettuati tramite banche terze 
(fiduciari) 

d) crediti diretti verso consociate 

e) crediti verso contropartite estere non appartenenti al gruppo 

a) Crediti diretti verso I.O.R. 

Il saldo a credito del Banco Ambrosiano S.p.A. alla data del 
17/6/82 ammontava a Lit. 38.3 miliardi come risulta dall'.alle
gatoC/l che elenca le diverse posizioni di debito e credito 
dello I.O.R. stesso verso il Banco Ambrosiano S.p.A.; il saldo è 
rimasto immutato salvo che per gli interessi maturati. 
Nel corso del colloquio avuto dai tre commissari del Banco con i 
tre esperti della Santa Sede il 23 luglio è stato da questi ult! 
mi dichiarato che lo I.O.R. nulla deve per i depositi diretti ef 
fettuati dal Banco Ambrosiano S.p.A~ in quanto fin dal 1976 let
tere a firma di Roberto Calvi avrebbero riconosciut9 la natura 
fiduciaria di ogni deposito effettuato da aziende del gruppo B~ 
co Ambrosiano presso lo I.O.R. stesso. La volontà dello I.O.R. 
di non pagare sembrerebbe confermata dal fatto che lo I.O.R. il 
14 luglio ha già rifiutato il rimborso al Banco Ambrosiano And! 
no di due depositi rispettivamente di FrSv. 101 milioni e di 
$ 77 milioni. richiesto dal Banco Andino stesso in data 13 luglio 
1982, motivando il rifiuto con l'affermazione che tali somme co~ 
cernevano depositi fiduciari per conto di United Trading Corpor
ation e del Banco Ambrosiano Overseas di Nassau. cioè per conto 
di due società appartenenti al gruppo Ambrosiano (cfr. telex 
di I.O.R. a Banco Ambrosiano Andino in data 14.7.82 di cui al
l'allegato C/2 

b) fidejussione al Banco Ambrosiano Holding di Lussemburgo 

Il relativo importo ammonta a Lit. 17.1 miliardi. 
Essendo il debitore garantito in situazione di gestion controlée; 
è ragionevole supporre che la procedu~a chiederà l'escussione del
la garanzia suddetta. 

. .. /. 
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c) depositi a banche consociate tramite banche terze (fiduciari) 

In occasione della scadenza di un deposito di $ 50 milioni pres
so ~a Arab African Bank - di cui $ 40 milioni risultavano corri 
spondentem«imte depositati dalla stessa Arab African Bank con pa
ri scadenza presso il Banco Ambrosiano Andino - i Sigg. Leoni e 
Botta rilasciavano dichiarazione scritta al Commissario provvis~ 
rio Dott. Desario - conservata nel materiale delle consegne da 
parte .del Dott. Desario stesso - secondo cui detto deposito dove 
va considerarsi a rischio del Banco Ambrosiano S.p.A. 

Tale situazione, cosiddetta di reciprocità, alla data del 17/6/82 
si estendeva complessivamente a depositi per $ 298,5 milioni ef
fettuati ricorrendo all'intermediazione di 12 banche terze, come 
risulta dall'allegato~~/3. 
Nel periodo successivo al 17/6/82,e fino alla decisione di sospe~ 
dere il funding alle consociate estere,$ 70 milioni di depositi 
"fiduciari" .. sono stati assunti dal Banco Ambrosiano S:p.A. che ha 
provveduto a fornire i mezzi per la loro estinzione. 
Si tratta delle operazioni Arab African Bank $ 40,0, Inter-A1pha 
Asia $ 10,0 e Banco Real Londra $ 20,O.milioni. 

E' prevedibile : . 

- che alle scadenze dei singoli depositi - e perciò con inizio 
dal 26/8/82 - le singole banche intermediarie rifiuteranno il 
rimborso ; 

che si aprirà quindi con ~iascuna di esse un contenzioso sull'e 
sito del quale è arduo avanzare previsioni. 

d) Crediti diretti verso consociate 

Come è noto,la stragrande maggioranza di questi crediti ($ 453,0 
milioni su $ 465,3) risulta concentrata a favore di tre consocia 
te : 

- Banco Ambrosiano Overseas - Nassau 
- Ambrosiano Group-Managua 

Banco Ambrosiano Andino Lima 

$ 84,3 
$ 82,2 
$ 286,5 

$ 453,0 

che a loro volta - soprattutto nel caso del Banco Ambrosiano And! 
no - hanno utilizzato i fondi per finanziare la costellazione del 
le società facenti capo allo I.O.R. 

. .... / . 
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Nella valutazione di tali crediti occorre considerare congiunta
mente 

l) la situazione tecnico - giuridica delle banche debitri~i ; 

2) la capienza delle gar'anzie specif'iche che assistono i crediti che 
le banche stesse hanno concesso alle società f'acenti capo allo 
LO.R. i 

3) la possibilità di escutere le lettere di patronage rilasciate 
dallo I.O.R. a f'avore delle società di cui sopra. 

Sul punto 1 occorre osservare che al Banco Ambrosiano Overseas di 
Nassau è stata nei giorni scorsi sospesa la licenza bancaria per 
un periodo iniziale di 30 giorni a motivo delle dif'f'icoltà in 
cui è venuto a trovarsi nel f'ronteggiare i suoi impegni. 

L'operatività del Banco Ambrosiano Andino e dell'Ambrosiano Group 
Managua non risulta ad oggi (2~ luglio) ancora sospesa. Tuttavia 
nei conf'ronti dell'Andino è stata già azionata nei giorni scorsi 
la clausola di def'ault e lo stesso Banco Ambrosiano S.p.A. azio
nerà la clausola medesima nei conf'ronti di Managua in occàsione 
della odierna scadenza (29/7) di un deposito diretto di FrSv. 
600.000 che si prevede non verrà rimborsato. 
Si può dunque ritenere che l'inizio di procedure concorsuali an
che nei conf'ronti delle due banche suddette sia ormai imminente, 
anche in rapporto alla decisione dei commissari di cessare il f'und 
ing nei loro conf'ronti. 

Sul punto 2) dalle inf'ormazioni disponibili emerge che i depositi 
ef'f'ettuati dal Banco Ambrosiano Andino verso società I.O.R. - de
positi ammontanti a $ 944 milioni - sono assistiti da garanzie in 
titoli intestati alle società I.O.R. stesse e depositati per lo 
più presso alcune banche svizzere. presso le quali. come è noto, 
è relativamente f'acile ottenere atti di sequestro. 

Le azioni in questione sono le seguenti 

1) n. 
2) Il 

3) Il 

4) Il 

5) Il 

6) Il 

7) .. 

5.318.587 
4.817.894 
2.000.000 

61.395 
567.000 

100 
520 

azioni Banco Ambrosiano S.p.A. 
Il La Centrale 

" .. 
.. 
.. 
.. 

Vianini 
Banca del Gottardo 
Editoriale Rizzoli 
Montreal Holding Corporation Panama 
TV Sorrisi e Canzoni 

. .. /. 
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Anche se si volesse attribuire qualche valore, sia pur limitati~ 
simo, ai pacchetti azionari Banco Ambrosiano S.p.A. ed Editoria-
le Rizzoli e pur assegnando una valutazione superi or,:! alla quot!! 
zione di borsa alle azioni della Centrale e della Banca del Got
tardo, data la ,consistenza dei relativi pacchetti, è di tutta e
videnza una rilevantissima sproporzione tra il valore delle garanzie 
e l!entità della esposizione del Banco Ambrosiano Andino nei 
confronti delle società I.O.R. 
Se queste ultime rifiutassero il rimborso dei prestiti loro con
cessi il legittimo titolare del pegno potrebbe ottenere dal suo 
realizzo una frazione oltremodo ridotta del suo credito. 
Per le considerazioni testè fatte le valutazioni di cui al punto 
3) assumono importanza decisiva agli effetti della stima del gr~' 
do di recuperabilità dei crediti delle Banche estere del gruppo 
- e in particolare dell'Andino - nei confronti delle società I.O.R. 
e, di riflesso, agli effetti della stima dei credi ti diret.ti del
lo I.O;R. nei confronti dell'Andino. stesso. 

In ordine al punto 3) i fatti segnalati dai Commissari sono i se
guenti: 

a) nell'incontro avuto il l° luglio presso lo I.O.R. ~ stata loro 
esibita una lettera di manleva a firma di Roberto ~alvi, in 
quanto Presidente della Overseas di Nassau, che annullerebbe 
gli effetti delle lettere di patronage che lo I.O.R. stesso ha 
rilasciato al Banco Ambrosiano Andino in relazione alle socie
tà çhe risultano debitrici delle banche estere del gruppo; 

b) nel!' incontro del 23 luglio '1982 con i 3 esperti nominativdalla 
Santa Sede, quest~ultimi hanno dichiarato la loro convinzione 
- sotto il profilo giuridico legale - dell'inefficacia delle let 
te re tii patronage (pur non escludendo considerazioni positive in 
ordine ad ipotesi di risarcimento dei danni che la presenza di ta
li lettere avrebbe determinato). 
I tre esperti hanno anche dato comunicazione di un'ulteriore pre
senza a titolo fiduciario dello I.O.R. dando lettura di le~tere 
datate 1976 a firma Calvi in base alle quali viene richiesto allo 
I.O.R. di assumere la posizione di depositario fiduciario di tut
ti i depositi che le varie società bancarie del gruppo Ambrosiano 
avrebbero effettuato a suo favore, ma che lo stesso I.O.R. avreb
be contestualmente trasferito alla United Trading.Corporation S.A. 
Detta società pare debitrice dello I.O.R. di circa $ 226 milioni; 

c) oltre che i rappresentanti dello LO.R. nell' incontro del 2 ·.luglio 
con i Commissari, anche gli esperti, nell'incontro del 23 luglio 
hanno espresso la loro ferma convinzione ~ulla natura meramente 
fiduciaria delle lettere di patronage(dimostrata a loro giudizio 

... / . 
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dalle corrispondenti istruzioni del Calvi, aventi carattere di totale 
manleva) e ciò a prescindere dal giudizio sull'effettivo contenuto ob 
bligatorio delle stesse lettere di patronage. 
E' ragionevole prevedere che il concorso risarcitorio dello I.O.R. qU! 
lora si realizzasse, non andrebbe oltre la copertura dei danni procur! 
ti a terzi, ma difficilmente potrebbe estendersi anche alle perdite del 
Banco AmbrosiahoS.p.A. e delle sue consociate. 
Ed infine: non sembra che gli esperti nominati dalla Santa Sede abbiano 
possibilità o volontà di stringere i tempi. Ed infatti una prossima ri~ 
nione dei Commissari con gli esperti è prevista per la fine del mese di 
agosto. 
Una tale tattica dilatoria è comunque di pregiudizio al Banco Ambrosia
no S.p.A. che nella situazione odierna non sembra in condizione di atte~ 
dere un tempo così lungo per conoscere se e in che misura i patronages 
dello 1.0.R. possono considerarsi validi. 

Questi tre elementi di fatto. congiuntamente valutati, inducono a considera
zioni notevolmente pessimistiche in ordine: alla possibilità, --ait4ilmpi e al;" 
la percentuale di recupero che l'Andino potrebbe ottenere dalle società I.O.R. 
che esso ha finanziato. 
E' certo inoltre che l'Andino - e il Banco Ambrosiano in proporzione della 
sua esposizione verso quest'ultimo - subisce un danno economico rilevante in 
relazione alla perdita degli interessi applicati ai crediti di cui trattasi: 
ipotizzando un tasso del 15% annuo, gli interessi attivi perduti ammontereb
bero a circa 125 milioni di dollari annui per l'Andino e a circa 43 mili9ni 
di dollari per il Banco Ambrosiano S.p.A. 

Le conclusioni di cui sopra sono rafforzate dal fatto che i crediti che il 
Banco Ambrosiano Andino vanta nei confronti delle società I.O.R. costituisco 
no oltre i 3/4 delle sue attività totali di bilancio e che le attività rima
nenti sono pure in gran parte di esigibilità alquanto dubbia essendo a fron
te di un prestito alla Rizzoli ($ 25,0 milioni), alle collegate del gruppo 
Managua e Ultrafin ($ 11,2 milioni), dello I.O.R. ($ 125,0 milioni, come s~ 
pra ricordato) e a fronte di una partecipazione nel Banco Occidental di Ma
drid ($ 28,0 milioni) che ha recentemente ridotto il suo capitale a motivo 
della difficile situazione patrimoniale. 

Ad una verifica a contraris delle pessimistiche conclusioni raggiunte può 
pervenirsi ipotizzando che le società I.O.R. siano in qualche misura solvib! 
li e calcolando la percentuale di recupero che, in tale fattispecie e nell'! 
potesi che il creditore si trovi in procedura, il Banco Ambrosiano S.p.A. p~ 
trebbe ottenere sul proprio credito nei confronti delle consociate es_ter.e. 
Limitando l'esemplificazione all'Andino, che del resto risulta la banca più esp~ 
s~a .nei confronti delle società I.O.R., emerge da schematici calcoli che se 
l'Andino incassasse dalle società I.O.R. il 50% dei crediti in essere esclusi 
gli interessi, cioè $ 4f2 milioni, l~ somma stessa-verrebbe presumibilmente 
assegnata dalla procedura ai creditori diversi dal gr.uppò Banco Ambrosiano 
nella misura di $ 367,6 milioni e precisamente (cfr. pagina 6 documen-

. . . 1. 
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sulla tesoreria in divisa del Banco Ambrosiano Andino) (C/4): 

depositi in eurodivisa da 1 a 12 mesi di banche estere 

raccolta a medio termine, Mantrust, Landesbarik, Trad-
invest 

LO.H. 

depositi di banche terze ordinati in via fiduciaria da 
Banco Ambrosiano S.p.A.(sempre che - ipotesi di assai 
ardua realizzazione - la procedura Andino li consideras ------
se come effettivi depositi di banche terze). 

$ 367,6 

Residuerebbero $ 54,4 milioni che la procedura utilizzerebbe per 
attuare riparti a favore delle banche del gruppo Ambrosiano in 
una moneta percentuale" di circa il 7 % (il totale dei crediti 
del gruppo è costituito da crediti B.A.H. 384,8 + crediti B.A.Mi
lano 286,5 + depositi consociate estere 22~0 + Crediti B.C.V. 
28,0 + crediti Credit,o Varesino 44,0= 76.5.3 $ milioni: sulla base 
del già citato documento Arduino, . pag'. 6).' . 
In tale ipotesi il Banco Ambrosiano S.p.A. otterrebbe un recupero 
di soli 20,0 $ milioni a fronte di un credito diretto di 28~,5 $ 

milioni; esso peraltro dovrebbe presumibilmente ottenere il rim
borso dei 232 $ milioni di depositi effettuati a favore dell'Andi 
no per il tramite di banche terze (fiduciari). 

Analoga simulazione potrebbe essere effettuata con riguardo al
l'Ambrosiano Group Banco Comercial Managua verso il quale il B~ 
co Ambrosiano S.p.A. ha crediti per 82,3 $ milioni e che ha con
cesso crediti a società I.O.H. per 128,0 $ milioni. 

Di segno analogo possono essere considerati in via diprima approssim~ 
zione i risultati di una simulazione effettuata nei riguardi del 
Banco Ambrosiano Overseas di Nassau; se è vero che circa metà dei 
suoi impieghi sono effettuati a favore di. nominativi non apparte
nenti al gruppo Banco Ambrosiano occorre d'altro lato tener conto 
che 3/5 della raccolta risulta effettuata presso operato~i dell'eu 
romercato che in una procedura concorsuale precederebbero presum! 
bilmente nel riparto le esposizioni del Banco Ambrosiano S.p.A. e 
delle altre società del gruppo. 

e) Crediti verso contropartite estere non appartenenti al grUppo (eu
romercato) 

Non vi sono motivi per ritenere che sussistano particolari ragioni 
di inesigibilità per questo gruppo di crediti che risultano normal 
mente effettuati con banche operanti sull'euromercato. 

. .. / . 
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Occorre semmai tener conto degli effetti di specifici l"ischi·pa~ 
se (Polonia, Romania, Argentina) ma sembrerebbe trattarsi di ef 
fetti non di grande rilievo. 

Riassuntivamente una ipotesi di recupero dei crediti verso l'est~ 
ro fattibile sulla base degli elementi oggi disponibili e di cui 
si è detto più sopra sembra poter condurre alle seguenti indica
zioni (nell'ipotesi di un cambio $/Lit. 1400): 

a) crediti diretti I.O.R. 

h) fideiussione Banco Ambrosiano 
Holding 

c) depositi "fiduciari" 

d) crediti diretti verso conso
ciate 

e) crediti su euromercato 

credito 
(miliardi Lit) 

38,3 

17,1 

417,2 

634,2 

730,2 

1.837,0 

* arrotondato,per semplicità a 690,0 

ipotesi 
di recupero 

50% 
(19,2) 

50% 
(208,5) 

30% 
(190,2) 

100% 
(730,2) 

1.148,0 

.accantonamer 
per perdita prf 

(miliardi Li 

19,2 

17,1 

208,7 

444,0 

·689.0 .. 

(38.7%) 

I dati di cui sopra vanno ancora corretti per tener conto di tre 
ulteriori circostanze: 

a) il recupero di crediti e la ripartizione dei risultati conse
gui ti da liquidazioni concorsuali in una pluralità di paesi 
comporteranno certamente costi rilevanti che incideranno ne
gativamente sulle percentuali di riparto; 

b) lo svolgimento di gestioni concorsuali, soprattutto appesanti 
te da intrecci internazionali, presenta tempi assai lunghi per 
cui anche le percentuali di riparto sopra ipotizzate dovrebbe
ro essere rettificate per tener conto dell~perdite di interes 
si e del degrado monetario conseguenti ai ri~ardi; 

... /. 
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c) il recupero di crediti verso contropartite in bonis porta 
spesso a rilevare, nell'ambito di procedure concorsuali, r! 
tardi dovuti alla naturale riluttanza del debitore ad assol 
vere i propri impegni, specie se egli si presenti come cred.!. 
tore per altre ragioni nei confronti di altre entità del gruE 
po o dello stesso Banco Ambrosiano, circostanza che nella fat 
tispecie ha notevoli probabilità di realizzarsi. 

Pur tenuto conto che, allo stato degli atti, è solo possibile d! 
re rilevanza logica alle circostanze di cui sopra, la loro indu~ 
bia presenza concorre almeno a confermare le valutazioni di per
dite cui si è pervenuti. 

Si ritiene pertanto di dover costituire un fondo rischi su credi 
ti verso l'estero per Lit. 690,0 miliardi. 

Un'ultima conclusiva considerazione, peraltro non suscettibile 
di quantificazione in questo momento, ma che potrebbe ~ssere d~ 
cisiva in senso negativo per quanto attiene alla valutazione dei 
crediti sull'estero è la seguente: se dovesse prevalere la tesi 
dello I.O.R. secondo la quale, in base alle lettere di manleva 
rilasciaté a firma Calvi dal 1976 in avanti, tutta l'attività 
dello I.O.R. per conto del Banco Ambrosiano avrebbe avuto cara! 
tere fiduciario se ne po~rebbe dedurre che in luogo del garan
te apparente (I.O.R.)si collocherebbe il garante efrettivo (e 
cioè il fiduciante Banco Ambrosiano, sue consociate o eventuàl
mente altri). Da ciò deriverebbero le .seguenti conseguenze: 

a) tutte le ragioni creditorie dello I.O.R. nei confronti del 
Banco Ambrosiano implicherebbero obbligazioni effettive di 
questo; 

b) tutte le obbligazioni apparenti dello I.O.R. verso terzi fa
rebbero invece capo al Banco Ambrosiano e/o a consociate del 
gruppo e/o a eventuali terzi oggi non identificati; 

c) le ragioni creditorie del gruppo Banco Ambrosiano derivanti 
da depositi a favore dello I.O.R. diverrebbero ragioni di cr~ 
dito nei confronti della United Trading Corporation che risul ..... -
ta debitrice nei confronti dello LO.R. dell' importo di' 
$ 226 milioni (cfr. telex 14/7/82 da LO.R. a Banco Ambrosia
no Andino già Citato). 
In tale deprecabile ipotesi risulterebbero recuperabili solo 
i crediti esteri a banche dell'euromercato di cui al punto e) • 

. . . / . 
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4.1.3 I valori immateriali ancora da ammortizzare ammontano a Lit. -------------------------------------------
12 miliardi e riguardano il residuo della differenza contab! 
le derivante dalla fusione per incorporazione della Banca M~ 
b~liare Piemontese nel Banco Ambrosiano in dipendenza delmas 
gior valore della partecipazione del Banco Ambrosiano rispe! 
to a quello del netto patrimoniale dell'incorporata. 
Di per sè le motivazioni che hanno a suo tempo consigliato 
l'iscrizione tra le attività di bilancio della sopraddetta 
differenza non sono venute meno. Tuttavia, poichè nell'odie! 
na situazione, si tratta di definire l'esistenza di un patr! 
monio contabile del Banco Ambrosiano comprensivo di cespiti 
aventi contenuto "reale" mentre l'esistenza di eventuali va1~ 
ri immateriali è rinviata alla determinazione di un avviame~ 
to (che, come già detto, non è oggetto di questo processo ma 
potrebbe esserlo in quello di formazione di un valore per la 
cessione), si ritiene che si debba procedere allo stanziame~ 
to di un accantonamento (quale componente straordinario neg! 
tivo del contò economico 1/1 - 17/6/82) con contropartita di 
un "Fondo rischi su valori immateriali" di Stato Patrimonia1e" 
per l'ammontare di Lit. 12 miliardi. 
Il recupero a patrimonio del sopraddetto "Fondo" potrebbe av
venire solo dopo che un eventuale "avviamento" di cessione del 
Banco Ambrosiano fosse del tutto ammortizzato mentre la poss! 
bilità non sussisterebbe nel caso contrario o in quello di ri' 
levata inesistenza del sopraddetto avviamento. 

4.1.4 &~_e~n~!!]~_!n_~Qr§Q_2~r_er~§~n]~_!rr~Q!~r!!~_Y~!~!~ri~. 
Il riferimento è, qui, a due fattispecie. 
La prima deriva dalle penalità per Lit. 54 miliardi richieste 
dalla Procura Generale della Corte dei Conti in relazione al
l'operazione Toro e Varesino e di cUi si dice nella relazione 
degli Amministratori sul bilancio al 31/12/81. 
In tale occasione è stato osservato dagli Amministratori che 
data l'incertezza sulla quantificazione nonchè tenuto conto 
"di riserve palesi e di riserve di rivalutazione destinate a 
rendersi tra breve palesi" non si rendeva opportuna l'iscrizi~ 
ne di alcun valore in bilancio e neppure nei conti d'ordine. 
Sussiste, quindi,obiettivamente un rischio specifico ma non u
na determinazione di perdita. Certamente la quantif~cazione di 
un Fondo rischi si presenta come necessaria. Il suo ammontare 
potrebbe essere stabilito in Lit 8 miliardi ove si tenesse con 
to di una giurisprudenza riduttiva, già menzionata dalla Procu 

... / . 
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ra della Corte dei Conti in sede di contestazione, e ~ipresa 
nelle indicazioni del legale Grande Stevens nel telex 22.7.82 
(cfr. all.ti C. 5 e 6 ) in ordine al rinvio della quest~~ 
ne della compet~nza alla Corte di Cassazione. 

La seconda fattispecie riguarda un rischi~ emergente non tan
to dal tipo di operazioni di finanziamento concesse dal Banco 
Ambrosiano' alla Holding per la fidejussion~'di 17 miliardi e ai 
banchi sudamericani,quanto dall'utilizzazione de Lfondi da parte 
delle consociate de'l gruppo (Banco Andino"Managua e Overseas Na.::! 
sau) per operazioni di finanziamento ad enti terzi che, a loro 
volta, garantivano la propria esposizione tra l'altro con da
zione in pegno di azioni del Banco Ambrosiano, dell'Editoria
le Rizzoli, de La Centrale, della Vianini, di TV Sorrisi e C~ 
zoni. 
Ove emergesse (data anche la parziale coincidenza degli organi 
amministrativi di queste società con quelli del vertice del Ba~ 
co Ambrosiano) che la finalizzazione dei finanziamenti era quel. 
la di consentire l'indiretto controllo da parte del Banco Ambr~ 
siano di azioni proprie o di altre società italiane, direttame~ 
te o indirettamente operanti nella sfera del Banco Ambrosiano, 
potrebbe risultare una nuova ipotesi di illecito valutario, t~ 
to più probabile in quanto lo I.O.R. riuscisse a dimostrare la 
propria estraneità per le obbligazioni nei confronti del Banco 
Ambrosiano. 

L'obiettiva incertezza dell'evento, oltre che della sua portata, 
rende estremamente difficile una quantificazione del temuto ai 
nistro. 
La fattispecie di rischio sembra, comunque, esistere. 

A conclusione, pur ribadendo le incertezze cui già si è fatto 
cenno, si ritiene che uno stanziamento a "Fondo rischi per in
fJ:'azioni valutarie" per un ammontare complessivo di 50 miliar
di (comprensivo degli 8) sia quantomeno ragionevole in questa 
prima fase di ricognizione della posizione patrimoni aIe del B~ 
co Ambrosiano assorbendo nell'ammontare della penalità accerta
ta (ma non definita) per una fattispecie di illecito anche quel. 
lo per una seconda possibile fattispecie di cui soltanto si d~ 
lineano i possibili contorni, in una tra le possibili interpre
tazioni dei fatti, peraltro tutt'altro che improbabile, 

. . . 
La valutazione del rischio non può essere cons~derata eccessiva 
se si pone mente all'elevatissimo ammontare delle operazioni di 
cui si discute. 

. .. /. 
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4.1.5. ~~_~~~!~~~~~~~~~~_~~~~~_~~~~~~~_~~!!~~~~~~~~~:: 
Essa assomma a n.160384 azioni per complessive r.91 mld. 
al 31/12/81 e r.94,3 mld. (data la differenza di cambio 
verificatasi nel periodo) al 17/6/82. 
Il valore di detta partecipazione, come si evince dal b! 
lancio al 31/12/~1 nonchè qalle notizie contabili più ag 
giornate, è del tutto dipendente dall'ammontare del net
to patrimoniale della Holding medesima, a sua volta condi 
zionato dal valore delle partecipazioni nella Banca del 
Gottardo.nelle società americane del Gruppo e dai crediti 
verso queste. Per quanto attiene alla valutazione della 
partecipazione .. nel~a Banca del Gottardo (45%) non si hanno 
informazioni attendibili. In mancanza di una valutazione 
analitica (che,ragionevolmente, dovrebbe condurre· a in
dicazioni di un maggior valore unitario soprattutto se, 
aggiungendosi alla partecipazione sopraindicata anche il 
6% del capitale - attualmente detenuto da Manie e Belrosa 
e in garanzia a ·varie banche - la Holding lussemburghese 
risultasse detentrice della maggioranza assoluta del cap! 
tale) unico punto di riferimento sono le quotazioni di 
borsa, oscillate nel 1982 tra 500 e 560 Frs (attualmente 
esse sono intorno ai minimi). In base a tali quotazioni 
il capitale della Banca del Gottardo potrebbe essere va
lutato tra 110 e 150 mld. di lire e il 45% di esso tra i 
50 e i 70 mld. 
Dal momento della cessazione del funding da parte del B~ 
co Ambrosiano l'abbandono della partecipazione nella Hol
ding è diventato evidente; a sua volta tale abbandono ,·.è. 

stato deciso per la valutazione dell'eccessiva onerosità 
del sostegno. 
Il mantenimento di un qualsiasi valore attribuibile alla 
partecipazione implicherebbe da parte della Holding l'i~ 
casso dei suoi crediti verso le consociate e la conserva 
zione del valore degli investimenti nelle sue partecipa
zioni. 
La ridotta misura del netto patrimoniale della Holding e 
la mancanza (a parte l'esito dei finanziamenti concessi 
dalle controllate americane a società garantit~dallo 
I.O.R.) di plusvalenze significative nei cespiti vuoi 
della Holding vuoi delle controllate (salvo il caso del 

... / . 
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Gottardo), evidenzia che anche perdite parziali nei crediti 
verso le controllate e/o nel valore delle partecipazioni 
conducono a rilevare la perdita del capitale della Holding. 
'Praticamente, perdite per 200-300 milioni di dollari nelle 
partecipazioni e/o nei crediti azzerano l'intero capitale 
della Holding. malgrado le plusvalenze nel Gottardo. 
Data la ridotta entità dell'evento necessario e le incertez 
ze sull' intervento dello LO.R., la conseguenza della perd!, 
ta totale del capitale della Holding (et quindi, della par
tecipazione del Banco Ambrosiano nella stessa) appare ~res

sochè Gerta. 
Ne consegue l'esigenza di uno stanziament:o a un "Fondo ri
schi su partecipazioni estere" per L.94,4 mld., con contr~ 
partita tra i componenti negativi straordinari del reddito 
1982. 

4 .1.6.Le azioni proprie in portafoglio. ---------------------------------
Esse assommano a n.1691423 per un costo complessivo di L. 
70.403.322.132(che al netto di rettifiche contabili si ri 
duce a L. 69.845.947.773). 
Allo stato degli atti, se si lascia immutato il "Fondo 
acquisto azioni proprie" tra il netto patrimoniale, si sti 
ma sia necessario assumere il predetto valore di r.69,8mld. 
come perdita. Di fronte a tale evento, si indica l'esigen
za di uno stanziamento a un "Fondo rischi su azioni proprie" 
per L. 69,8 mld., con contropartita tra i componenti nega
tivi straordinari del reddito 1982. 
A controprova della conclusione raggiunta si considerino la 
Si tuazione Patrimoniale e il Conto Economico al 17/6/82', 
ricostruiti partendo dall'edizione sub 2) e integrando la 
medesima con gli accantonamenti per minusvalenze discussi 
in queste pagine. 

• • e I. 
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• 

BILANCIO STRAORDINARIO AL 17.6.82 
(miliardi di lire) 

Situazione Patrimoniale 

Attivo 

Attivo netto 

Passivo 

Mezzi di terzi 
Accantonamenti per rischi 
Mezzi propri 

Conto Economico 

- Acc.to a fondo rischi sull'estero 

- Acc.to a fondo penali tà per infrazioni 
valutarie '" 

2'" edizione 

6.520,0 --------------

6.110,8 

= 
409,2 

6.520,0 

======== 

= 

= 
- Acc.to a fondo rischi su valori immateriali = 
- Acc.to a fondo rischi su parto estere = 

Acc.to a fondo rischi su azioni proprie = 

Totala accantonamenti = 

Reddito (Perdita) netta 7,9 
========== 

TAV.3 

3" edizione 

6.520,0 
======= 

6.110,8 
916,2 

(507,0) 

6.520,0 

======== 

(690) 

( 50) 

( 12) 

( 94,4) 

( 69.8) 

(916.2) 

=;========= 

... / . 
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Dall'elaborazione della Tav. 3 si evince quale sarebbe la situazione 
patrimoniale e il Conto Economico che farebbero scattare il disposto 
dell'~rt. 2447 Cod. Civ. (ove applicabile, come si ritiene, anche al 
caso di specie). Si ha, cioè, il 

BILANCIO STRAORDINARIO AL 17/6/1982 ED. SUB. 3 a) 

(importi in miliardi) 
Attivo 

Attivo netto 

Passivo 

Mezzi di terzi 

Accantonamenti per rischi 

Mezzi propri 

Conto Economico 

- Acc.to a fondo rischi sull'estero 

- Acc.to a fondo penalità per infrazioni valutarie 

- Acc.to a fondo rischi su valori immateriali 

- Acc.to a fondo rischi su partecipazioni estere 

- Ace.to a fondo rischi su azioni proprie 

- Perdita periodo l/l - 17/6/1982 

TAV. 4 

6.520,0 
--------------

6.110,8 

= 
409,2 

6.520,0 
--------------

(183 ) 

(50 ) 

(12 ) 

94,4) 

( 69,8) 

(409.2) 
----------------

·La Tav. 4 segnala dunque che. fermo il resto. basta stimare una perd! 
ta sui credi ti verso l"'estero per E 183 mld. (in luogo di quell.a per 
E. 690 mld. valutata come variabile indipendente) per azzerare il ne! 
to patrimoniale contabile del Banco Ambrosiano e portare la società 
nella fattispecie prevista dall'art. 2447 cod. civ. 

. .. /. 
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4.2 Le plusvalenze 

4.2.1. Immobili 

II valore di carico contabile. al netto degli ammortamenti. 
relativo agli immobili ammontava. al 17/6/1982. a Lit. 75.4 
mld. 

Nell'allegato C-13 delle consegne e~~ettuate dagli ex ammi
nistratori ai commissari veniva riportata. oltre a questa 
cifra. anche l'indicazione di un valore venale di mercato di 
Lit. 239,0 m1d. determinato sulla base di r~centi perizie di 
esperti. Dal "."confronto tra i due valori emerge una "di~~e
renza - con significato di plusvalenza potenziale - di Lit. 
163.6 mld. 

In sede di redazione del presente documento sono state esa
minate le perizie di cui sopra. " 

La prima.". redatta dagli Ingg. Trolli e Casale. datata 16 ot
tobre 1981 E!.asseverata in Pretura in data 21 novembre 1981, 
riguarda il complesso immobiliare di Via Filodrammatici N.3, 
5/7 e di P.ta Bossi 1 (proprietà ex Dalmine). Il criterio di 
valutazione adottato è quello cosiddetto "per con~ronto" con 
immobili similari. 
I periti hanno rinunciato all'adozione del criterio "sito e 
cementi" e a quello di valutazione in base al reddito. assu
mendo il criterio per "confrontoo"dato che hanno ritenuto che 
negli ultimi tempi vi sia stato un incremento dei prezzi di 
vendita superiore a quello che risulta essere stato l'aumen
to dei costi di costruzione eodei livelli medi degli a~~it
ti. Ciò comunque. a parere di chi scrive. conduce ad assume
re un valore giudicato massimo nell'ambito del possibile ven 
taglio delle alternative. 

La perizia conduce ad una stima di un intervallo di valori ~ 
scillanti tra 46.9 e 51.6 mld per cui la valutazione ~atta 
dagli amministratori in 49,25 mld.si presenta come ilo valore 
medio delle stime. o 

A parere di chi scr.ive, e con la riserva di cui s,apr'a, l'indi 
cazione di valore di 49.25 mld. appare accettabile" •. o· 

. 
Per i residui stabili di proprietà del Banco Ambrosiano gli 
ex amministratori hanno indicato una stima "realisti ca" di 

... /. 
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valore per 189,75 mld. Tale stima si basa su un complesso la 
voro di ricognizione e ~i valutazione del patrimonio immo~i
liare svolto dallo Studio ·~ngegneria. Ceretti con riferimen
to al 31 dicembre 1981 e i cui elaborati conclusivi sono stati 
éonsegnati al Banco nel febbraio 1982. 

In una lettera-relazione del 15 febbraio 1982 l'Ing. Ceretti 
indica i criteri di valutazione che sono stati applicati al-
le singole parti te immobiliarii in relazione alla loro destin!·.;' 
zione attuale e potenziale. Apprezzabile appare la dist-il1zio
ne fatta per tener conto del diverso grado di interesse che 
gli immobili, sparsi in aree diverse del paese, possono avere 
per l'utente. L'Ing. Ceretti conclude con tre valutazioni da 
lui definite rispettivamente: 

stima prudenziale per 

stima realistica per 

stima ottimistica per 

Lit. 173,00 mld. 

" 

" 

~·e9,95 

199,06 

Il 

.. 
La relazione termina con il consiglio di attenersi a criteri 
di saggia prudenza "considerati alcuni segni di stanchezza o 
di arresto del mercato immobiliare in generale". 

Un esame per campione delle valutazioni relative a singoli 1m 
mobili conferma l'impressione di attendibilità dell'indagine 
dell'Ing. Ceretti. Si ritiene, pertanto, di poter accettare la 
stima del valore di 189,95 mld. e comunque di far rilevare la 
portata del "consiglio" dell'Ing. Ceretti che condurrebbe a far 
preferire la stima prudenziale. 
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Tenuto conto di quanto sopra si conferma la validità delle va
lutazioni ei":fettuate dagli esperti e quindi l'esistenza di una 
plusvalenza'potenziale del valore degli immobili dell'ordine di 
160-165 mld. Ai fini di redazione della situazione del 17/6/82 
si è accettata la stima della plusvalenza effettuata dagli ammi 
nistratori in Lit. 163,6 mld. 

. .. / . 
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4.2.2 Le Partecipazioni 

4.2.2.1 La Centrale 

- 27 -

.' 

Nelle· consegne effettuate dagli ex amministratori ai commissari è 
allegata (sub C 8) una valutazione del capi tale econo~ico de "La 
Centrale" e delle società controllate. Tale valutazione prende le 
mosse dalla vecchia perizia del Prof. Guatri e, secondo i compila , . -
tori, tiene conto dell'aggiornamento operato dagli uffici in 'base 
a criteri che si assumono essere quelli che il Prof.Guatri ha ut! 
lizzato per l'aggiornamento al 31.12.1981. 
Da tale documento il capitale netto de La Centrale al 31.12.1981, 
rettificato per l'ipotesi di perdita dell' intero valore della par
tecipazione Rizzoli, è indicato in Lit. 482,9 mld. Nello ste8so~ 
cumento si indica in Lit. 633,3 mld. il" netto patrimoniale de La 
Centrale se venisse mantenuto il valore della partecipazione Rizz~ 
li : i sottoscritti non prendono in considerazione questa secon 
da valutazione perchè giudicata hon aaerente alla reale situazio
ne della Rizzoli stessa. 

Sempre nel documento in questione si calcola poi una media ponde
rata del valore del netto patrimoniale con quello derivato dalla 
capitalizzazione di borsa nel corso del primo semestere 1982 e si 
perviene, infine, a determinare il valorS dell'azione ordinaria in 
Li t. 4.000 e di quella di risparmio in Li t. 2.350., 
Poichè il Banco Ambrosiano detiene 49.934.958 azioni ordinarie de 
La Centrale il valore complessivo ad esse attribuito risulta di 
Lit. 199,7 mld. che al netto del prezzo di carico di 85,3 mld, com
porterebbe una plusvalenza di Lit. 114,4 mld. 

In data 19, luglio 1982 il Prof. Guatri ha prodotto l'aggiornamen
to della sua precedente perizia avuto riguardo alla situazione dei 
conti de La Centrale al 17.6.1982 e tenuto conto delle seguenti CO!! 

venzioni 
, 

a) il valore degli immobili di'proprietà delle partecipate è stato 
mantenuto ai livelli accolti nella precedente perizia che risale 
ormai ad un anno e mezzo fa ; 

b) il valore delle azioni del Banco Ambrosiano nel portafoglio di 
aziende controllate da La Centrale è stato azzerato ~ 

c).il valore della partecipazione nella Editoriale Rizzola è stato 
indicato in 80 mld. 

. .. / . 

• 
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Il risultato dell'aggiornamento della perizia Guatri è stato quel
lo di indicare in Lit. 3.500 il valore dell'azione ordinaria e in 
Lit.2.050 quello dell'azione di risparmio. 

Poichè il Banco Ambrosiano detiene N. 49.934.958 azioni La Centra 
le, il valore complessivo ad esse attribuibile ammonterebbe a Lit. 
175, O mld. che, deduzione fatta del prezzo di carico di Li t.85, 3 mld, 
comporterebb~ una plusvalenza potenziale di 89 mld. 
Ove si tenesse conto degli aggiornamenti di valutazione degli immo
bili accertati dagli uffici interni della Torqdella~anca Cattoli
ca del Veneto e del Credito Varesino in sostanziale parallelismo 
con quanto stimato dagli uffici interni del Banco Ambrosiano, la va
lutazionedell'azione ordinaria della Centrale in base alla perizia. 
Guatri si approssimerebbe assai a Lit. 4.000. 

La bozza di bilancio al 30 giugno 1982 de La Centrale, ancora 
da sottoporre all'esame degli amministratori, porta ad un netto p~ 
trimonialedi 198,1 mld ed un saldo passivo contabile di esercizio 
di 25,9 mld. 
Tale saldo negativo potrebbe salire a 35,2 mld. ove si addivenisse 
alla decisione di svalutare la posizione Pantanella. 
Consegue da quanto sopra che una prima indicazione del netto patr! 
moniale co~tabile al 30/6/82 potrebbe oscillare tra 172,2 mld. e 
162,9 f1!ld. 

C, •• Assumendo il netto, patrimoniale contabile pari a 170 mld. e tenuto 
"'~.::-:.,,>:; -

c ont'O----ch e esistono 131,9 milioni di azioni La Centrale (tra ordin~ 
rie e di risparmio)ne risulta un valore medio di poco meno di Lit. 
1.300. 
Applicando lo stesso criterio usato dal Prof. Guatri, giudicato vali . -
do, p~r s~abilire una relazione tra il val or medio dell'azione La 
Centrale e quello rispettivamente attribuibile all'azione ordinaria 
e a quella di risparmio, si hanno i seguenti valori unitari: 

azione ordinaria 
azione di risparmio 

circa 

" 
Lit. 1.400 

" 800 

Va peraltro tenuto conto dei seguenti fatti: 

1) nella bozza di bilancio de La Centrale la partecipazione nella 
Rizzoli è mantenuta al suo valore di libro di 117 mld.; 

2) ne~.la medesima bozza non sono peraltro accolti i yalori di plu!!. 
valenze patrimoni ali riguardanti le proprietà immobiliari delle 
società controllate al di là di quanto limitatamente incluso nei 

... / ~ 

• 
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prezzi di ca~ico delle partecipazioni nelle medesime. 

Nell'insieme si ritiene che i valori unitari delle azioni derivati 
dal'bilancio al 30.6.82 appaiono come un limite in~eriore-di valu
tazione. 

Un ulteriore elemento da valutare è la situazione ~inanziaria della 
società quale emerge dallo stato patrimoniale e che comporta • sta~ 
te la presenza di circa 300 mld. di debiti a breve. un assai eleva
to onere di interessi passivi. 

Sulla base dei dati di cui sopra i sottoscritti. pur consci dell'in , -
certezza connessa con questo- tipo di valutazioni. sono p~rvenuti 
alla stima sui seguenti rondamenti: 

a} si tratta di una partecipazione di maggioranza relativa; ove ad 
es~a si dovesse aggiungere per accessione, a seguito dei più voI 
te menzionati 'rapporti con le società dello I.O.R •• le n.4.8 mi
lioni di azioni date in garanzia dei prestiti ds-quest;e-ottenuti. 
la partecipazione potrebbe raggiungere la maggioranza assoluta 
dell~ azioni ordinarie; 

b)-base ragionevole d~ primo rirerimento possono essere le valuta
zioni e~~ettuate dagli u~~ici interni del Banco Ambrosiano e dal 
Pro~.Guatri che pur con premesse in parte diverse indicano entram 
be in circa Li t. 4.000 il valore dell' azione ordinaria_; 

c} ,~l rondamento di quanto sopra una indicazion~ del~e plusvalenze 
della partecipazione del Banco Ambrosiano net"la Centrale potreb
be essere inizialmente determinata in Lit. 114.4 mld; 

d) tale plusvalenza sembra dover essere ridotta. peraltro. per tener 
conto del rischio di inesigibilità sui crediti verso le banche 
estere del gruppo Ambrosiano detenuti da Toro. Cattolica del Ve
neto e Credito Varesino. 
I predetti crediti sono i seguenti (cfr.al~ti C 7.8,9): 

Credito Varesino 
- Toro 

Cattolica del Veneto 

Lit. 70.2 mld. .. 
.. 20.1 mld • 

49.9 mld. 

Lit.140,2 ~ld. 

Applicando a tali crediti la medesima percentuale di possibile 
recupero del 30% - che si è applicata nelle pagine precedenti 
ai crediti verso banche consociate estere del Banco A~brosiano 
S.p.A. ~ e tenuto conto delle percent~ali di partecipazione del 

... / . 
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la Centrale nelle tre società indicate (Credito Varesino: 39,34%. 
Toro 39,40%; Cattolica: 36,26%) le plusvalenze sulla partecipa
zione Centrale vanno ridotte di circa 40 mld. e .assommerebbero 
di conseguenza a circa Lit. 75 mld. 

4.2.2.2.Interbanca 

La rilevante posizione di minoranza detenuta dal Banco (27,19%), 
pari soltanto a quella detenuta dalla Banca Nazionale dell'Agri 
coltura e superiore a quella dell'Ameritalia e tenuto conto che 
le 3 predette partecipazioni assommano all'84% delle azioni or
dinarie, è senza dubbio da considerare particolarmente appeti~ 
bile •. 

La valutazione analitica compiuta a cura dei servizi interni del 
Banco in occasione delle consegne degli ex Amministratori ai CO! 
missari conduce a stimare il valore di ciascuna azione ordinaria 
in Lit. 50.600 senza tener conto"della dimensione della parteci
pazione di cui si tratta. 

In relazione a ciò si ri-tiene che detta valutazione possa essere 
accolta come attendibile. Da essa consegue una plusvalenza pote~ 
ziale di complessivi 47,9 mld. 

4.2.3.La situazione patrimoniale complessiva 

Nella precedente Tavola 3 sono stati riassunti i dati del bilancio stra
ordinario al 17/6/82 nella edizione sub 3) tenendo conto delle minusva
lenze. ma non ancora delle plusvalenze potenziali. La Tavola 5 che segue 
assolve questo compito. 
A parere di chi scrive il bilancio straordinario da essa rappre

sentato può essere preso a base di una eventuale valutazione di cessione, 
allo stato attuale delle conoscenze e astrazione fatta per la considera
zione dell'avviamento che, come più volte ripetuto, non è stato oggetto di 
determinazione in questa analisi. 

. .. / . 
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TAV. 5 

BILANCIO STRAORDINARIO AL 17/6/1982 COMPRENSIVO ANCHE DELLE 
PLUSVALENZE POTENZIALI 

( miliardi di lire ) 

Attivo 

Attivo netto (come da Tavola 3) 

Plusvalenze immobiliari 

Plusvalenze sulle partecipazioni 
- La Centrale 
- Interbanca 

Passivo 

Mezzi di terzi (come da Tavola 3) 

Accantonamenti per rischi 

Mezzi propri 

75.0 
47.9 

6.520.0 

163.6 

122.9 

6.806.5 

=========== 

6.110.8 

916.2 

(220,5) 

6.806.5 
============ 

... / . 
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5. LE CONCLUSIONI 

Esse pos~ono essere riassunte come segue: 

1) in base alle ragionevoli stime di cui alla Tav. 4 il capitale del 
Banco Ambrosiano appare totalmente perduto; 

2) in base alla Tav. 3 lo sbilancio patrimoniale complessivo,determ! 
nato senza tener conto (come da principi contabili generali)del
le plusvalenze potenziali,è stimato in 507 mld.; 

3) in base ai dati della Tav. 5, nella quale si tiene conto anche de.! 
le plusvalenze potenziali, lo sbilancio patri~oniale è valutato in 
220,5 mld.; 

4) in nessuna delle valutazioni precedenti si tiene conto di un poss! 
bile valore di avviamento; 

5) le ipotesi di perdite s:fondamento delladeterminazione-aelle mi
nusvalenze sui crediti verso l'estero che hanno concorso alle val~ 
tazioni di cui sopra debbono ragionevolmente ritenersi minimali. 
Nella deprecata ipotesi che il rapporto gruppo Banco Ambrosiano -
I.O.R. dovesse dimostrarsi come avente natura :fiduciaria non ver
rebbe meno la sostanziale validità delle garanzie contenute nelle 
cosiddette lettere di patronage e le conseguenti obbligazioni ri
cadrebbero non già sul :fiduciario bensì sul :fiduciante. sulla ba 
se delle speculari istruzioni contenute nelle lettere a :firma 
Calvi. 

Milano, 29 luglio 1982 
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CONSIDERAZIONI IN MERITO ALLA CAP.ACITA' DI REDDITO DEL 

BANCO A'''BROSIANO S. p. A. 

AL CESSARE DELL' AMMINIS.TRAZIONE STRAORDINARIA 

E' stato chiesto allo scrivente di effettuare, con l'urgenza del caso, una 

analisi strutturale e funzionale del Banco Ambrosiano al fine di proporre 

considerazioni in merito "alla capacità di reddito del Banco stesso, in vi

sta delle decisioni che dovranno essere prese dalle competenti Autorità sul 
futuro àssetto dell'Azienda. 

Nel tempo avuto a disposizione ho acquisito il materiale di contabilità g~ 

nerale, di contabilità analitica, statistico e descrittivo che mi è stato 
fornito e illus~rato dai responsabili dei vari Servizi. 

Le risultanze di seguito esposte si basano quindi tutte ed esclusivamente 

sui dati interni del Banco. 

~ata la finalità del quesito posto e lo stato appena iniziale di accertame~ 

to della reale situazione patrimoniale da parte dei Sigg~ Commissari Strao~ 

dinari ho ritenuto di porre ipotesi di.l~voro tali da rendere indipendenti 
le risultanze economiche previsionali sia da eventuali ammanchi patrimoni a-

li che dalla misura in cui verrà ricostituito il patrimonio: quindi se und~ 
fici t patrimoni aIe vi è,questo è ipotizzato interamente coperto qualunque ne. sia 

l'ammontare, avuta considerazione anche ai conti impegni e rischi e costi tue~ 
do altresì idonei fondi rischi , mentre il netto patrimoniale ipotizzato è 

nullo; l'eventuale risultato economico dovuto alla misura della ricostituzione 

dél patrimonio sarà "facilmente determinato in proporzione al patrimonio stesso. 

Ogni considerazione in merito a grandezze economiche richiede evidentemen 

te un esame delle sottostanti grandezze patrimoniali oltre a considerazioni 

sull'organizzazione e funzionalità di specifici settori aziendali. 

In particolare tale esame, oltre a quanto detto più oltre a commento delle 

singole grandezze economiche, andrebbe effettuato in modo analitico per il 

portafoglio italia (ripor~ato al 17.6.82 per ~. 362,2 mld comprensivo dello 

scontato, del s.b.f. e del ricevuto da banche per l'incasso), "gli effetti 

per l'incasso (riportati alla stessa data per ~. 105.4 mld di cui.99 di este 

r~). gli effetti riscontati (alla stessa data ~ 36,2 mld nei conti impegni 

e rischi) e i cedenti effetti per l'incasso sommanti ~. 174,2 m1d sempre al

la medesima data. 

Le "pagine che seguono presentano uno schema di conto economico previsionale 

del Banco: considerata terminata l'amministrazione straordinaria e nelle i

potesi di la voro sopra prospettate. 
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SPESE E PERDITE 

Interessi a clientela' 

La massa fiduciaria veniva riportata alla data del 17.6.82 per r 2.828,9 mld 

e nel bilancio al 31.12.81 per r. 3.690.7 mld.;in rèaltà il primo datava retti 
, ' -

ficato sottraendo r 134,3 m1d di accrediti su conti ind(sponibi1i oltre a 

2 mld di altre partite non propriamente appostate; similmente al dato al 31. 

12.81 vanno sottratte r 215.3 di accrediti su conti indisponibili e r 46,0 

mld di altre partite; si ritiene comunque opportuno un attento vaglio dei 

depositi al fine di ,verificare l'eventuale esistenza di depositi aventi c~ 

ratteristiche anomale. 

Tenuto conto che la raccolta media del Banco durante lo scorso esercizio 

1981. si è aggirata intorno ai 2.500 mld • (All.A ) che al 15.7 la raccolta 

risulta composta come da All,:B. costando mediamente il 14.57% si ipoti2Za 

per una raccolta media di r: 2.000 mld. al 14.57% un cos~~ in ragi~he d'an

no di L 290 mld.,.e per una raccolta media di r.2 .-500 mld., ad ':1n'-cbsto me

dio necessarialnente superiqre che si può' prevedere nel 15%. un costo di 

f. 375 mld. 

Nell'All.C viene fornito un prospetto di concentrazione della raccolta per 

classi di importi e in Al1.D per tassi corrisposti. 

Interessi a istituzioni creditizie (in lire) 

per le ipotesi di lavoro poste e al fine di bilanciare i conti patrimo

niali e finanziari si ritiene indicare. tenuto conto anche delle neces

sità di cassa, nel caso di r.2.000 mld. di raccolta media un'esigenza m! 

nima di finanziamenti pa banche di r.800 mld. che al tasso medio-del 20% 

generano un costo in ragione d'anno di r.160 mld. e per l'ipotesi di una 

raccolta media di r.2.500 mld. un ricorso al finanziamento da banche di 

f.300 mld. con un costo di f.60 mld. 
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Spese per il personale 

Il Banco occupa attualmente 4186 unità (All.E ) 

L'incremento netto del personale è stato di: 

n. 71 unità nel 1982 
n. 225 " nel 1981 
n. 232 " nel 1980 
n. 280 " nel 1979 
n. 234 " nel 1978 
n. 233 " nel 1977 

n.1.275 totale incremento negli ultimi 5 ann~ oltre al 1982. 

A fronte di tale eccezionale aumento nell'organico non risulta tuttavia 
essere stata programmata una corrispondente attività e strutturazione 
dell'azienda. 

La distribuzione per gradi del personale risulta dall'All.F può esse 
I 

re inoltre significativo indicare che esso è concentrato in n.421 unità, 

di cui n.l04 Funzionari ,nel settore estero e in n.366 unità.di cui n.51 

Funzionari,nel settore titoli. 

Il budget del Banco per il 1983 prevede un costo del personale. accanto

namenti compresi. di ~. 150 mld. 

Pur tenuto conto della specializzazione dell'azienda nel settore estero 
e titoli, il rapporto massa fiduciaria/dipendenti appare assai sfavore

vole, in particolare se comparato alle medie nazionali del settore • 
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Imposte e Tasse 

In relazione ai consuntivi degli anni precedenti si ritiene di indicare 

in r.IO mld. l'onere per imposte indirette e tasse per un anno di atti 

vità svolto senza investimenti di carattere straordinario. 

Non si considera alcun onere per imposte dirette. 

Commissioni, provvigioni ed altri oneri 

In relazione alla prevista diminuita attività del Banco esaminato il 

dettaglio dei costi della specie si ritiene di poter indicare in 
r. 4,0 l'onere relativo a fronte di r.4.9 della stessa voce nel 
bilancio al 31/12/1981. 

Costi e spese diversi 

• 
Pur tenuto conto del diminuito livello di attività si ritiene che obiet 

tivo massimo raggiungibile da una nuova amministrazione non possa anda

re oltre il mantenimento de~'bqsti diversi' allo stesso livello dell'eser 

cizio 1981 nel quale è risultato pari a r.43,8 mld. 
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Ammortamenti 

Si indica in ~.5,5 mld. l'onere per ammortamenti posti pari all'eserci
zio 1981 sottratto l'ammortamento di attività immateriali. 

Accantonamenti 

Essendo l'accantonamento al fondo liquidazione personale contenuto nelle 
spese per il personale. per le ipotesi fatte e nel presupposto che gli i~ 
pieghi restino stabili in quantità e qualità, non si ritiene odi operare 
alcun accantonamento. 

RENDITE E PROFITTI 

Interessi da èlientela 

Le statistiche interne (AlI. B) indicano in Lit. 1.800 mld. gli impieghi 
al 15/7/82. Ai fini del presente lavoro si suppone che tali impieghi rima~ 
gano stabili, anche in considerazione del fatto che un loro eventuale ridi 
mensionamento potrebbe causarne un peggioramento qualitativo in percentua
le • 

Al tasso di impiego medio del 23,67% in ragione d'anno si ha un rendimen 
to di Lit. 425 al quale si possono aggiungere Lit. 5 mld. per commissioni 
di massimo scoperto per un totale quindi di Lit. 430 mld. di ricavi. 

Nell'All.e viene dato il prospetto di concentrazione degli impieghi e 
nell'All.D la composizione per classi di tassi. 
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c 

Interessi da istituzioni creditizie (valuta) 

Nel presupposto del mantenimento per quanto possibile di una attività in 
valuta del Banco di supporto all'attività commerciale in valuta. va pre
vista anche questa voce di rica~i; tuttavia "dati gli scarti minimi che si 
ottengono normalmente nel settore e il prevedibilmente ridotto .volume di 
attività. si ritiene di indicare in Lit •. 1 mld. la componente positiva di , 
reddito posta pari allo' 0.25%, di Lit. 400 milioni. lo spread fra'la provv! 
sta e l'impiego. 

Interessi da istituzioni creditizie (Banca d'Italia) 

In ipotesi di Lit. 2.000 mld. di massa ~iduciaria si ha un deposito. deter 
minato dalle evidenze interne del Banco, di Lit. 200 mld. circa pari a un 
reddito di Lit. Il mld.; in ipotesi di Ldt. 2.500 mld. di raccolta si ha 
un deposito. essendoVi Lit. 500 mld. di incremento. di Lit. 300 mld. con 
un reddito di Lit. 16.5 mld. In tale determinazione non si è tenuto conto 
di provvedimenti occasionali e provvisori di' svincolo. 

Interessi da C.R. postale ed erario 

A fronte nel credito di Lit. 81 wmld • indicato nel bilancio al 31/12/1981 

si ritiene di valutare in Lit. 5 mld. i proventi dovuti in massima parte 
agli interessi del 6% semestrale non composto riconosciuti dall'Erario. 
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Interessi su certi~icati di deposito, premi dividenti utili 

Tenuto conto dell'appostazione di ~. 704.3 mld. di titoli a reddito fis
so nella situazione patrimoniale al 17/6/82 e del rendimento calcolato da 

~ 

gli uffici si determina in r.113 mld. il reddito relativo. 

Non si ritiene peraltro di considerare uno smobilizzo del portafoglio es
sendo esso in parte vincolato e in parte necessario ad alimentare le nego
ziazione. 

La valutazione dei titoli viene essere stata ef~ettuata con "criteri fi
scali" e non si ritiene che un saldo fra plusvalenze in ipotesi di estr~ 
zioni e minusvalenzepossa contenere componenti reddi tuali. ·.positivi o 
negativi significativi. 

Non si è altresì presi in considerazione l'ipotesi di distribuzione di 
dividendi da parte di società controllate. 

Utili su negoziazione titoli 

Assai difficile è fornire un dato provvisionale su tale voce formatasi 
nel 1981 come dal prospetto di dettaglio che si allega sub.G ; l'all~ 
gato H dettaglia la formazione di tale risultato. 

In assenza di ricavi straordinari quali quelli presenti nel risultato 
1981. e con un volume di attività sostanzialmente mantenuto si può in 
dicare in f.l0 mld. un prevedibile risultato. 
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Utili su negoziazione cambi 

In riferimento al risultato 1981 (AlI. G) e alla. sua comparizione come 
risulta esplicitata nell'AII.I , nell'ipotesi di una mantenuta atti 
vità. pur ridotta, nel settore si può sperabilmente indicare in t.5 mld. 
~ possibile risultato in tale attività. 

Commissioni provvisioni ed altri ricavi 

In considerazione della diminuita massa ~iduciaria, del previsto minor 
volume di lavoro in par'ticolare delle operazioni ;'fn valuta, analizzata 
la struttura della voce in oggetto, si ritiene di poter stimare global
mente in {.35 mld. il ricavo relativo. I 

Proventi diversi 

Similmente si ritiene di poter indicare l'importo relativo in L5 mld. 

:', 



RIEPILOGO 
================ 
(Lire Miliardi) 

,; 

SPESE E PERDITE 

Interessi a clientela' L. 375,0 

Interessi a istituzioni creditizie (in Lire) L. 60,0 
, 

Spese per il personale 

Imposte tasse 

Commissioni, provvigioni ed altri oneri 

Costi e spese diverse 

Ammortamenti 

Accantonamenti 

TOTALE 

L. 150,0 

L. 10,0 

L. 4,0 

L. 43,8 

L. 5,5 

L. 648,3 

(raccolta t.2.500·mld.) 

RENOITE E PROFITTI 

In~~~~~~t da 61ientela 

Inte~essi da is~ltuzioni creditizie (valuta) 

!nteressi da is~ituzloni creditizie 
(Banca d' Italià) 

Intèressi da c.r. postali ed erario 

Inte~essi sU,eertificati di deposito, premi, 
dividertdi e utili 

Utili su negoziazione titoli 
~ .. 

Utili su negoziazione cambi 

Commissioni,'provvigioni ed altri ricavi 

Proventi diversi 

TOTALE 

DIFFERENZÀ' 

L. 430,0 

L. l,O 

L. 16,5 

L. 5,0 

L. 113,0 

L. 10,0 

L. 5,0' 

L. 35,0 

L. 5,0 ' 

L. 620,5, 

L. 27,8 
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RIEPILOGO 
=:===~:======== 

(Lire Miliardi) 

SPESE E PERDITE 

Interessi a clientela L. 290,0 

Interessi a istituzioni creditizie (in Lire) L. 160,0 

Spese per il personale L~ 150,0 

Imposte tasse L. 10,0 

Commissioni, provvigioni ed altri oneri L. 4,0 

Costi e spese diverse L. 43,8 

Ammortamenti L. 5,5 

Accantonamenti 

TOTALE L. 663,3 

(raccolta L.2.000 mld.) 

RENDITE E PROFITTI 

Interessi da clientela ·L. 430,0 

Interessi da istituzioni creditizie (valuta)"L. l,O 

Interessi da istituzioni creditizie 
(Banca d'Italia) 

Interessi da c.r. postali ed erario 

Interessi su certificati di deposito, premi, 

L. 11,0 

L. 5,0 

dividendi e utili L. 113,0 

Utili su negoziazione titoli L. 10,0 

Utili su negoziazione cambi L. 5,0 

Commissioni, provvigioni ed altri ricavi L. 35,0 

Proventi diversi L. S,O 

TOTALE L. 615,0 

. DIFFERENZA· L. 48,3 
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- 11 -

CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE 

Le grandezze ~appresentate nei prospetti che costituiscono lo schema di con 
to economico previsionale del Banco, pur costruite sulla base di evidenze 
di immediata disponibilità, non dovrebbero essere soggette a rilevanti sc~ 
stamenti data la loro stretta correlazione alle evidenze quantitative e 
statistiche interne. 

I pesanti risu~tati:economici cui pervengono sia)'ipotesi di ~accolta me 
dia di L2.000 mld. sia quella di t.2.500 mld., sono con immediata evi de!! 
za da riferirsi al rapporto fra l'elevato costo totale del personale e la 
diminuita.attività del Banco sia nella raccolta~lduciaria che nell'atti
vità in valuta. 

Certamente nuovi vertici aziendali' e una ritrovata immagine di serietà 
.operativa <.òovrebbero.· oltre che Ti tonifl:care: nel tempo l'attività del
l'Azienda,provvedere ad una opportuna riconversione della forza lavo
ro attua~mente disponibile in eccesso. 

La misura del risultato economico previsto appare inoltre utile anche al 
~.ìne:dellà!neter.~~aziriilt~:-:-del.l~!.ammont~re mihimo di nuovo patrimonio da im-. . 
mettere nell'Azienda; tale ultimo dòvrà essere infatti almeno sufficiente 
ad invertire con 1 suoi frutti il segno del risultato stesso. 

Milano, 30 luglio 1982 
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ALL.TO A) 

" 

, ConubWt.l .An.a.lhSc:a 

IMPJEGHI E RACCOLTA CLIENTELA 
, 

JULEVAZIOHt 1Ifl. tlISE III Dicembre 1981 

l IMPIEGHI 'RACCOLTA 
, COMPONENTI Tasso Tasso SALIIO LlQUIllO mIO . 

".....u.alc lcaphal.1:r;:a~o SALbO LIQUDIO KIDIO Tasso 

.. 
D[J'(lSITI 

• DcFOsi ti Ubcri . . 14,,735 9.24.158 
_ Dc?Dsi~ YincolL~1 12,,355 ,,42.633 

\ -
: l' 14,'630 f I 966.191 

"::llCTl :O!'.'U:'lTI 
-

• . ;:,'C.,CL"'l'C :!.i .::n-r:.s?~Crn:a. 22,306 24,242 1.:616.129 14,558 1.502.859 
• c/c.'c c;~i.:!;! bF./C:Q. 21.1320. 23,086. 62.436 
• =.'c/c Ù~~ 23.1 899 26,121 33.114 
• ~urui ca! ~~~~nalt 10.1 000 10.1000 742 . 

8.1798 8,,798 
I 

• C=ati ~=:1so1i.3&a~:I't., 21.700 

I 22.1 133 t , 24,,044 Il 1.794.121 I I 14,558 I I 1.502.85~ I , 
PORT.u-(lCJJO S\:O!'lTO 23,324 25.1444 59.429 

. ';Ji -
~ .,21",380 23,490 9.844 .. 

. . 
Ai:crTT ,\::10:.;1 "'22,687 24.1 691 2.839 

'. (23,034 I I 25.1 148" J I 72.112 I 
TOT..lLE 22.1 161 24,081 1.866.233 14,586 . 2.:469.650 

Kl:SE PRIX:DlENJE 22.1 243 24,,115 
. 

1.852.417 14.1364 2.495.651 . 
JlICCiBRI; 1950 20.1 676 22.1331 1.635.266 12.1555 2.635.786 

~ 
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ALL.TO D) 

CanubWt! .lA.ù.1uC& 

RILEVAZIONE PUNTUALE DEL 15 LUGLIO 191 

IMPIEGHI E RACCOLTA CLIENTELA 

i IMPiEGH I RACCOLTA . 
'fa.ri.&~_. ca:! COMPONENTI ·T •• 80 Tuao Y&rlA::i_. 

a..u..aJ.. 80 :a_o n..p. cap1ul.1:z. $.UJ)O Ll'QUD)O T ••• o UUO ri.pe~ ~.uJIO LI~ 

&130.6.82 &l 30.6.82 

DEPOSITI . 

• Pcpod'C:i liberi 14,573 770.37 
• Dcposi~! ~c~l&~ 12,215 1 29.7B 

.. " 'I -0,12411, ( . ........ 
114,4861, I 800. Il: 

I .. 
I I I I ~ ;:~:r. t 

123.,853) 

. 
l'' .. 

1.646.756 14,580 
I l . c,';:"r.. .ii .:orti.s::c:nde.:a 21,975 l I 1.274.22 

.. e/c/c uO':!jl1 ~p./e:ç.; .21,417 i 123, 1991' 63.64~ 
I '. :j~/c Ù..-r.. 24,000 I 26 j 248 . 13 I . 
, •. ltucu1 ':01 ~ngnÙ. 10,0001 i 10,000 1.129 • 

I • C:nc!. cca.solH ..... an:o 8,798 I ~,798 2~.700 . 

[21;78~ I 0,122 ì §3,631I I 1.733.2471 
'

1
4,

589 I -0,1851 I 1.274.22 

PORT .\FOCUO·SOThìO (l) 23,067 25,140 51.008 -- . ",. . .-
JU1>ORT: (I) , '21,014 I '., 23,05.1 . II.867 .' .. .' 

i • - . 
.l a:rrr .lZ!(\!Cl - - = 

. 
62.875 1 (22, 689 I == 1124,7461 ( . 

TOT~LI 21,813 0,118 23,6,70 1.796.122 14,544 -0,165 2.074.38 
~. . . 

(l) situazione al 30.6.82 
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Note: 

PERSONALE 

Scala Mobile:. 

1977 = 24 punti 

.1978 = 20 punti 

1979 .... 28 punti 

1980 = 38 punti 

1981 = 44 punti 

DATI STATISTICI 

- 'PERS0NALE TI FORZA AL 31/12/1981 

- PERSm\ALE IS' FORZA AL 31/12/1980 
. , 

incremento rispetto al 1980 di 

D. 225 dipendenti + 5,78% 

Incremento complessivo del personale 
'(compresi Banca'}Jobiliare Piemontese : .. 
. c l32Dco .d'Irr;j>èria nel.l~u;t.qmo gùinqu'e,!! 
nio) 31/12/1976 D'. 2.911 

31/12/1981 n. 4.115 

_~~1H,~ITA' HEDIA DI SERVIZIO 

ETA l HEDIA MEDIA DEL PERSONALE 

.: 

Al 30.6.82 il personale e di 4.186 unit:à 

ALL.ro E) 

D. 4~ 115 

n • 3.890 

asstmti n. '310 + 
dimessi D. 85 -

incremen1:o D. 225 

+ 1.204 dipendenti pari il ~ 

12 anni 

36 anni 
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ALL.TO F) 

[];iJ Uanco Arnhrosiano 

PROSPETTO DH PUSOIllU Al 30 srlyxno In2 

......... "'1' .. , ... , ...... ........... , 
•• '1 -··.C. • ',vaLI ••• C • .""., . + -

, { •... ., ........... 3 3 . 
; D ••• &. ...... c •• ,a .. ". -.3.3. 33 
~ D •••• ' .... 20 20 
i 

~ 56 io 

t' "'111"'01111 •• DI 31 30 l 
~D.CN.,'"0'u 1101 66 66 di cui ~ dDnna 
Vt" 0'111" •••• I.D, 125 125 di cui 3 dcmn~ 
... oe" ... 'to... ., D' 258 258 di . cui ~ donn. 

- ..... ,t ••• ., ., 
• D •• I'1,oa, ..... cCU ..... t..1 19 J9 .. 

20 • CO .. O'III"." •• ' • .,ItCV.'-LI 20 
~ 

v.el .... 11" ••• ''''Cu.'&L 31 31 di cuf 1 donna -• 
'" .. _OCUIII. 9.111' .","Cu.'.". 106 106 Idi ""ui 1 04nnna .. 

DI.I,101ll' .... 1. ••• 1 

, .. c ..... 1'.'0 •• """a'" 2 2 

•• OCU··'D.' .. ,_'" 45 44 l 

"- 710 708 
5"" 5"5 , -r: :::::: .... 443 445 2 

.. 

: c: .......... '0 426 423 3 
; ,. C.lICOO .... :., 874 8115 tI 
l .. c • ., •• o .... .140 139 1. 

t· ., ••• c .. 69 69 
:- V'CI C.~I .... ac:eo ....102 106 . .. 
: .c: ....... • ••• 0 ..136 1132 .. 
i ... c." ... O .... .2.14 2.1.5.. , 

... ·.11: ..... c.0 ..... 35 "6 l 

l r-·-··· . 13.00.5.. 301!! ., . .." l 

! ~o-.tl'l' ..2.5.3 , .. " .. 
295 296 u r·· .. ·~ .. · Il Il 

O 
23 23 i .r.a ...... :.. 

~ .. ., •• DI' .01'1" .... 18 18 
~8 59 .. 1 Idi c-ui 4 d,nn .. ; ... 0 ...... 1M ...... c. 

DO ... ' P"LI •••. .... 
107 _1.DJl 

"ILI' •• ' 3 3 "3 ..3 

.. ·.,. .. L. 4176 '~41el5 
.. 

4176 4186 21 11 
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P~OSPETTO DI DETTAGLIO DELLA VOCE 

PERDITE DA NEGOZII>.ZIONE DI 'TITO~I: 
1\ - h,.I,nr. Inllilll di: 

• liIoli azionlrl 

• 111011 I 'eddilO lillo 

• all,i 111011 

• p ..... cip&lioni non .lpp,,, ... 1111 di 111011 

bI - COlli per acqullU di: 

• litoli azion.,1 quolallin boria 

• liloli &llona,lnon quol.llin bo ... 

• liloli a ,eddilO li.1O quol.li In 110m 

• 1II01i •• eddilo lialO non quol.1I in 110m 

• .",lliIoIl 

• p .... .clpazlonl non rappres,nta'l da liloll 

cl - TO'T AlE COSTI CI • bi 

(CONTO 'TITOLI A -COS'TI, 

SEZIONE .SPESE [ PERDITE-

l quolall in bo, .. 
non quollii in bo' •• 

I quOlln In bo .. 1 
. l non quoilli 'n bo .. 1 

'TOTALE al 

~ 
di 10ci.1A cont,olla'l . 
di .OCII" colleg.'1 
di III .. loci." 

~ 
di loci," .con"OIlI'1 
di loci •• l colle gl'I 
di III,. locie" . 

. di lociell conl'ollal. 
di loci,11 colI'gall : 
di ait,i emillenli 

di loci, .. conl,ollal. 
di soci.IA collegi" 
dlan.i amillanll 

TOTALE bi 

L 15884.880.16$ 
;6330.7.1.348 

574.2.8US373 'U 
3!i'.7 I 8.30.\864 

312.606.090 

L. 1.118.36$.08U41 

L 267.60U3U96JI 
• 2US8.l SIì.M2 ~'t 
106.201.7'7.106 

47.312.377 .ue 
1.3su30.ooo 

'SO.7CU2C .• 65 

1OS.305.020 
1.652.168.1125 

• 4.3eO.170. "4.375 

1.S66.457.580 
3&7.009.671.311 
570.331.412.110 -

L 6.617.091.538.028 

L 7.733.456622168 

te UTILI DA NEGOZIAZIONE DI TitOLI ti 

AICAVI E RIMANENZE_I 

UTILI DI>. NEGOZlol.llONE 01 TITOLI: 
.\ • Rielri pe, "ndila di: 

• illoll uiona,l quolatlln bo, .. 

SEZIONE ""[NDIT( E PAOnnl. 

~ 
d, loci.ll coni,olllti 
dI 10el.U colI'"II, 
do III'. lociell 

f 
di lociell controllit. 
di SOCietl col1~all 
Ili l"" .ocl". 

L 3171K". V7. P04 ì 
:l6 ~9S lJO 342) /./5 3 

109 009 elIO 320 

• Iltoll Uionlrf non quel.llin borsa 

• 111011 • 'lddilo lillo quotlll'" borsa ~ 
cii SOCi." cont'ollala 
di SOCi." colt."alt 
Ili all" eminenti 

36 e"" 814517 
1.7734MH5 

'59.t9~.344 cr.;s 

1.188 345 IX' 
'071.596 400 

• ..2.8 824 '!>4 492 

• titoli. 'ldclilo lillo lIOn quotallin borsa 

• all,I 111011 
! dlaOCi,l1 conltbllall 

Ili 'OCi.fA cofle;l" 
di In,l .... ittentl . 

ti 583.716 7110 
31824SS954S1ì 
473.!IOU76.US-

I p .... eclpulonl non .appresenlal. da 1"011 

bi • Rimananz. Ilnall dI: 

• titoli aziona,l 

• lIIoli I '1dIl1iO rOlIO 

• IIt,i 'iloli 

• P.r1ecipulonl non "P", ... "II" da 111011 

TOTALE ~ 

i quol.ti In bona 
I no" qUOI ... 'n 110m 

I quolalllft bo ... 
I non quolallin Ilor .. 

TOTALE bI cl • TOT"lE RICAVI (a. bi 
dI - TOTALE COSTI di cvi a' """Io c) d,II, corrisponclenll woce 
.\ • UTILI 

L 1.591.591.121.017 

L 16571.S83 S07 
"'.562 '7 I .!>4G 

6S6 401.860 Ot' 
362.nS.791.931 

3" 624 090 

L. 1.717.1101141.191 

L 7.808702.7692t4 
• 7.733456 6n 869 

L. 75746 U6 J.lS 
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PROSPETTO DI DETTAGLIO DELLA VOCE • UTILI DA NEGOZIAZIONE IN CAMBI,. 
(CONTO VALUTE A .coSTL RICAVI E RIMANENZE.) 

----~-.:....-------------:---is~lE~z:i.lo;iN;jjE[:;osSipj;jE~S~E:iI!,';IRiiiD~I~T~E.;: SElIONE ""ENDITE E PROFITTI. 

UTILI DA NEGOZI.\ZIONE IN CAMBI: 
PERDITE DA NEGOZI.\ZIONE IN CAMBI: 

.1 - Elj.I~. lnililli di nlula 

bI - Cosli per ICquiltl d •• 1"'" 

c, -TOTALE ceSTICI. b, 
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Iii • RiCiri P1' _.1onI ;" .• luIa . 

bi • Rima'*'Z. ""111 dlva"'l, 

et • TOTALE RICAVI CI. b, 
tI\ • TDTAl E COSTI di CVI al ",,",o cl tltlla conlsJlOlltltnl • .

. -l· UTILI . 

L 2UM.371 .6:1 794 

33 17' , 3S 711 

L 21.117.$50 599 073 

• 21 109 3411 )05 133 ~ 

L. '20U937~~ 

~ 
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. ALL. TO H) 

UTILI DA NEGOZI AZIONE DI TITOLI 

L'utile di L. 75.246 milioni (esercizio 1980 L. 10.050 ~~oni) è stato 
determinato da: 

- Ricavo vendita diritti 
• diritti La Centrale (vedi pago 7)· 
• diritti Interb~ca ·(vedi pago 8) 

- Titoli estratti 
(vedi pago 9) 

- 'N:toli a:::ionari 
.• titoli -italiani ·(vedi :.pag. 10) 
• titoli esteri 

- Titoli a reddito fisso 
• titoli italiani (vedi pago 111) 

titoli esteri. 

• 

50.156 
2.773 

6.564 
lO 

8.421 
663 

52.929 

6.659 

6.574 

9.084 

. 75.246 
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ALL.TO ]) 

ANALISI DEI "COSfI Pffi ACQUISTI DI DIVISE" 

. (Dati in lniliardi di lire) 

L'ammontare dei costi - la cui classificazione è.stata effettuata 
sulla scorta delle scgnalazioni alI'U.I.C. - risulta costituito dal 
le seguenti opera=ioni: 

- intermediazione per conto della 
clientela (banconote e divise) 

- riporti di valuta contro valuta 

- riporti di valuta contro lire 

. - arbitraggi divisa.contro divisa 

- compra-vendita a contante in woprio 
e rettifica valutazione rimanenze 

TOTALE 

Gli utili risultano così costituiti: 

- a fronte intermediazione con clientela: 

1980 

'2 .. 500' 

372 

2.968 

6.B90 

991 

13.721 

- a fronte operazioni 
·contro lire 

di riporto contro valuta e 
(scarti atti,~ 26~799) 
(scarti passivi 24~645) 

- a fronte di altre operazioni 

1981 

3.298 + 31~9% 

464 + 24 .. 7% 

3.935 + 32~5% 

13.018 + 88~9% 

1.064 + 7~3% 

21.779 + 58~7% 

.. 

• . 
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ss-il1'JO 
ALL'AMMINISTRAZIONE CENTRALE ;'J 

- l 

BANCA D'ITALIA 
dc 

Filiale di .N. L L. A N O 
InC lce if (L35 . __ ~' LANZA SuLLE AZIENDE DI CHEDI':iO 

. / ;) , 81/1.., N K I T I~. L l~VI O .. NOHlIt1ATIVA .. E...INTERVENTL . 
in chiaro 

~2~lB N... . ..... '" -; ,t8~5, ~ B2~t~~: E::"'t cese
, seNO T'd ,e Li quid"Z i on i 

* 

(data) 

Rifer. a nota 11 .. 1-________ ~ __ ....... 

OGGETTO: Banco Ambrosiano S.p.A. in Amministrazione Straordinaria (3·1-16-i, 
(da ci/are nella risposla). ~ 

Mllano. 

i (";1 
I ./ 
V 

• CENTkO .:-:o T "MPA 

Si trasmette, acclusa, copia di una lettera in data 0dier 

na dei Commissari Straordinari del Banco Ambrosiano, con allegata 

una nota inviata alla Centrale S.p.A. il 2 corrente. 

Si porgono distinti saluti. 
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• "allC\~ Amhn~siano 

Prot. N. 83 

Ill.mo Signore 
Dott. Alfio Noto 
Direttore 
Banca d'Italia 
Sede di 
MILANO 

,J1~~ 
". ',','MI'·",,'fiA/lO'.L c,mAUf.lC,I"-ARIA AI SUòl Of:LLA LLGE BANCAf.lIA 

I COMMISSARI STRAORDINARI 

Milano, 4 agosto 1982 

Per Sua informazione si trasmette copia di lettera 

inviata il 2 corrente a "La Centrale S.p.A." 

Si porgono distinti saluti. 

I Commissari 



e p.c. 
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IN AMMINIS1RAZIONL 51HAORD"~ARIA AI ~lN~1 IJU LA LfC.C.1 [lANCARIA 

Oe07!· ~~C08L 

Chiarissimo Signore 
Carlo OLGIATI 
Vice Presidente 
"LA CENTRALE" S.p.A. 
P.tta Bossi. 2 - MILANO 

Chiarissimo Signore 
Renato GALLI 
Presidente del Collegio Sindacale 
"LA CENTRALE" S.p.A. 
P.tta Bossi. 2 - MILANO 

Chiarissimo Signore 
Prof. Guido ROSSI 
Presidente 
CONSOB 
Via Brisa, 3 - MILANO 

Chiarissimo Signor 
Presidente del 
TRIBUNALE DI MILANO 

I COMMISSARI STRAORDINARI 

Milano, 2 agosto 1982 

RACCQMANDATA A MANO 

Oggetto: Convocazione assemblea ordinaria 

Questo Banco possessore di N. 49.934.958.= azioni de "La Cen= 
trale" S.p.A. ,trovandosi nelle condizioni previste dall'art. 2367 del Codi= 
ce Civile. domanda che sia convocata l'assemblea ordinaria ed indica come 

I ~""n ..... ~">nTi li .. Tr~T.T.~re revoca e nomina degli amministratori (art.2383 C.C.). 

Grati di un cortese urgente cenno di riscontro, si porgono 
distinti saluti. 

o 
inari 
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"L;, Cl.;rìU'éll(·"· Fln,ln7Ié-lrli-l Gcner'é1le S.p.A. 

2C)121 t\ ... 1ILAt"JU Pli.I..t.l'l!tt.d M O[)S~.~I, 2· TelQf 8U451 

L I\MMlhJI~~l HA1ClRF DELEGATO 

Milano, 29 luglio 1982 

AI COMMISSARI STRAORDINARI DEL 
BANCO AMBROSIANO 

In mancanza di riscontro all'istanza del 21.7.1982 con la quale 

è stato chiesto l'aumento di fido per l'importo di Lit. 25/30 

miliardi - che faceva seguito alla segnalazione in data 13.7.82 

a proposito di tali esigenza (di cui all' allegato) segnaliamo 

alla Vostra attenzione le prossime scadenze finanziarie alle quali 

"La Centrale" non potrà non far fronte per le gravi conseguenze 

che ne deriverebbero anche e soprattutto a carico del Banco 

Ambrosiano nella politica di salvaguardia del proprio patrimo-

nio : 

Accettazioni bancarie in scadenza: 3.8.1982 Lit/Miliardi 20 

6.8.1982 " 20 

17.8.1982 " 3 

20.8~ 1982 " 15 

27.8.1982 " 3 

in totale Li t/Mil i ardi 61 

Salvo rinnovi parziali ================== 

Di conseguenza Vi preghiamo di concedere con la massima urgen

za in tempo utile il fido richiesto che permetterà anche di fron

teggiare le successive scadenze e l'eventuale azione di richie

sta di anticipi previsti di fondi taccettazioni bancarie). 

Confermiamo che i fondi che verranno messi a disposizione' saran

no utilizzati solo ed esclusivamente per le finalità indicate. 

Attendiamo un cortese cenno di riscontro. 

Distinti saluti. 
Leemans 



Camera dei Deputati - 201- Senato della Repubblica 

IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

. Egregio Dottor Scordino, 

insieme al Dott. 
to che Le accludo inviato. 
Procuratore della Repubblica 

Roma 23 agosto 1962 

Penso possa interessarle e 

Sempre 
cordiali saluti. 

a Sua disposizio~~.· ......... c'.,:.R."" 

Egregio Signor 
Dott. Felice Scordino 
Ca po Servizio 

... '·r.' 
;_,:.'r: 

Normativa e Interventi della Vigi~anza 
Banca di lta ha 
Via Nazionale, 187 
R O M A 

OO/J'-l-- :3PPma/-~<.-~ 3 

'lfL 06'--'16'. 35 YS' 

·z:·· .. ·· .... 
'.' . 

':,' 

... :'.-. 
':{, .... 

' . . ;-i.' 
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Roma 23 agosto 1982 

Egregio Dottor Dell'Osso, 

punto su 
come da 

quanto è 
Sua richiesta Le rimetto accluso l' ap
venuto a mia conoscenza circa i fatti 

"Ambrosiano" • 

assenZì 
e sempre 
saluti. 

~.Ii scuso se la vacanza di Ferragosto e la mia 
da Milano hanno ritardato l'invio di tale appunto 

a Sua disposizione Le porgo i miei più cordiali 

Dott. Pier Luigi Dell'Osso 
Sostituto Procuratore della Repubblica 
Pal:lzzo di Giustizia 
i,l I L r\ ~i O 
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Dati e considerazioni relativi ai rapporti fra il Banco 

Ambrosiano S.p.A., le sue consociate estere, lo l.O.R.· e 

le società estere che risultano da esso patrocinate, richie-

sti dal Sostituto Procuratore Dr. Pier Luigi Dell 'Osso. 

6 

l dati di seguito esposti si riferiscono essenzialmente alla 

situazione al 17 giugno 1982. Da quella data nOn si sono 

verificate variazioni, salvo per gli interessi in corso di 

ma turazione. 

l dati e le considerazioni esposti derivano dall' esame della 

documentazione finora reperita e disponibile. 

Data la complessità dei rapporti in esar.1e e delle operazio-

ni eseguite, essi devono considera rsi provvisori e suscetti-

bili di integrazioni e r.1odifiche che potranno emergere da 

una più approfondita indag ine da effettuarsi presso le 

varie entità con un pEI esteso esame alla contabilità e 

documentazione relativa. ..-" 

.. 
o 

l) Al fine del necessario inquadramento dei rappor-

ti fra le varie società del Gruppo Banco Ambrosiano inte-

ressanti il nostro esame, si ricorda che: 

a) Credito Varesino e Banca Cattolica del Veneto Sono con-. 
trolla. te dal Danco Ambrosiano S.p. A. indirettamente per 

il tramite della Centra le Finanziaria. 

b) Banco Arabrosiano Holdin~ del Lusser.lburgo è controllato - . 
dal Banco A"l'jn)':;~J.no S.p.A. per il 69% circa; altro 24% 

Corpora tion 
dovrebbe appa;r,~nere a.tla United Trading/ di Panar,ld, 

\ 
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2. 

societ.J. patrocinata dallo l.O.R. 

Il Consiglio della Holding negli anni dal 1975 all'82 era 

composto come da allegato l. 

Il 29.7 u.s. la Holding è stata posta in regime Gestion 

Controlée e sono stati nominati dal Tribunale del Lus-

semburgo 3 commissari nelle persone dei Sig. Schiltz, 

Delvaux e \'lelter. 

Il Consiglio di Ammin istrazione della Holding si è di

chiarato dimissionario e con Assemblea del 5.8 sono stati 

nominati altri 3 Amministratori nelle persone dei Sig. 
, 

PuttefYlan, Ravalico e t.lagn~nat. In seguito, con 

ordhanza del Tribunale del Lussemburgo le funzioni del 

suddetto Consiglio sono state temporaneamente sospese ed 

è stato nominato un Amministratore Unico provvisorio 

nella persona di~l Sig. Putteman. 

c) Banco Ambrosiano Overscas di Nassau è posseduto dalla 

Holding per il 65.35%; g,ltre 1335 azioni dovrebbero appar

tenere alla già detta United Trading Corporation. 

Costituito nel 1970 con la denominàzione Cisalpine Bank ... 
Overseas Ltd. ha assunto l'attuale denominazione sociale 

nel 1980. 

Dal 1975 all'82 il Consiglio era composto come da alle-

gato 2. 

Il 16.7 le autorit,'> centn.li delle Ba~amas hanno sospeso 
bancCl riJ. 

la licenza!. Successivamente il ,Banco è stato posto in 

liqui.dazione volontaria. 

d) Banco Ambrosiano Andino di Lima è posseduto dalla 

Holding del Lussembur·~o salvo una piccola quota al nome 

dell'Overseas di Nassau e Ultrafin. 

Costituito nel 1979 n SU0 Consiglio da allora all'82 è 

stato composto come da allegato 3. 
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3. 

e) Ambrosiano Group Banco Commercial cle t,:anagua posseduto 

al 100% dalla Holding. 

Costituito nel 1977 il suo Consiglio da allora all'82 è 

stato composto come da allegato 4. 

f) Banca del Gottardo di Lugano, posseduta per il 45% dal-
8,43% 

la Holding; un ulteriore / circa dovrebbe essere posse-

duto da ~.lan ic del Lussemburgo e altre società patro-

cinate dallo I.O.R. 

Nell' allegato 5 si elencano i vari Consigli succedutisi 

nel tempo. 

g) Banco Ambrosiuno Services del Lussemburgo posseduto al 

100% da II a H o l d i n g • 

Società costituita per svolgere servizi di ar.lministrazione 

e fiduci3.ri per conto di terzi. 

2) Al 17 giugno 1932, le seguenti società del Gruppo 

Banco Ambrosiano risultano avere rapporti debitori-creditori 

con LO.R. e società da esso patrocinate. 

a) Ambrosiano S.p.A. 

crediti verso LO.R. per 

debiti verso I.O. R. Der 

b) Credito Va resine 

- crediti verso l.O.R. per 

c) GanC3- Cattolica del Veneto 

- crediti verso l.O.R. per 

cl) Banco Ambrosiano Hold~9, 

S • A., L U 5 5 e r:'\ b 1.1 r :~ o 

- debiti verso I.O.R. 

pari a circa S 39 M. 

pari a circa $ 14.5 t,t. 

pari a circa S 14 t.l • 

pari a ciré:a 5 12,5 ~,I. 

per $ 40 
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e) Banco Ambrosiano Overseas Ltd. 
Nassau 

- crediti verso I.O.R. 

- debiti verso l.O.R. 

f) Banco Ambrosiano Andino, Lima 

- crediti verso l.O.R. 

- debiti verso LO.R. 

- crediti verso società patrocinate 
da LO.R. 
e precisamente: 
Manic 5.1\. Lussemburgo: 
Astolfine Panama 
Bdrosa Panama 
Bellatrix Panama 
Ertn Panama 

$ 157 M. 
$ 481 M. 
$ 88 M. 
$ 184 M. 
$ 54 M. 

per $ 90 M. 

per $ 69 M. 

per $ 131 M. 

per $ 25 M. 

per $ 944 M. 

4. 

A garanzia dell' indebitamento delle suddette società ri

sultano depositate in pegno a favore del banco Andino 

i seguenti titoli: 

5.318.587 azioni del Banco Ambrosiano S.p.A.; 

2.492.956 risulterebbero acquistati a suo tempo da 

Manic e 2.162.688 da Astolfine. 

- 61.395 azioni della Banca del Gottardo; 
(* ) 

risulterebbero di proprietà di Bellatrix. 

. 48.000 

4.817 .891. azioni della Centrale S.p.A. che risultano 

intesta te a due società estere di proprietà di United 

Trading Corpora tion 

g) Ambr'osiano Group Banco Comercial S.A. , Managua 

- crediti verso società patrocinate 
da l.O.R. per $ 128 M. 
e precisamente: 
Ln-amie, Panama 
Hodd\Vide Trading Panama: 
Zitropo lIo1ding Lussemburgo: 

$ 26 M. 
$ 56 M. 
$ 46 M. 

a garanzia dell 'indebitamento delle suddette società ri-

'.~) risulterebbero acquistate da Manie e 19.470 dal Belrosa 

- ~h7.000 azioni della Editoriale Rizzoli : solo 189.000 

.. 
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5. 

sult3.no depositate in pegno a favore dell' Ambrosiano 

Group eli Uanagua i seguenti titoli: 

2.000.000 azioni della Vianini S.p.A. di proprietà di 

Laramie 

520 azioni di TV Sorrisi e Canzoni, di proprietà di 

Worldwicle Trading. 

Cor;nph~ssivdmente il Gruppo è creditore verso l.O.R. e 

società da esso patrocinate per $ 1.210 U. e precisamente: 

- verso I.O.!{. è creditore per $ 286,5 M. e debitore per 

Si 143 M., con un saldo creditore di $ 138 1\~. 

- '/erso le società patrocina.te da I.O.R. è creditore per 

$ 1. 072 ;-'1. 

3) Per quanto attiene alle soderi debitrici si può 

osserva re che: 

a) 1\lan ic è una holding lussemburghese con un capitale 

di S 45 ~,L 

Essa risulta proprietaria di diverse società tra le quali: 

Astolfine, Belrosa, Bellatrix, Erin, \':orldwide Trading, 

Laramie (tutte panamensi con un capitale di $ 10.000). 

La (,[anic e le dette sue affiliate sono nell' insieme de-

bi. trici di S 1. 026 ~.I. 

t\ t.lanie clovev,i f:tr ea.po anche la società Nordeurope 

Trading Ccmpany Establishment di Balzers (Liechtenstein). 

Tolle società dovrebbe essere stata liquidata negh ultimi 

mesi del 1931. Essa all 'ottobre dell '81 risultava debi-

tricc dell' Andino di cicca 378 di $; il suo debito 

dOVt'èbbé! essere stato assunto dalla s'ocietà Astolfine'. 

Sempce del gruppo ;.li:mic fanno parte altre entità che 

non risultanc :Jv~t· rapporti di debito con le Banche del 
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6. 

gruppo e che figurano intestatarie di azioni. 

Esse sono: Cascadilla, Lantana, !.:arbella, Orfeo, Estebina, 

tutte di Panùrna, figlie della società Astolfine e Sansivest 

(Eschen), Finkurs (Eschen) Finprogram (Panama) Lafidele 

(Panama) dirette partecipazioni della l,ianic. 

Uanic e le sue affiliate, oltre ad essere intestatarie del

le azioni costituite in pegno (vedi punto 2) risultano an

che proprietarie di $ 4.704.550 azioni Credito Varesino 

(Erin Panama) e n. 5.520.000 azioni Capitalfin Nassau 

(Belrosa, Panar.1a). 

b) Zitropo, t:! una holding lussemburghese con un capitale 

di $ 27. 5 ~;. 

Risulta intestatacia di n. 172.223.778 azioni Pacchetti. 

cl fr..l le scc:C't.'i ?dt!:"ocinate d,-lilo l.O.R. rientra anche la 

United TC.lGinJ Corpor"ù riùn, società di Panama con un 

c a p i!.J. l e d i l O • 000 s . 
Risulta creditrice di ZitrDpo per S 36 M. e debitrice 

dello LO.R. per 5 226 t.l. 

E' intestataria in proprio di n. 53.537 az10ni del Banco 

Ambrosiano Holding e di n. 1335 azioni Banco Ambrosiano 

Overseas Nassau. 

Attra verso le seguenti sue controllate: Sabaral 

Beve::-fin (Eschen) Teclefin (Eschen) lmparfin 

2, .• i11fin (B.J.lz(!fs) Chatoser (Vaduz), risulta 

taria di n. 2000 azioni Uff. Pubb. t.:ilano, n. 

(Triesen) 

(Vaduz) 

proprie-

5.500.000 

azioni SUDr:J.fin ;":'ilano, 4.817.694 azioni La Centrale. 

d) 1.0.R. in delta secternore 1931 ha rilasciato due lettere 

di ;,atron~,ge l".ma a favore di Anelino (per le società 

[·.st,)lfine, Bel1atrix, Srin, t.!anic, United 

Trilcling Corparéli:L.lt1, ;1J(')rdeurope) e l'altr::t a favore di 

.. 
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t.;anagua. (per le società \Iorldwide e Laramie) nelle qua

li clichi~lra che esso controlla direttamente o indiretta-

mente le suddette società 'e che è a conoscenza del loro 

indebitamento. 

Con lettere del 26 ottobre 1981 sempre indirizzate ad 

Andino e t',lanagua si impegna a non cedere le parteci-

pazioni nelle suddette società senza il preventivo con-

senso di Andino e ~,~anagua. 

4) L'analisi dei suddetti rapporti di credito, allo 

stato élttuale, pernette di indicélre che: 

- in origine (forse nel 1975/76, forse anche prima), i rap

porti di finanziamento con 1.0. R. e società patrocinate 

era no tenuti a' " :"l1. Ranco Ambroslano Overseas di Nassau 

(già Ciséllpine 13a.nk Overseas Ltd.). 

Anche se non lo si è potuto accertare documentalmente è 

presumibile che il Banco del Gottardo di Lugano' avesse 

una certa ingerenza in tali affari. 

nell' anno 77 entra in scena l'Ambrosiano Group Banco 

Commerc ia l di ~,ianagua, che collabora con Nassau nei 

suddetti finélnziamenti. 

- nel ìS/79 interviene un sù;nificati vo mutamento nella 

strutrul"a dei LI ?pOlti; si crea l'Andino che subentra" dl-

leggerendo la ?0sizi,Jne di ~~assall, nei suddetti finanzia-

r.1enti è si fa è!1trare la Holding, qllùle prenditore di 

provvista sull' euromer:':::'-ito. 

E' ì'epocd in cui 13. p.:Jsizione si doveva aggirare sui 

400/50:J m,ilioni di $ di esposlzlCne. 

-. h!e~li anni successi,vi 79 - 80 - 31 - S2 assistiamo ad un 
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semprè m:lg,~ior S:Jp;;orto dellti Holding, con un sempre suo 

crescente inclebitilmento nell 'euromercato attraverso la as-

sunzione di prestiti a medio termine (da O fino a 510 /vl.). 

ad un ser.1pre crescente apporto di provvista da parte 

dell' Ambrosiano S.p.A. di ~.lilano (da cifre modeste a 743 M. 

di $, particolarmente negli anni 81/82), all'entrata più 

recente direttamente sull' euromercato addirittura dell' Andino 

(evidentemente si. cercano tutte le strade per far provvista), 

ad un defilarsi graduale di tJassau (che alleggerisce di 

molto lil sua posizione creditizia verso lo l.O.R.) all'en

trata in attivitù dell' Ambrosiano Services di Lussemburgo 

(sostituendo la funzione del Gottardo), resasi indispensabile 

per ~mmini.strare la vicenda che diveniva sempre più vo-

luminosa e complessa. 

E' appunto nel settembre dell'EH dopo i fatti del giugno 

(processo Calvi) che vengono rilasci;:. te le note lettere 

di patr:onage dello l.O.R. e le relative lettere di sGari

co ùel Presidente del Banco Ambrosiano Overseas di Nas-

sau R. Calvi. 

5) Considerando la posizione delle società patrocinate 

da'llo 1.0. R. viene da chiedersi come si è giunti ad una 

situazione debitoria di ben 1.200 milioni di $. Al ri-

guardo possono essere ricercate le seguenti causali : 

a) le partecipazioni azionarie acquistate non sono solo 

quelle costi.tuite in pegno il favore di Andino e ~\anagua 

(vedi. punto l) a garanzi.a dell' i.ndebitamento, ma an-

Chè altee e più Dn~cts':lrnente: 

n. 5.519.COO az[c;;ù Capltalfin di. :'~assau '(acquistate da 

Bclcos:t), n. L..70~.5S0 n.zioni C!.-edito Vilresino (Eric-Panama), 

1.lf~~ 
/, " , 
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Banco Ambrosiilno 
n. 53.537 Holding Lussemburgo n. 1335, / Overseas di 

~; Ci S s a u , n • 2 O • 000 U f f • P u b b li c i t à r.: il a n o. n. 5 . 500 • 000 

Suprafin t.iilano (tutte acquistate da United Trading 

o sue affiliate), n. 172.228.778 azioni Pacchetti (acqui-

state àa Zitropo). 

b) Anche con l'aggiunta delle azioni suddette esiste allo 

stadio attuale una notevole sproporzione fra il valore 

a ttua le delle partecipazioni in azioni e l'indebitamento 

corrispondente. 

Ciò può essere dovuto: 

a. acquisti. ..J" 
ul pacchetti 

quelli di mercato; 

aziona ri a prezzi superiori a 

b. sva lutazionè nel tempo del valoee intrinseco delle 

partecipazioni a seguito di perdite subite dalla so-

cictZl; 

c. riva lutazione del dollaro. E' bene al riguardo os

servare che la rivalutazione del dollaro non ha da-

to luogo ad un incremento dell' indebitamento, ma a 

una progressiva riduzione del corrispondente valore 

delle partecipazioni, tutte detenute in società ita-

liilne ed espresse in lire; 

d. capitalizzazione di interessi. Le società debitrici 

non hanno mai pagato gli interessi che ad ogni sca-

àenza sono st:ni capitalizzati. Il tasso normalmente 

applicato da Andino a r.:anagua risulta assai eleva

to (in medi.a intorno al 20% annuo) e negli ultimi 

anni anche 23-24% Da ciò consegue che nell' arco 

l "l i 
l. quattro-cinque! anni "l l. canitale finanziato origi-

nariamentè si è r"addoppiato. 

e. l'esistenza di i!npieghi pee alcune centinaia di mi-
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lioni di dollari che sono stati utilizzati per altri 

fìni (o forse per acquisto di altre azioni di cui 

no:) se ne ha traccia) e che solo un' indagine ac

curaLi dei bilanci annuali delle varie società presso 

le isti tuzi oni dove erano domiciliate (Gottardo Lu

gana? altra banche del Lussemburgo? Ambrosiano 

Services ~ ~ nonché dei movimenti di entrata ed uscita 
~ 

da desumere dai conti di deposito intrattenuti con 

Andino, Managua i@ ~~a~sau potranno portare ad una 

migliore e completa tonoscenza dell' utilizzo dei 

1200 ITaliani di $. 

6) ~,!a' ulteriori interrogativi ci si pongono se si 

consicìe,.) che b posizione debitrice dello I.O.R. e patro-

cinate ar,rì,onta d 1210 :'.'1. di S di cui 51 t,l. dall'Italia 

(Ap.:brosia no S. p. A., Credito Varesino e Banca Cattolica del 

Veneto) e 1159 dalle affiliate Sud Americane (Andino, Mana-

gua e Nassau) mentre l'indebitamento verso l'estero (Banche 

dell 'euromercato) utilizzato per far provvist'à alle Banche 

del gruppo ammonta a cifre ben superiori e cioè 1630 

mil ioni di Sì. 

Si espone in dettaglio l'ar.montare della raccolta dall' eu

romercato per ciascuna banca del Gruppo ed il relativo uti-

lizza. 

- Ambrosiano S. p .. \. ~.lilano $ 743. 
utilizza to: 
S 109 r\~ . per Nilssall 
S 82 :'.1 • per • I ,o,anagua. 
(' 

;;> 320 ~,l . per Anelino 
,.. 

212 \1. :!J ,:{ Bil!1che terze 

'" .. ' 16 ~: . per Holdip.·:J 
,~ 
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utilizzati: 

S 385 ~,! • per /\.ndino 
S 66 t,l. per nanagud 
S 59 ~ , 

l.i. partt!cipazioni 

- Overseas Nassau 
utii izza ti: 

S 20 ~.l. per l.O.R. 

varie 

S lL,.S ~.:. per Andino tramite holding 

Il. 

S 510. 

$ 168. 

esclusi i fondi raccolti da Banche estere per altri 170 M. 

di $ utilizzati per irr:pieghi normali la cui esigibilità si 

ritiene tranquilla) 

- Andino - Lima 

- Credito Varesino, Banca Catt. Veneto; Banca 
Gotta rdo 

Tota le 

In sostanza le consociate del gruppo 

$ 743 C.1. all' Ambrosiano S.p.A. 

$ 788 ' . t-t. alle Banche dell' Euromercato 

$ 102 [.1. ad altre consociate (Gottardo, r " '-. " . 

$ 1633 i.!. 

- Devono a vere da. 1.0. R. e patrocinate 

$ 110. 

$ 102. 

$ "1.633. 

==========:==.:;: 

devono dare 

e BCV) 

S 1.159 (51 r,t. S sono dcvuti alle Banche in Italia) 

- Esiste una differ.enzd (è la seconda differenza inspiegabi

le) gr()sso moùa, di circa 470 ~,!. di S spesi al di fuori 

di I .0. R. e P.:it:·;'Llnate t~ che potrebbe individuarsi negli 

investin:cnti effE'ttuati in banche e finanziarie diverse, 
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nei fLnanzlur,.t'nti vari a favore di aziende, in pagamento 

il favore di terzi. 

Parte di questi possono indivicluarsi per esempio nell'in-

vestimento pari a 82 ~.l. di $ nel Banco Ambrosi.ano di 

America del Sud S.A. a Buenos Aires (che versa in si-

tuazione difficile), nell' investimento di $ 28 nel Banco 

Occidentale di :,:j.dr~L (in stato fallimentare). nei 25 M. 

di S quale fina.nziamento alle Rizzoli Editore rnlano tra

mite la Rotsc!1ilè. Bank, nei LI milioni di $ impiegati 

nella ~Jordscund Invest. della British Virgin Islands 

(oper.J.zione ltalrr:o~iliare), nei pagamenti presso banche 

svizzere Der diversi milioni di dollari, e certamente in 

molte altre pdrteci?azlC~1i ed operazioni. 

:\ltri dettaOli ,-:> pertanto potranno emergere dal-

l'esilr:1e della de lle varie entità - Holding, 

Nass.J.u. :,anagua e Andino- fino ad ottenere una conoscenza 

più completa e precisa dell' uso dei fondi in discorso. 

13 agosto 1982 

Giovanni B. Arduino 
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SOl' i l' ti, 3l1onyme 
Lux<.:rnbuur-g 

Curnpusiz,ionc del CUTlsiglio di Amministrazione 
dalI gennaio 1~75 e successive variaziuni 

! gennaio 1975 

Carlo Alessandro Canesi 
Ruggiero ~lozzana 
Carlo von Castelberg 
~Jario Davoli 
Remy Krémer 

:~2 luglio 1976 

Carlo Alessandro Canesi 
Hugg i ero :,107zana 
Carlo 01giati 
Carlo vun Castelberg 
Carlo Luigi Costa 
~Iario Davoli 
Giancarlo Gloder 
Remy Kremer 
Fi lippo Leoni 
Hoberto Hosone 

* * * 

Président 
Vlce-Président 
Administrateur 
Administrateur 
Administrateur 

Président 
Vice-Président 
Vicc-Président 
Administrateur 
Administrateur 
Administrateur 
Administrateur 
Administrateur 
Administrateur 
Administrateur 

(cinque nUOVJ amministratori nominati dall'Assemblea Straordinaria del 

22 lugliu 1976). 

27 dicembre 1976 

Antonio 'fonello 
Ruggiero Mozzana 
Carlo Olgiati 
Carlo Alessandro Canesi 
Carlo von Castelberg 
Mario Davoli 
Giancarlo Gloder 
Hemy Kremer 
Filippo Leoni 

Roberto Rosone 

* * * 

Président 
Vice-Président 
Vice-Président 
Adrninistrateur 
Adrninistrateur 
Administrateur 
Administrateur 
Administrateur 
Administrateur 

Administrateur 

)/~§ 
I 
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c 
(Carlo L. Co!-òta ha j'assq',lIato le dimis!-ò1oni dalla carica di Administra-
tcur i cooptalu SiI;nor' A. TUlll'11o). 

13 apr'ile 1977 

Antunio Tonéllo 
Huggi ero \lozzana 
Carlo O]giati 
Carlo All'ssandro Callesi 
Carlo von Catelberg 
;.lario Davoli 
Hem,y, Kr<::Tler 
Filippo Ll'oni 
Roberto Husone 

* * * 

Président 
Vi ce-Pr·és ident 
Vice-Président 
Administrateur 
Administrateur 
Administrateur 
Administrateur 
Administrateur 
Administrateur 

(G. GloJer ~a r'assegnalo le dimissioni dalla carica di Administrateur 
flUn V1 è !-òtata cooptazione). 

?2 giugnu 1~l77 

.. 
f\nton1o Tone] lo 
Hugg i ero ~·:oz zana 
Carlo Olgiati 
Carlo Alessandro Canesi 
Carlo von Castelberg 
~Iario Davoli 
Herny Kremer 
Filippo Leoni 
Vahan pasargiklian 
Ruberto Hosone 

* * * 

Président 
Vice-Président 
Vice-Président 
Adrninistrateur 
Adrninistrateur 
Administrateur 
Administrateur 
Adrninistrateur 
Administrateur 
Administrateur 

(Il Signor \'. Pasargiklian è stato cooptato ln sostituzione del Signor 
G. Gloder dimessosi il 13 aprile li-77.) 

\ 
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1 H rn;1).~r~ i o 1971:\ 
-----"------

Antonio Tonello 
H\lggicr'o r>lozzana 
Carlo Olgiati 
Hubcrto Calvi 
Carlo von Castclberg 
i,lario Davol i 
Herny Krerner 
Filippo Leoni 
Vahan Pasargiklian 
Hoberlo Hosone 

Prc:sidcnt 
Vice-Prc:sident 
Vice-Pr6sident 
Adrninistralcur 
Adrnin i Slr'ateur 
Adrninistrateur 
Administrateur 
Administrateur 
Administrateur 
Administrateur 

(Il Signor C.A. Canesi rassegna le dimissioni dalla carica di Administra
tcur ; C()Opt~to il Signor R. Calvi che ha accettato la carica di Admini _ 
slratcur con cffetlo 26 giugno 1978) 

5 luglio 1978 

Hoberto Calvi 
Carlo von Castelberg 
Antonio Tonello 
\Iario Davol i 
Rcmy Kremer 
Filippo Leoni 
Huggiero l\lozzana 
Carlo Olgiati 
Vahan Pasargiklian 
Roberto Rosone 

* * * 

Président 
Vice-Président 
Vice-Président 
Administrateur 
Administrateur 
Administrateur 
Administrateur 
Administrateur 
Administrateur 
Administrateur 

(Mutamento nelle cariche di alcuni membri del Consiglio). 

19 luglio 1978 

Roberto Calvi 
Carlo von Castelberg 
Antonio Tonello 
Fernando Garzoni 
Remy Kremer 
Filippo Leoni 
Ruggiero Mozzana 
Carlo Olgiati 
vahan Pasargiklian 
Roberto Rosone 

* * * 

Président 
Vice-Président 
Vice-Président 
Administrateur 
Administrateur 
Administrateur 
Administrateur 
Adrninistrateur· 
Adrninistrateur 
Adrninistrateur 

(Dimissioni del Signor M. Davoli e cooptazione del ·Signor F. Garzoni alla 
carica di Administrateur). 

* * * 
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Asse~blca Generale Statularia del 27 febbraio 1980 

ninnovo (kl n,andalo ai consiglieri di cui alla lista del 19 luglio 

1978 e nOlùna del nuovo consigliere Carlo L. Costa . 

.. .. ... 

Dimissioni del Consigliere Fernando Garzoni 

.. ... .. 

21 Llgl io 1981 

Dimissioni del Vice Presidente Carlo von Castelberg 

.. .. .. 

17 giugno 1982 

Il Consiglio di Amministrazione revoca il mandato di Presidente 

del Consiglio di Amministrazione conferito al Sig. Roberto Calvi . 

.. ... ... 

18 giugno 1982 

Dimissioni del Consigliere Vahan Pasargiklian 

.. .. .. 

5 luglio 1982 

Dimissioni del Vice Presidente Antonio Tonello 

.. 

f 
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• 

5 agosto 1982 

L'Assemblea Straordinaria degli Azionisti accetta le dimissioni 

degli Amministratori Antonio Tonello, Carlo L. Costa, Remy Kremer, 

Filippo Leoni, Ruggiero Mozzana, Carlo Olgiati, Vahan Pasargiklian 
e Roberto Rosone. 



Camera dei Deputati - 220- Senato della Repubblica 

IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

I ) '.!~ .. ~". \ :-' /._. 
J 

f-JANCO MI.BHOS l ANO OVERSEAS LI II,] TED 

Nassau 

Composi zione del Consigl io di Amministrazione 

Dal 1975 al 1979 

Roberto Calvi 

Luciano della Porta Rodiani Carrara 

Fernando Garzoni 

Paul C. Marcinkus 

Antoni o 1'onello 

* * * 

Nel 1980 

Presidente 

Consigliere 

Consigliere 

Consigliere 

Consigliere 

Si è aggiunto ai suddetti Consiglieri il Sig. Alvaro Meneses Diaz 

* * * 

Nel 1981 

Hanno rassegnato le dimissioni i Consiglieri Fernando Garzoni, 

Alvaro Meneses Diaz e Antonio Tonello. 

* * • 

Nel 1982 

Ha rassegnato le dimissioni (giugno 1982) Paul C. Marcinkus 

ed è stato nominato consigliere Pierre W. Siegenthaler. Essendo 

venuto a mancare il Presidente Roberto Calvi, il Consiglio è 
attualmente composto da Pierre W. Siegenthaler e da Luciano della 

Porta Rodiani Carrara. 
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BANCO AMBROSIANO ANDINO S.A. 
Lima 

Composizione del Consiglio di Amministrazione 

Dall'ottobre 1919 (costituzione) 

Filippo Leoni 

Carlo L. Costa 

Giacomo Botta 

Fernando Garzoni 

Alvaro Meneses Diaz 

Nel 1980 

* * 

Presidente 

Vice Presidente 

Consigliere 

Consigliere 

Consigliere 

F.assegna le dimissioni il Consigliere Fernando Garzoni (marzo 1980) 

iO * 

Nel 1981 

Rassegnano le dimissioni (giugno 1981) Filippo Leoni, Giacomo Botta 

e Carlo L. Costa, sostituiti da : 

Angelo De Bernardi 

Giorgio Nassano 

Jorge Carrera 

Presidente 

Vice Presidente 

Consigliere 

Nel dicembre 1981 rassegna le dimissioni il Consigliere Alvaro Meneses 

Diaz che viene sostituito da Mathias Pesch . 

Nel 1982 

Giorgio Nassano 

Angelo De Bernardi 

Jorge Carrera 

Mathias Pesch 

... ... ... 

Presidente 

Vice Presidente 

Consigliere e Segretario 

Consigliere 

Mathias Pesch ha rassegnato ,le dimissioni il 9 agosto 1982. 
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AMBROSIANO GROUP BANCO COMERCIAL S.A. 

Managua, Nicaragua 

Composizione del Consiglio di Amministrazione 

Settembre 1977 (costituzione) 

Filippo Leoni 

Giacomo Botta 

Pierre W. Siegenthaler 

* 

Nel 1978 

* 

Presidente 

Vice Presidente 

Segretario 

Vie~e ~ominato quale consigliere,in aggiunta ai precedenti, 

Harry Bodan Shields, che esce dal Consiglio nel 1979. 

" * * 

Nel·1981 

Rassegnano le dimissioni Filippo Leoni, Giacomo Botta e Pierre 

W. Siegenthaler. 

Vengono nominati: 

Aloisio Luraschi 

Paul Kemp 

Charles Sweeting 

Dal 13 aprile 1982 

Roger E. Lacayo 

" 

Ivan Alvarez Baltodano 

Ronald Arana 

} 
* " 

che restano in carica sino 

al 13 aprile 1982 

Presidente 

Vice Presidente 

Segretario 
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, ~ .:. I . ; :-:)1.. J 

· r- i'~ f1dl)(jO Cdi/uni 

f' I, ·'."Jcn!C 

· [.-,rio I.'Ofl Cilstclber~ 
VICC!)I cc,icJentc 

JZ1UjU f ;S EZllJI1I~j;Htner 
J(-an BIOlìt;ecl 
Pletlo Rrocehl 

• RotJcrto Ca!vi 
Ado!! Dc;ucher 

· ;,!'t-rI,t)IO della Dt·legozioiìE: del Consiglio 

S~ati maggiori della 
Direzione generale 
__ • ______ o ____ "----_ 

Marco Streun 
Consulente giuridico 

- _o. -. - - - - .~--- - -----1 
Segreteria J 
generale 

- .--_. --_. ---------
Servi7io giuridico I 
Ollvio Agustoni I 

COilsulente giuridico I 

Co:herine Geary 
COi5ulente giuridica 

Gf:renLC fiduciarie 
l uc;ano Righctti 
\' Icedirettore 

• 

Francesco Bolgiani . l 
Diretto~~~~er_a~e_·~_----.J 

Partecipazioni 
permanenti 

Marketing·PR 

l ionello Torti 
Direttore 

Contabilità centrale 

Raimondo Casanova 
Condirettore 

I 
--1 

t ~~~~~Xg~=~l::}j:?~?:~:~;1":~~1;~~-\~g:: .1 
V'o/alter K. Latlner 
Direttore 

Andreas \Volfensberger i 
Vicedi rettore I 

V/erncr Vv'eibei Rudo!f Gatto tvionticone i 

Condire.tore Procuratore I 
Luigi Lurati Hafìs-Pelcr Jjlde 
Vtcedirettore Procuratore I 
Frélncis Martin Peter Sct1\"ieizer 

Vic(:d~r~t~ore_ __~ ___ . _____ ~~~_~r_3~~r~ __ . ____ .. _._ J 

J (, ._. .: l 

• Cc';ìillo Je-Inlini 
Cè'lt::l1o Murnenthz,ler 
G.8_ Pedrd71ini 
P2yrTìond Syz I , 

I 
• Giorgio V21 d dlni 

I 
____ .J 

1.._U-. .I._ . .. o:. 

f~:~ur_d:~ ____ 7~~u 
Oscar C. Regli 
Ispettore 

Mario Riva 
Ispettore 

Giarnpiero Pellegrini 
Procuratore . 
--_._-- -_.~ .. _------' 

Divisione .' . WaltecCariepà~~~:'-~::-:::':_' 
...... c_s~t_e_ro~ __ ........ _~_ ..... --. ...;.. ~~ò .. n~lr'e~~E:e g.~!].~ràle·>=~ J ------------ --- --- '---J 
Franco Charrey 
Direttore 
-- - - - --- -- -
Di;i'~~e--~-;t~lIi~------, 

preziosi 

Attilio Jermini 
Vicedirettore 

Danilo Biaggi 
Procuratore 

S(;rgio Brignoni 
Procuratore 

Giorgio Redaelli 
Prccuratore 

Tréffico pagamenti 
e portafoglio 
in valuta estera 
Guido Ferrari 
Vicedirettore 

Angelo Biaggini 
Procuratore 

I 
i 
I 
I 

-~ 

Riccardo Foleai J 
Procuratore 

Franco Salvadé 
Procuratore 
-- ------- .. _.--- ---

L>Jciano Stampanoni I 
Direttore I 
Osvaldo Urio Il 

Condirettore 

Enzo Carpi 
Procuratore I 

Brenno Sulmoni I 
Procur<:ltore I 
____ • _______ • _ _ _ __ o _ •• _..-J 

-... -.----- ::=J 
Francesco Manzoni 
Direttore 
----------

Relazioni bancarie e 
mercato del denaro 

Mariangelo Sandali 
Vicedirettore 

Roberto Brugnoli 
Procuratore 

Alberto Morandi 
Procuratore 

Battista Pedrazzi 
Procuratore -

Marco Pedrazzi 
Procuratore 
-_'_-. --------
Crediti internazionali 

Nicola Mordasini 
Condirettore 

Francesco M. Lama 
Vicedirettore 

Philippe Tron-Lozai 
Procuratore 

Gabriele Zanetti 
Procuratore 

Tomaso Poncini 
Direttore 

• 

Franz Bennet i 
Procuratore i 

I 
Anton Blumenthal I 
~rocu~a_t_o_r,=-____ . __ . .-J 
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• rl~rr~;jndo G'H/.UIlI 

C,trio Alcs~.'H)cjro C ,1n f::si 
- - - __ .0 

• Carlo v~n _CtI~~ell~~rQ_ 
___ Viccprt:si_~~n..!.e 

_ yic~2~(:_~~~~nte 
:!..~j_~q~!es ~_~l!_~g~r ~n~r ________________________________ _ 
Jean L. Blandeel 
Pietro Brocchi 
- -- ----------- -------

• Roberto Calvi 
--_ ... ----_.-
Adolf Deucher 
.-- -------------- ----------

• Camillo Jelmini 
-- ----- ------------------
Carletto Mumenthalcr 
Giovan Battista Pedrélzzini 
-------------------------------------~. 

B_ay~~c:nd Syz__ _ ___________ ~ __ 

• Gio~gio Veladini 
• Membro della Delegazione del Consiglio 

~!~0..c(:sco Bolgiani Direttore Gene::..;.r~a.:..le=___ _______ _ 

W~ter Can_~pa Condirettore Generale 
Otto Husi Condirettore Generale 

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

.. 

___________ Is--'p'--ettor~:.__ _______ _ 

Mario Riva Ispettore 

Ufficio di Revisione Fiduci~~~ _Q_F.0~ S:_~....:_~ne~_ra __ 
:..- -- --------- - --------.--- ._----- ----

2 
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• rl:111:,l1do Gi.ll/oni Pf(:sicJr:nte _. --
Carlo Ales~.:mdro Can8si ____ ~'i~~ply~id~_n~~ 

• C~d<? ,,:~r~C~stl.:_!b~~rg _________ _ 
André Baumuartner __ ------_-..1 _. ____ . ___ . ____ ._ 

Jean L. Blondeel 
-- - --------- - ----------------- ----

• Roberto Céilvi ._-"-------- ------- --- --------------_.-
Adolf Deucher -------------------------------------

• Camillo Jelmini 
Céirletto Murnenthaler 
Giovan Battista Pedrazzini -- --------------------------

... R~\{~!.)~~~y_z __________________________ _ 

___ ________ ___ ________ ____ ~ Gio~gi9_~~ac!i_~i ________________________ _ 
• Membro della Delegazione del Consiglio 

Dirézione Génerale 

0,10 !-fusi 

Is~ettorato 

Ufkio di R'rvisione 

2 

F!:~ncesco J?_olgian_i _________ Direttore Generale 

~~al-,-eLf~l1ép~__ Condirettore_ Gen,_er_a_le _______ _ 
Otto Husi Condirettore Generale ------- ,~~~~,------

Q_s~~Lf:J..~9_IL_ 
r'liscio Riva 

Ferr.ando Ci:;' Loni 

Fìduciaire OFOR S.A. Ginevra 

Ispettore 
Ispettore 

L'/alrer Canepa 

---------~ 
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CU~"<;'IU di ;·nlIl,:r; ~ 11;oll'~rlC !~cJolf Df~udlcr Prcsiclt:llte 
---

Cario t'\I(;::'SCind,o Canl'si Vrceprf;s_idt;n~_ 

Andr( 8iìurl~gdrtner 

Jl:Jn L. 810ndecl 

• Roberto Calvi 
_._-- -- .------- ---- ------------------- ---_ ... ----

• c:a.!_I()_v_o~_ç~~~9~r_~ _______________________________ _ 
• C<Jrnillo Jelmini 

--------- ._---._-------------------- --_._----------------
Carletto Mumenthaler 

Giovan Battista Pedrazzini - --- --- ---_._._---- ------
_____________________________________ ·_ç;~!9io __ \'~a_~J~ ________________ .. _____________ _ 

• Membro della Ocleg"zione del Consiglio 

Jfficì·C) eli Revisione Fiduci3ire OFOR S.A. Ginevra 
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CI _ ._l;.(;~;:;I·;~,~::il',~~'!~,-t~-;:~i~r~~~e~' '--~---i-"-'~j~ri~~-~'_~~~!,~r t: G;;~c~(' _.::~LiL ~ì I C'~;'>:~';';1'1'-!e,-i--,-I-------~~ 
CHio !,l'-~~,:';iIIJIO Clfl(:si yi:;;I:J'~S;~l:I~t_e__ __ _ . -' / -~ 
1~lldré 8alJrn~ldrtrlCr 

JCilr1 L f3iondeel 

• Rohl:riO Calvi 

• çélrlo von C~~~I(:H)erg _____ _ 

• C'-'illiJ!o Jt::lrnini 
-------.----- --_.-_._---

C(Jrl;~lto Mumenthaler 

Giovan Ballisl<J Pedrazzini 
-_.- -- ---- --- ---_ .. __ .-------.- -- ---- -- ----. --------

__ ~~ ~~ _________________________ ·~C3i~ig_io_\(~.!:~in~ ____ ~ _______ . ____ ~ _____ _ 

• r'/lemlHo clelia Delegazione del Consiglio 

UfL~:i~9~~isJ<:?~~e _____________ ~i~':l~i_~i~eqfOR~~~.A. GJn..e~ra _________ ~.~ __ . _____ ~ ____ _ 

2 
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,;" ,i '::"0'; ~<~',::~',::, . .... ", i ", j ;,;" • 0 "jp,:_~;~~'nC,: ., co .. ~':' ~ G_ - _.- ~7jl1 
Carlo Alc:~?!_ldro __ C.:.jrléSi _________ y_i~~p~~i~~~~~ ____ . _____ . _ J=~ 
Ar~9 ré s._~ urrl_9d nn_er 
Jcan L_ Blondcel 
.--_._~~"- __ o - ••• _________________ _ 

• Roberto Calvi 
-- ---- ------ -- ----------------------

· ç~o _':.~r:...f_~~.!<:.!_b~_r~ _______ _ 
• Camillo Jelmini 

Carletto tviumenthaler ------------------------------------------
Giovan Battista Pedrazzini - -- ----- -----_._-------

~SJiorgio Veladini ___ _ 

• Membro della Delegazione del Consiglio 

-- -------------------------------------------------------------------'-----'-
Uffic~jo di Revistone Fiducijiie OFOR S.A. Ginevra 

2 



Camera dei Deputati -- 229-- Senato della Repubblica 

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

nsiu110 di Al11ministrZ:lllone Adolf Deucher Pr(:~,id(:nte 

• Robeno Calvi --------. ._------- ------- -------------- -----------
· ç~~_ ~C?.n _f_a~~~lber~ ______ __;_- .. ------
• Camillo Jelmini 

BU~H~~~~J~.9z_~an~ _________ _ 
Carletto Mumenthaler 
.. __ .---_._-----_._-;-:-------------------
Giovan Battista Pedrazzini ----

______ -= G i.?.!~i.9_ Ve ladini . ___________ _ 

E:zione Generale • Fernando Garzoni Direttore Generale ------- .. __ ._------ ----- .~:---:----------=--.:....:...:...:..:..::~-=-::::..:.::.:.::=--------

Jreteria Generale Franc~sco Bolgiani Direttore 

rke'inQ.-PR 
-vrzl 

c;ltorato 

.----------

Raimondo Casanova Vicedirettore 
Lionello Torti Direttore 
Athos Campana Direttore -------------

Qic..':r:...ç:J3~~. ____________ lsp~~or~ __ ... _____________ _ 

_ .. _. __ . _______________ ~19~0 !3~é). ______ . __________ lsp..l:!ttor~ __ 

~_e di Lug~I'"!~ _________ ._. __ . ______ . ___ . ____ . ___________ . ___ _ 
i_s_io_n_e s? m_m_l:!_r_c_i 0___ _ ____ L_~~~a!_d_'? _~ert:.~hetti _ . ____ . __ ..::.D_i_re::...t::...to~re:=__ ______ _ 
'isione Finanze Otto Husi Direttore 

.. --------
Sirio Bassi Vicedirettore ---------------------------_ .. _---_._--_.- ---------~-=-=-= ---------

'isione Banche e Cambi Wal.~:..çanepa Direttore 

lisione Clientela privata 

.Fran~o Charrey Vicediret.t_o_r_e _____________ _ 

Guido Ferrari Vicedirettore 
----- -----------------

Francesco Manzoni Vicedirettore 

Pietro Brocchi Direttore 
----------~~~~~------------

.fesa.re F. Saglio 
Lione!lo Torti 

Hélios Jermini ------
Ernesto Heim 
Bruno Imhof 

Direttore 
Direttore ------_._--------------
Condirettore 

Vicedirettore 
Vicedirettore 

______ . __________ A::... gostino Lurati Vicedirettore =---------------

ccursali 

:asso Luci~~_o Stampanoni Direttore 
Osvaldo Urio Vicedirettore 

----------------------~~ 
Tomaso Poncini Direttore 

------~ ._----_. __ .- -=-=----------.-.:._--:arno -----
~anna Gunther Mack Direttore --------- -------------
ssau Nicola Mordasini Vicedirettore 

.~---.--------------
'Igo Ra'(~on~S't..~-.--_---.------=D:..:.i~re:.:t:..:.t.:..o~re=--------------

\/valter Karl Lattner Direttore 
Condirettore ------------ :-----------------Stefan Haseli .-----------------------

_._---------------------- --------------------
ficio di R8visione Société Fiduciaire Romande OFOR S.A. Ginevra ---- ---- .. - -------._-----~---'---=----- ------- -_._----- .-_."-----_. - - -----------------

-_._---- ---------
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INSERTO 4 

Corrispondenza intercorsa tra la Banca d'Italia e l'Ufficio ita
liano dei cambi, in ordine alla procedura sanzionatoria amministra
tiva per le infrazioni di carattere valutario rilevate nel corso dell'i
spezione presso il Banco Ambrosiano. 
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Lettera 
Lettera 
Lettera 
Lettera 
Lettera 

~ Lettera 
Lettera 
Lettera 
Lettera 
Lettera 
Lettera 
Lettera 
Lettera 
Lettera 
Lettera 

IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

Elenco dei documenti contenuti nell'inserto 4 

U.I.C. n. 31851/1 del 22.5.78; 
A.C. n. 114991 del 14.7.78 e relativo allegato; 
U.I.C. n. 31851/1 del 22.8.78; 
A.C. n. 132370 del 31.8.78; 
dell'Ispettore càpo del 7.12.78 e relativo allegato; 
A.C. n. 303136 del 7.12.78 e relativo allegato; 
A.C. n. 37408 del 25.1.79; 
U.I.C. n. 27/4179 del 23.2.79; 
A.C. n. 204878 del 25.5.79 e relativi allegati (l); 
U.I.C. n. 38851 del 15.7.80; 
A.C. n. 351406 dell'8.10.80 e relativi allegati; 
Sede di Milano n. 43495 del 21.11.80 e relativo allegato; 
A.C. n. 427811 del 9.12.80 (2); 
U.I.C. n. 38851 del 30.7.81; 
A.C. n. 314148 del 22.9.81 e relativi allegati. 

(1) Esclusa "parte valutaria" del rapporto ispettivo, già prodotta in copia 
integrale. 

(2) L'allegato è costituito dalla lettera del Banco Ambrosiano d~l 7.11.80 
acclusa alla nota della Sede di Milano del 21.11.80 (cfr;). 
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ISPETTORATO 

Accertamenti 

22nA6.1918 4/t .e 
VIA DEl..l.E QUATTRO FONTANE, 123 • TELfFONO 4663 

CASELLA POSTALE N. "63, ROMA C. (C.P. 00100) 

, ......................................................... ~ ..... . 

l.-M. .... ~J~.~.VJ~.ç,~ T I d1 BANCA D'ITALIA 
AmmlDl.b&aloAe Cezatrale 

i (da citare nella risposta) 

fB A N KYY'A'C, 'A
h

, 

116913 t5.5.78 
• p. c.: 

• V!.UaIUIa • .n. AaieAcl. eli C ... dito 
I.pettorato 

.s.malo Rappol'U eoa l'Ee'." 
Ufficio N •• m •• Coaa"W Valutari 

~ ) .. ~~.~~:c;,i~:;~~;~:>f·0 .:~ .. ".,.:~:':. , 

OGGETTO: J ... co Aa ..... '- • .. 11 ..... 

lA l'el_ODe all'i •• al ... atwalm_te la col'~di aYOl"meato 
pr ••• o l I Aal.A&& lA .. ,etto. ,.",a1atad eoa DOta D. 07S,sa/Hl Zl '.ID., Vi 
ripol'tiamo qui eli •• ,ulto quaato·riI.atod dal coUa.enl ......... Op ... aloal 
In Cambi l 

H n B..- A_la ••• h.", ............. ,. II· •• 111._ ·"I .... _anaa""del 
.. Z/1/1978,. ba fatto p~_. cM 1& •••• ..,.. ........ eU .. ,el. 316. 000. 
H ril ...... sU. "Val ... CEE" alla .... f .... di I .... l,n ........... !. 
H m1aata eia ... l'Nn MIla .............. a.... ... Il 1"""" _ ..... 
.. lato y_dl'. da pUla della CU ........... ~ ...... f ........ , ... 

... ' . . !~. ,'",""'"t . 

.. S.~ ..... IUI._ cIaI1a ...... Il ........................... .. 
" da ........ ' ... pel' rr. I. IH. IO' ............... 'U •• M'I_ 
.. pel' "fOlam-" ti ... 1'1. ba ......... e l ........ I ••• _ •••• ' ... ... 
" UDltam.ta ad ....... ta di ftluta .. _ pari ........... ' ........ al Cea 
.. t~ Cambi p.1' 11 p ............ MIla ... 1...... -' '. ',. ". . ' 

" PolelM a_ at_I ..... ld_' ...... " .. t:Iflcaltn le ........... del 
" Buco Amlt".~. P" 1 ...... 1 ................ ~ ... ella ." .... ... 
H Vi riDa_l ... c-.1a MIla .n'!apead ............. -' ............ " . . 

.' Cll. .tute. ael ....... l'VI copia ' ................ fattacl 
pe"sal ... la ,zoopo.'" dal p"'''' •• mato, VI pnPl.- • -..le ..... ....... 
coa l'oecu'_.li .aaattanalai de1..w.v. ri ......... -c.n. tIIJl.AaI ..... 
AOIleh~ 1& .ell4.ltl 'sU. puUllcaaloal,il .. 'oal. della ....... .u ..... ~:. .\~ .. 

Vi riD,I'Wamo , .... la ceUUo .. aIIi ... e ......... tlatI AlI . ~ 
. \ . ~ 
. \\ i' 

, . 

.AU.,a6 
7'\:C 

A. Menu 

• 
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. BANCA D'ITALIA 
AMMINISTRAZIONE CENTRALE 

Riservata 
- 1 -

VIGILANZA SULLE AZIENDE DI CREDITO 
lSPEITORATO (84') 

U !ficio Amministrativo Tecnico 

11 4 D n t 1 4 ll! G. 1978 - . N ..................................... : ............ Roma, ..................................................... . 
(00100) Ca",lIa poslale 2484 

Rifa .• 110/4 Il 31851/1 .. CAT/dlde122.,. 78 

OGGEITO . C.A. 6906 
. (da ciltlu n~1I4 ritpOSI~) 

Banco Ambrosiano - Milano (3416) 
Accertamenti ispettivi 

------

Al!I>soli.~rQfilm.r •• 

'. forme 811'orìgìnaL~ p r COpill con . 
e ~t;p'lJ,grtttfia Rel'isiOIll 

l/Capo U L~ 
i... , 

,-

ALL'UFPICIO ITALIANO DEI CAMBI 
'Serv1zio Ispettorato 

Via ~ttro Pontane 

L 
R O M A· 

.. ~ 

l VICE DiRETTORE 6EHER1LE 

~S"L~ 
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- Hiservata - lHJ.a110, 5.7.197 B 

Egregio Sig. Dott. 
~·~ARIO CERCIELL,O 
Ispettore Capo della 
BANCA D I l'l'ALIA 

ROI-fA' 

Oggetto: Visita ispettiva al Banco Ambrosiano (3416) 

Mi riferisco alla lettera del 26.maggio u.s., n.93982, con la 

quale ;:;odesto Ispettorato, per aderiread~,àpalogà..:r1çhi~stadè'11,'Uf:ri-
~. " __ o - _~;~"!''-'_., ..• _~:: .... ,:::::->.~ .. ~ 

cio Italiano dei Cambi (Serv. Ispett., Accert., N.31851/1-CAT/dl) ha 

chiesto di C0noscerc gli esatti termini di un rilievo riscontrato a ca 

~icc del Banco Ambrosiano. 
, 

Il Cambi tal ha infatti rilevato che dai modd. 5/M relativi al 

mese 0i luglio 1977 la posizione in cambi del Banco presentava, per 

l'area delle valute CEE, un "minus" di Lit 701.216.000. L'azienda-, in

vi tata. ~~. fo!'nlre chiarImenti ih .. :neri to al mancato pareggiamel'ito-, 'si è:· 

giustif1cata adducendo un errore della propria Sede di Milano. 

Al riguardo, le verifiche ispettive condotte presso detta di-
, 

pendenza hanno consentito di accertare che il 28/7/77 sono stati ese-

guj.t.i, per conto della clientela, esborsi netti di franchi francesi 

per complessivi 1.830.53a,24, derivanti' da:' 

a) estinzione di anticipi in divisa (AlI. ~.1): 

hlfa Romeo Spa, Arese 

- Marelli Spa, Milano 

Cierock Srl, lHlano . 
• 

in totale 

FrFr 

" " 
" " 

1.397.342 

40.000 

40.640 

FrFr 1.477.982 
=============== 
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b) pagamenti all'estero a fronte d'importazioni (All.n.2): 

Ditta A. Bertoletti, Milano 

" It " " 
" " " " 

Il Saggiatore Spa, Milano 

Libreria Salto, Milano 

Fimat, Milano 

FrFr 10.000,= 

" " 93.202,75 

" " 73.405,40 

Il " 10.000,= 

" " 1.465,= 

Il - Il '3-.009,.;'~ . 

Ditta Basilico Aurelio, Milano 

Ditta Biagi & Bertani, Milano 

-.... ~~ '_ ... ~-;;._,cY::;71:'8i~':c 

in totale 

c) pagamenti vari (AlI. n.3): 

d), 

- DAOG Refrat.tari Srl, Milano; pagame!!. 
to complessivo di FrFr 132.328,10,di 
cui FrFr 80/mila acquistati il 27/7 
e.i residui il 28/7 

DAOG Refrattari Srl, Milano 

Inoxmi Spa, Hilano 

in totale 

ricavi da esportazioni (AlI. n. 4) : 

Snia Viscosa Spa, Milano 

Redaelli Roberto Spa, Milano 

Icar Spa, Milano 
• 

" " " 

in totale 

" " 70.528,37 

FrFr 262.973,33 
========~======= 

FrFr 

" .. 
" " 

FrFr 

52.328,10 

20.601,41 

97.750,60 

170.680,11 
===========~==== 

FrFr 62.843,40 

" Il 5.375,= 

" Il 2.478,·80 

" Il 10.400,= 

. 
FrFr 81.097,20 
================ 

(-) 
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,+1' 

La Sede di Milano, anzichè chiedere al Centro Cambi del Ban-

co l'acquisto dei franchi francesi necessari a fronteggiare gli esb?E 

si netti di che sopra, ha erroneamente impartito un ordine di vendita 

per FrFr 1.834.000 (AlI. n.5). Poichè gli esborsi erano già stati ese-

guiti, l'ispezionata ha accumulato due posizioni IIminus ll di franchi, 

quella della dipendenza e quella del Centro Cambi, per complessivi 

FrFr 3.664.538,24, che hanno poi determinato lo sbilancio di fine me

se (AlI. nn.6 e 7). 

Emerso l'errore, il 10 agosto la filiale ha chiesto al ~Cen

tro ll l'acquisto di FrFr 3.668.000, IIfatti ll da' quest~ultimo a listino 

(AlI. nn.8, 9 e 10). • 

Essendo in corso la verifica del settore, si è ritenuto op

portuno procedere alla ricostruzione della posizione in cambi effet

tiva del 29 lugl"io e di alcune immediatamente precedenti e se.guenti a 

detta giornata, per costatare eventuali sbilanci. I risultati, analo

ghi a quelli accertati con riferimento a numerose altre giornate, ha~ 

no comprovato la tengenza dell'ispezionata a non rispettare gli obbl! 

ghi del pareggiamento giornaliero. 

(in migliaia di USA$) 

USA$ Val.CEE Altre val. 

21/7/77 (AlI. nn.ll e 11/a) 4.117 minus 1.289 plus 110 plus 

27/7/77 (AlI. nn.12 e 12/a) 1.563 Il " 1.234 " 14 .. 
28/7/77 (AlI. nn.13 e i3/a) 1.284 Il Il 1.163 Il 30 Il 

• 
29/7/77 (AlI. nn.14 e 14/a) 850 " " 1.237 " 4 ti 

", 

1/8/77 (AlI. nn.15 e 15/a) 2.415 Il II 1.305 " 201 minus 

c·i. 
I \ 
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-. 

Da quanto sopra si rileva come l'azienda sia costantemente 

sbilanciata, anche se ha cercato di ridimensionare i propri saldi in 

occasione delle segnalazioni periodiche all'Ufficio. Tra l'altro la 

po~;izione effettiva al 29/7/77 si discosta notevolmente da quella se

gnalata con i modd. 5/M, in quanto la prima: 

- per l'area del dollaro USA è "minus" di USA$ 850/mila e non "plus" 

di USA$ 285/mila; 
.. -

" ~";,- -_.::- ._. "'.,... .... ~~""'.'"':';- ... 

- p~r l'area delle valute CEE è "p1.us" -per'"'11 ""'ctv-:-c
-dì'':-uSA:$'''ii237/mi-

la e non "minus" per il ctv. di USA$ 932/mila. 

Il 1° agosto, vendite di dollari USA ed acquisti di marchi te 

deschi hanno riportato gli sbilanci verso le tendenze d'uso. 

Porgo distinti saluti. / 

/ 

• 
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SERVIZIO ISPETTORATO 

Accertamenti 
'/ 

!~.}I~5!LL~çAT 
L{ci';"'cltare nella risposta) 

J 

- cip 

e, p. c. 

OGGETTO: Banco Ambro.iano - Milano 

BANCA n'IT ALlA 
Amminietrazione Centrale 
VilUaDA eWl. Aziend. di Cr.dito 
Iep.ttorato 

S."i&10 Rapponl COD l'Ee"ro 
Umc10 Norm •• CODUOW Valutari 

Facciamo rif.rimeDto alla V.etra 0-11.,'1 del 1 .. 1-.u0 c .... ID 
allelato alla qual. av.t. traem.eeo copia della .. e1aal ...... _ .... Capo MI 
Iruppo iep.tU .. op.raD" pr ••• o l'A.d. .... la o...... a c_cl_I .. _, .a_iati!. 
alni t.e. ad acè.l'tar. 111 •• atti IDOtlft del maa'" ............ ..ua ...... . 

. -D. in cambi dell' "Ambro.laao" alla flD. del ••••• 1 ..... 1'~T.··,' 

Dall' •• am. cIl tal. doR ..... 1 mac. cM. ................. . 
ch. i.p.Wv. coaclott. p ..... o la •• et. Cllla ... "l1a c--''''", la ....... , 

'. .... ~ 

.iODe "mlA." l'Unata Dell. "nl.te CEE" .. a&bilMdta .. _ ........... .... 
int.rv.DUto pr ••• o etetta cIlp....... . 

Rllniamo laoltn. dalla I.Uva del c_... .......... cM 4IaUa.-.t. 
co.trwon •. della po.ialoa. la cambi clell. ..... ~ _ .. ~ ,~~t1~_~~"""', _2' 
1",110 • di alcun. lmmecl1atameot. pnc.et .. U ••• _tl, a.................... ~ 
emer.a 1& p.r.i.t ..... teodeaM d.ll'i.p.aioaa~ a ........ ttueaU...,i .. del 
pu.,.iam.Dlo Ilol'Ditt.ro. c 'l' , . :- ' 

ID pazUcola •• , Dei pol'Di 21.21 .. 21 .'Z9lqUe. 1- _"·lm. la 
pO.i&1OD. in cambi et.U 'Aai.Dcta ha p ...... tato ..... 1 •• lap ................ .. 
• par •• alam.Dt1 i cui am_oDtar. DGa p ••• ODO fh.l l'l_w .... la ,aIU ....... c!. 
l'abU. rUie~ amm ••• i cIa11. vil.Dti di.po.ialODI. _eia ••• l'appenati ... aD!., 
lolia al crit.rio •• ,w.to iD qu •• lo panlco! ...... tto ... dal_.ùo _I ... N ... !. 
vialo Op.razioni ID Cambi. al volum. ,lobal. claU'.tUYO CM U ... co Ila "'de!. 
alato a fine m.... RJteoiamo pel'taDto eh. et.tt. b· ..... 1ariÙ. cl.J,lta ___ ._!!. 
ficat., formino 0ll.tto di proc ••• o v.l'bal. di acc .... __ to.· 

ID att..a di ric.v.r.,li ••• mplari et ... o del .................... Il!. 
mo di.tint i .aiuti. 

A. lL. Gr.--l 
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BANCA D'ITALIA 
hMMINISTRAZIONE CENTRALE 

VIGILilNZA SULLE AZIENDE DI CREDITO 

IIPETTORATO (845) 

N. /~32~1o 3 1 AGO. 1978 
Roma, 
(00100) Casella postale 2484 

I<.ljt:r. a nota n. . ..... del 

UGGHTO . C.A. 6906 
(da etlare nella risposla) 

•• Q 

UPl'ICDO Ift"X,., DII CADI 

/ Serwt.aio I.,. ... __ to 

Ace .. 1? •• ,t. 

I O • " 

4ata 22 .:.: :::-':'--la ~~=~~~ =~= ~ 
1rNcOlarl~ n_.va_ .. 1 • ..ne .... .,at tIftlte ... _ 11 

BlUlao AIItroetaao ti a'_ al 9an ................. "11a 

poelai .. 1a _bi a11a '1M AI .. "'-". tm ........ ..... 
la ..... i,. ~ te .. J.naqoJ8r'. , ...... _n. ti ....... Wl: 

ba1e ti .. ~'~:a. Al ~ .......... J& ........ '.M .... - , 
...... la ..... 1 __ .... aJlat' .. ,.1. l'le - ••• " "-alMa 
.. _ ... .."lt8 "1 It .,..u. .... - la -.l 1Ud' l ..... " ... 

J.·"··7 

ult..s.or1 el •••• U ~". a .. elll ti ........ ,. l:tbe" .. u·aws.eo. ,....ti. _ .••• ,., .... ti ..... ... 

".. ••• 1_ ti .. ,to ................. 1.10 ILI te d ... . 

_.-lte ... , .. 

l 'ICE ni~~no~~ .G.:~r.~AlE 
1M. SG"iuelii J 
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, . 
- 1 -

>~,. B A N C A D" I T A L I A 

Roma, 7 dicembre 
VIGILANZA SULLf:: AZIENDE DI CREDITO 

ISPETTORATO 

. \. 

L'ISPETTORE CAPO 

/ 
/ 

'-

/ 

3 O 4 ~ B 3 11. 12. 79 

Caro Catalano, 
~ ______ . .J 

come da intese intercorse, Ti sono grato~e farai 

richiedere, con cortese ~genzat al Camb1tal 8e l'Ambrosia-

no Group Banco Commercial S •. ~Q~.'#i~:_~~~~?~;,:~~. 
essere, ai sensi della Circol.&re i/3Ò6del' ,.~·7~1974""eme8sa 

°dal Cambital, considerato corrispondente bancario,estero. 

Nell'allegare il relativo atto costitutivo ~i r~ 

grazio e Ti invio cordiali saluti. 

Preg.mo Signor 
Dott.Proc. Giuseppe C~ALABO 
Capo del Servizio Rapporti con l'Estero 
Banca d'Italia 

ROMA 
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Exceléntioil1U! CoOrte Su?rcmll ,!G Justicin F!l.:::l eartule.r· c!U'C~i!ltc el quin-tm:-- ~ 

:1 du v.intinueV~ d. Cc_re d. 1ri_w.~*=~C":=~ 
I : lo.!. te!l:t:i.Jtc:>_s2n!Jtr:-~u.:cntaleB, ido:~«:~!l-'_.!.~.-.!.1i ~~~~.ciDi~~Z:IIODa..l .c!C!.l~~~!t.~_9Y_.f2-y._al. _, 

) : fin:l_l nou:~n~re. ~~_IlI.;areccn e~ Licem:~~~~UW SACASA COMEZ _"I _ ~~ ___ ~c~c;r ·JUUO CESAR 

,:Al-EG:U.'\, a:nl.h')~ ~:t~~_cs dc odad, cllsad~s, ':bog~è.oe y dc ...:_c':'~~cio:r.id:!.f?j_~.0..I..~;'; dc ~on~ç.c.r .... ,--""--' . 
:pe_~s.~ni!~~::.~~e-.~.~~._t.(:st~osy~ 10s C~lIlp~cc~~~.~!:.1!~.~~_1!.~ el!!~s a mi ..i~.~~~~.t;'~~e!l .li"t_.~ 

:y repres:mtacién del "r..tJ\~CO AUBROSII-.KO HOLnnm SOCIEDAU :,!iJ~mt:\1f d~l d.,Mieilio da LU~i!nl-',._.- '--:'"-_ .. _-- -- --- .. _.- ..... ~. -_._._------- ... ' --_ .. __ ...... -.. . 
I 

. :burso, y el segundo cn su caracter _~_!i~~M~E!stro da-l~!çJ,I'lr"._]:~l~_~!?ç~.i.:t.y.Cc-~'lerc:io, -r-- .... --- --- .. -- --------. . 
I 
'Er,~llr&ado del Desj1p"ch"o: flLlho9. muestrim su representnciGn ,:~n lo:! docu;:mtcf' ci&uicn:~!l; 
"_. _._.~ --_.- .- ---- ------ -- ..,.------_ .. __ .- --- . . . 

. el priJ:lero J:l~H.:!ntc "rODER ESPF.CIAL" otorgado en la l:iuJI1:i de Mi-Hir., ltQli~; 'J cl ------_.-._--_. ---_ .. - ---_._.- .. ------_. _ .... 

a:ediélntc CcrtificOlcion del Acta de Toma de Poscsicn do su C:lTto __ $!x;p.oJid,) ~n f . .,rÌi~ lc~al l'.... . - . --_.- --~.~_ .. -.------_ .. _ ... -- -.--- - -----,.. -- ..... - . 
'por el S!!r.cr Oficiel M:l70r del Hinistcrio dc la Gobel.~~~}on~~"'!~.tC?~~t:.!!.J.,!c~~:tar.~cr-. 
'--_.- - --_._-------, 
I-

leI cL;erpo de ·esta escritura.- Doy fii ]O~~o~orio de_ G1!:!. lo.!..fuJ_~~~~.;.~.! . .!.~~!!ç~?..na~('I1i -. 
~--- - .. "- ------- ------- ---, 
ft:::~ra~.-::.}-_~~..:~rnp,::u"cc~~ntco facul ~'ad cs suE ic:..!.cn~~ p~::-!, c;.~ otn~z.~.nie~~~.!.~!'.:.t.«L ~?t:~~::.~ ... 

R A: 
. 
~conoo:ra, Industl'ia y Coillercio t solicit,.lci con base t.!!'1 nl Decreto Le~i 
>- _.- .. _-- ----_._------ ._--- -.-----_ ...... 
I / 
dcntoa diez v so!ia (N~ 616) del ;!.;:..:e de Marzo dc !'.lil nc~:!d~:l;.c:'S €ete.u .. ---_. __ .. ~-_ .. _-_ .. __ .... _-------- ------_ ... _-... _ ..... _ .... - ----_._ ...... _. 

cado en. "i.:! Gaceu", Di3ri~ Ofici~l !'ì2~ ~~~ent.!~~'.:'~.-Jlf.t J.tL~-'~L~~.t9.r..s.?~.d~~ .1 .. 18;''10 .. _. ---- . --------:-- --------- . . . 
lneo '1 nno (L(!) }O:~::~d~l dc Inst:it:.J~?C'-'-:::~_E.4!'.f!.~(:E~.~.:j~!'~,:!<: IHt:çl.~ll:'.,,-i-onfll ..... } n. fin rfoe c;.;to ' • 

• __ -_ • . --- _. -- _ •• -'·0 . 

, .. , - .... q /.1 _ ... "-~ RC 

_ ,,-:ib!i::r: d.l? Nic::q::lr:~l-::. -.... S F. r. ti N n ; .. ~ --(: .. !~:! é. j.~hr. e~.<t i..~l t-.. c 
• _, • • - ___ ...... 1 .... _ ... _-... _ ... _ ... _. ______ • - •• ' ," 
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- . 
l tie!!lQJ.~EUl..C!~ijLCJLCunt.O---=- l'JL1LC E_ R._A: -:::Qu_«Lp..Q.l:p.r:!-\erdo_~~r.:~ro_I2~~cj.~:q~g8_._S~i:~lItn .. 

! t~IE.IC ~~=- 2 70r~mrG). del dieciGeio~~~pt~~nb~ c.o.rr~t:~~t~. el Po_~~.:.. ~.!=c:~tivo~~ .. ~~ r~~~J ~ 
i 

de Econumfa, Industria y Comercio, dispuso lo siguiente: . -a)' Aprobar la solicitud dI! - ~ 
I .--.----------.---------.- ---.--.-----------.-.-... -----i. 

Isu rcpresentada a l~ que se ha referido ~n las clausulas anteriorcs; -b) Autorizar la ! 
'I--

.1 constitucion de la "Unidad Operativa" que en el car~~ter de Subsidiaria d'~~~~~~~-~=-l 
: rBR;;IANQ HOLDING,· S ..... Y bajo la deaominacion ...... "001_ CIlIJUP B.\NCO COIIIlRC;"L:~:A·:O:.! . • a-' 1 

con un; cap~tal de VEINTE lULLONES DE DOLARES (US!~~.~~~<:~~4i~~f4;=~~~:~~~~~ _~~:. 
J América; divididos en veinte mi! (20,000) accionea de UN }In. poLA.~iÙS$l~OOO-.oO) cada : 

. ----.--- - "'''-i 

" un~t nOllin~tivcs e' inconvertibles al porta~~~~): __ Qu~e_.deU8. aÈ: le ~~n_c_c!.~~._u_n - l 
~ ~lazo no mayor.de aesenta d1as contados a partir de la vigencia del Acuerdo mencionado. 

, 
l pera ~lIe ~~~biern cl correspondiente Contrato de su Liceacia d~ 0llEraclon.-- C U A R- : 

•• _----------------••• ,. ••• _. __ o 

~ ~ T ~: . -:Que. conforL'lc Eticritura l"ublic!~ct~~_i7.~d~!J~~_ el Hotar~~_~ctor ~ER!i.~-n~_~EDUlA ; 

3 tMONTIEL. en esta Ciudad a 18a cinco y veinticinco minutIJ8 de la tarde del veintido8 de _._- ~----- _ .. _-_._----_. ---_.- -_ ..... _.-~ ....... ------._- -- ---- - . . 

io ~.~~pE..~rnbre del ccirri~~e aiio~~!?recen~ado constituyO uua SOCIF.DAD ANONIMA confome 

s ~~~_leYe" de 10 "pUbEe., para .... bl.cer l. 'ubaid!.ri. & que ... -:;::-la~l;".;·;~::;· 
.0 r ant.rior. docu"""to pGblico que yo 01 Ilota,io doy " tener a·lA viata, d.bid ..... ' •. in..-- . 

: ~:::~~::::~~~::~~P:i::~:-~::;;~_;~~:~:~:~~~~ 
"' ~~ifie.ta 01 ~~,,-.nciado SA.t.\SA C()lfEZ que. es e1 reprosent •• ~~~~: ... """ :*,~eI.. pe_~_: 

!O ~~t~ c~ liica.ra_g_ua _'!.:..._~~ "Unidnd Operativa" - "AMBROSIAN~ GRO~ u ,!30 rs~~C~~~ . s.~~ 
" I."~~ _l~~_ fae" l <ade. requ~r!~~ •. yO!_1;!..!,,!. -: S E X T t,.. .-p~! _~~~~è.: .• l_i ~~ -::::_; 

~2 r comparcciente Doctor JlJL!O CESAR AJJEGRIA. en cu carScter .enCionsdO: * " ",-\~>" Que el -: r .- .. -.------ . . - ..... .-.:--.-------.... ---..:. .. -._.-.-.. _.... -'1 
2~ I Kinistcrio de Econom!a, Industria y Comerclo a au cargo acogio faY~rablemento la 601ici-: r---"'---'--- I .-'-- ------- - -~-. ~-----. _ .... :.--_ .. :. .. ~ 

241 tud del .. "BANCO Al·ffiROSH.NO HOLDING, S.A.", en eonsecuencia y por Qooio del precentr. 1n8--: r-··----- ."-. ------ .-------.---.--:-.- --.-----.- .... -.- .. - . 
~5 i-~~~en~~}.~ extiendc: a la mencionada lnstitu~iéin "l.iccncia de Op~~2-6n" pat:~ .. ~~~ }~_::::-:-.: 

I . . 
28 ! Unidr..d 0cct'&tiv:l Subsidir.ria: "A}1BnOSIANJ CROUP BANCO (,.fIM!RCT.i..l~~ S.A." DctG& poI' '~l --

1+ L_ .... _-. ::z= .~ - _ •. ~~~~~!'!.~~~=:-~~~:....!~~'t~~---:~"~'-:." 

f.~ L~é;.~.iII.l._· n_o,. ~~'. t"!.e!~ta:! ... (~O) _ aiioo a contar dc esta fcehi\ y do con!~r.rldad con 10 (ti~i'"e8to' _. ! -- . - - - .- .--------.. --.-----. --- -.-: ~~l. 
:.;r. ~er.lét CléuOt:lc:. Scguncta del paeto Bocial la quc Htcrnlu:cr.te di=~: "(OlUETO).- Te"d:;."~ 

I ----.----------.-----.------.... -... ------.------.------.-...... 

29 i ror oh5<.:to (;'J:::ial tod:lo la"? opcracinneo b:mcndag Gde clsl'in Ul-=?,!ç conc::as O eonca=ni':.:·-
t-·--~-- ._ .... _ ... ______ .. _. ___ ._. ____ -... - ... :-._-_. -._-._ .... _ .. _ ... -----.--- -. 
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G libranzas, polizas de carga~' 4epositoB mercnntiles. obl:igac:ionee, certiJicados, certifi-

8 tiznr y cmitir pagllres, giros. travellers"cheq_ues y carta de' criidi~-? en todo cl mundo, . 
...:..: __ ::s ==~'~ .... ---

9 hace:...!nticipoo. 'eompr~r,. vender y tratar bonoa, fondoo y t'ttuloB de todo tipo del Rstn 

lO do.'coloni~8,extranjeras y de otro tipo, prest&r dinero o hacer nnticip08 Bobre t!tulos 

11 de tod::_c_~ase y propicdad. real o peroonal y emitir hipo~ecas. 'comisioncs,. prendas e ;n-
".-.---" .. _----------_._----

12 ·c~~~~ __ ~ip~tecar, adquirir, guardar en depcsito y emitir sobre comision, suscribir y ne-

13 gociar bonos, fondoo, acciones, obligacioncs, aceiones ordinorias, obligacionee de org~ -- ... __ .. _ .... _- ----_._._._----_ .. - _._------------... _--- ------.. ----- _ .. - . 

• 4- t~iS.III~=- pGb~i.co8,_~myeii~~~rt~lo~_': i~":'.':~B!~~:,S d~ todo ti~, negoci~: pré&J~~~~8 .~_~~tj 

L~ I cipoD, establecer acuerdos monetarios de tod~ tipo ccn cualquier gobierno o 4utoridad . 
~ ... -
• 

IO ~ suprema, municipal, loeal.o de otro tipo. Recibir dinero y objetoG dc valor ~~.!~~.5~~: 

lT ~,~~~~~Odin'u otras'cosftS, coger y ~~ansmitir dinero y·trtulos, admini8trar.pro~iednd~~ 

18l~~'_todo tiy-~ y en generGl' tratar tod09 aquellos asuntos qua' normalmente tratan 10s Ban 

IO It_~\lero,~,-r_~~c.~r todo lò 9.,!e pue~~~~~o~~rlos.-: 
20 sito o préstamo con interes o dc otro modo, y en .- Tor,' 

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

21 ~C:~_~~~~~~1DO __ ~ r~.cibir dfl~ero de ~.ualquier manera qu~ ~ Soci~~~ 
! 

.:42 ~.!;~~O~!,~aciOne8, acèi~C:8 ordin~rias, obligadon.es de organiSD08 

~1 ~~l~s_~e çodo .tipo, ; r~glamentar; eonstituir y g~rantiz~r.lò8 ~i8QOO. c~~~~.~d~~~ 

:t .. ~ opor.~uno y con pleno poder dc bacerlos trilllsferiblcs mediAnte cntrega_~~~o~o .. d~ o' 
I ' 

RS I ~d~ tant~ perpétuos'como con vencimiento, redimiblc8 coco de otro tipo, 7 ~deuda~ o , 
. 211 : .. &ar8n~_~~~~._los mismo8 por fianz~~~_otr~:._Qa.~~rat baj_~_~~mPt_~t1i!., dc~!'_.:~~i~~.~~_.· 

i 

2~~ ~u cu~lquier'ot~o dcrecho espec!fico.o pro~iedad. prcc~e'y'futurow de la Soci~dLé~ . o' .. _ ... ____ --.--....... n--.-. ____ . ___ .. ____ ._._. ___ ... -_ .. _. __ ... _._. ----.--- .. - .. --- .. -.--...... -
I 

I 
26 i ~~~j',E:~~()!. de eonci~rnr1o opo~un~, Sl! ~~Jl!-~] .. ?cn.~~cmte ~~~. cU.::!tt:~~,:_.ot!~ . l'I~,~~!.~.~_ ~ . 

~!I • eluso por &:Iedio dc una hipoteca Kiruilar, CCii1.i!.:Ui-'I o derecho de propicdnc!f f,nront!:;::~: 
~ __ ~ ~~ ___ . ___ .. _. _____ ~ ____ , ___ . ____ .. _____ ._6 __ o ••• ____ ._.· ___ m." .... ~ .... ______ - ----.-~ •• __ •• --
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l', r 

cicda4 se hagn·cargo.'y de efectuar"~~p~$!l de cli~hllO d-2udIlEl.- 4.- P:,cstar dincr.:l. 

oo:.",n gar~~ t~. y e~~"""Ea1 'o ~~~l,!,,~~r _~cO',ino~: '~~!!~o~d~".!lu,,-l~ ~:ci~~"-:-o;-u~~~~l 
JpOI"tU:lO, c~m derec~ de~ccptD.r gllr_~~tia po~...:.!~~s~o o por roda ot~~_dc,!:~ dc?!~_~~ ltt 1 
50cicdad,-en propicdades illmuebles, alquiler de terrenCB, propicdlldes publicas'o en bo--

10:!) accio:}!:"::. ObligaCi~n~3" u otrao proP~~d3de3 de tOdo::gani~ lI!tlniciP:-U~~~: s::J 
,i.dGn 0 0 d. tod .. oci.~.d o" contra todo ."arante o ... :~~--=-=::-;ro:i~"d. d~-~~;~ j 
111turaleza. co~ se juzgue opor.tuno adquuir mediante-C01Iq)ra' o derotrCfillOdo-:c:~al'!.!~~~~..:..~ i 
le.los arriba mcncionadoo bienes opropiedades, como·garantizar ppr dichos prcstamoo 0'-1 
ieudns, y volvcr a vender.los~segun la Sociedad juzgue oporruno.r . S.:" Librar:~~c.~~~-:-' 

. --'-"! . 
_lc_c_p_ta_t-_,._cn_d_o_z_a_r_, __ d_e_s_c_o_n_t_e_r_,_e_f_e_c_t_Ul_r._, __ e_IIIl._O_tix:, comprar t ven~er Y neg~cia~~~~garés, :c::..~ 

trae dc camhio:.chequeo, cupones, ·ordenes de paRO cOndicionado, polizas de carga, depo-: 
._-_ ... _-- -----_._--- -~ ..... _-_._ .... __ .. ! 

i 

Gitos mercanti1es. obligàcio~es u'otro9 instrumentoo negociRbles o transfcribles y de --' - . _.-_. __ ._- -------_ ..... _ .. - . _._., 
I 

. . - , 
todo otro documento requcrido para l~_~ject\ci0!l_~..'!._el curGO de lo.s_!l.~g~.~~'?!L~.!_I~ Sode.-... 

I 
I 

dn_~..!._~olup:.~r, vc~~~r y tr~2r billet_c:!!..~~!..m:a~~~ ~r..0 o todo otro 1II!~..!!~..!-.!.::.. __ !=.-__ 1n-.; 
vertir o dc otro modo negociar cl dinero'dc la Soeieda~ o depositado eO_custodiR!_~~_~_j 

I 

inmedintamente utilizable, como se decidira al momento.- 7.- Actuar como agentcs, -- : -----_._------- _. __ ._-------! 
destinntarios, dcpoait~rios y/o garantcs de bienca, y/o propicdades de todo tip~ y ad--. : 

"'---j 
quirir, construir o alquilar y administrar e~ificios ~ ho~~~~~~d.P~~~~~~~~~~-~~~i 

maccnamic:nto y la custodia de cualquier tipo de bicn o propiedad en depo . ct-Iy'-'l:. dia I _._-- - ._\ 
~o (jrf <_'o • I 

U otro, cn 106 te~inoo fijados, y concp.der prcstamos s~~re 10~_~~~~~_ G ~~~~,~~5~ ~~~t 
~ "V~ Q.) ! 

. . . L" Q:tIJ ' • .. ,g 
~o~prQr' o ad~uirir de otra ~~~~a._.Y_&~-'~~~~._~!1_C:~l!.t~c!i-_I!,-!!1!~~!'I._e~1!l1!.L t*~~.!~a~ '='1' 

. Amrni\\": I 

_~_s_~~~ar o dispon~r de otro u:od~.~~~!.!~_ne~~i~!1_~as_.:~b~.!gado~.~o d:~ or~~~~~8 __ :_i 
public:os, obligaciones, bonoB,' acciones y otros 't1:tulos de todo banco o bancos; Corpora-o ~ .---_._- --.-----r------.. -. -----. - ... -----. -.----.- ........ -:----- .. ; 

ciO~1 Companl:8, Asociacion y' durante el_pe~~~~.~~~.~p~~~ad=~~~ to~_~~tulo_~E~.r.r~~r-,- ~ 

Y ejercet todoslo8 derccho3 dc propiodnd incluso cl detecho de voto mediante apoderadoc ; 
----- .• - _o • '-'1 

I que ~os DiLecto.~cB dc la Sod.cdnd puedlln nombCllr.- 9.- P1:o1llOVe1.", ·efectuar. asecur:.rr : 
~--. -.-_. -.-----. -_.-.----- - --- -----.--.--- ~-i 

l , .. ra~~~zar. suacribir ._ .... art~cipa_r~n. o a~~~st':~'-r.~l_.~_.r ." cabo cualquier ~~~~'._ f J 
! rublica o ·privada o del Estado, Hunicipal tl otro, pribtilfilO(; o a-::e!or.ea. bonoa, obHSél-- 1 r-:----- . _.----.-------.-.-.-----.-.-------.---.- .. -.-.-: 
I _ • 

! don es l o llc~f.on(!(f o"rdinndus. de toda SCldedad,. !~o!'porncf.Gta o Ar.ocindl1n y ~re(!t:1r di'" ' 
;---------------~-----_._--_. __ ._- . _ ... _ ........ _--_._--- -------_ .. _._- .. _- _ ...... - . - . 

100-
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8 Y para llevar a cabò; cjercer y observar cualquiera de estos acuerdos, dcrec:ho~~rivi-_! 

lcgioa y concesiones.- 11.- Emprcndcr"y ejercer encargo8 de confianza de todo tipo, -8 " ________________ ~ __ 

lO tanto priVlldos COOIO public08, incluyendo fondoa religio80B.O de earidad, "emprcnder y ----

, 
12 cual~uicr"otra funcion o pooicion de confianza, individuaI o conjuntamente con otros. dÉ 

13 o !..or cua~"~_,:,ier persona o ~ersonas. Sociedad, Asociacion, Cobiarno, Eotado. Colonia, Pr' 
~-

H. tVinCiR, Domi:~~o.. Scberll_~~a' o Autoridad 

w prender, efectuar y cjerccr todo deber 

Suprema, Municipal, Local U otro y en genernl e". 

en relacion con o de algGn 'IIOdo conex08 con C\l8] 
- --

16 _~~~~ra de !:~&s funciones o posiciones de confianza.- 12.- Adquirir y mantener co~~ 

17 fi~~d:t:!-~_, ej_~~utor, administrador u otro", y vender, cambiar,'o dc otro 1IIOdo dieponer 

18 ~ de,~egocinr'" con, llevar a ca~o. edministrar ygeatioru:tr' cualquier 

J9 ~~_l •. mueblc o' inmucble" dc todo- tipo, en tado el mundo~ ._~_'_c_n_· p_a_r_t_i~F-_~-"-_-:"~_ 
20 I COlpen03, . f,lcciones" ordinarias t obligncionea' de organisClOs publicOG, ~~:tl" (ii~e8:' ,~!ttl r' - - -~---. 

21 e invcr8io~e8 de_~d~_ti~~p6liza6, "Dook Debto" reivindic:aeio_n_e_8_,~;....-.;;:oo. __ ,-

alquilcres, edificios, herencins,.intereses de negoc:ios y -empresas, hipotceas, gasto" u~_~ ____ ~ __ ~ ________________________________________________________ -

. I anua11dadc9, patantes, liccncias y todo interes en propied~d personal y real, y tode 23 1-_________ _ 

210 ~iedad, asociacion,gobicrno, Estado o Provincia, o I!lm\i.cipio _~~.~~torid&:~ __ ~:-::' 

20 I mo pGblico.- 13.-Llcvar a cnbo, admiuiotrar, vender. re4lizar, c!;o:.tponf'l" Y" t:/ltr 
; .. - . -_._---- .. - .... ----._-------- ._-------_. __ .. ., - _ .. __ . 'O.-
I , 

: todo organismo cie n~i.!OCi09 por cuanta dc cualqui~r eliente, o ineluycnc!I:' t.C'~to r!!t:r": 
... -- -.- ... -----_ .. --------_ .. ---_._- _.-- ..... --------_._- ._ ... _--.... - -_._._ .... 

i 
~81 ce que la Sociednd Bea uno dc 108 f{tiucia~i09.-, .. _ ___ . ______ o_- 14.- Emprcnder ln fU:lci6n cie C\!' ._-_ ....... _--- .. - . __ . _._ ... - .' 

I 
'." I tc&ore-ro, o CenSOlO d:a cucntHs Y" lle'lOr P")~ cunlquiar fl:)ciedad. r.obi~rnCJ O ;;utori~:' 

.0 __ - _" ____________________ _ --- -------------- ........ .., 

. 
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debcr rcltl;i.~~il r~&!atrE':~ion ·d~~~~~!.c.!enci3, la c~~E!.l~~_~_ertifi~~~08_l!...~.~;~? .. -

r;;.-: Efec~uar y obt:ener,y dllr:tod~s aql1ella9 garnnt:ias c l.naemniznciunca o con::rh .. gnr:~J ---o --.-----.-----. --- ... --. -... ---... ------ ........ -.- ___ o --- --.- _.---.--- •. , 

t~aa!y ccntra-indemnizacionca ql1e'se juzgue necesarias'y ocupnroe de todo trabajo de ---! 
____ o -------.----- -_ .. _---1 

egencia. - 16. -. Formar una Comp.i"a o cualquier _?'ro aeuerdo para dividi r proveel.n., - j 
fueion, union de intereses. cooperacion. Join~ Venturc:!.:..:.:.ec!p~o_:~_~?!l=e~~~~~_~~!,_~~_-= I 

toda perscms'; Compaii!s, o socied~d ~..!!ue dic:..~~Com?~~!a '~~~~~o ~e ~~_~g_'~:.. pr~duct_~!~._J 
para cualquier objetivo de la Sociedad.- 17.-AdqtlIrir. :~entar~"tOliarenlicencia o -I 

----_._--- , • ---,~-- ___ o : 

i 

en· ca:nb·io, .asumir o de atro modo adquirir. vender. clquilar o gat'antizar licencias u -- ~ .---_._-_.-.-j 

'l~otroe dercchos, mcjorar, adminietrar, dcsarrollar, ~~~~tecar,~~8tionar o de cualquier -: 

) otra manern ocuparoc o diaponer de toda propiedad real o peroonnl, o de todo derecho o -: --- • --- - _____ • ______ • __ 1 
I 

1 pr!. v}legic..t en las mancras que ·la Socicdad j uzgue necessrìas u· oportunas o pueda pòrec~r ~ -----------------.---. -------.----... " .. -- - I 
2 utii para alcanzar 109 ~bjctivos de la Socicdad.- 18.- Comprar o de otro modo edqui--l ------------------ ----_... --- ... -- ----, 

rir y desarrollar tod09 o pnrte de 108 negocios. propiedadeo, responsabilidades y trnns-! 
3 -----_._----------------_ .. _---_._--- ----_ .. _. ------! 

acciones d~ cualquier persona,. firma o socfedad, continÙ8ndo todo tipo de 6ctivid~d que . 4 ___ . _____________ --,-_______ _ 
------.---------- t 

~ dich~_Sociedad_esté autorizada a.trntar o de natur~le7.a apropiada a 100 ~bjetivo!-d~-l~ ! 
16 Sc:ciedad, o crear cunlquicr sociedad para dichos objctivos.- i9.-· Ejercer o concu:-rir I -__________ -'-"_. ' .• _0. O-i 

~ li ejcrccr todos equelloo tramites o,decisiones que sa juzguen oportuno& a sostener y --- : ---------- ---_._-----------_.----! 
I 

mantener elevado'cl -credito de la Socicdad, y a obtener y jU8tificar le.confianza pub~i-! 18 _____ . __________ . ________ ._. __ ..J 

. I 
cnr y a evitar o minimizar molestias financieras que puednn ocasionar pe 'cios a la --: 

19 __ ______ _ _______ . __ . __ ,-<- ~t:\-;o\o-_:::::_-, ----.- ----; 

Sodeuad.- 20.- Obtener la registracion o incorporacion de la So ~dadob.jo/;t s L:!yes 
20 ---- 0-(.:}~~-;:;-); 

de te do sitio o aitioa fuern de la Republica de Nicnragua.- .21.- ~r~~~tRr tui~a-
21 ._-_._---- -."-----_. ___ o _~ ;;.~._ •• ___ ,:-:;~ __ •• ____ • __ 

22 cioncs, rentac, aguinaldos y ~_r_illU_n_a_a __ lo~~nc_io_~~.:!~~_._ex_-Lunc~~~ __ .. '[e1IIP~ .. ~.~ _~ _ ~:~:-. 

~, pleados de la Sociedad o sus predecesores en negocios, i~c1uy~ndo .todo Director que ha-
-------- t ------------ .. ,----- .. ---.---- ..... ___ o ._- -- ••• " 

24 ya dese:!lpenado cualquier otro cargo retribuido o cargo de prpvecho en la Sociedod .. o al ----------_._------------- --------_.-----_ .. -_._- .... __ . _ ... _. __ ... _. 

ali BUS pre"dccc80res en negocioo o 10e depcndientes relac.ionad09 con dichsspersous. esta-----------_::._-------=----- ._-----=--------- ._ .. ---
~8 blccer y afianznr·y ayudar a establecer y nfianzar asociacionee. in.t;:it.ucione~, fid'lcio-' 

., rriO., feudo" pranes (Sujet~~~ eon,r!bed':' O]:> a fi~-~~~; jU~~~:~ion.~_~.~;': •. 
:lfl I Lencficio9 a toda persona de 100 Bobrcmznciom.dil.lJ dcpcndi:!ntc9 o parie\\t4?s &uyoe 7 ""tr·-t----·-·------- - --------------.-- ------------.. __ ...... 
~s l ~-:::~~ir o &!li'antizar- dinero n o por cualquicr fondo de caridnd O inotituci611 O l! t~c;o o~·· 

. __ . _. __ .. . _. -- ._._--_._------------ -, -/ 

.. " L.! ~.";I-.~': ~n "''''l1l'''ral l' utU .• por. t"'lo objcto que 83 j;I!'"~~:'" 
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la Sociodad, o'cura promoci~n so 'juzgue .de.cualquier modo.Gti1,a increment~ direntn o 

6 
1ndircct~onte 10B objotivoo o intero BOa de la Sociedad ~ de·BUS ~licntéot y n'cocpr&r ~. 

Y guardar o diopon'or de accioneo, banoa o tttuloa '7 'proDtta ~,~ de dividc!1doa .• in
,~:·;;'t·~~· ·~.~;~·~;~~~i)~~A( -',,~* .. ...;..:~ ... -::.~~< ;:.~ ~--;:-.~;;-:-----

teréa o' capital do toda accion, bono, titu10 emitidO o ·todo otro"eìnPeflo"do tod.."t8ccio-
8~ __________ ~ __________________ ~ ____ ~_________ • I 

dad .... 23~- 'Obtenor cualquier acto legislativo o ~tectuar todo otro'acto o ~oC& para 

10 .per~itir a la Sociodnd ll~var a cnbo suo objotivoo ~ para et~ctuar c~quior ooditica~-

u c~on_ del Eg~ntuto do la Sociedad o portodo otro abjotivo'quo so juz~e directa o indi-

2~.- Diotribuir en--

13 tra lo~~ociol3! __ en e8~cie,_toda pro~io~.~ de la Sociodnd o todo proncho de2~_:o~~ li 

14 ~tro medo de di&pone:r de cualqu~.!.~ propi!~~e la ~eiednd. pesro de IDm1era quo _~~~ __ 

1!i .Ìlnga nin~'lA distribucion que provo~~~~~ reducci~n de ~pitAl., ~~cepto.c~~~o la ~~'Y_ 

16 ~~_~~jta, ~ en «:.~tQ cnso 'con la autorizacion (fii. necesuia) requerida ~ ~ento ~~:.. 

J7 _~1~:i~~'.- Hac~.!:,~_~~.-!~..:F.B-~~e_~~~~~dicho OR todo el'mundo, bi~~~~~~.il. . . 

18 ....:.. t~~,~~enteD, fiduciarloà, o da 'otra modo "I bien individualmanto ~ conjunuolente con rooo 

19 ® . J!a_c"' __ !' __ 'to_~_o -:-

20 
.las dcm~o cosso quo BO puedan juzgar incidentaleo o fUndamontalea ------

... Obj.tivo~'. uno 0610 d. ollos.- En l"" còntrat.s q ..... ce1eb Ò """~~ ..... ~~ ~ ~8;~~ 
~\ G:I;J~~; ,2: 

22 operacionoa regira lt;l. Lo,. dal lugar convenido entra lao p.:\rto.s· ~ tfu.':"de~~: _.' ~_:-:-. 
Amll1\i\\' 

Todns 'la9 Ol18racicmoD cu. à~te e:l la p:-
._ .. ~ ...... 4fte. •.• aç.:a ___ --:-.~_!_~-"normna del t!crocho internac10nnl privl1clo. --- --- -_._---------_.-23 

I . 
2... ..sento cluusu"ta Bon P'll'a ser roalizadas Il nh-ol intern3.cionnl 7 no on N1e&.-nr)t~. co:!: lo 

_~_ ...... "_ .. _____ ._n_-;-_.. _~-..... ----.-.,;,..;... ...... __ 

~5 - oxcep(;i~n de lOG pr6stomo8 a parsonas dO!lliciliedas en Nièara.!r~'-,\ deo ccn1f'onr.i·hd cC?%l. :'c; 
-~-.. -_ .. _----- --- .. -- .. ~-.~;:;--.-~_._-----. --;-----.----.,.,..------------ ... _--. ~~.-

20 .- e.rt~c:u~0f' !f@1 ~-4~,G_~~~~.]:~-~~~-~~~~!~ ~ .. ~~~~:~,~iC.~:>8 pa~ ~rr.é;;: 
....................... ~;"""',,~-~~ .. ,~."'-~ rJIII/I/l'::,.. .-.-....... -- ----.. ---------- -_.- .... 

'Intel"'"olQciomùc'!! del c!cco d.e Y.arzo de liIil llo~ecicl,toc Detcnta =t aiete' e!1 G~nc:o..1. 1.:\ ~:( 
. __ . -...... :''''.-;-:.:. .. --- _. -~-:-:::---::-.: .. -:-._ ........ _-- ._-_._-~-_ .. -- .... -......... ~ ....... ---....... ---- ... 

. oi.C'e."d r.<.,Jl·~ llF.4e~r eua op~rvc;.onoo àent::'o de lru1 nCli.'!H40 q'ku lleflala ll\ lNy l':,,!e~iQl ù· 
~A ---:.= __ ~:.:~:-_.:.,..:.~_:....;.~.::...::.;z_.;~.;,;.;,.,;;..:_..:w-~-_.:w;;;.:;:::;:~~-:-o. ...................... --..... ..- _ ". "'~---......... - .. ~."y ... 
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la LeyElJpGcial do InstitucionelJ .:parFl Operaeion'3D IntGX'llllc:S.onaloa, ila! con~o 01 C\lcpl:l_ 
4' __ ~~ _________________ • ___ ... ______ •• , __ ••• __ 

cieutQ de laa obli~ucioncB ostablccidas enla miema. El Toatimcnio aue 60 libra dol prc~ __ • __________ ... ________ ._ •• __ • __ • __ ..... ____ ._ •••••• _________ o •••• __ ..: ..... __ • __ ••• _____ ... _ •••• _ .... 

I 

-se:lto itlatrumonto, conlltituira 01 titulo originnl de la:l.iccncia do Opora.ci6òl l\ tav6r do: 
---_._-~_._-_._----_.- ... _----_ ... _-- ..... -. - -_ .... _---- --_._--.... --: 

. I 

la InBtituci~n "BfJlCO AHBROSIANO HOLDING, S.A.uoporada por BU Bubaidiaria el "J,j-mRCr .. I.!_-~ ._------ . 
I 

....:.N:::O=--:G:::.R:::.O.:..UP::..-.:'B::..A..:..li...::.C.:..O_C.:..O...::.I . .:IE:.:.RC.:.. ... r:...AL....:.;.:,:....· . .;.;.S,.;;,.À;.;,.;.,'_' __ -=S:=·=E=P=.,!=:~ .. -::~==_ =A: -El ti l;~n~ _~~_~a L~~~n~~~ ~i_~~~. ~'':-i 

obligacion de·iniciér·Gus opornciOnG8 en un Plazo DO maYor de seio mosoa (6) ~ partir tioi 
- . -'.. .. 1 

I csi:a' feclui y eutorar cl. Fisc~ e~ la AdminilJtr;l~~'~B.entaàdt.~t·1a centidad do i 
lc~ HIL_ DOLARES (USS100,OOO,OQ) anunlea ~:::a~iI~;::~~~;~::~~~~i"~:~~~i;~~_ ~~ 

I 

q'!9 ei '~l B..::"'JlCO por Cl.1alquior causa, BUspendiere BUa ~~rtlè:~O~!~ .~teB de1~rmino de - 1 

'lTofuta (30) Emoa, Golamento pagarn por 108 Rilos QU3 operare, de lD/lJlera quo 6i oparare .: 
__________ ••• ~ •• -_____ ______ ~ ._. _____ .~ •• __________ o "'_." _. __ .. ~. 7 

~~ _·~~~~.().~!..~~lj-,~~iOòl ~~l!- _!.a~,!~_ ~.-:,=.!~s:.~_ ~~!.'!.~!_!_~_~~ .~to.l de 'l'REs 
i 

MTILONES bE OOURES (U/iZ3.000,OOO.OO) dc parte del titular do la. Lice:l~ia de Operacio!1." 
=x- _VB - I 

. . . . I ° C T A V M_-La.E!....!l]C2ncj,Q..n2.!L@~p.!1~~!~L~o»t:!..~...B~~L-~ro_A~Q!te~8_Mobpiarioa. ~ ~ 
'. i rq •• ". __ l"U,,-.:e---'ll.k~'"!l,. -Vd,,!~!Li~W.-i3L4IL!!l ~oJ._~o!o rn.tlWSi,!!!'"s.--"""_i 

IJla~~~J.:~g~~elJ Intoma~io~~~.L.J!O oto.!:g~_.!L~JJ.~i~cL9~rati"!l "~~cs~P_Q~9..~_~-; 

; BANCO COHEnCI/.L, S.A." Y BUS clientoe no domiciliados'on lIicar&gua. ~r un parlodr de - : 
....... t . 

~~~ta WI_O._1~C •• ",,!,~_~ con~de __ !~?.~~~."": H O Y E N A'- .• ~. c~u::..,t~~ 
I . ~~~celacio_~~' rovocaci~n .J!!...!a ·I~.!~.J!~;:~. ~ ~1"<!:~i6n~~~<!..~~!~i!J:.~~ _p ... ~t.?-:-~ .. =J 

.À '" -.. '. I . ," '.' 
lns obligncionoB cODoignedna cn 01 presento ContrntQ, asi como inculliI'~ . entg jo .l~'t:f . . -. ----------------.. -------------;-.-. ----... --------- S"-l}~ ~7 c,: ---I 
E.p!~~~ d~ _ !,!"!,.!~uci~n~~r,, 01"'!:!,~i."!>~.LIn t.~~ic).na", • • __ "!"'to",!,,_l, ~~'~.I( .1 Z~~ 

l ··~_~~_~~.i_~~n.- D E C I M _~I_~~aJ.~!!t~Le.~~~_c;en~~~ jgJ.qU!ll SA: )~IìGd; ".'!D:. su: 

'car~ctor è:'Cprceado dico: Que acepta en nombre de su representado e'l "BANCO AlIDROSI,u:O - .... --_._----------.------- ... ----_._--- ----_._----- -_. __ .. _ .. _ ... _ ... _ ....... _ ... ---- ... ..- .. 

) ROLDDm, S.I.." la Licencin de Operacion que o. .t!tulo oncrcso lo ba ·otorga.~o e1 Hini:Jta--_.- ._---- _._---------------_ ......... --_.-.-....... _-................ -... '" .. _.. ..-
l' . 

,. (i._~O EC-"-~OO!èta; rndu.t~~"-~r~~"_7_~_1_.!!'- _*~inj~ ~&l!~~~'!!L ~~nt~ _P<>!>--_ 

s t~rnto._~~~~Elxp~eaaronlO~~!?_~gtm~s a _q~~enes_l0 01 l'~~o 1fJill.I!ot~_.~~rc&. dc.: 

tR I 1nQ c1auG\tlaa gcner~cs' quo nseguran la V~lidez de Gste inst~ment~, e1 da lrul .~c1a-I·'· .--.-.----.. :-- .. -.--.... ~--.-.-.- .... -------.-- ......... --.. - ... -.--. -- .. --~ ...... -.--:.--_._.,-- .. _o .... . 

~7 I ')C6 ouo contieno 11'.8 ronuncio.o on concreto h{;jchàs tanto :iml'l!cibis co=- e).-pl{~it:l.!S .. :Di .. -.- - .. __ •. ------- -" •. _----- - . __ • -- -_._--_._- _o. _______ .. ... ___ ... ___ . __ .• ____ .. ~ __ •• _ ....... ___ --:-- ....... _ .. _ •.• -.• 

:!s 1:0&10 ci' do la neceaidc:d de cu inoei:'ipeion en eJ. Registl"O' E~~ec:f.a'l. que "l !ltNrl:<> 3.1uv9. .. ____ •. __ . _________ . ____________________ ._ ...... _. --o_o .. _ . ___ • __ ,a. •• " _ •• _0_ ___ _:'_ •• :';"'_=':"',,: .. " ;;,;.:.~.;.:..:...-.:_ 
. 

~91 la S~.I.~~r!.n tCfld~nda dc !b11COO 'Y do Otrlls lll(l'i;:U:uc~.on~n... TI.""&:' ln vin~c. :!.;.m .:~e1,;.:l~I· tI'), r=.::.:.:-.:...::.:..:.:.::.:.:.::..:..::..:..:..:.: ...... ::.::...-:.:.:..::..::.:..::::..-.::..:. -~-:-- -. -. - _ . ..:_.:.::.:.:.;.:;.:;..:.;. ------.:.-....... _-- ... _- _ .... - _ ............. . 

Y.~ l' Cjl',~ li t.Ol' "1 lrwen te (H.~~:>-.~ _ =../0.) ._~t~~.~~_!..=~?~~:t~:.1:~.~:. ___ .2J._::~ .. J'.b~·.U . ~~ ~ 1')'??_::·.'?~J .. ·_.c'=-.'P!"i":p.t,.: ...... 
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5 b~c_~o r:~=r<lgU!1 una llolicltud pé.".l"a e5~nblocer una unidad, opuo.tiva cn taCDrE!V'-~ qu~:-

6 'coèe de l~G bene/ieioe.en lo. 1.3y Eopecial de Inatitucionea para Operacionco :'~ternacio--

8 una de 1as geationcs, 16 senn éotas adminiotrativas o judiéiales, Qua estima c~nveniontc 

e. a fin de estab10cer se Nlcaragu!l \U1S unidad operativa. ttù. como ,lo dofina ~ 111 citada -

lO Le.1~~cial d~l':t!6ti !uc:ionef!--.Pl~.~~!D-c~~es ~!.c.~~~i~~loG.- 'En 01 Uso _~~!~.~~~-:-.:-

11 dar 01 Saftor Joas.~~ __ S:.l~aSl.\ Gomez ~~r.& de_!~~ __ .~~~~~_de~ :p,ropiU8 de Wl ,Apo~~~«!~.~~n_e..~ 

12 r:ù_:f._si~o ein rcstricci&l alguna. Desde &bora (tueda autorizado el sefior JoaQdn Sacasa • 

BAtlCO AMBllOSIANO JlOLDIllG 50--13 GQmez a'GU8tituir csto Poder oilo creyere conveniente.-- _. __ .. _-~ ...... ----_._- ........ __ ._-------
»~.:i...!~O An0!l~e_L fi_1"IIIa i!~ible - (un sello) !ima ilegiblo .. Vu ponr log<Ùi~!io~~~8_=: 

151 ~~~a~~.:.:.~~p~~éeo c~-dessus de_Hes~~~~_ FlLIPFO LEC.'tJi et CARLO .OLGIATI, o.dm~.~8tra--. 

JQ 

• " • - 61 " 
PQ~!~j;_v~a_ble~~n.UJl.&ngçÙIl._~~~_i:~1;'!.! __ LlD.=.!!J!I~~g'gJÙ . .!'~1 1977 ... lW'~~_~~~~ .. ~r; 

18 
LUXEMOOURG Sociéto A."1cmyme t firma ilegiblc t ,;......;-. Vu pour legnl1sation du lil oignature 

23 .f.?-_~~.l_~gible - H~~J~)10yl.~,! In~~cteu~.!ll!ci~ (un tiClb!!l.....l.._s..e1;o) .-. ~!~ ~:i~~ 

a4 ~~~toll~n_0~~0:.~?E...~~_Nicar~~a _~n Lu .. ~em~~_<:t_~~IF!9~: Q~~_~~q\l.s_~te.<:_ede 

25 _~!.c~.i __ !io.rcel \/eJ~~!i-.!..~~t~~~:i:.~~l es laj.ue usa 01 !n~c:-~!" ~i.nc!~~~l..~·:.~i?~~ 

20 ~_ dè . RelnCi~mCG .. Ezt~r.19~~~S. "e.J .. u.'Co.DlQurS9..= JIL!-.~lJlr.ct,ç{~~)·l'r.~.j,~-•. ~ __ .1!l:"~ ~~.z~!...9~.:?toll: 
27! Eu;bajndo~ (U'LS!:tnO~ _~.1;>.~~,?hC?~ ~~f!I'm1:I.l~~~. Q_:p.'lgn?-~_.~!l i!ic~~Niu~_~ .. ~ H~~.~t(:f?:,?~~e_'!lel 

I ' 

.. ,,! ciones Extc:'iorcs do la Rcpublica do Nice.reG'lts, CEUTlfiCA: '~uo os AU'l'E:ITICA lA :Ci:-:-.:! - ,f-" . - ... -.• ---.. -----.. --.. -._--.- _.- -'-'''--'-'' "-"-'.- ... - --... - .. , .. ----... -.--_ .... - .. _-'" 
\"'~ 

I t d' .' ': I 1 1 1'!1 ,o.r·-O '~",-"I C'('r,t<"10~t ",- tll! ... ~ '~"". 
29' qtl~ c.n ecc o y ~Ol"~'On~n(;1 t. e. qu~ un::t~. oGnOl' rl,ùV.òlJI hl.hI ~I.).I./:~' J. 11 t \l':r.:;! ., .... :~ ... . . r-.' -........ -.. ----.. -- ...... -.'-----.--.---.--...... _-- ... --.- .--.. ,. -... - ... -..... -.-.----- .. -.. -... .. 

,.L·, ~-.' ""~",, --,!-, ....... T\ 1l"..,~;.'~' ,"".~.~. ~~1 r:i(~'tQ" l·~fUl~:.;.r:l1.'1" D.I-L. ~ 1~ ~C H(t~!'o ('{io _,~.?? _. _~ .~~' ~J".: ~, .. ; :~~l:: 
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I . PAU1A.- '. Joao S. Pér6~ Poir.1n, Oficial Hayor del Hinistorio dci Relncionco Extoriort!E! ... _ 

! ~~_.1l0Vimbr~t.-.. S~~~r-"-~.! ?ri~~~~i.l'i;d.' Di~.!~~O ~'1-H~ -.!~,-~;~I~ __ ~~~ ~! 
I CASA 'G0HEZ, mayor .~~eda~, caaado, A~~.~!l~~~3~~.!._~~~cili.?, Ollte Ustad res~..:~~"".:'_~ 

I 

, . r.ente comparozco .,. expongo: - El .Bànco i..mbrosiano Holding Eiociét& AnonYlI\e del Gomi(:ilio ! l" _ _ ________________________________ .~ _______ .. ____ • __ 

. d_~2_U7.~_l!1burgo me ha òtorg~do un PodQ~r~q!Je.1~~p~~~~foi ..9.~.9.. ~l:...r~f.~d9._.9..:~Q~!!':J."._-::.. 

l . ti&ne unlla razoneo de autcnticllci6n on idioma francéo, pido 8 Dd.. orden9 IN tra.òu:cién -------- _ .. _---_.~--_._---~._--_._---- -- - _ .... _-
" """""" '.. ., I 

~ de confol"lllidad con .18. fmcci6n f'inal' dol artlculo ~. -aicm:to'-treiate. .::7' "~PR.- Sa-! - "----------------- .. ... __ • -'-... -.~ ...... - .. -'":: t 

o Mana~ùa, Distrito Nacionc1, trece de Septiembre de mil novecientoa aetenta 1 aiete.-
_._---- ----_._ .. _-_ .. __ ... _ .. - - - _ ... ---- ---... ! . 

II -<l. Lo.rioo c~ - P.s.!~!__.itlJ"~.J~.!~!-na~~~s!n.~d9..P_OL4_!>9J:tol·_Femfl!l!!~ J4e~in~_.a. la~ . . ., 
'" '" " i 

2 nl~~~~l!~~ min!!.toa de la ~8:!!~_dc:L t~J:.!L!i~_.~~pt.!ell\br~~_ . .!!:..'+.)!!!.!.Qç.!C!1!.:tOf! ~.te:l~ .. y'" 
I 
I 

13 LJl,~j;~.- - F;.!'I!I~.;.i~_ble ~~~.!!.~~~9_y_~!!'ero_g~v~1_~e;t._.~_~~tC..L._~~~L~~t,rito lla':"': 

". 
" . 

:tI .. 1.a-<:iuCÙld_de_Man.aguD., . .:.Distri te.. Nacional ~-A.laB doce: -7. ·cinco- m:lnutoa -40. la IIIlflana .del . 
. i 

:t2 _~..r.!.<:~_ de S~Jl~iembro de 1Il~~_!!~ve~~<!~~0!i_Be~!l_~_l:..~~!~!.J __ !I!. ~.~ l~~_.~!l .. e~~u"uz~:do DO~.~ 
" i 

I 

:&3 ~t.i.!.!9~é. el a~.to ~~!'ceÈ~_;~éJ..l~~~!'.~~~t~8!~II':.en~~.-~-~:;. J:ta4!._C.~l.i;a ~o_ ~urta~o '$ 'l.. 
• . I 

u. r.PQIL.[Q.~q'!trL~a.ç&~~.Jl~;..çn~E.!.~1')-t~m4ij:\~s-eXCU6l\rOrL fi~r, .~.Cg8J\~ .• .:a.._~ri~r ... qù. a('e~., 

lU; ~~..;~~~~~ de Peri.~o T~~du~tor para e~_'.\'}~J~~._no~brad~~-=-~.g~.s;._bl~= __ ~ .. ~a ~ .. : 
I . . . . . . 

20 '_ C~~~a<i do) .~tlllL~~o., Dia~!,ito __ !~~ci.~~.L.o. lafu~~~o_.1_ t.!!~ta-!?~~J~~_.!!!.. ~_~_ ~.çl .dia • 

:l8 r-~.~ez. y_.§e.çr.ç~~1':;i.SLJlU..!Lft.U~Qrl!~...l~.5~nQ~SLMé;l.rj.:l_çc.:i.1A. $le_ Rur.tv.do.l._c!e .c&ll.!.ti(l.dce c"n~c:i {;~C 

:4S ~ __ (!):! .~'!.t_o~wçm:..§L9.bj9:t'1.4ç. cJ~..2.~~~J.r\_t.:rl\d"i1ccioil .. en_~ c~li~e.d._d~.J~l·l·i t'l.!~rc.ti\l(;t"r..r ...... 

I .... "...,\-, .. .,-!.., _ ~, , .. ~",.,J.,"\ . .. :'. "1"~ ,_~. 'r,\'.:"~!er;n G~ 1(")",', .... !!'$V5.li nc1~'crtu!l~if.·, (10:'" Fr.l(;~) ':' ~: .,,'. 
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li 108 Olgi:lti t adciiniatradol'ea de la Sociednd Banco Ambrol'linno P.ol,dinc~ BrA., catorce CP.-------- --- . 

o 110 AldrigcnrLuxeClburgot. }ludiendo validament.e· cOIIlprometera la Sociedad.- J.\'xamm.rgo-----.--------------- _._---~-
, • o. '.. ---"--~~:--.-.-.:,.~::.-.,.~:~~~.~\2-:;:~~-~~-~~.~:~~ ~,~.~- ........ . 

"Z 1·3.~e Ma~o 1977 - Banco Genernl de Luxemburgo, SocfeClia·ADSd1i:lìr;::'nl'IIll~fl;8gi'ble.:_ Vie-

: ~::::r_:: :::::::t:~:~::~_~:e .::~~~:::_::;~:::. d:::d~ 
lO I Eanca Ge:1oral do Luxell1burgo.- - Luxemburgo 3 de )tayo da 1977.- Firma. ilegiblo."'! (Sollo; -------_._-------------------- - ---- _.-- ._-_._--_ .. -
n ~~E_t~J:e.ra_:I:!~a1iza~~on de la. 'firma del Sanor Lucien. Schumon poaata 'cm mi prcGeDcia.-_._-_. : -------_ ..... _-----_ .. _ ......... -- -... _-

12 ~lu;9~1l.~~_..LtI~.1l~~.1~~~~re~~c:i~~.~~~~L~11!un~;- Fi~ ilep.~1..~.-__ .Vi_f;~~ • 

la!~~~_dex>..~_tl'~ento d,J o.suntos o~d;ranjeros para. la loga1i~ci~D 40 la tirDUl ~~.!!il~_-':" 

1"- r~~FJ.l'~=_SUSCri ~-.!? lo; pres..e~~o a~ Luxe~bur&'O el 4 do Mqc de 1~~ __ PO~_~?-_~::t .. 

JS ~ni8tro de AmmtOB Extrnnjeroa. M. Weiland - Inspoctor Fincip:11.- lJ::l sello.-" El Pc-

lG ~;~: e::~~~3~ qU~ la~ra~::ion qua a:tec~~;~ M hecho c~·~~:-=-le~~ -~~.~:' ·!.~~.ten-
rr I der .. ~1.!!~_1"! .fuo_lo.J""' __ ~ ~ ... in~~Dte ]..., !''':~~. ccndo~.' lA _e~ba, 
JS moa v rntificamoG en todae Due parteo y firmnmos.- Fil~ ileglblo.- V~G Celia ·r.ur-_ ::..-.L___ __ _ ________ ... ___ .. ________ . _________ ..... 

lO to.do.- Firma ilegiblo.- Un 6elJ.o'~ - B) ''JIINISTERIO DE LA GOBERNACION.-- Menagun, D .. 
. _._. ----- --_._- -----------.- --_._--- ----------------_._-- _ ..... -- .. -

20 N •. Lr..l!~llC~Ul~cional - CERTIFICIICIOJI.~ JO~~. }\A~I/~ _TE~~)lOCHA, Otici_~_~.~r. \Alc ~ 
I .' - ",,~.. % 

:::1" Deop3.çl~.de_1~.Go..~~~cié!l • ..:~1'lflC~i.~Que. el1.J.AA·~ c1;~~n~.J_ 'ç{.~f) i-:-~ 
'. < i:4 .... ~ ~ 

i' .. . - ~.§ ~ w 

2:& L~i~c:u!.~.!~ .. LBeie (56) dtl~_~~_bro do Acta~_~~uet:.~~8~!~~do~..!~~tiv~, ~ .. o~~r.a.'ffi 
I . J..:J: '1)"-

I . •• <$> ,-,~ 
2:\ L~~_·J.c:~~_que ~tegra y ,~!tcr~~ente d1ceJ~'En _~. C1ud~d dO'Mm1~lfl:A' D..!!,~.L-.. Wlalltt 

I . 
240 ~~!~ ~!. l~_~!,.'!.e del_~{l!-.. 28 d-: En~EO de mil' n?ve~~ontoo ~~C:~ta '1 c~~- P!~~?te .. cn. ~ 

25 ! Casa Preoidancial. anto el' infrnscrito Presidente do la RepUblica, e1' Doetor J!JLIO CE!iA'~ r-·· . --.. -. ----------.. --_ ... --- .-------- .. ----.-.... -_ .. -. 
:ICI ! ALl:GRI.A. SA1j'l'.t.."1ARIA, o:I!lyor do edad, ci16P.do, abocndo 'Y dc osto ~ci1io, :0:\ .1 objf.t,o .. • • __ • __ • _____ • _____ • ___ o _ •• _ •• _ • _______ •• _____ ... _____ ..... __ •• __ .......... _.. ••••• ..... _._ •• _.. ._0· 

, 
~"l: do tomnr poGa~i~n_èel .. cargo _~.~!.y!c:!!..:'IIi.n.~~t~.~e~~~d.o_~_"~Dco~~h., dc .~ODori!{Il, .. ;"\d'.tr· 
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borbidc6 d~~~e.~.E..J.: do 103 ciudadonoB, y. cumplir' fielll1cnto) y n condendo. CCtl 106 ~(!-

[~~-r:E-~~l cnrgo~ q",c ... ~~_"" ~~:fcr~~"-;'~ y -È~~~~nd~ ~~~~~.~~ÈO a!1~~~=::c~':I~ ~~ 
I meto" - Le ro:r~OdUje: - "Si asi lo hicioroia,'la Ropublic'l 08 premio, y si no, olIa 06 _! 1-' ---.-----. - .. -.-. ---- --------.---- ...... - .. _ .. _ .. - .... ---.-----.-.-.... -.-- .. -.-. - .. - '-'-j 

.~()~ re~~~~:l.blc.- Co!!.._ !~ . ..<i~f! _!~~jno ~_~.~c:.:..~~t0..Lq~~~~do el Doctor _~~~.~ S!.~T"H~~~.~; 
I 

1;!!!.i>?i3~l!!.é_t;. de' ~.\ ('~Il.~L_D_o{d~~_fU~.È1_'@:.~.c.!l:~.1.19.:....ratJ:~i.~~r( l' .~i~em?~~to ~~ i 
S~it<?~in;~tro d~_~a G~~!"necio~_~ue ~ té_.~~~'!_~l~~~A.:_:':-~ .. <!..--_~RIA ~~~!. ?~ll. -:_j 

. •. .. r . 

t
A'!'~.~~~'l'O!gO }lo~.n. - E~_ c~nfol'l!'4!I'_~~~L....~.!~b!_~~~ .. !!~~~~~. d~ .Sep-: 

·~~_o.m1:J~Ld~u~.il n~!.oCi!,lnto~Ji~!~rl~_,._~i~~~.!..-_~~;;o~~~.~~~~~~:~;~~l~~~~~n.~·~: 
. . I 

, ~ftC;J>l H.xor.- !u.,:,.el!'!)" ."-.."[ c) ·}!IQJ)"!,..IlES_~p,o· ~~AL.~_~o. Di 

,I ECONO/UA; nmUSTRIA Y COHERCIO.- l~o. 013236 - Manngua, D.N., 16 de Septiembro de 1977.-
, __ o _ ••• ____ ._ _ __ •• _ '_._ •• ' ___ • ___ ' ___ ... _._ ••• _ •• ___ ••••• _. . .' : 

i tE6t:j.rr.a:çl.~_~CJio~~p.~J'e~~9r: _~ara _ ~~P.li~~!;.l::.On. 'po.l; _çuen.~_(~!L!~.!t..!ai~.O~6!~08, M<!J _penni tu 
I 

. . , 
~ _ Illdua tr1a.'y .. COlller~ilL:r-o~ ~l. _~~i\Qr ""OAQ.UlN _SACASA .G.Ql.$.Z _~l_ 'loj.p!il)~ov~ _ ~, .. J~~~L do 11111.-

'; ·ll'?v~_cJ.~n toa -P~!~~~_I?-_Z"':~~~~~.~~~~ C8.!ic:..te~ _ <!~~p!.C~~~te ~l:_~c~ .. A.mbroO~-~~_~~.?-~1 

s ~~ing, __ $JO~ • .J_~_f.~_"~.rul~ .. ~!..!~ ~t~r~.e ~~~~nGi.~_ de .9~~_~~&n a la cubaidiarla. que FO-

T ~Y ••. ta."-'.~B.ntada c.t.bloc.~ OD Bica ......... PB>"I'. 41\'oMr-ao~_"". ~ .. _ro.çl.OJl'8 -, 

stP~~V!.9.~f!..~~ l~.~.~J'.:~~pe.~.;~ d'!_In~t;.~ucionos para ~~~~~!l.~ .. ~~orn~c.~~na;teG,.~. cusl 

9 . .t>e_ den.QrninD.l'a.:':'.!Al4BRQSlbNQ. G.RQ.W .}W{G(L COl'lERClhto J"-~.~ .ç9Jl_ uç, _ç~p~W._de .. ~otn t~ IIIillones 

o dç d~l~ree __ ~!_q'="~_~s..~~.!il~r~~2 __ cn _~~co <.~ __ ~-!_ap~~es .!._~~'!.~!.~_ ·.~_,!1_ ~~~ .• ~:. 

~l _ brosien9 .. lJol:.dÌ!lgL.~;~.!..L.ç.~. ~".~~_cif:!~cL~~~~~~~do., ~~~-~7_ ex18ton~. 88P 11lJS ~. 

:2 t-leye6_~~~_~~.J~'!ç~~_~~_~~~m~~go . ~\1~o._~c.~i.o~i.8~._d~_~~n:t~_.~!.~ .. !t1_~~O .. ~l?~6i~o .-: 
I .: 

~:\ ~J; •. .!l •. A .• __ ~~l. _4Qp"iJtn.~o _dQ. ~~~pJtct.J~.:i,I.!:., . {11l.~.ç~ _"c;cioni1'Lt;.a pro~e~:to_ de riG Q I / -' . g .. .. 

t40 r- e~n!l~~~.~~~ _en~.!~ei:~~L ;y_q~~! _~~o~. ~O!~Q~J~~AC~~ -~-.!~~!~. f-~~f.~!ll~ .-
. . U <08;," .!;;! 

!S ~~~g~_ç~D._~e8~4~nc~.P!.~en.to..!!LNic~~~.~o-!l-r9.~~L!~~~~.?_.!.1!_~;Z.~~~.:1~~., "-.~ -
I . . . . . -te /'\l\\~\ • I . • . 

~6 r Le:; _~.1!Q.~.ç.~J:ac!!1-,.=-ç9J!~IPJ!rJ.'!@L:"_~!'_~_(~~~. ~o}.~c1~'l~! __ ~ ~p~:-",-do_-::~_._~ ."'1\li·" 
I . . .. 

:(7 l· .. Cito.} cO;'::cr:lI'llldoo ~n o~_~to •. 7 j\o_lA .. l!e,._dç.J.~ .D.n:t;~_ri~;~~.-''Jtt.~ ~mado. ~ .. cuente ].P. 

2~ cnli±lct_d~J~_In~titu_c~9~.;J!l:...!I_Op~'? ~Lçwm~tA.~~. 1~8. operacion'1~que .~~1~t .l..cwJ .c~:-.r.c-
: . . 

~~ L.t8rlntiC~t;. !io ;t!l!?u~at.~?n;t'i,~ ;1_ ~~._I!-~_t~~1.ozn de .,"f\~U~p'.~açi_~~.o .~F",Of:!t~elC!.~~ 1l{1.l~ ! ..... 
i . 

l1(. i Q.1'.do ~ .la. ~~~icit~~ .. ~l_~~~~~~~o. C~~1~~6rondi(mte y ~\~'?_ ol r~n:c Cantrltl; dI') tlict".r~;;.'''. im: _ .• 
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s mp ~?VeCieDtoB atltc.J.:l_~· oiete.-··.Publicado en ''La GRcota", Diario OficiAl n0 2 6, ll~l _ . __ ._---- .... -.-

8 1L~~~-~~ 'meB l afto.- AC~_RD_A_S_-~P_. RTI ......... "_,ERO ... , .... ,.;.=_S~o=-:-;. a;;jl .. pruo>.;;....:=lxl:::.....:la=-=~;.;:. ~l1è~~~;e~_B~~.~~_J?~r_."': 

, I~U!1l~~Ag1lI!'IlAcASA GaIEZ para eat.blècòr· ... ~~e,.,.;;~ ~~~ 
8 riàillrin dol.. .~~_.Amln;:Qq1ano_IJQ.141,ngt .S .• A •• _bajo _la .. $I~lJ.ominacl._on. Am~ros~t.) ~~up Dnnco 

s f-ç~~c~ç!~:L!_S!,~.~~~~_c:~p1!!1~~e_~~~ ~~~N.ES.DE ~_~Y~t~~~~) diyic!i-

11 ~_~~911ye.r..~;'~I.ef.LclÌ o.~.C!~.Encs à~r~d~!,.~. SEGUlIDO: Se _~ut~.~~~..:.co~!lti.~u~~On de ;Lo. 

12 ~!!.;~.tL~r~~~VR o. qua se rt!!~_~~~!_~~.c~~ante.!"!ort· conforme la Re~!,:!~.!~~~2~~. 

13/.77. dcI .C01l5CjO _Dircc~~~._dol ~c~.Ccntro: '1 •. BO. ç~ç~~e .,~~zo nC! .. IIIft1~~._de sesenta -

1+ ~_(J;~L.:!!.tl_~p.x:a .. _qu.o fio~~riba3._~~r~o~~~:!..cn!e Li~encia de ~~c:.i~~~~cU:.o .. dc --
I 

15 LCC?.~tr~~.~ t!.t~2...2!.lel·~6o~!L!.a.!Jomal~~,-!os 10&0.18s q~~AAU.e ~1 ~~!,~9~~ .. ~e_ Eco-

10 ~n.~al:~_._ Ind ... t_r!~ or Co';'>:<>ioo.- TERCEIlO'._J?.-.!?- eontn-to a qua ...... di ..... ~!_~._.~ .. -
n ~o:r_~abe!"~ i..~0!K.Ol.:!lr~~1-.~~ dere~l.toe y ~bliS~cionee del. titular de le. Lic_~!lc~~~~_.~pe.· • 

181_r~~i~~LY _~-,!~~.~alidr.ld~1!..... qu~_~a. esti~<:!~ p'c~in~!l.!!io t~~do ~!L~!.~~~~_d1c~~_n...~~t. 

19 t-~o .. ~cl:-~c_~SEn.tr~.~ CUARTO: ~_ p'r~se~t!!-.!~u.~~2_~~~_~~~....!f.!~~~e .a_.~~~;-_~e asta 
I 

20 l-fç.çl~.L~.(j~~~.~blicar!!.u!!~'Lo. G,!ce!a~'.t. Piaric,? ..Q[;'ci~ e ~~rso_~!\!o~en.lE _!?G~ri •• 
i . - . 

al L.~u.ra _c!C!.J:.~sJ~ tuç.i.~JL~~;!. _~ço o dJt.-!'!.J1~~ga~p'!!.ro. t~ Y.!J.~ .. ~-»_~ ~J'!to ~~_.~!~encia 
I . 

:et ~f~tt~~r~~_~-L-çQt.mN!'Q~~ .. - Casa Pr~j_~~.~ci4.- Managua, Di6tri~~~~~, .~e~6éi 

23 ~d.e. EOPJic;~ICL4~g_~p",!o~..!.onto..!l~!.~!!~_sl~~!.!=-~~ ~.P!~.P.!.l_~J'o~i_d.~_t. ~ .. la Ropu 

24- c! ~lic~~~_.!D1AN_~05E ll~~~~.!., .lin;'~~~~~co~Jt~L~d~~~~~._~... ..!~~:.(~? UCll 
. • ..... o o \ ~~ . ._ o $ ,.-

2S J.~~é .• ~O:~.~~~Z _~! ,. J!inistrcL~e J~con_o.!'!.ta L-In~~~tria y COJ!e..rçlo~=-{lLJ. o@ ...... ~.; 
i I· \:.1. IIJ ~~ ~ 

~8 ~.binnt E~i~~ll~ .!!c.'10?~~~Ufl: ~;'lo) • .-!s_.~~tOl'1:l~_. c~_.!l~!Jiua!~!.. ._ .~~~~~ J 
i . ·"""fI"miP~ .. 

27 1 bidGlll~nto cotcjado.- Y loido. que tuo por "mi 01 Notano, lntcgramento tQM euta Eecr:$.tl a .,'. ._ .•• ____ ._ ._.~ ••• ~ __ •• _ •••••••..• _____ ....... __ • __ ... _ .. __ ...... _._.. _._ '. _ •.•• ____ ._ 

llO :. ') Gllbort.o ~rgnl~ . .P~~.il~P-:..'---~III~~ .~yO!,_~~_~-: . o~_o.~, .E~~doD.t. ;~~~en~o~_:'_!1_~ .!.s,t .. dClil!;'ci): 
! 
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t::J 

cin Jl:~~=--!:lo m~(~~ ti~"lc~_~~n~,.xj~~~_~E~_~~.~~~~C~ ~J_NO~l:~.~t. _«l~!._doy-f~ .~~ lo.. ~·&.':I 

lacionedo .. - En trol:i.neaG c dinol'o-el-a = Vnlen.... Enm~ndAdoe.=ropr~l3en t..ndo-fiduci.lrios- . ---- -'~ --------_._-------- ---_._._----_ .. - ..... _." ..... - -_.-... ..- . -- .. _ ..... -..... 
I 

f.j,~.uCi~:!."~06-fid~9~~r~o.~~fl.·~uc!e.ri~!i~fl.C.i~~~~~c.~!1v~~i~n.te-c~~~~r.ion~~~p'=_V~!ç;ll~.- __ ';L'~fJ~_-_~ 

~.-?.s..:=eB-tI.'a tll~<?~:.~~ .• _=_1!.~~ ~rel~~~~?_ .:::~~!'!"s~_~~ge~ ~~p.~;~mbr3_.d..! 19'1Jr:Va~oD.- _cD!-' . 

. ~asO ante ~ dol :f!,ont'?~~e~....fC?lio dio~-I...c.!~~~_~_~!~;'f~ ~~1_~ol~~L!!!W~1cu3-_ 

____ ··..:..4 -=tto:=.·~corre8~~.;e.!!~o a .!I!:tPro~~5!~~JI~~ ~n;!lW!}.:.t~,~!!l~!)..:~~~~~ ano" 

____ -"'1 a 6C?~~.i.t'!.rU!.o~~icenE;ado_~Q.AQ·!mL~~çA8.AgOl:~, J!ePT~.Q~~~~o I,cgal._ CO~ ~- : 

!li,doncie p9rn:anente en Iacaragua, de le:. Unidad Operatj.ve. ".uQJROSIA:m GROtrP DillI. -----=-----'------_. __ ._------_._-_ .. __ ._- ---" ....... _.- _ ....... _----_ ......... -_._ ... . 

____ ---'Il~)~O_LTU~Ii:.çQ_~J:~.Q!.~~d d.e_H~ll6~, .. J;>ip.t~~9_1iEJQ:lonql, _A..las doee lIIC.'i

~ __ ~.~fJ .~~l._u.'~ .. ~~ .J~C!..~~~r.~ : ç\o_~:L Jl~vt:.cien1:o8. s~tGDto.. y_ a1oto~~. _No .. o.dbicro 111 

l·· __ ·_'-'c~'?~!~-.!~~.l?~~.8 __ ~i.Bc~_~e~ l~r .~8tar .. exe~t~ e~_.F-e&~t~UtOA~~~~O •... ~ ~ojC& or.-
• 

-"-----_.-_.,------ ._ . 

.. ,:_---

-----Il'-i=-------:--···~~-.......;--- -.--~-----..;.-. -- .... _.:-.. -.--- ... -. _. 
. , '. .--:.. ____ -' ____ •. ___ : __ ._._-.:._. __ -L. ___ ..-: ___ . . _._ •..• ___ • ___ •...••..• 

• ... . . 
I 

~a l' . 

I·-----------~------------_·------.......;---
.', 

o 
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SEGRETERIA GENERALE 

Roma, 5 luglio 1974 
Circolare n. .4 • 306 

Alla BANCA D'IT AllA 

e alle BANCHE AGENTI 

"'-- -. . ... - .... _"(~ i"--

-~~-···.~~~~~~~-~·~~t:~·~r>~~:·::~··;,,~·~~~~,,··~~~~~~ .;;.~ .. :"<'~"~~~~~~!I 

OGGETTO: Corrispondenti esteri di Banche Agenti 

Su confonni istruzioni del Ministero del Commercio con l'Estero. allo scopo dievi~ dift"ormi 

applicazioni delle disposizioni valutarie, si conferma che per co~ti esteri. di banche 'aruti ila:' 

liane devono intendersi, ojPli. qualvolta ricorra la dizione nelle diBpoeizioni stesee,. i soli corrispondenti 

bancari esteri e cioè quei soggetti che, qualificati o meno espressamente come banche· nei riBpettivi or· 

dinamenti in ossequio a particolare disciplina, operino comunque nel settore creditizio. 'Svolgendo una 

attività di intennediazione mediante operazioni attive e passive prèvalentemente ~ 'J.evetennine. 
,- . .,,' . .'!--" 

Nei casi dubbi, le banche, prima di 'stabilire rapporti di COl'l"iapondenU'è:oJi. ~ lNlnGlri ~est~ 
• "" - # • 

devono interpeflai.e al riguardo l'Ufficio (Operuioni in cambi).' .. >'; <.~ , 
'. '. ~"~:' .~':-':.': ,: ::.,: . 

i. '-.- .. " .; ~ .~ 
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,R O M A 
C 

OGGETTO .. Corrispondenti esteri di banche agenti 

Ci riferiamo alle Vostre lettere n. 3031 del 7/1211978 e successiva 
n. 37408 del 251111979 i9(n le quali avete chiesto di conoscere se, a parere del .. 
lo scrivente Ufficio, ali·!Ambrosiano Group Banco Commercial S.A. di Managua 

~ 
(Nicaragua) possa essere riconosciuta la qualifica'~i corrispondente estero" di 
banche agenti ai sensi della Circolare A...306 del 5/711974. 

Al riguardo le informazioni su tale organismo, fornite dall'Ambascia .. 
ta. d'Italia in Nicaragua, attestano che trattasi di una sussidiaria del Banco Ambro
siano Holding ... Lussemburgo, che non ha sportelli bancari e che in base alla legisla-. 
zione locale non può raccogliere risparmi in moneta ~icaraguense, ma solo quelli 
che i residenti posseggono fuori del Nicaragua; non apre conti correnti, ma accetta 
depositi aventi il termine massimo di un. anno e concede tra l'altro facilitazioni cr!:,. 
ditizie a breve termine e linee di credito capitale. 

Dall'esame, poi, dell'arte 2 del suo atto costitutivo quale si desume dal 
Patto pubblico redatto in Managua il 29 settembre 1977 tra la società e il governo 
nicaraguegno, risulta che l'Ambrosiano Group può svolgere tutte l~ operazioni ban'" 
carie, ivi comprese quelle dirette a ricevere e custodire denaro in conto corrente 
o a risparmio, purchè .. per le limitazioni legislative del N icaragua (Decreto 12131 
1976, n. 616) - siano realizzate a livello internazionale e non in Nicuaragua~ ad ec .. 
cezione dei prestiti che possono invece essere concessi anche a persone domicilia
te in quel Paese, come prescrive l'arte 18 del menzionato decreto; questo ultimo 
provvedimento precisa' altresì all'art- 16 che la ricezione e la consegna di fondi re
lativi alle operazioni suddette d e v o n o effettuarsi in mone~a estera, con trasferi .. 
menti bancari, realizzati tramite i mezzi di telecomunicazione e attraverso banche 
site all'estero-

\ 
! 

. I 
• J. 
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2 3 FEB. 19i9 . leI/era del ...................................................• /0gita N . 2 
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. , .. -", . 

Si desume pertanto che l'"Ambrosiano Group": 

... raccoglie risparmio fra il pubblico (sia pure con certe limitazioni); 

... effettua operazioni tipiche bancarie attive, con mezzi propri o con quelli racco.! 
ti; 

H la raccolta avviene mediante depositi con scadenza non superiore all'anno e qui!!. 
di a breve termine; 

... le operazioni attive· comprendono anche facilitazioni a breve connesse a negozi di 
commercio internazionalee Non è dato sapere, tuttavia, se queste siano prevalen 
ti rispetto alla massa dell'attivo, pur se ciò può non essere rilevante agli inizi 
dell'attività operativa della società-

Sulla base di quanto prec.ede, salvo diverse informazioni sulla reale at .. 
tività dell'Ambrosiano Group Banco CommerciaI S. A. di Managua, che potessero 
derivare a code sta Banca da altra fonte, sembra, a giudizio di questo Ufficio, che, 
nella fattispecie, siano soddisfatte le condizioni richieste. dalla Circolare A 306 per 
il riconoscimento della qualifica di "corrispondente estero". 

4: G. Alberti - U. 

, 
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." C.AJ048NU 124 ~ \ I "se ....................... ,. .... . ...... . .. descr . .. . 

"~ ì UGGJ:.TTO Banco Ambr'oaiano 
Acc:ertama.t1 upett1vt 

Vi lI'umettiamo aeduao UDt~ ~.n._ ,.., 8,t;raldo 

del rapporto - r1guardan:te n •• ttor. Talutario - redatto a cC8CI .... icme deaU ac

certamenti. upetUvi. condotti da~tra ItViJllaD.za1t )lrea.o l'adeDda la o ... t

to. 

Con l'occ:ulme Vi ti' amo pura fotocopia clt la clocumeato N-

lativo ad abiune ccmaiderazicm Htat~ ...... u.mu cIal ceNto -Baa

co~' dal Credito v~Ua BaDea CattolJ.ca ~l Vaeto c. 1& C .... lpbae 

<>ver .... Ltd. di ~ L'Ambroatano GrCN.p Baco C.....-cIal S.A. cU Ma

nagua. 

I 

o 
/ 

PER DELEGAZIONE DEL DIRETTORE GENEltALE 

IV\( o~~ 
" . :dati l 

. --. 
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,B ... · ... ~CA D' rr~~LI.A. - .c\.~I~lrNrSTI~A.ZIONE CENrrI-{~l\L]1j' 
, . 

SERVIZIO I~APPOH.'1'I CO~ L'ESTERO 

Nucleo Amministrativo Valutario 

Roma, lO maggio 1979 

In data 11, 12 aprile e 7 maggio 1979 si è riunito il Nucleo' Am
ministrativo Valutario composto dal Dr. Cesare Avoli' e _~akJ):.r.~~9ard.o Bul
gardli con la partecipazione dell' Avvocato"aetta 'Corisulèri"za: Legale Vincen -
zo l\1ezzacapo per esaminare (1) gli stralci di relazione ispettiva riguardan
ti i rapporti intrattenuti da Banco Ambrosiano, Credito Varesino, Banca Ca.!. 
tolica de l Veneto con: 

- la Cisalpine Overseas Bank Ltd. - Nassau (Bahamas) 

- l'Ambrosiano Group Banco Comercial S. A. - Managua (Nicaragua) 

A) Rapporti tra Banco Ambrosiano e Cisalpine - Nassau 
l fatti come formalmente espressi nella "irregolarità in materia valutaria" 
n. 7 e nelle pp. 8-9 e Il dei "riferimenti particolari in materia "aIuta ~ 
rta" sembr~rebbero apparentemente rilevanti ai sensi della légge 30 aprile 
1976 n. 159 e successive modificazioni, atteso che in definitiva risultereb 
be che l'ispezionata avrebbe effettuato all'estero dei depositi in violazio
ne alla vigente disciplina valutaria essendo stati disattesi i termini del -
l'autorizzazione ministeriale. Se così fosse, i fatti in parola avrebbero do 
vuto essere rapportati all' Autorità Giudiziaria avendo dato luogo ad una 
illecita costituzione all'estero di disponibilità valutarie. 
Ma da un' attento esamé dei fatti descritti e dei q.ocumenti citati i par. 
tecipanti alle riunioni sono giunti alla opposta. conclusione che nel compo.!:, 
tamento dell'ispezionata non siano ravvisabili le trasgressioni' ad essa c.:>
me sopra imputate con la conseguenza che non appaiono sussistere elemen
ti di rilevanza penale. . 

(1) Sono stati esaminati i fatti descritti nelle seguenti parti dei rapporti ispe,.! 
tivi : 
- per il Banco Ambrosiano le "irregolarità in materia valutaria" n • ...:L e S 

(pp. 69-70 relazionè ispettiva) e i "riferimenti particolari in materia va- 1 
lutaria" pp. 7 -Il (a llègato n. 24) j' • 

per il Credito Varesino 1 ' "irregolarità in materia valutaria" n. S/E 
(H).25-26 rel.:1zione is~ttiva) e i "riferimenti particolari. in matet"ia va
lutaria" pp. 30-31; 
per la Banca çatt.:-lic.:l del Venet.:> i "riferimenti particolari in mat~ria 
valutalia" pp.~3-l;.9. 
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B .. t\ .. NCA D·IT./\ ... I...tI..A. - .A.l\l:\II~ISTl~..:\..ZIO~I~ CEN'l'R .. .c\..LI\: 

SERVIZIO HAPPOl{TI CO=" L'ES'l'J.:l{O 

Infatti il rilievo n. 7 muove dalla considerazione che tra le condiz kmi poste 
dal Mincomes (nota n. 116220 del 15.10.75 e successive pror~,~~hc e inte~~r.! 
zionO vi fosse quella relativa alla destinazione ùa dare ai fonùi, t.:lntl~ che 
nel rilievo viene detto che "sono stati disattesi i termini deU'autol'izzazione" 
c on cessa per l'apertura di una linea di credito "da utilizzare in .lppoggio 
ai rapporti con l'estero degli operatori italiani ", avendo l'azienda o[X!rato 
"senza preoccuparsi di conoscere se i fondi che vi faceva affluire fossero 
destinati adi scopi previsti nel cit.HO fo~lio ministcriale"" . 
In proposito, è pat"ere del "Nucleo" e deUIAvv~qlto della Consulenza,. sulla 
base di qU.lnto emerge dalle autorizzazioni del Mincomes,. che il Mh"tistero 
nèll'autorizzare non abbia mai posto tale condizione anche se nel suo foglio 
n. 406040 del m.:!rzo 177 si evidenzia che' l'istanza è stata motivat.:! con la 
"crescente rilevanza che sta assumendo l'opera di appoggio della nominata 
consociata alla propria attività in~ernazionale, attività sempre più' tesa a fa 
vorire i rapporti con l'estero degli operatori italiani". 
Per completezza, ~ stat,) esaminato se la questione potesse avere rilevanza 
penale sotto il profilo dell'indebita autorizzazione, cioè di una autorizzazi.2 
ne ottenuta non dichiarando il vero o prospettando il falso (comma quarto 
art. 3 sub art. l legge 159); ma tale ipotesi assumerebbe concretezza solo 
se risultasse che l' Ambrosiano non svolge detta ·attività 11 che appare qui 
invero improbabile. 
Comunque, determinante è la èonsiderazione che i competenti Organi Valuta
ri sono al corrente di dette operazioni essendo stata l'ispezionata, in sede di 

.-autorizzazione, assoggettata all'obbligo di trasmettere .ad essi "un rendicon
to semestrale delle operazioni poste in essere"; sicchè - se davvero fra le 
condizioni o presupposti delle autorizzazioni vi fosse stata queUa/o della. de
stinazione - detti Organi Valutari per primi avrebbero avuto modo di rilev~ 
re la pretesa irregolarità e farne rapporto aU' A.C. 
In ordine poi all.'acceTIr'..o à1a "pura intermediazione bancaria" contrapposta al fi
nanziamento (p. 9 dei "riferimenti") si è ritenuto che l'Organo Valutario non 
abbia fatto nella sostanza una vera e propria distinzione tra le diverse pos 
sibili· forme tecniche di i~tervento (nei fogli ministeriali si parla indifferen: 
temente di "depositi", "linee di credito", "operazioni in cambi ", ecc.) tan
t'è che il ~Hnistero nel 1978 -nel prendere atto; su segnalazione .. deU'UIC, 
che l'ispezionata aveva "effettuato alcune operazioni di dep0sito a favore del 
la beneficiaria in valute diversè da quelle della relativa ra.ccolta sull'este
ro" - aveva afferm.:!to, concordemente con il Cambital, che la banca aveva t; 
nella circostanza "os~ervato ~0~t,lnzialmente lo spirito informatore" dell'au- F 

torizzazione "intesa aei evitare inddenze sul mercato interno"" tvedasi foglio 
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H .. A.NU.A l)" l·l' .... \..~L\.. - .A~L\ll.N l~'l'h~ .. AZ.ION'IG C.u::N'l'H.ALl~ 

n. 420~3 del 18.3.78) senza sollevare questioni sul fatto che l'intervento 
fosse st.:1to effettuato nella forma. del deposito e non del finanziamento. D'al 
tro canto anche quest'ultimo tipo di operazioni consente la piena disponibili 
tà dci fondi da parte della prenditrice e comporta "il rischio che detti fon
di possano essere impiegati in attività non facilmente liquidabili lf

• 
. . 

B) Rapporti tra Credito Varesino e Cisalpine - Nassau . 
Nella relazione ispcttiva tali rapporti non vengono evidenziati tra le "irre
golarità in materia valutaria" e vengono sinteticamente descritti nei "riferi 
menti particolari in materia valutaria Il (pp. 30-3Ù ponendosi l'accento essen 
z{almente sul fatto che in sede di richiesta al Mincomes l'ispezionata motivò 

'la s'~essa anche con l'intento di sostenere' l'attività di interscambio con l'e
stero da parte degli operatori nazionali ,'ma "pOi non e~pl~tb' alcun accerta
mento al riguardo. 
Pertanto nei fatti così come formalmente espressi non sono emerse neanche 
appanntemente violazioni alla disciplina penale valutaria. 
Comunque, sotto l'asp:mo sostanziale, la questione pare da considerare in termini analo
ghi a quelli del Banco Ambrosiano di guisa che, anche iJl questo caso, val 
gono le considerazioni formulate per tale azienda nel precedente p\Ulto A). 

C) Rapporti tra Banca Cattolica del Veneto e Cisalpine - Nassau 
Nella relazione ispettiva non vengono in proposito riportate '.'irregolarità in 
materia valutaria" (ad eccezione dell'irregolarità n. 1 che non appare in, q~ 
.sta sede rilevante) e i rapporti della specie vengono analiticamente descritti 
nei "riferimenti particolari in materia valutaria" (pp. 43-49 del rapporto 
i~pettivo). ' 
Quanto all'autorizzazione ministeriale, il rapporto ispettivo si esprime in fo! 
ma dubitativa circa la necessità o meno di un "sottofondo di natura commer
ciale" delle operazioni autoriz'zate (p. 46), mentre, d'altro canto, rileva che 
- circa l'opera spiegata in favore di imprenditori italiani - ','non vi era aIc!!, 
ua traccia nella documentazione esibita dall'ispezionata, all'infuori di vaghi 
accenni fatti in proposito 'nella Relazione agli Azionisti per l'anno finanzia
rio 1977 allegata al bilanciò della Cisalpine". 
Dall'esame "di detti IIriferimenti" appare che i tipi di rapporti e di autoriz
zazioni rilevàti presso la Cattolica sono analoghi a quelli rilevati presso le 
altre due aziende di credito (Ambrosiano e Varesino). Per quanto o'ccorresse, 
varre bbcro pc rciò anche qui le cons iderazioni già svolte per l' Ambl'o3iano. 
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'BANCA. D·l'r.l\..LI.A. - AM~lrNrS·I'H.l\ZIONE Cl~NTl~..c\.LI~~ 

SI~RVIZIO RAPPO[{'l.'l co~ L"ES'l.'J~HO 

In questo caso, però, i flriferimenti" sono più flricchi" di dettagli che se 
visti nell'ottica di rapporti tra organismi non legati da vincoli particolari 
possono in alcuni casi apparire "strani" (esempio l'invio della corrispon
denza ad un organismo diverso .da quello con il quale è stata effettuata 
l'operazione o l'insufficiente formalizzazione dei rapporti tra le parti) ma 
che se inquadrati nell'ottica di una politica di "gruppo" tra brganismi, a!!. 
che di recentissima costituzione, possono trovare una certa loro "logica" 
e comunque non fanno venir meno l'esistenza delle singole personalità giu 
ridiche degli organismi che intervengono nell'operazione. 
In altri termini può apparire comprensibile che certe c:!ec:~sioni.che .. investi _ 
vano la politica di gruppo venissero prese, come è detto nella relazione, 
"nelle alte sfere del Gruppo Ambrosiano" e che allo stesso indirizzo vi fos 
se il recapito di diversi organismi facenti parte del gruppo senza che ciò J 

peraltro, potesse influire sulla validità giuridica delle operazioni stesse at
teso che esse venivano regolarmente poste in essere da persone fisiche che 
nell'ambito del gruppo ricoprivano più cariche ma all'interno dei singo
li organismi avevano i poteri per impegnare la persona giuridica nell'ambi
to della quale devono ritenersi riconducibili le operazioni in parola. 
Ciò stante si è condiviso in definitiva l'atteggiamento assunto dall'incarica
to degli accertamenti (di non considerare ciò delle "irregolarità in materia 
valutaria" ma di farne cenno tra i flriferimenti"), in quanto a parere dei 
sottoscritti non appaiono rilevabili infrazioni valutarie nei fatti stessi, anche 
per le ragioni già espost~ al punto A). L'aver evidenziato tali collegamenti 
nei "riferimenti" è apparso comunque utile per una migliore conoscenza glo
bale del modo di operare del gruppo in parola nel settore estero • 

• 

• • 

• 
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Esaurito l'esame dei fatti attinenti ai rapporti tra le menzionate tre 
banche ispezionate e la Cisalpine di Nassau, si è passati all'esame dei rappor
ti tra le stesse aZIende di credito e l'Ambrosiano Group Banco Comercial s. A. 
di Managua (Nicaragua) in ordine ai quali i partecipanti alle riunioni hanno una
nimemente espresso il seguente parere: 

1) Rapporti tra Banco Am}>rosiano - Milano e l'Ambrosiano Group Banco Comer
eial s. A. - ~1ùnùcua 

1 fàtti così come formalmente espressi nella~'irregolarità in materia valutari~ 
n. ~ e nelle pp. 9-12 dei "riferimenti ~, ... , ar:i.ln,"materi,A"v~~au se,m-' 
brerebbero 'apparentemente essere r" - .0' • ' ,-.:-' "' ---' ·,~._'r.tli~197~ 
n. 159 e successive modificazioni, atteso che in ,tale rilievo 'si afferma in de
finitiva che l'ispezionata avrebbe effettuato all'estero dei depositi in violazio
ne alla vigente disciplina valutaria essendo le operazioni non assistite dalla 
prescritta autori.zzazione valutaria particolare. Se così fosse i fatti in paro
la andrebbero rapportati all'Autorità Giudiziaria avendo dato luogo ad una il
lecita costituzione all'estero di disponibilità valutarie. 
Il rilievo mosso dagli inca.~icati degli accertamenti deriva dall'assunto che 
l'Ambrosiano Group Comercial s. A. di Managua ,non avrebbe le caratteristi
che ~r essere ,incluso tra i cosiddetti "corrispondenti esteri" di cui alla n.2, 
ta- circolare del Cambital A 306 del 5 luglio 1974, e ciò, secondo quanto eme 
ge dalla relazione ispettiva, sulla base del fatto che 11 cennato organismo di 
Managua: 

"non opera stabilmente nel settore creditizio locale" 
- "né svolge attività d'intermediazione mediante opera

zioni attive e passive prevalente~ente a breve ter-
mine" 

- è una "unità operativa sussidiaria" della Holding Lu.!, 
semburghese, esegue operazioni di carattere prevale~ 
temente finanziario, la sua operatività si esplica u so-
lo a .livello internazionale e non anche nel Nicaragua, 
a eccezione dei prestiti a persone resi~enti" 

- ha lo scopo di svoIwe un'atività di coordinamento promo
zionale a favore degli scambi commerciali 

, - avrebbe ass'unto i connotati della finanziaria interna
zionale 

-paga al fisco locale una tassas'ecca 
- non ha Il ancora raggiunto una propria autonomia opera-

tiva" avendo demandato alla Cisalpine la funzione 
soriere e di asente. 

I I 

V. "irregolari
tà" n. 8 

V. pp. 9-10 
"riferimenti t' 

...... 
"l'! ., 



Camera dei Deputati - 268- Senato della Repubblica 

IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

BANO .. A .. ,D' rr .. ALI .. A - .. Al\l:\-fINI.S'l"R.A.ZIONE CE:NTH .. i\Ll~ 

sr';RV1ZIO RAPPOR'l..'1 COX L'ESTERO 

Premesso che i componenti del "Nucleo" ed il lesal\! non sono in grado di 
valutare I alla stregua dei principi del diritto tributario nicaragucse la esa.,.!. 
ta significatività del pagamento dell'accennata tassa secca, si ~ osservato 
che qualsiasi organismo di nuova costituzione ha una fase naturale di av -
vio operativo nel corso della quale gradua.lmente pone in essere le attivi
tà previste dal proprio statuto, senza che per ciò si modifichi o non si 
realizzi la propria essenza o esistenza, dovendo questa, una volta che l'o,!. 
ganismo è costituito, essere ricercata nell'ossetto sociale più che nella. 
suà. immed i.a.ta e compieta operativitn.. . 

.. Sotto un profilo strettamente interpretJ.ltl:v~ del1~richiamat .. 4çircp1arc 0:unl:.iIal A3X 
il.iegal~ ha rilevato che La definizion~:~.4.~~~~~~ci:~ttJ.:~J:lchc. 
agenti ivi contenuta (2) non presuppone un 'attività esclusivamente locale, né 
coincide esattamente con quella propria della legge bancaria italiana, privil~ 
giando (rispetto al dato nominale della qualificazione giuridica ufficiale) 
l'aspetto operativo dell 'intermediazione, prevalentement"e a breve, attraverso 
operazioni sia attive che passive. 
Nella fattispecie, dall'atto costitutivo del Banco Comercial s. A. risulta che 
la società ha per oggetto sociale il compimento di tutte le operazioni ban
carie o comunque connesse con l'attività creditizia, in conformità aUa Leg 
Especial de Instituciones pora Operaciones Internacionales 12.3.1977 e che 
la società è stata autorizzata ad operare in Nicaragua con provvedimento 
presidenziale emesso a seguito di un procedimep.to amministrativo che ha ~ 
teressato sia il Ministero dell'economia che la Banca Centrale (accennand~ 
5.i ivi, tra l'altro, all'iscrizione in un registro della Sovrainte~enza delle 
banche), 
Le limitazioni operative di cui è cenno nello stesso dOc:un1ento, sono state 
precisate dall'ambasciata italiana. in Nicaragua;. è perciò risultato 'che il 
Banco Comercial: a) può effettuare prestiti a coloro che siano ivi residen
ti; b) può anche raccogliere depositi dagli stessi limitatamente alle loro di
sponibilità all'estero; c) accetta depositi (ma non conti . correnti) a un anno 
e concede facilitazioni creditizie a breve termine. 
A pare·re del legale non s'ussistono perciò I alla luce degli atti esaminati, 
elementi per ritenere violata la citata Circolare Cambital. l componenti del 
"Nucleo", preso atto di quanto precisato dal Consulente Legale e tenuto co!!, 
to del foglio del Cambital 27/1.179 del 23.2.79 che ha ritenuto "che nella fat 

(2) "Soggetti che, qualificati o meno espressamente come banche nei rispettivi 
ordinamenti in ossequio a particolare disciplina, operino comunque nel set
tore creditizio svolgendo un'attività di intermediazione mediante operazioni 
attive e- passive prevalent~ment~ a breve termine". 

II 
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tispecie siano soddisfatte le condizioni richieste dalla Circolare A 306 per 
riconoscimento della qualifica di corrispondente estero", esprimono anch'~ss 
il parere che nel comportamento della ispezionata non vi sia stata una tra -
sgress ione alla ri petuta circolare dell'VICo 
Non sussistendo violazioni della normativa valutaria non sussistono,ovviame. 
te J infrazioni di rilevanza penale. 

2) Rapporti tr:1 Credito Varesino e l'Ambrosiano Group Banco Cornercial s. A. 
Managu.:l 
Ne·i "riferimenti particolari in materia valutaria Il . (p .. 31) si esprimono perple 
sità sulla qualifica di banca dell' Ambrosiano Group "q~a.nto. meno all'inizio d, 
rapporto" e si prospettano dubbi sulla.· 4OS~·le:iultO.W.if.~~-i~~4ti;coH e.- cic 
sulla base dei seguenti elementi: .. . ..... , . 

- lo· statuto dell'Ambrosiano Group esclude la fattibilità di operazipni con rE 
sidenti in Nicaragua eccezion fatta delle erogazioni di prestiti 

- le contabili di conferma pervenivano non da Managua sede del IIBanco" bel 
sì da Nassau (casella postale uguale a quella della "Cisalpine Il). . 

In ordine al primo punto si è ritenuto che valessero le considerazioni SVOltE 

sub n. l particolarmente per ciò che riguarda la non riferibilità dell'attivid 
di corrispondente a un ambito esclusivamente locale e alle possibilità operati 
ve nei confronti dei residenti in quel Paese. 
Sul secondo punto, nel richiamare sotto un profilo generale quanto già detto 
sub c) in ordine ai particolari aspetti operativi propri di una organizzazionE 
di "gruppo", si è inoltre rilevato che il "Banco" oltre che la sede sociale d 
Managua ha un proprio ufficio operativo in Nassau (indicato nella propria Cé 

ta intestata, cfr. rapporto ispettivo Banca Cattolica del Veneto pp. 47-48). 
Anche in questo caso, i sottoscritti ritengono quindi che qU8Ilto emerge dall, 
relazione ispettiva non possa c; ambi are il parere già espresso per il precedt 
te punto 1) essendo .il fenomeno analogo e non apparendo gli elementi sopra i! 
dicati tali da far qualificare diversamente la situazione in parola. 

f In relazione a quanto precede, si è poi rilevato - circa il rilievo n. S/E (mi 
cato interpello dell 'UIC, cOple prescritto nei casi dubbi) - che il comportam( 
to non' appare autonomamente censurabile; infatti, atteso che ~l dubbio è una 
situazione soggettiva, in sede consuntiva . quello che occorre verificare è la 
regolarità dèll'opcrazione per cui se questa è irregolare il relativo· comport! 
mento è censurabile, altrimenti non può farsi luogo a sanzioni. 

3) Rapp0rti tra 1:1 Banca C:1ttolica e l'Ambrosiano Group Banco Cornercial S, A. 
Man.:l~.:l 

Nella rcl.:Ìzione ispettiva non vengono in proposito riportate uir 
materia valutaria" ma i r.ipp0rti della specie ven~ono 
nei "riferimenti particolari in materia valutaria" (pp. 

I I 
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tiva) ove viene ventilata la possibilità che al ripetuto "Banco" di Manngua 
pos sa non riconoscers i la qualifica di corrispondente bancario estero ai se!!, 
si della ripetuta. circolare A 306 (p. ~ relazione ispcttiva) e ciò, in sintesi, 
sulla base de l fatto che: 
- le contabili venivano inviate presso il banco Ambrosiano di Milano agli 

esponenti de l "Banco Comercial" 
- la Cisalpine fungeva da tesoriere del "Banco" 
- vi sono intrecci di cariche nei diversi organismi delle società del "gruppo 
- la sede operativa era in "Nassau" (stessi numeri telefonici, chiavi telegra-

fiche, P.O. Box) e coincideva con quella della Cisalpine 

-. ~~a~~~~~: :~ ~:~~~~ad~lia~:~S!!;~p~f:,~+i\~~:~!~~J?:~,.~.f()~P .y~nivan{ 
Attesa llidenticità di questo caso con quelli di cui ai precedenti punti ne 2) 
e richiamate le considerazioni precedentemente svolte sub punto C) a proposi 
to dei rapporti tra organismi facenti pa~e di uno stesso gruppo, si è espre~ 
so Pavviso che nei fatti rappresentati non siano ravvisabili infrazioni alla 
normativa valutaria. 

IL NUCLEO ~INISTRATIVO 

~~. 
VALUTARIO 

L1Avvocato della Consulenza Legale 

;.. 
-I 

• 
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~ VIA DELLE QUATTRO FONTANE, 123 - TELEFONO 466 

SERVI2'IO ISPETTORATO 

M. 38 8 51~N1Rldl- 21 

(da citare nella risposta) 

23554 

OGGETTO Banco Ambrosiano - Milano. 

CASELLA POSTALE N, 463, ROMA C. (C,P. 00100) 

BANCA D'ITALIA 
Amministrazione Centrale 
Servizio Rapporti con lIEstero 
Ufficio Norme e Controlli Valutari 

00184 - R O M A 

Ci riferiamo alla Vostra n. 204878 del 25 maggio c. a. con la quale 
ci avete trasmesso unitamente ai relativi allegati uno stralcio del rapporto -ri 
guardante il set~ore valutario- redatto a conclusione degli accertamenti condotti 
dalla Vostra "Vigilanza ll presso l'Azienda a margine indicata. 

In proposito, per ciascuno dei punti richiamati nel citato stralcio, 
Vi comunichiamo il nostro parere sul seguito da riservare alla pratica: 

1) - le irregolarità rilevate, unitamente a quelle già segnalateci con Vostra del 
14 luglio 1978 (n. 114991) e per le quali già avevamo manifestato il nostro 
pensiero con lettera 38851 del 22 agosto 1978, dovranno formare oggetto 
di processo verbale di accertamentQ,i in tale verbale sarà utile descrivere 
in modo dettagliato gli elementi acquisiti nel corso dell'indagine e di cui a 
pag. 15 e seguènti dei riferimenti particolari; 

2) - le inadempienze di cui al presente punto dovranno essere incluse nel redi 
gendo processo verbale di accertamento, ponendo in risalto le mancate se 
gnalazioni all'Ufficio dei contratti della sp-ecie e i motivi di tali omissioni; 

3) - le operazioni poste in essere in contrasto con il dispaccio 15150 del 7/5/1971 
pur se eseguite in periodi congiunturali di cambi stabili, devono essere 
verbalizzate per la loro sistematicità che 1aseiàwo presupporre la loro attu.!, 
zione anche in periodi di tens.ione sul mercato dei cambi motivate da fatto 
ri spe cul.ativi o per artificiosi pareggi di posizioni; 

4.) - le operazioni prese in esame hanno sostanzialmente formato oggetto di rilie 

vo nei punti precedenti; 

5)- 12)- 13) - attendiamo di conoscere la definizione che alle note operazioni d.!, 
rà l'Autorità Giudiziaria; /-.-~~) 

, . - , "'-
;', - -.:\ 

J
-";,. 

• J. • . ~x 

\<- ", : <,~< 
-'.~97r '. . '0-- . 
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6) - la mancata osservanza dei limiti e dei termini stabiliti dalla autorizzazione 
ministeriale in relazione all'aumento di capitale dell'Ambrosiano Holding, i 
cui termini sono dettagliatamente des critti a pag. 5 e seg. dei riferimenti par 
ticolari, devono formare oggetto ~di processo verbale di accertamento;" -

7) - rileviamo che l'iniziale autorizzazione Mincomes (n. 1162.20 del 15/10/1975) 
è stata concessa senza fissare alcuna condizione in merito alla destinazione 
finale dei fondi reperiti dalla "Cisalpine ll ; solo nel marzo 1977 con successi 
va nota Mincomes n. 406040 veniva richiamata, in occasione della richiesta
tendente ad ot tenere l'aumento del massimale anche la "crescente rilevanza 
che sta assumendo l'opera di appoggio della nominata consociata alla propria 
attività internazionale, attività sempre più tesa a favorire i rapporti con l'e 
stero degli operatori italiani ll

• 

Pertanto, a nostro parere, come eme"rge anche dalla nota n. 420483 del 18/3/78, 
il Mincomes, destinatario anche delle segnalazioni periodiche dell'Azienda, 
non ha formulato rilievi specifici richiamando solo l'attenzione dell'ispezionata 
alla scrupolosa osservanza delle clausole e condizioni esplicitamente previste 
dall'autorizzazione; ciò stante la Banca dovrà essere diffidata ad attenersi per 
il futuro alla s~retta osservanza degli adempimenti previsti dalle citate autori~ 
zazioni ministeriali, rlon escluso l'obbligo di esaminare la regolarità valutaria 
delle operazioni effettuate al fine di favorire i rapporti con l'estero degli oper.!, 
to ri italiani; 

8) - in merito alla valutazione da dare alle operazioni poste in essere tra il Banco 
Ambrosiano e l'Ambrosiano Group Banco Comercial S.A. di Managua, non 
possiamo che concordare con le conclusioni cui è pervenuto il Nucleo Ammini 
strativo Valutario sulla base della lettera Cambital 27/4179 del 23/2/1979; 

9) - circa l'altro provvedimento Mincomes n. 207661 del 7/6/1976 e successivi, re 
lativo all'assegnazione di un massimale di $ 100.000.000 per operazioni di fi 
nanziamento con durata non superiore a 5 anni in favore di primaria clientela 
estera ed interna, occorre rilevare che il dispositivo ministeriale richiama 
la delibera del Comitato Interministeriale per il Credito ed il Risparmio del 
4/6/1976 nella quale è stabilito, tra l'altro, che i finanziamenti debbono ess~ 
re prevalentemente connessi con l'esportazione di merci e servizi dall'Italia. 
Pur se, in relazione all'avverbio IIprevalentemente 11/ risulta dai dati in posse~ 
so dell'Ufficio che l'ammontare dei finanziamenti concessi dal Banco alle pr~ 
prie consociate si è mantenuto intorno ad una percentuale del 2Ò% rispetto ai 
finanziamenti complessivamente erogati; non di meno si ritiene che alla Banca 
debba essere rivolta analoga diffida di cui è cenno al punto 7); 
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lettera del ............................................... foglio N 
3) 

10} - per quanto concerne la linea di credito concessa al-li "I. O. R. Il - Ente banc!: 
rio "non residente"- per un massimale di 75 miliardi ed utilizzata, alla data 
dell'ispezione, per Lit. 56 miliardi mediante ac creditamento in conto estero 
lire, dovrà formare oggetto di processo verbale di accertamento. 
L'operazione infatti, così come evidenziato dai Vostri Ispettori, si è concr.=. 
tizzata in giro di lire di conto estero ad altra banca; la stessa rappresenta 
una mera conversione di lire in valuta puramente finanziarie ed in presenza 
del divieto di concessione di linee di credito a banche e clientela estera (di 
spaccio 23500 del 13/10/1976) peraltro in precedenza ammissibile solo a -
fronte di operazioni commerciali; 

'r l) - riteniamo che ,tenuto conto della clausola "circa" conteriuta nella nota Minco 
mes, le condizioni poste nella stessa possano considerarsi sostanzialmente 
rispettate; 

14) - sulla base degli elementi forniti non siamo in grado di poter esprimere un p!: 
rere in quanto non è stato accertato se al momento dell'erogazione del fina~ 
ziamento erano state soddisfatte le condizioni connesse alla esportazione di 
mate'riale prevista dall'autorizzazione ministeriale; 

15) - dai rilievi riportati nei riferimenti particolari pag. 22 e seg. apparirebbe che 
l'Azienda abbia soddisfatto la penale previsa dalla Circolare Aj346j purtutt~ 
via la stessa dovrà essere richiamata a non considerare il pagamento di tale 
penale C(iJlle atto legittimativo di saldi debitori sui conti esteri in lire; 

16) - il caso in esame ci sembra sostanzialmente diverso da quelli di cui al punto 
precedente, infatti il titolare del conto aveva comuni ~ato all'ispezionata. di 

, non poter provvedere alla integrale copertura dello stesso; ciò stante tale i,:: 
regolarità dovrà essere addebitata all'Azienda con processo verbale di accer 
tamento menzionando la suddetta circostanza; 

17) - 18) - tenuto presente della insignificante movimentazione dei conti in parola, 
riteniamo che si possa soprassedere da specifici rilievi; i fatti rilevati da~ 
no comunque l'occasione di richiamare l'Azienda ad apporre maggior cura nel 
rilevare e periodicamente aggiornare le condizioni previste dalle vigenti disp~ 
sizioni valutarie in merito alla titolarità e movimentazione dei conti del gen.=. 
re, in specie riferiti a quelli in essere; 

19) - trattandosi di titoli rappresentanti crediti derivanti da fornitura di materiali 
t e servizi per costruzioni da eseguirsi all'estero e pagabili solo a stato di ava~ 

zamento dei lavori riteniamo che nessun rilievo possa essere effettuato perchè 
a nostro parere non è stato violato lo spirito della norma; 
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20) - 20-23)-2-'")-25)-26-29)30)- l'Azienda dovrà essere energicamente diffidata 
per questo particolare settore non mancando di farle rilevare le gravi re 
sponsabilità cui andrebbe incontro in caso di confermate inadempienze d-; pa!. 
te di singoli operatori interessati alle operazioni in parola; 

22) - l'operato dell'Azienda nella specifica operazione dovrà essere verbalizzatQ 
perchè non in linea con le disposizioni vigenti in materia; 

27) - gli elementi acquisiti sul conto delle ditte menzionate nei rilievi saranno da 
noi utilizzate in caso di eventuali e futuri accertamenti nei confronti di dette 
società; per quanto concerne l'operato della banca riteniamo che la stessa 
possa essere invitata ad una migliore applicazione delle disposizioni valut!: 
rie; 

28) - ci riserviamo di verificare l'intera operazione anche ai fini degli adempirne!!, 
ti di cui alla Legge 1126. 

In attesa di ricevere le copie d'uso del redigendo atto, porgiamo di 
stinti saluti. 

, I 

" I 
! 

\" ~ .... :t~ 

t 
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.TKAZIONE CENTIALE 

./IZ1O RAPPORTI CON L'ESTERO (822) AL DIRETTORE DELLA SEDE 

DI -
• 

N. ---------.---.:..-~- ROnla, _______ ._._. ________ _ 
(00100) Cascu. """tale 2484 MILANO 

f.jftr . • ,,01 • •. _____________ ,ti ______ _ 

-' 

~~ 
;;~lf.r( CA3048NU124 ____ '~r<r. ---------··0·· 
.. Ci I 

~~ OGCEITO Banco Amb:r-0siano S.p.A. - ~ilano;accertamenti ispet:tivi 

L'Uf~cio Italiano dei Cambi, opportunamente intratte~uto in ordinE 

alle irregolarità valutarie emerse nel corso della visita ispettiva condotta da. 

la "Vigilanza" presso il Banco AmbrOSiano, ha chiesto che a cari'co di detta 
I 

azienda -nella persona del legale rappresentante, venga redatt~ processo vero 

baIe di accertamento per le ipfrazioni di cui all' allegato n ~ 1. 

La stessa Aziènda, dovrà altresì essere diffidata in ordine alle i! 

regolarità di cui all'allegato n.2, perc.hè in avvenire si attenga alla stretta o 

servanza delle dis p05 i zioni valutaÌ'ie. • • 
Si prega la. Filiale di provvc:.dere in .conformità e di inoltrare a qUE 

sta A.C., per l'ulteriore seguito della pratica, 4 esemplari del cennato verb 

le che dovrà essere redatto tenendo presenti anche le indicazìoni contenute n 

l'appunto n.3, qui pure accluso. 

Si porgono distinti saluti. 

IL VICE DIRETTORE GENERALE 
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,Processo verbale di accertamento a carico del B,anco Ambrosiano S:p:A: - Milar 
per avere: 

presentato alle date sottoindicate, per le diverse aree valutarie, svareggiamer 
ti. nella posizione in cambi tali da non poter rientrare fra gli ammontare di tra 
scurabile rilievo ammessi dalla' normativa vigente~. 
Tali sbilanci sono stati originati dalla prassi instaurata dall'azienda di: 

- registrare in giornate diverse da quelle di contrattazione operazioni in camb 
di natura speculativa; . 

- registrare separatamente ed in giorni diversi le due parti di o~erazioni n SWé 

poste in essere per esigenze di liquìdità (spot-next) (cfr. alI. A). 

(Violazione art. 2, 2 0 e 3 0 comma ed art. 4 del D. L., 28 lugli'o 1955 n. 586 "Nuo' 
nonne sulla negoziazione e la cessione di valute estere allo Stato"). 

( Valori in migliaia di SUSA) . , 

Data SUSA' Valute CEE Altre valute 

21/7/77 - 4.117 + 1:289 + 110 

27/7/77 1.563 + f~234 + 14 

28/7 tl7 1.284 + 1:163 + 30 

29/7 tl7 850 
,I. 

+ 1.237 + 4 - . - ~ .. 

1/8}77 - 2:415 + 1-.305 - 201 

... 6,. 
• • 

..... 

, ' 
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'; 5egu~ (2) Allegato n. l 

/' (Valori in milioni di lire) 

lf\4S 
/ -.~. 

// SUSA Va1ute CEE Altre Valute' / . , 

, ~:77 3.035 + 3.046 + 167 
ic·"-...... _ 

, 'L77 413 2.461 373 I + + + 
/ 5.77 4.228 2.030 75 ,i. + + 

27· 6.77 3.770 53 284 
5. 7.77 - 6.006 '803 - 155 
6. 7.77 4.258 209 + 197 
7. 7.77 . 4.893 181 -. 158 
Il. 8.77 - 2.839 + 2.251 41 
24. 8.77 - ' . 2.759 + 2.047 + 153 
13. 9.77 - 3.552 + 2.644 '+ 99 
27.10.77 ,r- 4.366 287 173 
22.12.77 2.378 + 940 + 109 
4. 1. 78 965 + 3.633 '+ 161 
5. 1.78 405 + 2~4B6 + 928 
9. 1. 78 3.605 + 2.24S + 254 

24. 1. 78 1.215 549 + 390 
25. 1. 78 830 451 + 151 
2. 2.78 - 4.342 + 882 110 
3. 2.78 - 3.317 ' ... + 1.777 .- 422 
7. 2.78 - , 2.669 .... 1.623 - 538 
8. 2.78 . ,- . 2.308 ' + 824 416 
9. 2.78 954 + 922 294 

lO. 2.78 2.175 + 450 389 
13 •. 2.78 1.709 852 - 567 
16. 2.78 2.546 - 1.004 439 
22. 2.78 ' 1.337 + 158 492 
1. 3~ 78 1.287 345 + 136 
2. 3.78 - 2.905 + 57 169 
3. 3.78 1.259 + 935 + 157 
6. 3.78 2.834 + 776 + 91 
7. 3.78 2.592 ' 531 + 141 
8. 3.78 2.842 532 + 298 
9. 3.78 4.964 + 1.346 + 480 
10~ 3.78 3.459 + 912 + 656 
13. 3.78 - 2.848 + 1.337 + 621 
15. 3.78 1.184 892 + 176 
16. 3.78 1.511 + 511 + 99 
29. 3.78 ~ 1.139 + 697 33 
30. 3.78 ~ 877 + 1.763 ,-, + 261 

" 

31. 3.78 506 . 820 " 

+ ,-"".f" 177 ,p# 

3. 4.78 1.360 . .+~"' 72 
4. 4.78 - 4.792 ,/'~ 3.303 + 67'3 .. -
5. 4.78 - 3.270 _--,------ +, 3.563 + 372 
6. 4.78-- . --,..; --"J~'b23 + 1.904 .+ 278 
7. 4.78 2.822 " + 1.284 + 303 

lO. 4.78 1.885 + 437 .... 2 
13. 4.78 - 3.288 + 1.244 125 , 
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segue (3) Allegato n. 1 

~\~, 
/ /~antenuto nelle giornate di seguito indicate u;-ilizzi ~'~cedènti il massimale pronte 
(/ contro termine ad esso accordato dall'U .l.e: per periodi superiori alle 48 ore 

r' 
/ previste dalle norme vigenti e mancato di segnalare con i mod: 2S le negoziazio 

valuta contro lire da tre a sette giorni (nel corso degli accertamenti sono state 1 

levate n.26 operazioni di vendita per complessivi .sUSA 45,4 milioni contro acqt 
sti per lit. 39,3 miliardi con va Iuta 3 giorni) in" conseguenza della prassi instam 
ta di contabilizzare le operazioni in cambi e di registrare gli swaps con le moda 
tà indicate nel rilievo precedentei ~ 

data utilizzo massimale pro-tempore eccedenza 
vigente 

11/7/77 14'~376 
e 

:,. f:'103 

~ 
13.293 

12/7/77 15~534 ti + 2~605 
13/7/77 14~055 Il + 2'~207 
14/7/77 - 14:337 Il ... 1:765 '-

26/1/78 15~057 Il 

3:467 ~ I 

27/1/78 13:838 Il 2:170 
30/1/78 13'~393 .. 1:736 
31/1/78 14.712 Il 1:646 
6/3/78 15.329 Il 2:558 
7/3/78" 16.270 .. " 3

0

.414 
8/3/78 " 15~305 • 2:770 . 
9/3/78 16.972 Il 3~709 

10/3/78 13.957 Il 1:937 
13/3/78 

... 
15.047 Il 2.423 

.14/3/78 13.957 .. 1:289 
15/3/78 14.806 " 2:148 
16/3/78 13.944 Il ~ " " 1:286 
12/4/78 13.912 Il 

1:703 ~ 
13/4/78 13":928 Il i'. 278 
14/4/78 15.401 " "" 2:777 .. 
17/4/78 14~943 Il • '1:716 

(Violazione art".2 e 4 del D: L: sopra richiamato e delle disposizioni contenute a 
pago 6 del fascicolo UIC "Istruzioni alle banche"l 

- posto in essere sistematicamente operazioni in divisa estera contro lire con v 
" , ta di regolamen_to al giorno 'successivo a quello di cont!attazione; 

(Vi.olazione art'.4 ripe~to D.L. n.586 e del Dispaccio UIC n.15150 del 7/5/7 

- mancat'o di osservare"il disposto dell'autorizzazione del Minis.tero del Comme 
con l'Estero V /218093 del 23/12/76 disciplinante la partecipazione all'aumen 

il • 

__ càpitale del Banco Ambrosiano Holding - Lussemburgo. 
In relazione a:ì"~réìiY;eràta"'-~~~;;nt'ò"in'data"8/1'ii76-dèi4 capitalé;fsoCiale della 1 
detta società da Fr"~Sv:.90 milioni a Fr·.Sv~ 270 milioni da eseguire entro un 
riodo di 6 anni l'Ambrosiano ha chiesto al citato Dicastero di procedere alla 
toscrizione di Fr'. sv. 72 milioni (derivanti dall!esercizio del diritto di OpZiOl 
n~nchè di incrementare la propria partecipazione nella suddetta Holding di u' 
riori Fr. Sv o 220 milioni con fondi da r_~~~re all'es~ero_ e da utilizzare gra l 

d" 
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segue (4) Allegato n. 1 

I/f _ 
/. ~I\t-"" 

// ) mente e alternativamente per sottoscrizione di azioni, versamenti in conto capi
I /;.. tale o in conto soci, finanziarn.entijquest'ultimi da attuare o con raccolta a breve 
" , / di fondi o mediante garanzia per finanziamenti assunti direttamente dalla Holding. 

/ 
Il Minco~s con il suddetto provvedimento ha autorizzato le operazioni nei termi 

! ni prospettati subordinando l'attuazione de~l'eborso fino alla concorrenza globa-
. le di Fr. Sv. 292 milioni nell' arco temporale di sef anni con ripartizione in 12 se 

.. ... - "S->lii-" 
~estra1ità con un limite di intervento non superiore a Fr. Sv. 100 mi.lioniper an-... no. 
~-......-. . 
In rela,zione allo svolgimento delle operazioni l'Ambrosiano: . 

~ 
ti a)h~ superato il limite globale di Fr.Sv~ 100 milioni per an~o pr~vis:o nep'au!o,-

. ,JI'( rlzzazione utilizzata in total~ alla scadenza del P anno per Fr. Sv. 215.598.888 
'.\ e a131/5/80 pe~ Fr.Sv. 283.653.468: . 

, 

• • 

b)ha prestato la propria garanzia all'emissione da parte' della Holdi:l.g di "notes" 
per complessivi Fr: Sv. 100 milioni il cui ricavato anzichè tradursi in aumento 
della partecipazione, è stato preordinato alla risoluzion~ dei problemi di liquidità dE 
consociata estera, .per il periodo intercorrente tra l'erogazione dei finanziamen-
ti da parte dell'Ambrosiano e il loro rimborso i 
Violazione art.2 e art. 14 del D.L.6/6 /1956 n'.476 "Nuove norme valutarie e isti· 
tuzione di un mercato libero ~i biglietti di Stato e di banca esteri" e dell 'autoriz 
zazion~ M incomes su citata) , 

- concessO in difetto di autorizzazione ministeriale, utta linea di credito in lire al. 
~'I.~.!itu.!E...E~r. }e_Qpe!'~4,i._!?:el~gi.9'!}~ de!!~S~i~tL4el V~tj.~~.J ente bancario !l0n re 
sidente, per un massimale di Lit. 75 miliardi utilizzata al 31/3/80 per Lit.56,5 
miliardi circa in totale con accrediti nei conti esteri in lir~ n'. 3000, 3001, 3002~ 

. (Violazione artt. 2 e 14 D. L. 6/6/56 n.476 e Dispaccio UIC n: 23500 del 13/10' 
. che vieta espressamente la concessione di linee di credito in lire a banche e 

clientela estera). 
. , 

- c,onsentito l'utilizzo del e/estero in lire per' Lit. 2r!liliardi , accest' e11a ltalian 
International Bank di Londra, al di fuori delle disponibilità esistenti nel conto e 
bench~ il corrispondente avesse comuni.cato di non poter provvedere alla copern 
ra del conto I . 
(Violazione d\:6liartt. 2 e 14 del D"~ L. 6/6/56 n~476 sopra richiamato e deUe di 
sposizioni di cui al dispaccic UIC n.23500 del 13/10/1976; 

- consentito che la Ipisystem 5 .p.A: di Milano, autorizzata da Mincomes con pr,...,' 
vedirnento n. 259272 de125/8/7S, nell'ambito di una' fornitura di scuole all'Ara
bia Sauàita, a detenere presso una banca di Rijadh un cont.:> in valuta per un ir 
porto di $ 8,5 milioni pari al 30% dell'intero contratto di fornitura alimentasse 

'detto COl~tolper una errata interpretazione dell'autorizzazione, con" il 40% dell'im 
porto dei benestare all'esportazione da esso emessi anzichè alimentare detto co 
con gli incassi derivanti dall'avanzamento dei lavori o eve"ntrn.l:i.(:~t~ e in 1?art~ ( 
:trasferimenti dalI'Italia, cos ì come prescritto dall'autorizzazione M.inisteriale. 
Relativamente a11 'esportazioni dr merci non regolate totalmente entro i 120 gior; 

.. 
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segue (5) Allegato n • 

.. ~~ :" '~ .. ' 

/ 

/ ;r 
/ l'azienda ha oltresì omesso di segnalare al Cambital con mcd: 18 Isp: il manca 

/; assolvimento totale degli impegni; 
(Violazione degli artt. 2 e 14 del n:L-: 6:6~56 n·~476 della specifica autorizza; 
ne Mincomes nonchè delle disposizioni contenute a pag:27 e seg: delfascicolo 
UIC "Scambi con l'Estero". 
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. / r A1l: A) 

// .{---'-------------...;.~;,. ..:.-..:·-:.-..;_------...._--_k~----'---. -.- -~ J~-~ " /~~._'" 
/1 ,/.) . 

/ / 
/ .J;)erél7ioi·Ji II S· . ..,éìD" contRbiU.?7.é!tc jn _..fdorn.!lte diverse /.-----_._---_ .. ~-----
/ . La. tecnica più frequentemente usata dal Centro Cambi per- ottenere 

pa!"eggia2"'!er.ti fittizi €!"a, come si è più volte èet.tp, quelli'! di conta 
. bilizzare .il giorno dopo parte d~lle operazioni in cambi di una cert·8. 
giornata, utiU.zzando la struttlJra tecnico-conte.bile del settore este 

. -
ro. Tuttavia, il detenere posizioni sbilanciate per notevoli imp6rti 
spesso ha creato prohlemi di liquidità, che sono stati risolti con ri 
porti del t'ipv "spot-next". " ~ 

PoichÈ: siffa~te operazioni non modificaVal"lO le posizioni effetti ve 
dell'azienda, le due parti d€:)!o "swap" v.enivano contabilizzate in 
giorni diversi, in modo ~~ conseguire il duplice obiettjvo di dare c2 
pertur~. [·.gli sbD anei e, allo f3tc-r;~:o tf'I1'\PO t di mantenere la posizione 
in ten0e~za speculativa. 

Qui di seguito seno riportate alcune delle operazioni' della spe
cie, rintracciate nel corso delle verifiche eseguite pe~ la ricostru 
zione delle posizicni in cambi sopra riporta~e: 

'. a) IIS\'/<lOS'! USA$JLi t 

,~.- .... 
) 

<''l. 

B~,ça del Gottardc, Lugano: acquisto USA$ 3/mi)ioni, val.7/2i78 
vcndi~a USA$ 3/milioni, val. 3/2/7~. 
L'acquisto è sta.te contabilizzF.a'to 11 

'3/2 e la vendita. il 5/2 (AlI. n.30/E); 
r Banca èel Gottardo. Luga~o: acquisto USA$ 2/mili0ni, val. 1~/2/78 

vendita USA$ 2/milioni, .... :!1. 15/2/78. i 
L'acquisto è stato contabiliz~&to il ! 

10/2 e la vendjta il 13/2 {AlI. n.31/El l 

B C I ~ 1- Chi ,.,,:+ "S"$ 3 5Q7 122 "'0' va' 1'c;I"'-;\'"' - . ~·orrun.. l.a l. ana., _ cago: acQ.\..~.:> ... o .., 1\ .... ,.:l, .;.. ...... , .•. "': 
vendita USA$ 3.596.913,62~ val.·!6/?'/78. 
L'acquisto' è stato contabilizzato U. 
13/2 e la vendita.il 14/2 (AlI. ~.3~/F). 

$.- ~ .~. ;-

" 

I 
.' 
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/ 

i~\'JClOS" US!\:::/D!-1 

'r 
/ / - B.H.F. Bank, Francoforte: 

4[So 

.' 
.' 

- B.H.F. Bank, Francoforte: 

acquisto USA$ 2,5/milioni, val. 15/8/ 
vendita USAI 2,5/~ilionit val. 18/8!~ 
L'acquisto è stato contabilizzato i') 
8 e la vendita il 16/8 (AlI. n.33/E); 
acquisto USA$ 2/milioni, val. 14/3/7~ 

ve~dita USA$ 2/milioni, val .. 15/3/78. 
~'acquisfo è stato contabilizzato il 
3 e la vendita il 13/3 (AlI. n.34/E) 

.c) I!swaps" USA$/FrFr 

- Scandin. Bank, Londra: acquisto USA$ l/milioni, val. 7/2/78 
vendita USA$ l/mi~ioni, val. 8/2/78. 
L'acquisto è stato contabilizzato il 
2 e la vendita il 6/2 (AlI. n. 3~/E) ; 

- Italian Int. Ban}~ J Londra: acquisto USA$ l/milioni, val. 8/2/78 
vendi ta USA$ 'l/milieni t val. 9/2/78. 
L'~cquisto è stato contabilizzato il 

- Lloyds Bank, Londra: 
6/2 e la vendita 11,7/2 (AlI. n.36/E 
acquisto USA$ SOO/mila, vai. 14/2/78 
vendita USA$ ~CO/mila, val •. 15/2/78. 

d) "sVlaos" USA$/Lgs 

L'acquisto è stato contabilizzato il 
10/2 e la vendita il 13/2 (AlI. n.37 

:. f " . 

- Nat. \-lestminster B., Lon: acquisto USA$ 675/m1la, val. 8/2/78 
vendi ta '.·~A$ 675/mila, val. 3/2/73.' 
L" acquisto è stato contabilizzato 11 
6/2 ~ la vendita il '7/2 (AlI. n.3a/E 

- Italian Int. Bank, Londra: acquisto Lgs 250/mila, val. 15/2/78 
vendita Lgs 250imila, val. 16/2/78. 
L'acquisto è stato cont~bilizzato 1J 

e) "S\'JaDS" USA$/Frsv 
1~/2 e la vendita il 14/2 (AlI •. ~.3~ 

- Swiss Bank Co., Lonàrà:' acquisto Frsv 2/inilioni t val. 8/2/7E 
.vendita Frsv 2imilioni, val. 9/2/78 
L'acquisto è statù contabilizzato i: 
6/2 e la vendita il 7/2···(A1l. n .40/J 

Londra: acquisto Frsv 967.158.75, val. 15/2. 
·vendita Frsv 9E7/mila, val. 16/2/78 

-··L'acquisto è stato contabilizzato i 
13/2 e la vendita il 14/2 (AlI. n.4 

.' 

Italian Int. Bank, 
". 

'. . 

, . 



Camera dei Deputati - 283- Senato della Repubblica 

IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

/ 
/" . f) 

I 
"~>\'I2PS Il US;\5; /F'01 

/ 
- Italian Int. !3allk, 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.42iE 

" . 

Inol·tre, nel corso delle ci tate verifiche sono state individuate a 
cune operazioni con la Deutsche Rank di Francoforte .che, pur essendo 
chiaraìJente "swaps" registrati in giornate diverse, trovavano conferma 
da parte del corrispondente estero come contratti separati. Tuttavia, 
da una p:i.ù attenta analisi è emerso che il numero d '·ordine del contrat 
to che costituiva la seçonda. parte dello Il s\'!ap ,,' era immediata:nente prc 
ce~ente a quello della prima parte, che pure era stata negozi~ta il 
gior:lO prima .. 

. 
Vengono qui di seguito ele~cati alccini dei contratti della specie: 

3/4/78,. acquisto di USA$ l/milione contro DM 2.001.250, val. 5/4, CG~
tratto n.40063 (AlI. n.43!E); . 

4/4/78, acquisto di m.'J 2.001.000 cor;tro USA$ l/milione, val. 6/4, con
tratto n.~0062 (AlI. n.44/E);-

4/4/78, acquisto d:' USA$ 2,5/milioni contro DM 5.047.500, val. 6/4, cc 
tratto n.40537 (AlI. n.45JE); 

51"y/78, acquis~o di m.f 5.045.000 contro USA$ 2,5/milioni, val. 7/4,'co 
tratto n.40536 (AI1: n.46/E); 

.6/4/78, acquisto di USA$ 3/milioni contro DM 6.051.750. val. 
tratto n.41819 (AlI. n.47/E); 

7/4/78, acquisto di Di-l 6.051.000 contro USA$ 3/milioni, val. 
tratto n.41818 (AlI. n.48/EJ; 

10/4/78~acquistc 61 USA$ l/milione contro DM 2.007.25~, val. 
tratto n.42855 (AlI. n.49/El; 

10/4, 

~.1/1J. 

1~/41 

Cf..'! 

c~; 

CCl 

11/4/78.8.cquisto dt D!-1 2.007.000 contro USA:i: l/mi.lione ~ 'c.al .•• 13/4, co: 
tratto n.42854 (All. n.50/E). 
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S': P'. A: - Milano ad attenersi per l'avven,ire alla scrupo-
vigenti. pei1 avere; 

.- .. • ;., m a n c a t o d i v i g i l a'r,e c h e: .-
a) l a' li n e a d i c r e d i t o 'di s.. USA 10.0; ID i li on i a c c o.r d a t a a II a . c o n .. 

sociata estera "Cisalpine Overseas Bank Ltd del Nassau su autorizzazione del Mi
~ nistero del Commercio Estero n.11522Cfdel 15/10/75 e successive proroghe e inte

V grazioni per finanziamenti a 360 giorni da utilizzare in appoggio ai rapporti con l'e 
~ 'estero di ~peratori italiani, - . • . 
b) le operazioni di finanziamento con durata non superiore a: 5 ~nni, connesse a espor

tazioni di merci e servizi ed effettuate a favore di primaria clientela interna eçl este
ra autorizzate da Mincomes con nota n.207661 del 7/6/76 nell'ambito del plafond mB.:!. 
simo di SUSA 100 milioni, 

fossero utilizzate per gli scopi per. i quali eran~ state 'richieste; 

- consentito ~he i conti esteri in lire accesi a banche corrispondenti fossero utilizzati 
al di la delle disponibilità ivi esistenti neUa convinzione che la penale prevista nella 
Circolare UIC n.346 del 17/11/76 legittimasse la permanenza di saldi liquidi debito
ri nei cor~ti stessi; 

- ~iancato di acquisire idonea documentazione attestante la qualifica di '~non residente 
degli intestatari di conti esteri 'in lire di cui all'allegato a) e di verificare reralcuni 
E."SS. con la. do.uta diligenza la. rntura d=i IlU.'irn:im ~strati. Nella circostanza l'azienda andrà 
invitata a porre maggior cura nella rilevazione e nell'aggionLamento periodico della 
docUl'r.entazione dalla quale rilevare le condizioni previste dalle vigenti nOnne valute 
rie in merito alla titolarità e a~l 'utilizzo dei conti d.elia specie j' -

- 'consegnato moduli valutari in bianco a.lla clientela senza che ne. rirorresse ~ffettivi 
necessità, e mancato di curare che gli stessi, in caso di mancata emissione, fosser 
'restituiti entro il termine massimo di 15 giorni dalla data di consegna, 

- mancato di osservare i termini previsti in materia di inadempienza all'assolvimento 
dell'impegno, sia per quanto riguarda le comt<,;dcazioni da effettuare all'operatore 
che per le segnalazioni da inoltrare aU'U.L C: con i modd,18 lsp: ; 

- omesso talvolta di richiedere che le fatture-e~ibite_ dagli __ operatori fossero munite è 
~a. prescritta dich~élraBonèdi veridicità" de-i prezzi prevista nel fascicolo "Scambi· 
l'Estero" (C CIp. I, pag. 7), nonchè, consentito che la dichiarazione stessa; ovè ap 
sta., spessQ si presentasse priva di sottoscrizione o venisse finnata da persona nc 
legalmente autorizzat~ a rappresentare l'operatore;' • 

- omesso di conservare in atti idonea documentazione gi.ustificati~a~· delle operazion' 
còmmerciali assistite da benestare bancari nonchè mancato di invalidare ai fini val 
tari fatture a fronte delle quali erano stati emessi moduli valutari e documentazio~ 
utilizzata per l'accensione di contratti a termine. 

","' • • 
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segue (2) ,Allegato n. 2 

to corso a regolamenti valutari per importazioni di merci, sulla base diJatture privI 
cl timbro doganale attestante l'avvenuto sdoganamentoj 

concesso finanziamenti all'importazione alla clientela, per regolamento da eseguire. 
dopo l'arrivo della merce in Italia, per periodi superiori a 180 giorni dalla data del
la effettiva importazione: 

ave;e inviato' all'estero in: d~ta 10/II/Tj un pagherò di DM: 699:460, =,;" a favore del 
la.ditta ted.esca lndustriewerk Schacffler OHG a saldo d'importazioni è.ella lNA Rul-=
lini S.p.A. 'Milano senza effettuare alcuna annotazione sulla relativa documentazione 
valutaria; . - _ .. 

'avere emesso i mcd'. A lm1>0rt n ~479360 e 484364 in data 28/12/77 e il 2/2/78 e ·ri
spettivamente di S-USA 849-.543,96 e SUSA 490~931,30 senza richiedere la fattura 
definitiva; , , 

-emesso in data non accertabile e compilato soio parzialrnènt~ il benestare n~ 475258: 

_ effettuato per motivi organizzativi Ùl.terni (accentuato decentramento contabile opera
tiv"j. .del settore) in modo er~ato le segnlilazicni periodiche al-Cambital i ... " _ ... 

_ ~c~e~o a frcnte de{ finanzian:tento in S· a 3D, gior=ni a~cordat~ aila ditt~ Pe~iÙe it~l~ana 
S'.p.A. - l·Ailano, un contratto a termine per SUSA 4:867',21 di durata superiore di 
due mesi al cennato finanziamento. I . 

In relazione alle manchevolezze rilevaienel settore dei benésta;:'e occorrerà altresì far 
rilevare an' Azienda le responsabilità a cui si f"spone nel caso di confermate inadempie!}, 
ze da p.arte degli operatori interessati nelle operazioni commerciali. ___ . _. -. . - _.. -

-- ... ---- -- -
- -IIt.. ____ ... -

-. - - _. _< 4 

~ -
,,- .... - = - • 

... - .: - - - - -

, \ . 

.p ---
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11845 
26870 
26881 

532 
·597 
.682 
720 
733 
755 

757 
758 
707 

·743 
754· 
00100;3706 

96360 
96370 
96400 

99340 
99355 
99260 

99380 

94401 

Data 
Nominativo . 

acc.ne 
Saldo al 
31/3/78 

. Filiale di FIREN ZE 

Barletta C. 
. Chi appelli A. 

Chi appelli F'. 

11/9/75 
22/10/75 
9/7/74 

142:077 
1:372:357 

608.863 

Filiale di IMPERIA 

Quagliaroli C. 21/12/67 . 2.566.116 
Thomas - P e zzani . 23/8/71 3.940~778 
Sulzer - Costantini 20/11/74 2.132.889 
Donghi E. 3/5/76 360: 198 
Ronchetti B. - Taddei L. 1/9/76 163.631 

~Bottine Ili -
Contestabile 21/9/77 497:977 
Cochs - Viallon 7/10/77 20 .2.36.038

1 

Bianchi Y. 17/10/77 59.943 
Angel Cavalli 19/1/76 
Tognetti . 
Gil Ninfa So.rgentini ,19/5/77 -Giorgini Giuseppina 1/9/77 
GittE'rle Lidia 7/1/76 

Filiale di LUINO 

Walty D. 26/6/77 1.422.786 
" G. Il 129.547 
" R. •• ·67.950. 

Filiale di TORiNO 

·Raimondo R. 
Rocha F. 
Iriarte Edgardo 
Hector 

'Kanoto Fujita 

Zanotti C. 

~2/10/72 
6/3/74 
4/4/77 

816.672 
15:550·.508 

Filiale di VENE ZIA 

7/2/77 

a11 .. a I 

Indirizzo 

Terrassevien - 0510 
Rue de Bragance-LussE 
N. Kenter Avenue- Los . 
geles 

Ospedaletti 
East Haml>ton - USA 
Liebefeld - (CH) 

.eros de Cagne - Nice 
·Viganello - Lugano 

. M aroggia - (CH) 

,Calvo Sote1o - Snagné 
Les Brassus - (CH) 
C:so degli Inglesi -Sa 

.. 
C.so deg1ilng'esi - Sa 

• Ge.racas -Re.c",SanRer: 
C,.s o l'\'\ liZZlnl f 11 
~C.so Tricste- Ventirn 

Route de Chene-Gine" 
Via M ontarina - L ugar. 

Il " Il 

c./o Raimondo V:- Tor 
.Rua do alegria-Lisl>o 
c./o Fiat Veicoli In.li 

• 

1<1-
• • 
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"Nominativo 
Data 
acc.ne 

Filiale di RO\.1 A 

Franzolini Casolini 28/4/72 
Dal Bo' M .A. 

Sede di MILANO 

Cesare Cordero 
di Montezemolo 1/4/70 

Saldo al 

31/3/78 

9.399 

. " 

• • 

. -
" \-'-) 

Indirizzo'" '). 

A v: Las Heras - Buen( 
Aires 

th 444 East 57 Street 
New York 
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,-~---------~- ----- ---- -

. 
/ r _ ..... \ .. .'; '. I •• " ' I / ,." ._~.-=~= .... -t C> f'I u· .. \ (., ~. 

'6~dz 7~<-? iL z:/~ 5f1cnna; . ___ u •••• -" ••• - ......................... . 

VIA DELLE avA n~~ FONT A:-;E. 123 • TELErONO 4t.t 

I S P E T T O R A T O CASELLA POSTALE N. 463. ROMA C. (C.P. COIOO) 

(da citare nella rjs~osta) 

OGGETTO . . Banco Ambrosiano - Milano. 

BANCA D'ITALIA 
Amminis trazione Centrale 
Servizio Rapporti con lIEstero 
Ufficio Norme e Controlli Valutari 

00184 - R O M A 

Ci riferiamo alla Vostra n. 204878 del 25 maggio c. a. con la qual. 
ci avete trasmesso unitamente ai rèTativi allegati uno stralcio del rapporto -r.!... 
guardante il settore valutario- redatto a conclusione degli accertamenti condotti 
dalla Vostra "Vigilanza" presso l'Azienda a margine indicata. 

'In proposito, per ciascuno dei punti richiamati nel citato stralcio, 
Vi comunichiamo il nos tro parere sul seguito da riservar~ alla pratica: 

'1) - le irregolarità rilevate,' unit .. mente a quelle già segnalateci con Vostra del 
14 luglio 1978 (n. 11499l) e per le quali già avevamo manifestato il nostro 
pensiero con lettera 38851 del 22 agosto 1978, dovranno formare oggetto 
di processo verbale di at;cert:..mentoj in tale verbale sarà utile descrivere 
in modo dettagliato gli elementi acquisiti nel corso dell 'indagine e di cui a 
pag. 15 eseguenti dei riierimenti particolari; 

2) - le inadempienze di cui al presente punto dovranno essere incluse nel redi 
gendo processo verbale di accertamento, ponendo in risalto le. ffi~ncate s=. 
gnalazioni all'Ufficio dei contratti della sp-ecie e i motivi di tali omissioni; 

3) - le operazioni poste in essere in contrasto con il dispaccio 15150 del 7/5f1' 
pur se eseguite in periòdi congiunturali di cambi stabili, devono essere 
verbalizzate per la loro sistematicità che 1asciimo p resupporre la loro attu~ 
zi~ne anchE: in periodi di tensione sul me reato dei cambi motivate da fatto 
ri speculativi o per artificiosi pareggi di posizionij 

4> - le operazioni prese in e'same hanno sostanzialmente for~ato oggetto di ri!: 
vo nei punti precedenti; 

," 

5) - I2} - 13) - attendiamo di conoscere la definizione che alle note operazioni da 
rà l'Autorità Giuàiziaria; 

\' i1 ~I tJ~ 'I; 
. I. 



6) -

7) -.... ,~ 

I 
J 

9) -

\ 
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2) 
le/lm de/ ......... : ......•...........•.......... foglio N.···

4 
\~l 

la mancata osservanza dei limiti e dei termini stabiliti dalla autorizzazione 
ministeriale in relazione all'aumento di capitale dell'Ambrosiano Holding, i 
cui termini sono dettagliatamente descritti a pag. 5 e seg. dei riferimenti par 
t,icol.ari, devono formare oggetto di processo verbale di acceriamento;. ' -

. .. 
rileviamo che l'iniziale autorizzazione Mincomes (n. 116220 del i 5/1 O/ t'97 5) 
è stata concessa senza fissare alcuna condizione in merito alla destinazione 
finale dei fondi reperiti dalla "CisalpineJ' ; solo nel marzo 1977 con successi,. 
va no~a Mincomes n. 406040 veniva richiamata, in o-ccasione della richiesta 
tendente ad ot tenere l'aumento del massimale anche la "c::::escente rilevanza 

, che sta as sumendo l'opera di appoggio' della nominata consociata alla propria 
attività internazionale, attività sempre più tesa a favorire i rapporti con l'e 
stero degli 'operatori italiani". ,
Perlanto, a nostro parere, come emerge anche dalla nota n. 420483 del 18/ ~ In 
il Mincomes, destinatario anche delle segnalazioni periodiche dell'Azienda, 
non ha formulato rilievi specifici richiama:ldo solo l'attenzione dell'ispezionat 
alla 'scrupolosa osservanza delle clausole e condizioni ~1icitamente previste 
dall'autorizzazione; ciò stante la Banca dovrà essere diffidata ad attenersi per 
il futuro alla stretta osservanza degli adempimenti previsti dalle citate autori~ 
zazioni ministeriali, non escluso l'obbligo di esaminare la regolarità valutari, , 
delle operazioni effettuate al fine di favorire i rapporti con l'estero degli opero 
tori italiani; 

in merito alla valutazione da dare alle operazioni poste in essere tra il Banco 
Ambrosiano e l'Ambrosiano Group Banco Comercial S. A. di Managua, non 
pos siamo che concordare con le conclusioni cui è pervenuto il Nucleo Ammini 
strativo Valutar'io' sulla base della lettera Cambital 27/4179. del 23/2/1979; -

circa l'altro provvedimento Mincomes n. 207661 del 7/6/1976 e successivi, r~ 
lativo all'a!':segnazione di un massimale di $ 100.000.000 per operazioni di 'ii 
nanziamento con dura,ta non superio re a 5 anni in favore di primaria clientela 
estera ed inte rna, occorre rilevare che il dispositivo ministe::::iale richiama 
la delibera del Comitato Interministeriale per il Credito ed il Risparmio de! 
4/6/1976 nella quale è stab'i!ito, tra l'altro, che i finanziamenti debbono ess=. 
re prevalentemente connessi con l'esportazione di merci e servizi dall'Itali 

'PU1- sç, in relazione 'all'avverbio "p revalentemente ", risulta dai dati in pos se~ 
so dell'Ufficio che l'ammontare dei finanziamenti concessi dal Banco alle pro 
prie consociate si è mantenuto int~rno ad una percentuale del 20 % rispetto ai 
finanziamenti complessivamente erogati; non di meno si ritit:ùt: che alla Banc 
debba essere rivolta analoga d,if~ida di cui è cenno al punto 7); 
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/ J/~ ,/.:/:: « 
1/lj?~<E/l~da'L-,CO/t/v' 

/ I~IO ISPETTonArO 

lei/era del .. , .. , ...... , ..................... " ..... , .......... foglio N, 

/ /' 38851-

/'. IO) - P er quanto eone erne la linea di credito concessa aJ:H "I. O. R. " - Ente banca 
l'io "non residente"- per un massimale di 75 miliardi ed utilizzata, alla data 
dell'ispezione, per Lit. 56 miliardi mediante accreditamento in conto estero 
lire, , dovrà formare oggetto di processo verbale di accertamento. 
Lloperazione infatti, così come evidenziato dai Vostri Ispettori, si è concr.=. 
tizzata in giro di lire di conto estero ad altra banca; la stessa rappresenta 
una mera conversione di lire in valuta puramente finanziarie ed in presenza 
del divieto di concessione di linee di credito a banche e clientela estera (di 
spaccio .23500 del 13/10/1976) peraltro in precedenz~ a~missibile solo a -
fronte di operazioni commerciali; 

.111) _ riteniamo che/tenuto conto della clausola "circa" contenuta nella nota Mineo 
me s, le condizioni poste nella stes sa possano considerarsi 'sostanzialmente 

: . -:rispettate; 

14> sulla base degli elementi forniti non siamo in grado di poter esprimere un p~ 
l'ere in quanto non è stato accertato se al momento dell'erogazione del finan 

I -

ziamento erano state soddisfatte le condizioni connesse alla esportazione di 
materiale p revista dalI 'autorizzazione ministeriale; 

15) - dai rilievi riportati nei riferimenti particolari pag. 22 e seg. apparirebbe che 
l'Azienda abbia soddisfatto la penale previsa da Ila Ci rcolare A/346i purtutta . 

. via la- stessa dovrà essere richiamata a non considerare il pagamento di tale 
penale come atto legittimativo di saldi debitori sui conti est~ri in lire; 

16) - il caso in esame ci sembra sostanzialmente diverso da quelli di cui al punto 
precedente, infatti il titolare del conto aveva comunicato all'ispezionata, di 
non poter provvedere alla integrale copertura dello stesso;. ciò st.'lnte ,tale i!, 
regolarità dovrà essere addebitata all'Azienda con proC'esso verbale di accer 
tamento men:donando la suddetta circostanza; 

.17) - 18) - tenuto presente della insignificante movimentazione dei conti in parola, 
riteniamo che si possa soprassedere da specifici rilievi; i fatti rilevati da~ 

. no comunque l'occasione di richiamare l'Azienda ad apporre maggior cura nel 
rilevare e periodicamente aggiornare le condizioni previste dalle vigenti disp~ 
sizioni valutarie in merito alla titolarità e movimentazione dei conti del ge:1!:. 
re. in s.pecie riferiti a quelli in essere; 

19) - trattandosi di titoli rappresentanti crediti derivanti da fornit~ra di materiali 
) e servizi per costruzioni da eseguirsi all'estero e pagabili s.~lo a stato di ava~ 

. zamento dei lavori riteniamo che nessun rilievo possa essere effettuato perchè 
a nostro parere non è stato vioHito lo spirito della norma; 

. {. 
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lettera del .................... _ ............................. foglio N. 4J ('''\ 
·~\7r 

n.38851-

20) - 21)-23}-2-0-Z'5)-26-29)30)- lIAzienda dovrà essere energicamente diffidata 
per questo particolare settore non mancando di farle rill=vare le gravi re 
sponsabilità cui andrebbe incontro in caso di confermate inadempienze da pa!, 
te di singoli operatori interessati alle operazioni in parola; 

22) - l'operato delllAzienda nella specifica operazi'one dovrà essere verbalizzatQ 
perchè non in linea con le disposizioni vigenti in materia; 

27) - jgli elementi acquisiti sul conto delle ditte menzionate nei rilievi saranno da 
. noi utilizzate.in caso di eventuali e futuri accertamenti nei confronti di dette 
società; per quanto concerne l'operato della banca riteniamo che la stessa 

. possa essere invitata ad una migliore applicazione delle. disposizioni valut~ 
rie; 

28) - ci riserviamo di verificare l'intera operazione anche ai fini degli adempime~ 
ti di cui alla Legge 1126. 

In attesa di ricevere le copie d'uso del redigendo atto, porgiamo di 
stinti saluti. 
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all. 

INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE DEL PROCESSO VERDALE 

DI ACCERT.AM.ENTO 

~\'O 
n ~ • ••••• 

A) Il verbale deve redigersi ai sensi del R.D .. L. 12 n!9.ggio 1938 n.794, convert

to nella legge 9 gennaio 1939 J n.380 e contenere espresso richiamo alle norm 

viotate nonchè all',art.4.del decreto stesso, relativamente alla facoltà conces 

agli interessati di presentare J entro il t~rmine di 15 giorni liberi dalla notifi 

del verbale medesimo, le proprie deduzjoni scritte all',Ufficio Italiano dei Car 

bi, Servizio hpettorato, Via Quatt·ro Fontane 123, Roma.; - ,,' 
- '"'. - - - ~ - - - -.. - -. --

B) La parte finale del documento deve recare testualmente la seguente c~au5~la: 

. ,1111 presente verbale di a:ccertame~t/) -ri~ne notificato agIi' :tncolp~ti-p~~ ~gri.i. c 
- ~ - - , 

seguenza di legge e quindi anche ~gli effetti interruttivi della prescrizione, a 
. . - . - - - - - - -

sensi d~gli' artt.2943 e seguenti c.c., con intimazione di pagare le penalità c: 

potranno essere determinate a loro carico dal Ministero del Tes'oro in virtù ( 
" , R.D.L. 5.12.1938, numero 1928 a definizione del procedimento ,amministrath 

che trae origine dal presente atto" •.. 

.. ' 
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3AN'CA D'ITALIA 
sm 

iliate di . M I L.A N O (135) 
in chiaro in codice 

!t 3 4 9; 2 1. 11. 80 . ,p ... J ..... (data) ......... ........................................ .. 

351406 8.10.1980 
;er. a noia n. . ............ del ............................................. : ....... . 

2 7. 11 6 Ù 4 1588 J .. 
j 

'GETTO: Banco Ambrosiano S.p.A. 
cilart nella risposla) A t t" t t' , ccer amen l lspe lVl. 

Si fa riferimento alla nota a margine per trasmettere, 

in allegato, le osservazioni del Banco Ambrosial'lo S.p.A., in ·rispo----------,- .... 

sta alla diffida levatagli da questa Sede in data 24 ottobre u.s., 
\' -

in conformità di quanto disposto da codesti Centrali Uffici con 

la richiamata ,nota. 

Si inviano distinti saluti. 

Il OlRETTORE 

~ 
~ 



'-o 

l ~ 
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Spettabile 
BANCA D'ITALIA 
Via Cordusio, 5 

20121 M i l a n o 

.:-.... 
_ ........................ _. ," •• 0.0 

Abbiamo ricevuto la Vostra lettera n. 3973Z/PS dd. Z4 ottobre 
u. s. del cui contenuto abbi.amo preso buona ~ota. 

Ci sia consentito di far pre sente' quanto segue in merito a talu
ni punti oggetto di trattazione, in modo da delinearne compiutamentè i 
rispettivi contenuti: 

linea di credito in $ USA e finanziamenti a medio termine (rif. Vs. suc
citata lettera: la alinea) 

circa l'utilizzo della linea di credito di cui trattasi facciamo richiamo 
per ogni chiarimento alla nota Mincomes n. 420483 del 18/3/1978 di
retta anche alli A. C. della Banca d'Italia - Vigilanza. 
Le operazioni di Il deposito" hanno trovato la giustificazione dichiarata 
nell'importanza del rapporto con la nostra consociata esterai peraltro 
né la nostra richiesta né la corrispondente autorizzazione .... inc~la l'uti
lizzo dei fondi a "deposito" ad uno scopo specifico. 
Quan~o ai finanziamenti a medio termine. è stato sempre tenuto pre
sente il concetto di "p revalenza" circa gli scopi per cui es·si venivano 
concessi, essendo stati erogati per la massima parte dei fondi raccolti 
all'estero in .connessione ad esportazioni italiane: 

c/ e ste ri in Lire (la alinea) 

tenzione dulle norme di 
Le nostre impo::itazion~ hanno trovato conferma nell' "appunto" dell'Uf
C.cio [Laliano ~ld Cambi sulla problematica derivante dall'applicazione 
della circolare stessa, "appunto" del 2/7/.1979; 
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JjfbL~~~~~A~brosian~o~ _____________________________________________ ~ _________ n~.~G __ 

.. / .. 

documentazione attestante la qualifica di " non residente" per gli in
testatari di conti esteri in Lire(3a alinea) 

abbiamo posto selnpre la massima cura nell'accensione dei "e/esteri 
in lire" J con particolare riferimento alla documentazione attestante 
la qualifièa di " non residente". 
Dei pochi casi rilevati la maggior parte riguarda la ns. Sede di Imperia 
(ex Banco di Imperia); le relative posizioni sono state subito regolariz
zate nell'ambito dell'allineamento delle procedure della Banca da poco 
incorporata. 
Per la Sede di Milano, ad esempio, si tratta di un conto intestato a 
persona (nella chiara qualità di 8 non residente-) a noi ben nota-. in • 

lf quanto dirigente di nostra consoc~t.i~·~i~'t?,~~~,1_:2"::i7"~~~~"~~~>~~-,.L :,,::~ " 
Peraltro. con riferimento al Vostro invito, Vi segnaliamo che fin dal 
20/10/1978 abbiamo riaf!erm,ato la ne'cessità di precisi e meticolosi 
accertamenti in materia, con" comunicazione" diretta alle nostre di
pendenze (alI. 4); 

-,moduli valutari in bianco (4a alinea) 

si tratta di limitati casi di mancata restituzione del modulo valutario 
alla scadenza dei 15 gg. dalla data ~ consegna. 
Abbiamo ribadito alle nostre Dipendenze la necessità di osservare scru
polosamente la normativa vigente. con·ordine di servizio· del 4/4/1979 
ed è stata reimpostata l'organizzazione per la gestione dei moduli va
lutari (all. 5); 

- mancata segnalazione (5a alinea) 

,mancato. sollecito nei termini all'operatore;: rilevati,3 casi, 
c. s. e mancata segnalazione all'Ufficio Italiano dei Cambi: altri 3 casi; 
sono seguite le lettere di sollecito in data 1.8/9/1978: ~perazioni che hanno 
trovato regolare sistemazione; 

- conservazione dei documenti (7a alinea) 

si riflette assolutamente su pochi casi e soprattutto nella fase di emis
sione di benestare al~'importazione. in ispecie da parte di nostre agenzie; 

- fatture all'importazione prive di timbro doganale (8a alinea) 

si tratta di caso sporadico (e di fattura pro-formà), ferma _re~tando la 
regolarità dell'avvenuta importazione comprovata da idonei documenti 
doganali; 

I 

.. / .. 
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.. / .. 

- invio all'estero di pagherò per D. M. 699.460. = (IOa alinea) 

riguarda 2 ape razioni pe r O. M. 574. 60 l, 35 e D. M. 699. 460, 09 i cui 
paghe rò sono stati contemporaneamente inviati all'este ro. 
Come emerge dall'unita documentazione era stata annotata la prima 
delle 2 lettere concernenti la pratica (all. 6':7-8); 

- finanziamento di $USA 14.867,.21 (e non 4.867,21) alla Perlite Ita
liana S. p. A. (I4a alinea) 

come rileviamo dalla documentazione qui unita, si tratta di finanzia
mento in $ a 90 giorni per contrattQat~.:[in,ine pur~.di:90 giorni, c~n 
perfetta concordanza di termini (aiì:'-:9-:;;1ìf-;lI)~': <:~":"~<>"':':;~:\:. '-< :.:.::.r:~/:;i'i~.'.:;.~ . 

Come noterete, abbiamo da tempo promosso presso le nostre 
Dipendenze ogni azione int'esa alla migliorè attuazione - anche formale -
delle relative procedure. 

Nell'assicurare che daremo alle operazioni oggetto di rilievo 
la più scrupolòsa attenzione, pur pregandoVi di volerne considerare la 
loro esiguità in rapporto all'entità di quelle trattate, porgiamo i migliori 
saluti. 

All. 1/11 

. . . 

.. '" "o ... ' •• ,.:, ~. ".} .. : • ~ • 

/ l 
-,\MBROSIA.NO 

Di ~ZiO e Generale,-1 
: ·tI'v r i/ 

/ 
.:-
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/te. f.li1an, 14th October 1916 

TO OUR CORRESPO~DENTS 

Dear Sirs, .. 

re: YOUR FOREIGN LIR~ ACCOUNT WITH 'US 

We vish to acivise tbat, according. to nev Exchange 

CODtro1 F.::gcl.s.ticr:s, sl" .. -ort-ter::l o ..... erdrafts of foreigll L i r e 

accounts "'ith ita.!ia."l' benks .. ere nE> lonGer e.llO\i(,>d until :t'urther 

notice. 

In viev of the above i ve regret to adV:&'8e that the 

executioD of e.ny mld Bl.l payments in Lire VE: r:.r;.y be requested 

to effect l::.y our correspondents is without e.xception subject 

to cufficient co11ateral bein6 availab1c • 

. .... .. 
-- •• ". • -!" .... . 

\le shell of' course advise you, immediat~ly of any 

changes end/or :further particule.rs ve may.receive on the subject 

trom our competent Authorities. 
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I I I • 
I .~ ~~""'I" .\"·"r,\' l,""'!) 

--'(y~ I 
l. ~~ _,~.I""".;Ì., 

Lt ' •• ,', .\I~ ',':,'. :.' " ','. " r It.; ,.":.:,, ,c;: ~"L l, \' ;",'.' . :);·.I~>:C~" ::'.,,\;' \ I.~,l t,'~ . \'IA l.1.1. ".\....I.::! • I Ll. 1(',.,;: IO.: 31· 11 I I X. /,~,: " ,,' • I " {, 

4\G 
/ta Milan, 24th November 1976 

TO OUR CO:iF.ESPO!iDF.~ITS 

Dear Sirs, 

Re: Ile ... exchange control regulations concerning overdrs.fts on foreign 
Lire accounts 

We refer to our co~~unication of 14th October 1976 by vhich ve advised 
our correspondents that, according to nev reglllations of ourAuthqrit,ies; over
draft·s of foreign Lire accounts vith italfan ba~ ~e . .n,o .. lqp~w::.:~o~~,!:;",:,"-

• "' _ .• :< ,';',:~'.' .,0 ":'._';"_ "'<:~--:,:::''':':~~;'''':':~_''''~.:#''':::';''' .. _ 

$ Asubsequent regulation of our Authorities' nov claritiès'th'at', as trom 
29th November 1976, alI italian banks are obliged to proceed as follovs: 

- ar~ payment order expressed in italian Lire vilI be imcediately carried out by 
debiting the foreign Lire account, under the assumption that the relative cover 
vas effectet by (end vilI arrive vith good value from)the torèign correspònd
ent bank; 

- should an overdraft neverthele~s occur in a toreign Lire account and the rela
tive cover be received vith delay after the requested.payment has been carried 
out, italian banks vilI be obliged (as trom 29th llovember 1976) to apply auto
matically debit interest in the folloving ~er: 

interest vilI be calculated dailY on each overdraft by ap'plyi~gt~ the amount 
of the over.à.::-a.ft a percentage (calculated up to the third decimal) correspond
ing to the increase (i~ anrJ o~ the o~ficial L1re/Dollar exchange rate lO re
spec~ of ~he one rUling on the preceeding d~. For your fUrther guidance, Ve 
give you an exarr.ple hereunder: 

-Drricial Lire/Dollar rate on date of overdraft: 
-Offidal Lire/Dollar rate on dq ,before.: ... 
-Difference: 

867 
86~ 
2 Lir.e. (added-v&lue o~-Dollar) 

-Percentage of-2 Lire in resnect to the exchenge 
rate ruling on day before (865): O~231 ~er. cent, ioterest 
which is t.o be applied for the day 01' the overdra:ft and sUbsequentlY to be 
re-calculated in the sa~~ manner, according to the' variation orthe otticial 
LirqOol:ar exchange rate for each day 01' duration ot over~ratt. 

NaturalIy, no interest vill be calculated should there be no variation 
in the official Lire/Dollar exchange rate from oné d~ to enother, or in case 
~hE: di fference should result in an added-value of the Lira. 

For any further enquiries concerning the· 'above, ple"ase contact our 
International Banking Divislon as indicated in the letterhead. 

! 

Yours faithtully 
BANCO AMBROSIAN 

,,l'A ,FC..,O"TA Nn.. 'Ii~lo . "LOL SOCIALI: II~ MILANO, IscmrTA AL TAlOUNAL C DI MaANO N. 3177· CArITALCL~Oo..)().OOO.ooO·RI$[""t L 70 C.'!" ... "" .~,' . 
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""- ~ .•.. 'r' ~~ •. ., ' ..• ~ .. ~ , ..•• '_'_.,' ... , .... -.. ' • ~_" ~ J_,_ .... , -., ....... .) 1.·~.'-~ '.-11'" 

alla direzione della nostra filiale di 

oggetto: NORMATIVA VALUTARIA: Conti esteri in lire - saldi debitori 
-----r--------------------- ____ o -------------- -----

In allegato Vi rimettiamo la Circolare n. A 346 del 
17 Novembre 1976 dell' UffiCio Italiano dei Cambi relativa all'ogget-
to a margine. ","" 

," '-<"''l- ...... ~ ..•... ", 

Dalla stessa potrete rilevare -che le banche italiane 
detentrici di conti in Lire di pertinenza estera (sia al nome di banche 
dell'estero che di clientela non residente) dovrannd applicare ai sal
di debitori liquidi che. di fatto, dovessero verificarsi sui predetti co!,! 
ti una penalizzazi~ne determinata sulla base delle variazioni giorna
lie re ne l cambio de l dolla ro. 

Vi invitiamo pertanto ad ~n!ormare di quanto sopra i 
titolari dei conti esteri in lire aperti presso di Voi. 

Da parte nostra stiamo provvedendo a segnalare le 
nuove misure adottate dall' Ufficio Italiano dei Cambi a tutte le banche 
estere che intrattengono conti "in lire con il nostro Istituto. 

A partire dal 29 Novembre c. a. siete quindi autorizza
ti _ad effettuare pagamenti a debito dei conti lire in parola a fronte di 
istruzioni ricevute da_ c.orrispondenti del Banco, in quanto devepre
surnersi che l'ordine sia stato dagli stessi impartito solo dopo aver 
provveduto la necessaria copertura. ,Tali disposizioni non si applica
no a fronte dei pagamenti in utilizzo di aperture di credito, per i qu!!, 
li rimangono in vigore le disposizioni impartite da Cambital con di
spacci nn. 23. 500 e 23. 700 da noi trasmesseVi a mezzo telex in dat!i 
14, 19 e 28 Ottobre c. a .. 

Pertanto, in caso di utilizzo di .crediti. confermati o 
non dal nostro Istituto. vogliate avvisare a mezzo telex, alla levata 
dei documenti. la Banca ordinante, richiedendo l'immediata copertu
ra , stesso mezzo, tenendo presente di dar corso al pagamento solt~n 
to ad avviso ricevuto. 

! 
Cordiali saluti. 

All/l 
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('-'1 />' ,. # /' .- ',,7 ,'"' 

~~;r;" ".4~;~ /N" (",0 (';/ Nlh./ 

SERVIZIO SEGRETARIATO 

DISCIPLINA VALUTARIA 

Circolare n. A. 3,/6 

OGGETTO: Conti esteri in lire· saldi debitori 

Roma, 17 Novembre 

Alla BAl\'CA D'ITALlA 

e alle BANCHE AGENTI 

4\'8 
1976 

Su conformi istruzioni del :\Iinistero del Conunercio con l'Estero, terme rimanendo le di'lposizioni 
impartile l'OD i dispacci n. 23500 e D. 23700, rispettinmente del 13 e 15 ottobre 1976, a decorrerc 
dal 29 correnle sui saldi debitori liquidi che do\'essero e\'entualmente \"Crificarsi nei conti esteri in 
lire per inodcmpienza dei titolari, accertabili da parte deIIe banche italiane solo !'uccessh"amente alla 
e;;t"cuz:ione delle operaz:ioni che hanno dato luogo aUo s.c0pcrto, donà e!scrc imputalo ai tilolari stcssi un 
imporlo in li re corril'pondente aIrutile in ipotesi feoalizzahile in dipendenza dt'U'c\'cntualc ,'ariazione 
giornaliera di segno positivo del cambio medio ufficiale del dollaro rispetto a quello del sioroo precedente. 

Ai fini pratici del calcolo, sui singoli saldi debitori giornalieri arà acld..bilato al titolare del conto 
un imporlO in lire risultante applicando al ,aldo !'I~. Ja p«!rt't'ntuaJe (l'alt'olota fino al terzo "f'dmal~) 
corrispondente alla nriazione giornaliera di segno posith"o riscontrata Del cambio medio ufficiale del . 
dollaro, rispetto al giorno precedeDte. 

L'ammontare degli addebitameDti. come sopra Calcolati. verrà dalle banche contabilizzato un m.ese 
dopo ogni chiusura trimestrale' (prima chiusura 31 marzo 1977. comprensiva delle operazioni dal 29 
no'"embre al 31 dicembre 1976). con riferimento aUa situazione emergente ana fine del mese precedente. 
Con p:ui \'alula di contabilizzazione nei conti. le Direzioni Centrali delle singole banche dovranno retro
cedere gli importi stessi all'Ufficio pronedeDdo ad effettuare i relativi versmnentl prcsso la locale aede 
della Ball~a d'Italia con moth'azione « "ersamcnti effettuati ai se~si drU. Circolare n. A 316 » dandone 
contesluale notizia aU'Ufficio (Servizio Contabilità) con apposita I~ttcra sulla quale riporteranno, per ogni 
singolo titol:Jrc di ~onlo, l'ammontare cumulato degli scoperti di cui trattasi, nonchè il relativo importo 
glollolc rclrol'e~~o all'Ufficio. 

IL DIRETTORE 

F.to: Battaglia 
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_~O __ :Banco Ambrosiano ~" 
S l'A· Fu.,,, .. , ~ ..:u.. Itl"6 • SEDE 5OCI~ INIoI'LANO • ,5CRfTTA AL TRlBUNALE DI ",UWO N. 3'77 • C .. PlTALE L 21.eooooo.ooo • RISERVE' L"?!; 2_ I I 

DIREZIONE CENTRALE· SERVIZIO RELAZIONI ES o 

RISERVATA 

Alla Direzione della nostra Filiale di: 

Milano. 20 ottobre 1978 
/cm 

Oggetto: conti e depositi di pertinenza estera (in lire o in valuta di c,!?n 
to valutario) intestati a persone fisiche. 

Richiami~mo la Vostra ait~nildh~'~s-ui fatto"cbé".'-iil.'atto 
dell'accensione di conti del tipo citato in oggetto. è assolutamente n~ 
cessario accertare la qualità di "non residenti" dei richiedenti (vedi 
pago 100 del fascicolo "Transazioni Invi~ibili e Disposizioni Varie ll

). 

A tal uopo è indis!,ensabile acquisire al dossier un ce!. 
tificato di residenza all'estero d~ data recente. sul quale siano ann,!? 
tati. a cura dell'addetto. gli estremi di ur; valido documento di identi 
tà (in via prima:-i2.: il Passaporto). 

Qualora il richiedente non si?- in grado di esibire detto 
certificato. la r.on residenza in Italia. dichia;rata esplicitamente per 
iscritto dallo stesso. dovrà essere accertata attraverso il documento 
di identità in termini di validità. del quale d9vranno in ogni caso ess.!:, 
re rilevati gli estremi e trattenuta fotocopia. 

Nel caso di persona nata in Italia o IVI gia residente è 
indispensabile che venga prodotto dall'interessato e tenuto agli atti in 
fotocopia il certificato di cancellazione dall'anagr~!e rilasciato dal 
Comune. 

In ordine alla possibilità di con!er,ire deleghe. a resi 
denti sui conti in que stione Vi richiamiamo alla scrupolosa osserva!!, 
za delle istruzioni impartiteVi con la Circolare n. 143. del 2/12/1975. 
dello scrivente servizio. 

Vi invitiamo altresì a verificare. sulla base degli el~ 
menti sopraindicati. la esist~nza nei dossiers di dati comprovanti la 
II non r.esidenza" degli intc:itatari cìd conti e depositi esteri gia acc.!:., 
si. 

inteso che la mas-sima cura . Resta. per quanto ovvio. 
deve essere posta nella verifica della 
conti stessi. 

regolare movimentazione dei * sr:,.. .:r-,. fiitp. v/~io 

Cordiali saluti. 
3 ,:;:;o~fi 

I {II _co" 
. t~'ro 
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: I .' t lo "\ ~.' .••• 

, ,', • L • L • \ " ," , 
~'-:. :::. ~+, . "~ -"- .: -:p .. ~': .... ' -

alla di;Gz.ic..'O!:- t!~!!3 ncst;,,~ WlUc di 

I 
__ c_ir~;c_n_o. ___ 501 _____ S_E_R_'_V_IZ_I_O_ ORG_A_N_IZ_Z_A_Z_I_O_N_E _____ ---'_tl._.il_a_no_,_4 __ a_p_I_,i_le ~~7_9_ 

oggetto: NORME ?ROCEDURA.LI RIGuARDANTI LA GESTIONE DEI BENEST ARE BANC,L\RI 

------------------------------------------------------------.-

Al fine di uniformare ,a tenuta c1élie eVIdenze dei bene::.ture ban~ari, 
riepiloghiamo, qui di seguito, 'le norme proced\JraJi alle quali tutte le Diptmdenze 
dovranno attenersi: 

-. ' .• - -, ~ ~:....,;...,.:" ... ~:_.; ..... 1 " ' .... ~ - , ............. ,-_ ~ r.. 

l. Dipendenze che rice. ono la dotaùone del'moduÙ'Ci(benest'are dlrettament~ 
Ce~tro F-,&C':':'it2 Lar:"',ci G: ~;'l1m3 

.' 1.1. ,9f1CO dei r:-,,JO~ll A/lrT'IDart/E"où:-t In dotaZIOne; 

Al ricevimento dei moduh di 'CUI trattas! dal Centro Raccolta CambI si 
devono an.!1otare I relatiVI nllmefl nel1a prima colonne dci mastrc W 76. 

1.2. CO'1secnEl alla c:!~rtela dei ~cddl A/lmar:l:'t/Excort in bi?:1CO (da eifett:.;G
'si ccn ia 5C;-L;~O,G .. a os.:;c." éin"-:é1' déi.e OiSt:-0:'I.i:IOill CUiìléfliJlenel F &s::lccio 
Scambi con i'Estero, Cap. I, par. 3) 

P.I momento della cor.segr.e del mo::kl!i m bianco aHa cHentela si dC\'C:1rJ 
annotare, a rnatira, SUI CF.;j:'~ r.":.::~tro, a iato del n~f'l1e:-l èIS!l~tl\'~ (1~i 
mt>tfuli ror,s~g!"!a~i. t! ,",ome dI'I C~JEr;t.e E', npHa terZA mlonnD, la :lIiC:l eli 
cOilsEgna. cne Ge\ t:: C'." .é.mer:t€. ~~;-, ;sp.J:loerc a queda oeiie lel.;.e:-I~ ~: 
richiesta ed Impegno Cmodd. U 24 o U 25) sottoscritte' dalle pEf3C:-'f:' 
autorizzate. 

Nel caso in cui i moduil 'tengano distribuiti &He dIpendenti Agenzie o 
Succursali, si de~e mdlcare, a tlanco del numero, al nome della Dipendenza 
destina tana e la data di Inoltro. . 

Allo scopo di OLLenere un ut:le scade~zariQ per l'invio degli eventuali 
solleciti alle Clientela a mezzo del mod.J!i R 89 è necessario che, $ul!a 
parte supertore del già CI la:.. moduli U 24 ed .u 2S,. sia s~mpre indicata Jn 

rosso la data entro la quaie i benestare devono e:3sere utilizzati () rt>stiwlti 
(attualmentc 15 giorni - re::tl\'1 compresi - suçce.sshi alla data di consegna). 

Ovviamente, ie COplC dci modUli U 24 €d U 25 devono essere ten:Jtc In 
debita evidenza fino al momento della restituzione dci benestare o del 
rilascio della "dichiarazione di smurrlmento". 

1.3. Emi3sionE' dci modu!1 A/lmport/E l\pcrt 

All'atto dcll'cmi"~lùr,p' del bOn~:il::;re, sl.Il mastro W 75 deve essere lml:cnl (I, 

a penna, neli'apPo5iw 5pa.::o. Ii nomlnùli.o dell:operawre Italiano e~ n::W' 
IV colonrl<J, la d3ta di eml;;~IOnt' dci moc.iulO;· Inollrt'. SI "dovranno rcgl~trarl' 
le schedc R S5 ed R 56 chE' formEhlo parte Integrante del preclt :Hv 
mastro W 76 ca c. Idl~nllan(l éll contern~o 1& posIzione dci bcnestare l:IIl{,:ì~1 
dai si,ngoli Clienti. 

./. 
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1.4. Emis~:icn~ de'i 1l\(1c1uli d: bcr.e~t <lre "proC'ec'Jra ~u('ci~le" 

Per i moduli dclln srecie consegnati alla cliC'nlclél non ecifote l'obbli~!o 
dell'utilizzo entro termini ben definiti. [' luttLivia necescario che anche 
questi bcncsL::rc vengnno accuratumente se<;!uiti, faC'cilcio sottoscrivere <:Ilio 
clientela le letlcr-e di richiesta U 24 e U 25 cd effelluémdo le reoislruzioni 
di carico e SC2riCO su separati mastri VI 76. Alia scopo di poter ottenere la 
posizione cumpleta dei benestare emessi dui singoli clienti è invece 
necessario' che, alla restituzione delle relative pClrti la e 2a, anche i 
benestare "proccd~ra speciale" emessi siano regis~rati ~lJlle stesse 
schede R 55 ed R 56 utilizzate per i moduli A/Import/Export •. 

2. Dippnd~nze che rir.evono la dotczione dei moduli di benestare dalle Con!iorelle 
alle Quali fannn CéiGO 

, .. 
Valoono tutte le disposizioni indicate ai punti precedenti, fatta eccezione per 
l'utflizzo delle schede R 55 ed R56. Per·seC}tJjre'it;inovimeoto.~~ag...i~st.erD:_~lla:.>~··- .', 
propria clientela e per la raccolta dei dati di lavoro queste Dipendenze possono 
utilizzare la "copia Cld uso interno" dei benestare emessi. 

Per quanto concerne i· moduli di "procedura speciale" le Dipendenze in 
arGomento devono utilizzare, in luooo de! mastro W 76, il reoistro· W 82 sul 
qu~le verranno indiczti, in forme s~alare, il quar.titativo globale dei moduli 
caricati e di quelli consegnati ai diversi nominativi; resta inteso che al momento 
della consegr.a dei moduli in bianco alla clientel3 dovranno sempre essere 
raccù! te le Jet tere di richiesta U 2!. e U 25. 

3. AbroClazione del mastro R 77 

A seguito delle norr..e' procedu:-ali elencate ai punti precedenti viene abolita l~ 
tenuta del mastro R 77. ,'-

Restiamo a Vostra disposizione per eventuali chiarimenti (tel. int. 370) 
e cordialmente Vi salutiamo. 
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, l.ffiRCI Il.:?ORT/l.iIR 

16/11/77 

;.. -

. 166561 
DlWSTRmlERK SCHAEF'?'LER 
ln:RZOOElUJJRA.CH 

, 
:irafta far nv. 574.601.35 

'. - n . 699.460,09 
irawee: mA. RULLDlI SPA 

. ' 

. ~ . .:.~~~~~~~~~~::~~;z.~~.~::~ ,:~,~~~ "_-:0", :,_"::~:~ y,; . .... . . :- ... 

'.' ..... ': Ve enelose l:.ere ... ~th the above'l:1cmioncd 
drat'ts ·dul:r.visa..ed 'rproreer a.JJd far aocoUDt ot l!csBra , 
lllA h1J' .... : ''Il SP.A, in a.coorè.2.nce Wi.~h. t~ l'tali.2.!l fareign 
CO!!:!:lE ree !.a.lI.-s • 

. 
Youra , i'-~ -; h..."\11!;r, 
BAEA AUECSlJ1IO 
. Sede di 1,U.le.no 

\.,., - - ._0 
. .... . 

.l'.'. J".,. • ...... . ' .' . , ... 
" 

,. :-'. 

" 
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Cuscinetti Gabbie a rullinl INA rullini S.p.A 
• ,Spettabile • Capilala Sociale L 350.000.000 Inl ... e~alo 

• 

BANCO A:.:BRCS IA.!W - AGENZIA N. 20 
CORSO sn:PICoN E SO 

20154. - MIUNO 

UFFICIO ESTERO MERCI 

• 
Sed.: 280'15 Momo (Nova,. l. 1 .. lia 
Slrlda S .. laI. m . Km. 17 • T.I. 96377· 1If.' 
C.C.I.A.A.. Novar. N. 11571 • C I C PoSI.:. 2J I 31; 
Trlbu..... di Novara: .-.giallO 5o~iel" N. ~ 
'TeIe,,: . IIXM&'.JHANAOEI,.. ... " .• 

Telegr.: nx 211044 INANAOEi. - MOMO 

Val nl. Nal ril. CJX.B/GC/mp Momo. 10 novecbre 1m 

. Oggetto: Sosh"o pagherò di DM. 571;..601,35 .al 28.2.1978 
a favore della- riDUSTREf'iERK SCHA.EF'FU:R oEC. 

Allegato alla presente Vi tra.sJ:lettia::JO il pa~herò 
in og&etto con' preghiera di inviarlo direttanente (senza . - , 
l 'ausilio di Banche interoed~arie t"edesche J alla"lnèustri?i= 
,Slerk Schaeoffler oHG- .!l.f.iicio Finanziario - D 8522 Berzoge-
~aurach a ( 'R~pubbii;;'Federale di Germania).. . 

L'effetto viene emesso a saldo di importazioni 
giustificate come seguea 

DM. 358.818,28 b/b n. 469.447 R dell'1.7.77 emeS50 per 
DM. 364.361,84 dedotto sconto concorda
to di DM. 5.543,56 - B.CO AMBRCS./CC:.:O 

BA .. c....:>·· 

~-ho'L..~ 

"'.~t:; ';"'\1.: o 

...o.D' (j?t e-v.o 

DAt. 
DM. 

DU. 
DM. 
DM. 

46.536,65 b/b n. 469.448 R dell'1.7.i7·- B.CO AlmRCS./OO.'IJ . 

12.711,95 b/b n. 459.449 R del 4.7.77 - n " .. r 
126.1.28,79 b/b n. 475.110 R del 12.9.77 -" " " 

7.665,96 b/b n. 475.109 R del 12.9.77 _. " " 
22.742,72 b/b n. 475.181 R del 15.9.77 -" • " 

DM. 574.604,35 
DM. . (3,OO}Sconto concordato con il nostro fornitore 

. DM. 574.601,35 

. . 
'- .~. 

"0 
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t- - .-_.,- --, -_. --, 
• I-O r' ~.I;.' .. '. ; , .,:" 
":1'-' r,,).·.l,~.~·.· 

I
, Z·S S ~~ .-.-:;-~ ~~i ~'I 
R ___________ I 

Cuscinetti - Gabbie a rullini INA rullini S.p.l!~ 
• Spettabile • Capitale Sociale L :i5J.000 000 in!. .ers3lo 

• 

BA.~CO AMBRCS:W:O 

AGENZIA N. 20 
CORSO SEMPIOOE SO 

21054 "1I~m 

UFFICIO UERCI ESTERO 
• 

Sede: 21015 Momo (Novara I. ltali, 
Sirada Slala'e 229 • I<m. 17 • T.I. 96317·;;': 
C.C.I.A.A.. . Novata N. tl571 .•. C I C P::IlllrIe 23 I 31' 

"';":"'.~;~':'" !ri~ll~N~~: r-l,,.~.,~ti l'!I •. ~ 
.. .' "TelelC: 2OI)M·INANAOEL,;-,f,·_.:.;'<,,,,~-- .. -." 

Telegr,: nx 2OIU4 INANADEL -MOMO 

Vs l,il. Ha I ,if, Momo, lO novembre 1977 

Oggetto: Nostro pagherà di DM. 699.$0, C9 al 31.5.1978 
a :favore .della :=iDCSTREi::""-..K s...~~r-uR oliO. 

A1l~gato alla presente Vi trasmettiamo il paaberò in oggetto 
con preghiera di inviarlo diretta--ente' (senza l'ausilio di Banche in. 
~ermediarie teaesche) &Ila lDdUatrieverk Scbaeffler oBG - Ufficio Fi-i.... _ .. w. __ 

nanziario - u u~ Lerzoienaurach (Repubblica Federale dt Ge~ia). 

L'effetto viene eoesso a saldo di importazioni giustificate 
coce segue: 

DM. 205.897,21 b/b n. 475.184 R del 20.9.71 - B.CO A1!BRCS./ca.lO 
DM. 96.46i,76 b/b n. 475.220 R del 26.9.71'- n .. .. 
DM. 13.224,76 b/b n. 475.209 R del 20.9.71 _ ... Il Il 

DM. 374.045,34 b/b n. 475.224 R del 3.10.71 - Il -ti .. 
DM. 10.610,30 b/b n. 475.223 R del 3.10.77 ~ .. Il .. . -. 

DM. 700.239.37 
D~L (779,28) sconto concordato con il nostro fornitore est 

~ 
.. - . . . ~ 

nt ile 

, at~vV 
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1195~G -51X7B 
@)

cap'ta,esuc,a'l'llre 2. ~O 000 000 mI. VC'SCoIO ~ 

~ 
Tnbuna'e dI ",.18no n 130005 -C.C.lA.A. n lt~283~"l\ 
COd F"c",,, Ot7~1t20t!>3 
Pan I V A. 11~1I20t!>3 \ " 

• Sede legale: ~ 
20094 Corsico (Milano) Alzaia Trento. IO 
Telefoni: (02) 4474141/51 (IO linee La.) 
Telegrammi: Pertlte-Corsico 

'9 .. ",_ .... ~ • R _____ ... _____ _ 

COrsico, 5 Settembre 1978 
/ms 

r 

L 

Spett.le 
BANCO AHBROSIAUO 
Via Lorenteggio, 70 

20100 - M I L A N O 

• -.- _ . .-.:-; .. ....:.:;,-.,...:.~ ·;·-7·····_···,··r-~· ' .. ____ o 

OGGETTO.: Tratta BASF scadenza 7/9/78 di L. 12.400.000.-

COn la presente Vi preghiam9 voler ritirare per nostro 
conto la tratta in oggetto per l'importo di L. 12.400.000.= do
miciliata presso il Cl'edito COmmerciale Ril. 5491·54. di ca1 Vi 
alleghi~~o avviso, a saldo fattura co~e in calce descritto. 

Per detta operazione Vogliate concederci un finanzia
mento in $ USA con copertura a termine a 90 gg •• costo comples
sivo dell'operàzione 14.25%. 

Vi uniamo copia fattura e relativa bolla doganale in v! 
sione che Vorrete ritornarei debitamente iuvalidate ai fini va
lutari. 

• 
In attesa di regolare contabile. ci è gradita l'occasi~ 

ne per porgerVi distinti saluti. 

I 

:. • l'' '"ll t"ò.. ...: .,... ... 
I PL 1\ /:;,; IL.i fl,.:i lkL-L .A. rii\ .. ,A ... 

-, 

Alleg.; c.s. 

._--~~_. --····---------1 
I R~.NCO I\M8ROSIANO 

~N f.tW • M.-:ftJZIA N. '9 I f 1JJ./~~i2UiS:l'J. V.l;:rr.l1h,n1o. ,f:) ! 
~-----_ .. _--. '.' -, .... " .. - ~ . - ... 
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- \ 

'F"' EM-ICO M.I8ROSIM:O 

POi-\TAf-OGLIO ESTERO - ANTICIPI 

----1 

\. 

'~ 
r.4IlANO j ,.- 'I !"'~!",", 

, -'" '" l I. . I .-

COPIA l'fA 

ì'W. Il ~ 5::'7 Li t. 12.:: 00.000.= 
• I··... ~ 

~ :--- .. ~ :.:.' ",:, ~ . ~" .: .. .:; C .. ; =- I: ~ 
"r-----·- .. _-

:, '. ~ l . ~ \'5 ...:::. r~ ~ 1 o "f .. :"i.JT A. 

l f ~"7-2·1·-lI" • ...... J , -------- -jil~f--

I --,., -:'::":':':;:';-"- .--- ----.--------L! !, VA"UOA D iMP1EGO OEI FONOI r-
'l' x;w;;,. 

81 7.J!1.~59 

J 
.. _.--.#.-- -- .. _ .. ~_. ~~--

~ : /.tr· 
. ." 

~ ... -; ,. ,.o 
i~ I . . 
!N) 
I <.O 
: (,)1 
:c,o 
le,.., 

. I 

>-!j 

i~ 
: == :tt .... ,-
:0 

i?' , 
I ...... 

: <::> ! 

• 

1_- .. _. ____ . ____ :..:. 

r-- ---

-. . 4 

I 

4\~' r:i ''-::''0 7/9173 
.D.) .~-4 '.f~ .;--?I5 
IT!.L1:·.~:,\ srA ' .. 

NIF. 

AUTO~ll UFF. fiDI DEL MOO R 115 DEl 

~ l''''PORTO DA NOI 'ANTICIPArO ALLE CONDIZIONI IN::W:/,;E A l'·· 
O ,..: 

NEL "'00 S 131 OH ___ . _______ o ____ Al lASSO ~r l .', , -

ANNUO, CON SCADENZ"'_ 7/..!~/'l!. __ PER _C_Op~~!Ui~' 
cessa a m~r9ine. 

PAZIONE IN OGGETTO I)jIN.ZIAU ___ ------

SCADENTE IL ____ (RESIDUO ATIUALE) _____ _ 

..~t: .- .... 
, .... 6 

-.". ~ 
UJ .... 
o a 
.. , "1 
o n 

--- ----- .. - -----
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-1-

BANCA D'ITALIA 
\MMINISTRAZIONE CENTRALE 

;F.RVIZIO RAPPORTI CON L'ESTERO (R22) 

l/ficìo Norme e Controlli Valutari (06) 

4 ~ 7 811 O 9. O I C 8 O 
~. Roma, 

(00 l 00) Casella postale 2484 

EN 6030 
od/ce deJ/malaTio .. "' 

38851 
'Ier a no/II. Il ., .. '" del 

1S/718/) 

CA3048NU124 
i) Fase ··~~~~~~S.~.A. _ MtlaDO 
, t OeCRITO .: '. 

Acç ... r~tl 1a"tt1Y1 . 

UFFICIO ITALIANO DBI CAMBI 

S ervtzio lspettorato 

ROMA 

1_ _I 

C .... 1'11_ alla _ a .... ~.1 _-o acclua • ..t .". 

portuna conoecanza. copia de~CQIL Cui. il Baaco AIIl'brra.taao S.p.A~ 
formula alcuDa oa.ervazi0Gt8· Dlo. •• dalla ... tI'Il 5 •• :411 M1JU.o 

in ord1De alle irregolarità vaiu 18ftte Del cono d_alt accel"tJURaU .t4et-
tiv11n oueUo. 

DuUnt1~~ 

.........,.,._ DBL~GAZ10NE DBL DI 'E 

.,.1 Lt{! 

G. A. Villa 
II:. D. OrorfllC 



\\ 
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Ho ,,3.8851.,.,.C.Fjdl-21 

(da citare nella risposta) 

P A. ~J;-: l' TA L" i istrazione Centrale 
l '-' .. ~ " I ,. ________ .-. ... ~,izi.() Rapporti con l'Estero 

O i.ùB.81 2.63835 Uffi io Norme e Controlli Valutari 

R O M A 

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

.' . " 
"'. ';',-, 

·.:~~~~~·~f~~~~~j;;?'.·;\1;~;;.~~~~~~i~f-~~~~~t~~·: ---... ' 

OGGETTO Banco Ambrosiano - Milano. 

pP.!:' 

Si fa seguito alla lettera, pari numero, del 15/7/1980, 
scir)eU.ere lo. riserva .L'atta nella stessa pSr,:ipunei.!?l';:12) e 

1:3) del L'apporto contenente l.e irregolari tel valutaJ.'ie. . '. 

che 
In proposito, preso atto delle risul tanzeproqes.suali 

hanno determinato la sentenza emessa in data., 2+, 1Ug,li9,"'O,' .a. '" 
Tribunale di Milano - Sez. lO· contro Roberto balv1 ed altri, dal 

si comunica quanto segue: 
. '1·-·· 

l'operazione di permuta effettuata il 28/12/1976 tra' i13anc.o 
Ambrosiano e il Banco Ambrosiano Holding S.A. - Luesembu!'go t 
di n.200.000 azioni della Banca del Gottardo di Lugano contro 
n.5.462.241 azioni, de "La Centrale" di Milano, dòvrà eseere ag 
debitata a carico dell'Azienda a margine indicata in persona 
ael. ::H.llJ ltgalu i'èiiOl'\');JCl"~-':;ant-=! rH'1) tl'!m!",orp. e d:t quest'ultimo ln 
proprio in quanto .posta in essere priMa della presqr*tt~. autg 
rTzzazione--dell'Autorità valutaria (violazione del1 I art.2, ùlt! 
mo comma del D.L.6/6/1956, n.476), così come precisato anche dal 
iHni stero del Commercio con l'EsterO-Con Nota n. V /3136087277/01 
del 3/12/1979 rimessa alla Procura della Repubblica di Milano 
ed indirizzata, per conoscenza, anche a codesta Banca d'Ita1ia
Servizio Vigilanza; 

per quanto concerne i noti acquisti dall'estero. di azioni "Toro 
Assicurazioni e "Credito Varesino" rispettivamente da parte 
de "La Centrale S.p.A." .di rvUlano e della "Sparfin" di Milano 
di cui ai punti 12) e 13) della relazione ispettiva, effettuati 



Camera dei Deputati - 311- Senato della Repubblica -

IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

SERVIZIO ISPETTORAfO 

kttm J"J9J~G'·~~;.liO N.~L_t 
. 4\1~ 

N.38851-

\ 

con l'intermediazione del Banco Ambrosiano, attese le risultanze 
processuali del citato procedimento penale che hanno confermato la 
fodatezzadei- rilievi- ispettivi, si esprime l'avviso che la rel.§! 
tiva irregolarità valutaria (violazionedell'art.14 del D.L.6/61 
195C, n. -'176), sia addehi t.~ta allA.:J~"anca~.:in persona del suo l~g~ 
le rappresentante pro-tempore e di-' ques't;iultimo in proprio per 
aver dato esecuzione ad operazioni non effettuate in conformità 
allo stesso decreto legge. 

In attesa di ricevere copia del redigendo verbale si po~ 
gbno distinti saluti. 

J.l.lfFICI 

\.-. , 
'O. 
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, 
r \NCA D'ITALIA 

/AMMINIS'fRAZIONE CENTIlALE 

SERVIZIO RAPPORTI CON L'ESfERO (822) 
DIREZIONE AMMINISTRATIVA E NORMATIVA 

Ufficio Norme e Controlli Valulari (06) 

\ . 
. " 

N 
J i L! ì q (3 2 Z. ~ ~ T 3 1 

. . ................................ Roma, .............................................. .. 
(00100) Caxlla postale 2.8. 

CoJtC~ d~IJin4lill'io ._.S.E .... l35. ............. _ ...... _ 

Rifer. iii "0111 n . ....... _ ............. _ ...................... "' ..............•.... __ ....•.•.. _ .. _ .. _ .. __ _ 

- All\ 2 -

-, 

L 

AL DIRETTORE DELLA SEDE 
DI 

MILANO 

] ~l F.sc ... ç.AJ.Q~.y..~ ...... USCf' . .. , .. , ......................... . 

~ c 

12 OG<;EITO· BaDCO Am'broataao - A.ccertAUIIeU UpetU~ 

-' 

,-_ ...... 

nCAlli&1lO 
accluso, doYr~ 
aottNCl"tY.-e 4.u .... aa-;. 

redadoM del proc ...... bale, d· ... o .... la....... '. , .',' .' ", " .. ' N.n' tpotai c1t m· .. c-" coaa,...aa.e· ...... · ", "'!';' "! ' 
~o, U cena., cloc1Da.tD y ..... ~ ....... aol •• 11 daI .... 1t· ...... "'" ,"": Ul.'\t.iIlIìN .... 
tf· :';" " 
, Sl p .... clt pI'O""ea .. e. coDfoI'lDitl, ca ...... _'12" ••••• 'ti~ .. '· ...... ;= epoea a eu1 rlaaJFao 1 fatti aa~. e. ta _a ti ....... ~ 4~ qj 

.. ..-bale, al por.,. cUattJIU aa1l1d. . ,." ' "'; ,;' 

(illh, l I ~ ""/,,0_ IL GOVERN~ E ". G~ Ci'1 
{flt J~ q ~.L O Q.; U h \.O.,u....Q ,~~, . r'f 

Q) '< 
\ \ ~ ... - " * .... ~rvl~'O ' ,. 

·~~~-=~:--:iwe::::::::-\!~~~~\-___ ~ C' R·ppotfi ,. C. lampi .,.. " COjI -te! " ..,..,., a '!:eIeIQ ,.,.' \.;,;, .:. ., .... ,:; ~' 
, ... ~~'~~",., 1., • ....1 f . 32""o?-0i- <. ~ I U. fj. 9 l' 

--____ !!SP ... L',. _ • c 
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PROCESSO VERBALE DI ACCERTAMENTO a carico del Banco Ambrosiano in per- \'\ 

sona del suo attuale legale rappresentante pro-tempore nonchè in proprio alla persj2 \.\ 

na fisica che ne era le§ale rappresentante aU' epoca dei fatti addebitati;per avere: 
A) in violazione dell' art~ 2, ultimo comma del D~L~ 6/6/1956 n-: 476 e delle disposi'" 

zioni contenute a pag~ 28, p~ to 2,' s econdo cap~o della Circ~ UIC "Transazioni Invisitil": 
effettuato senza la prescritta autorizzazione del Ministero del Conunercio 

con l'estero in data 28/12/76 una permuta con il Banco Ambrosiano Holding 

S .A. Lussemburgo, di n. 200 mila azioni della Banca del Gottardo dt Luga-

no contro le seguenti azioni de "La Centrale" di Milano: 

n. r~2@.OOO Azioni categoria "A", con diritto a 5 voti, non quotate 

n. 4.202.241 Azioni categoria "B", con diritto a lvoto, quotate; 

B) in vio lazionedell' a~ 14 dei )}~ L'! 6/ 6/ 19S6;~;À;t&..t;:i:i~;:"'~~-:,,i_,;:.:-: _ :-:.'- .. :2:,',;- 'è:"-.~-~)~~" -- ~, 
~'.. .' _, ... ~. '" . ;.f '.~' ~;"C .":~~~~~9f.i~~j~~~~;:;:~~X.~~~~~f~~>i~<~~.,:;:;-·,.· 

- dato corso in data 17/11/75 per conto della Centrale S.p.a. - Milà:ilO all' 8.cq~ 

sto di fio. 1.110.934 azioni "Toro Assicurazioni" ordinarie, - sulla base di or

dine conferito dalla Banca del Gottardo di Lugano - dalle seguenti controparti 

estere: 

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

- Konzentra Finanz." A.\:7., 
Vaduz n.252.300 

- Hamobil Anstalt Fuer Fi-
nanzierung, Schaan n~200.000 

- Gestivaleur-Etabblisse
ment de Gestion et d' In-
vestissement F inanciè re , 
Vaduz 

- Unovax Anstalt, Eschen 
- Banca del Gottardo, L u-

gano 

in totale n. 

meno tasse e comm. UIC 

n.2SO~000 
n. 77~984 

1.:LI0~'934 . 

importo effettivo boni! • all' estero 

" 

" 

" 
" 

" 

L'. 8.812.839.000 

L ~ 6. 986.000 ~ooo 

L. 8 ~ 732~500.000 
L. 2~723.981'~120 

L~ 
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2) 

La compravendita, negoziata sulla base di Lit 35.000 per azione, com

portò un costo netto per "La C entrale Il di Lit 38.9aJ:455~380 e l'accredito 

al e/estero lire della Banca del Gottardo di 'Lit 38~740':905~199, con una dif

ferenza di Lit 219':550'~ 181 dovuta per Ltt 155.530: 7aJ a diritti d' interme

diazione incassati dall' Ambrosiano e per Lit 64~019~421 alle citate tasse e 

commissioIÙ UIC~ 

La Banca del Gottardo fece affluire i titoli da vendere, per: 

- n. 586.712 azioni in "dep~ speciale" L. 7/2/56, n'. 43; 

- n. 525.872 azioni in "dep~ capitale" ~ 

Successivamente prelevò n'~ 585~062 azionid.],),rdep~ $pecllÙ.e'!"e.~_t.m,": 
. ..: . ~- -: . ::: :-~'4:~i::.;"" ~~.~~:" ... ~~_,1.~ .... ~-;;t ~ ~~~~ •. ~.-:".·h~~':';"~'<"~~'~:0·~~~ '"", ': .. ~~ :.>. ___ . 

mise in "dep. capitale", assieme a quelle fattevi'aft'J:u1redirettamenle,'--:rag.:" 

giungendo il quantitativo di titoli ceduto a "La Centrale": 

L'acquisto in parola, che consentì alla "Centrale" di aumentare la pro

pria partecipazione nella "Toro" dal 40,21% al 53,45% del capitale sociale 

ordinArio, venne effettuata ad un prezzo nettamente superiore a quello cor

rente di Borsa, che il 17/11/75 era di Lit 13~775 per azione, con un maggLor 

esborso verso l' e~tero di circa Lit 23,4 miliardi'; 

- dato corso in data 29/11/76 per conto della "Sparfin" di Milano, COIltroIlata: 

al 100% da "La Centrale", aU' acquisto di n: 1!3~~OOO azioni del C~~to. 

Varesino, vendute - sulla base di ordine conferito dalla Banca del Gottardo 

di L ugano - dalle seguenti controparti estere: 

- S~A:P:I'. - Sociètè Anonime 
pour Partecipationes In-
ternanonales, Eschen n~450:000 

- Danlelac 5 ~A':, Panama n:4SQ:OOO 

- Gestivaleur, S·:A., Pa-
nama 

in totale n. 

meno tasse e comm. UIC 

importo effettivo bonif~ all' estero 

per 

" 

Il. 

L: 3~ 195~OO(Y~OOO 

1,. ': 3~ 195':OOO~OOO 

L'~ 9~585:000~OOO 
11 

L •. 1~813~090 

L: 9~569! 186:91Q 

-. 
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3) 

La compravendita, negoziata sulla base di Lit T. 100 per azione, com

portò un costo netto per la "Sparfin" di Lit 9':641~ 700':000 e l'accredito 

al c/estero lire della Banca del Gottardo di Lit 9:569~ 186~910, con una 

differenza di Lit 72.513.090 dovuta per Lit 56,7 milioni a'diritti d'in

termediazione incassati dall'Ambrosiano e per Lit 15.813.090 alle citate 

tasse e commissioni UIe. 

La Banca del Gottardo, che già disponeva in "dei>': capitale" di n~ 510~845 

azioni del Credito Varesino, inunesse in occasione dell' àumento di capitale 
i 

della banca italiana da Lit 8 a Lit 12 miliardi, balano afflull"e dall' ~teroul 
• _. : ' .. --~~':'.:'- ' .. ~':·;·'~··"_,."~.··:·.2·~·':~~ ~.~~~:.:{>.~ ~- .. ~':'!.~~~~>:-'_·~.-:~1:·~;:\~j.:~~~-:'::·:1 .7", .. _. 

teriori n. 900 mila azioni utilizzate per il~~cl~~l!~~!'Jp.l',;1:~:!":: 
.. 

"Sparfin" • 

L I acquisto in parola, effettuato quando "La Centrale" già deteneva la mago:

gioranza assoluta del "Varesino", fu fatto a un prezzo molto superiore a quel

lo corrente di Borsa, che il 29/11/76 era di Lit 4:580 per azione, con un. mag

gior esborso verso l'estero di circa Lit 3,4 miliardi': 
-,.lo • • r-, ..• 

, :, 
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• 
• 

eil. 

INDICAZIONI PER LA CO~.1PILi'LZIONE DEL PROCESSO VERBALE 

DI ACCERTAMENTO 

\~\)w 
0~ 

Il •••••••• 

A) 11 veroale deve redigersi ai sensi del R u D .. 1.. 12 maggio 1938 n.794, conve-..-ti

to nella legge 9 gcnnaio 1939, n.380 e contenere espresso richiamo ane norme 

viol é1te nonehè 011 ',art. 4 Cl cl d eereto stes so, reIatÌ"\'mnente al1 a fa co1tà concessa 

agli interessati di presentare, entro il termine di 15 siorni libcri dalla notifica 

del verbale medesimo, le proprie deduzioni scritte all',Ufficio ltn1iano dei Cam

bi, Scrvizio l!,pettor~to, Via Quattro Fontane 123, Romaj 

B) La parte finale dcI documento deve recare testualmente la seguente clausola: 

"Il presente -~erbale di accertamento viene notificato agli incolpati per ogni co.!!, 

scguenza di legge e quindi anche agli effetti interruttivi della prescrizione, ai 

sensi degli arrt.2943 e seguenti c. c., con intimazione di pagare le penalità che 

potranno essere determinate a loro carico dal Ministero del Tesoro in virtù del , , 

RoD.L. 5.12.1938, numero 1928 a definizione del procedimento amministrativo 

che tro_e origine dal presente-atto" • 
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DOCUMENTO 8 

DOCUMENTAZIONE E CORRISPONDENZA TRA
SMESSA DALLA BANCA D'ITALIA ALLA COMMIS
SIONE P2, ATTINENTE LE IRREGOLARITÀ VALU
TARIE RILEVATE PRESSO IL BANCO AMBRO
SIANO, f LA BANCA CATTOLICA DEL VENETO E 
IL CREDITO VARESINO, IN OCCASIONE DELLE 

ISPEZIONI ESEGUITE NEL 1978 

- Banco Ambrosiano: allegati da a} a u}; 

- Credito Varesino: allegati da a} a. f); 

- Banca Cattolica del Veneto: allegati da a} a e}. 
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UJ;' FlelO ITALIANO DEI CAMBI 

Roma, 
IL PRESIDl<;NTE 

Signor Presidente, 

(" Oli'\. Vl ---06. OTT. 82 

?t, 

042629 

mi riferisco alla Sua del 
14 settembre c. a. - prot. n. 732/CP2 - p e r 
trasmetterLe in fotocopia la corrispondenza 
e gli atti concernenti le irregolarità valu
tarin rilevate presso il Banco Ambrosiano, la 
Banca Cattolica del Veneto ed il Credito Va
resino in occasione delle ispezioni eseguite 
dalla Vigilanza della Banca d'Italia nel 1978 
presso le suddette Aziende di Credito. 

Cordiali 
salU~ ~. 

Al Signor Presidente 
della Commissione Parlamentare d'Inchiesta 
sulla Loggia Massonica P 2 
R O M A 
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SERVIZIO ISPETTORATO 

1 - BANCO AMBROSIANO 

~3{o 
RJ)E~UATO 

a) - lettera della Banca d'Italia del 25/5/79 n. 204878 di
retta a UIC - Ispettorato con la quale è stato tr~sme~ 
so, per il seguito di competenza, lo stralcio del rap
porto ispettivo riguardante il settore valutario, reda! 
to dalla Vigilanza al termine degli accertamenti condot 
ti presso il Banco Ambrosiano 

b) - lettera UIC Ispettorato del 15/7/80 n. 38851 diretta a 
Banca d'Italia contenente i pareri espressi per ogni 
singolo punto delle irregolaritàsegnalate e con la ri
chiesta di elevare processo verbale di accertamento per 
alcune delle stesse 

c) - lettera della Banca d'Italia del 6/11/1980 n. 390373 d~ 
retta a UIC Ispettorato con allegato il p.v.a. redatto 
dalla Sede di Milano della Banca d'Italia nei con~ronti 
del Banco Ambrosiano 

d) - lettera della Banca d'Italia del 9/12/1980 n.4278~1 cti
retta a UIC Ispettorato con acclusa lettera con cui il 
Banco Ambrosiano formula alcune osservazioni sulla dif
fida mossa dalla Sede di Milano in ordine. ad alcune ir
regolarità rilevate nel corso degli accertamenti ispet
tivi 

e) - lettera del Banco Ambrosiano del 22/1/1981 con allegate 
le deduzioni avverso il citato verbale 

f) - fotocopia elenco n. 56 del 26/3/1981 con il quale il co~ 
testo di cui sopra è stato trasmesso per il seguito di 
competenza alla Commissione Consultiva per le Infrazioni 
Valutari~ presso il Ministero del Tesoro 

g) - lettere UIC Ispettorato del 30/7/1981 e 25 settembre 1981 
n. 38851 dirette a Banca d'Italia con le quali si chied~ 
va di elevare processo verbale di accertamento a carico 
del Banco Ambrosiano per le operazioni di cui ai punti 
5) 12) e 13) dello stralcio, oggetto del procedimento p~ 
naIe contro Calvi ed altri 

. /. 

.. 
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h) - lettera della Banca d'Italia del 9/10/1981 n. 336502 
diretta a UIC Ispettorato con la quale è stato trasme~ 
so il processo verbale di accertamento a carico del 
Banco Ambrosiano dalla Sede di Milano della Banca d'I
talia 

i) - lettera del 28/1/19~2 dello Studio di Consulenza Valu
tari~ con la quale si allega l'istanza di sospensione 
del procedimento amministrativo 

l) - elenco n.30759 dell' 1/7/1982 di trasmissione del suddet 
to contesto alla Commissione Consultiva per le Infrazio 
ni Valutarie 

m) - lettera del Nucleo Speciale di Polizia Valutaria del 
12/6/1980 diretta alla Procura della Repubblica di Mil~ 
no e per conoscenza al Presidente -dell' UIC con allegato 
il rapporto di polizia giudiziaria redatto dai militari 
appartenenti al citato Nucleo 

n) - lettere UIC del 27/11/79 e 23/1/1980 dirette alla Procu 
ra della Repubblica di Milano con le quali veniva:o tr~ 
smesse informazioni sul conto di alcune pocietà paname~ 
si 

o) - lettera della Procura della Repubblica di Milano del 
12/11/1979 relativa al procedimento penale contro il Ban 
co Ambrosiano 

p) - lettera UIC del 9/11/79 n.20633 diretta al dr.Mucci 
Procura della Repubblica di Milano contenente un parere 
tecnico-giuridico in merito alla congruità del prezzo di 
acquisto di titoli azionari 

q) - copia del processo verbale delle operazioni compiute re 
datto il 6/6/1979 dal N.S.P.V. presso l'UIC 

r) - processo verbale di ritiro documenti redatto dal Nucleo 
Centrale di Polizia Tributaria della Guardia di Finanza 
il 3/7/1981 

s) - lettera UIC n. 900/38851 del 21/5/1981 diretta alla Pro . -
cura della Repubblica di Milano con la quale si comuni-
cava che dalle segnalazioni pervenute dal Consolato Ge
nerale di Lugano la Sociétè Anonime pour Partecipations 
Internationares di Eschen si era resa cessionaria trami 
te la Banca del Gottardo di Lugan9 di numerosi titoli ~ 

... 
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zionari italiani in favore della Sociétè Fiduciaire La 
Tour di Panama 

t) - lettera della Procura Generale della Corte dei Conti del 
16/2/1982 diretta ad UIC con la quale è stato comunic~ 
to che detta Procura aveva convenuto in giudizio Jl Ba!! 
co Ambrosiano nella persona del Presidente pro-tempore 
per il risarcimento del danno derivato all'Erario 

u) ~ copia del processo verbale di esecuzione atti di polizia 
giudiziaria redatto dal N.S.P.V. in data 30/6/1982 
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2) - CREDITO VARESINO 

• 

a) - lettera della Banca d'Italia del 25/5/1979 n. 204879 dl 
retta a oIC Ispettorato con la quale è stato trasmesso 
lo stralcio del rapporto ispettivo riguardante il setto 
re valutario redatto dalla "Vigilanza" al termine degli 
accertamenti condotti presso il Credito Varesino 

b) - lettera oIC Ispettorato del 15/7/1980 n. 900/50433 diret 
ta a Banca d'Italia contenente i pareri in merito alle 
singole irregolarità segnalate e con la richiesta di el~ 
vare processo verbale di accertamento per alcune delle 
stesse 

c) - lettera della Banca d'Italia del 25/11/1980 n. 412720 
diretta a oIC Ispettorato, con allegato il processo verb~ 
le di accertamento redatto dalla Filiale di Varese della 
Banca d'Italia nei confronti del Credito Varesino 

d) - lettera della Banca d'Italia dell'11/12/1980 n. 431102 
diretta a oIC Ispettorato, con acclusa lettera "';0', ~l1i il 
Credito Varesino formula alcune osservazione sull~ diffi
da mossa dalla Filiale di Varese in ordine ad <alcune irre 
golarità valutarie rilevate nel corso degli accertamenti 
ispettivi 

e) - lettera del Credito Varesino del 19/1/1981 diretta a oIC 
Ispettorato con allegate le deduzioni avverso il citato 
contesto 

f) - fotocopia dell'elenco n. 54 del 25/3/1981 con il quale il 
contesto amministrativo è stato trasmesso, per il seguito 
di competenza, alla Commissione Consultiva per le Infrazio 
ni Valutarie presso il Ministero del Tesoro 



;., 
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3) - BANCA CATTOLICA DEL VENETO 

a) - lettera della Banca d'Italia del 25/3/1979 n. 204880 dl 
retta a UIC Ispettorato con la quale è stato trasmesso 
lo stralcio del rapporto ispettivo riguardante il sett2 
re valutario redatto dalla "Vigilanza" al termine degli 
accertamenti condotti presso la Banca Cattolica del Ve
neto 

b) - lettera UIC Ispettorato del 15/7/1980 n. 900/09624 dire! 
ta a Banca d'Italia contenente i pareri in merito ad ogni 
singolo punto delle irregolarità segnalate e con la ri
chiesta di elevare processo verbale di accertamento per 
alcune delle stesse 

c) - lettera della Banca d'Italia del 13/11/1980 n. 39S377 
diretta a UIC Ispettorato, con allegato il processo ver
bale di accertamento redatto dalla Filiale di Vicenza 
della Banca d'Italia nei confronti della Banca CaTtolica 
del Veneto 

d) - deduzioni presentate dalla Banca Cattolica del Veneto in 
data 10/2/1981 

e) - fotocopia dell'elenco n. I~SBL del 5 maggio 1981 con la 
quale il cont~sto di che trattasi è stato trasmesso, per 
il seguito di competenza, alla Commissione Consultiva 
per le Infrazioni Valutarie presso il Ministero dpl Teso 
ro 
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Allegati da a} a u). 

---~._,---
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i) - lettera della Banca d'Italia del 25/5/79 n. 204878 di
retta a UIC - Ispettorato con la quale è stato trasme~ 
so, per il seguito di competenza, lo stralcio del rap
porto ispettivo riguardante il settore valutario, reda1 
to dalla Vigilanza al termine degli accertamenti condot 
ti presso il Banco Ambrosiano 

b) - lettera UIC Ispettorato del 15/7/80 n. 38851 diretta a 
Banca d'Italia contenente i pareri espressi per ogni 
singolo punto delle irregolaritàsegnalate e con la ri
chiesta di elevare processo verbale di accertamento per 
alcune delle stesse 

c) - lettera della Banca d'Italia del 6/11/1980 n. 390373 di 
retta a UIC Ispettorato con a~legato il p.v.a.,redatto 
dalla Sede di Milano della Banca d'Italia nei confronti 
del Banco Ambrosiano 

d) - lettera della Banca d'Italia del 9/12/1980 n. 42781 1di
retta a UIC Ispettorato con acclusa lettera con cui il 
Banco Ambrosiano formula alcune osservazioni sulla dif
fida mossa dalla Sede di Milano in ordine ad alcune ir
regolarità rilevate nel corso degli accertamenti ispet~ 
tivi 

e) - lettera del Banco Ambrosiano del ~2/1/1981 con allegate 
le deduzioni avverso il citato verbale 

f) - fotocopia elenco n. 56 del 26/3/1981 con il quale il co~ 
testo di cui sopra è stato trasmesso per il seguito di 
competenza alla Commissione Consultiva per le Infrazioni 
Valutari~ presso il Ministero del Tesoro 

g) - lettere UIC Ispettorato del 30/7/1981 e 25 settembre 1981 
n. 38851 dirette a Banca d'Italia con le quali si chied~ 
va di elevare processo verbale di accertamento a carico 
del Banco Ambrosiano per le operazioni di cui ai punti 
5) 12) e 13) dello stralcio, oggetto del procedimento p~ 
naIe contro Calvi ed altri 
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Vi trasmettiamo accluso unitamente ai relativi allegati uno stralcio 

del rapporto - riguardante il settore valutario - redatto a conclusione degli ac

certamenti ispettivi condotti dalla nostra "Vigilanza" presso l'azienda in ogget- _ 

to. 

Con l'occasione Vi trasmettiamo pure fotocopia di un documento re

lativo ad alcune considerazioni cCIX:el'Imti i rapporti intrattenuti dal cennato "Ban

co'~ dal Credito Varesino,dalla Banca Cattolica d;fveneto con la Cisalpine 

Overseas Ltd. di Nassau e L'Ambrosiano Group Banco CommerciaI S .A. di Ma-

nagua. 
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) i' ~i.lldi " p lus" C "rnJnus" sono ~.:;tati mantenuti artificic I 
smn~n te bassi in occasiohC' de l J e s.çgnula~ion:i. pcri.od i -_ 
che alI ~'i ci Q. sia ric,orrendo a registruzioni ri tarde 
te sia chiudendo provvisol'iamente le posizioni I salvo é. 

riaprirle subito dopo. 

Siffatto modo di procedere è stato reso possibile 
dalla particolare strllttura contabile-organizzativa del 
se-ttore estero, che consente al Centro Cambi di godere di 
una libertà operativa pressoché assoluta, senza controlli 
o ru;contri l quarsivogI1U n-afura. ''''''-''--' -'::-;:-:-,-::, , .. ~' 

2 :-·lasf:im21 c nronto contro termine 

La ccntabili%zazione di operazioni in' cambi il giorno 
successivo a qùcllo di .contrnttazione e la. registraziorie , 
jn giornate diverse delle due parti di "S\'Iaps ll del tipo tt 
"spot-next ll

, hanno d(;'terminato la mancata segnalazione, co., 
i modd. 2/5, delle negoziazioni contro lire con regolamen-
to da tre a sette gio!'ni ;/Nel corso degli accerté-lznenti so-
lO state individuate n.26 operazioni della specie, costi--.,---
tuitc da vendi~e per ccmplessivi USA$ 45,4/milioni coptro 
:tcquisti per Li t 39 ,31mil iàrdi, tutte è'on valli'tatre gior
li (Al). nn.72/E-97/E). 

Tale anomalo cor.-:por:ai'ilento, ino1 tre, ha consenti to al 
l t azienda di eludere siste:naticar:1e!1te le norme sul "maszi
aIe pronto contro terrnine't~ accordatole per Lit 13,3/~i-

. .. , 
liQrèi, senza che l'Ufficio n~ potesse venire aconoscen-
za. In particolare, sono state rilevate le seguenti ecce
denze non liquidate con operazioni contrarie entro le 48 

I 
re successive alla loro costituzione~ derivanti da acqui

sti di lire contro dollari, valuta 3 gg., non segnalate 
. on i citati modd. 2/5 (AlI. n.9a/E):, . . ' 

a) dall'11 al 14i7/77 n.6 operazioni per Lit 7,?imiliardi_ 
hanno portato l r utilj,z~o effettivo d'e l- "massimrt:Le Il 1'1-
spettiv~icnte a Lit 14,4/M ~'11/7, Lic 15,5/M il 12/7, 
J,Jt 14,1/H il 13/7 e Lit 14,3/ì;I il 14/7 (AlI. nn.99/E-
10ft/E); 

)) dal 26 él~ 31/~./78 n.O operazioni. per Lit 9/miliardi Dél!:: 
no portato l'utilizzo effettivo èt~l "mnssimale" risoet-. ' 

tj.v~liìlente.l Lit lS,l/!"l il 26/1, Ljt 1~i,8/II{ il 27/1, Lit 

.. 
. ,. -

/ -

N.n, 1\'1" i vari rilit'\ i Ihjlll~'1 :11'1: pm;;r~s~.i'·;I1:\.'m.! gli C"'I'IlWilli nlkgali él'im . .:: SC~lIc: J .lE, ~/E .. , ~rc, 
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13,4/M il 30/1 e Lit 14,7/M il 31/1 (ALI. nn.10S/E-
l09/E) ; sr 

c) d.:ll 6 al '16/3/78 11.13 operr.t7.ioni per Li t 21, S/miliardi 
,hanno portato l'uUliz7.o effettivo del "massimale" ri
spettivamente a Lit lS,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 14/M il 10/3, 
Lit 15/M il 13/3, Lit 14/M il 14/3, Lit 14,~/M il 15/3 
e Lit 14/M il 16/3 (ALI. nn.1101E-122/E); 

d) dal 12 al 17/4/78 n.S opcrazion~ per Llt 7,5/miliardi 
hanno porta.to l'utilizzo eff'ettivo del "massimale!' ri
spettivamente a Lit 13,9/M 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 (ALI. nn.123/E 
127/E) . 

Pcich~ i cQntratti fin qui considerati, tutti per '!l! 
r(? a ricevere" (opcrazioni di impiego di lire), sono stat~ 
effettuati in contropartita di 'corrispondenti esteri, l'i-
spezionata ha anche disatteso le disposizioni contenute I." 
nel Dispncc:!.o Ca-nb'ital n~del 15/10/7j, che vieta o
perazioni siffatte. -

3 Operazioni con valuta un pio~no 

N.B. 

Sono state poste in essere, tSistematicamentej opera
zion3, in divisa estera contro lire con regolamento il gioE. 
no successivo a quello_di contrat~azione, in 'violazione 
delle norme contenute nel Dispaccio Ca-nbital n.15150 del _. 
7/5/'16, Nel corso di verifiche condotte per cal1pione, a 
partire dal 1°/a/77, sono state rintracciate numerose op~ 
razioni della specie, alcune delle quali concluse anche. 
con banche i 'Caliane (Comi t rifilano, Cassa di Risparffiio ct..~ 
Vcron::l) I parimenti tenute a rispettare detto divieto (/1.11, 
f,n • 128/E-l':m7E ) . 

Posi~lone hettaverso l'estero 

La pratica di registrare contabilmente in 
ver~c da quella di· contrattazione 10 citate operazioni i;j 

cDmbi cùntro lire J sia a pronti che, a termine (3 ciorni '/2-

Iuta), ha determinato l 'alt·erazionc .dei· dati delle por;izis:. 
ni net te verso l' estero scen6.lat~·,,·quii~dicinalmente. 

Pa i vari rili .. ·,·i \l1"l! .. ·rar~ propr~'ssh'ilml'nl\! ~1(c~:~J.~;ji~lì;~~~fi·.ir,mé ~':g\l':: J lE, :! /E ... ccc. 

.7 

. .... :" ,;:;~;~~gi:,~~,:~/':': , . 
L __ -)','11'11-: I: ISI:I:",'. l'' 1\~i'E r r(l/(;\To' \:Il~·:;r~~t'-il~'-'~-'·!-'I"';,I.~II\-I.-H- j '2., ( 
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- > ; r.. ti· 
• IN r ... IATEIU/\ VJ\LUT/\IUA lI~HJ;G(lIAlUT,o\ . 

, . 
--------------------------------------- -----~--. 

ci~o 

Infattl, gli sbilanci di pOGizione effettivi hanno il 
sulle fJeguenti voci del' "telogramma": 

punto 1), in quanto sono variato le rj,manenze dei "di
sponib.ili a vista" (cod. 0103); 
punto 2), in quanto sono variate le rimanenze dci "ec:unbj 
'a ricevere" da controparti ta estera (cod. 0507); 

- punto 3), in qunnto sono variate le rimanenze dei "carnbj 
a consegnare" a contropartita estera (cod. 1707); 

- punto 4), in quanto è variato il saldo delle operazioni 
a termine contro lire di c/es~ero' (cod. 1801). ' I 

Naturalmente, lo spostaI!icnto di j.mporto da una voce ae:: 
un1altra del IItelegramma" non ha comportato variazioni nej 
saldi netti. 

Permuta di titoli con finanziaria estera 

Il 28/12/76 è stata effettuata una permuta fra lli_' 
spczionata ~ il Banco Ambro~iano Holding, S.A., Lussembu.!.: 
go, di n.200/mila azioni della Banca del Gottardo di Lug~ 

o contro le seguenti azioni de "La Centrale" di ìv1ilano 
(Allo n.139/E): 

n.1.260.000 azio:1i di categoria ilA", con diritto a 5 vo 
ti, non quotat~ in-Borsa; 

n. 4.202.241 azioni di categoria "E", con diritto 8. 1 
to, quotate a Lit 7.300 il 28/12/76 alla 
Borsa di Milano; 

'\ . 
n.5.~62.241, in totale. 

Poichè alla citata data il valo~e dei titoli esteri 
~ :~eduti dalla b.:mca italiana, tenllto conto delle quotazioni 

ella BC'rsB,di Zurigo e del cambio medio UIe, ammontava a 
:0~ìplcs~e Lit 50.123.:.00.000, mentre quello dei tttoli :tI 
i::ali~l auotati (di CQt. "B"), ceduti dalla. Holdin~ ]us;:;C:i: ./c • _ 

)u-t't~hc~e, in hase alle quotél~;ioni della 'Borsa di l,ìilano ~2 
nont~.va a cor:Jp lessi ve Li t 30.676.359.300, ne deri VH che iI 
lalol'e residuale dei tj.toli non 'quotati (di cat. "A~')ammt)~ 

~Fl\'<l a com:Jlc:=;sive I.it 19.447.1'10.700 (cfr. "riiGrIi:h."nt.l - ~ . 

)orticc;l~ri", All. nn.140/I~-~lL), pari, quindi, ael un 
pr(~:;·.:'.o unitario di L. 15.434. " . 

-~ t \ 
l ,_ 
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----

La pcraluta, co~.;Ì com'è St3ta concepita e attuata, 
non rientra fra ~ c operazioni CSpl'cSfiamentc' previs te nè 
s'i nquad ra CSil t trunen [;e ner,l i schemi riportati ne:i. singol i 
capi tol i dr: l f.:iscicolo UJ C "'l'l'émsnzioni inv i sibi l i Il, per 
~ui ~vrcbbc dovuto essere sottopontn ad autorizzazione dc] 
-Un·corncs. 

Incremento ~;artec-iDazione B:::nco .Am!)y'oslano Holc1irlr;. Lux. 

Nell'ambIto dell'aumento del 'capitale sociale della 
·t!oldine cstr:ra da Frsv gO/milioni é:f Frsv 27,O/r., i l ioni I il 
ft':int::omes be, au torj.zza to l'i spezionata con fogl io n. 218093 
.... el 23/12/'76 a un esborso cOiTlplessivo di Frsv 292/r~lioi1J:', 
I 

Lei mOGi e nei tcrmini e~posti dettagliata-r!ente in sede di 
,·!i'iferimenti particolari Il (AlI. nn .1438-144 /E) .. 

----=---
In merito, l'azienda non solo ha ripetutamente eisat 

~eso le disposizioni ministe~ia11, ma ha anche operato al fi .... i fuori della stessa autori?zazione. InfD.tti: 

~ ha sup~rato di gran lunga il limite globale di Frsv 100/, 
k ~ilioni ~er annc, previsto per l'assunzione d'impegni fi 

nanziari di qual5i~si r.atura; 
ha prestato la 9ropria' garanzia &ll'emissione da parte 
della Holding di "notes" per cO:1ipl€:ssivi Frs'.' lOO/milio
ni, il cui ricavato anzicnò trndursi in un aumento de~l, 
partecip~zic~e. è servj~o a incrementare la liquidità 
della cCl:scciD.:a cste:-fl, per iI periodo intercorren':e 
tra l' er()g~\z:one dci finanz:anenti effettuati in v ia di
retta dal Banco ~ il loro r:.mborso:.( 
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particolari", llazienda ~1i è· lirnltata n una scmpli,ce inlc_ 
mediazione bancaria con la prcpr1a consociuln, 6~n~aI)rcO~ 

cupDr::;j. di conO~~C(:I'C se i fondi che vl fuceva affluj l'C~ fUf: 

~,el'O è(!~;tin<.tti_ue·1 i scopi previsti ùal citatu 10[:1io lilinl 
stcrI~lc. In praticu, llautorizza~lonc Ò servita solo ad 
ar;jfLr'-tre il divieto di costi tuire deposi ti in valutn pre.:..:, 
so corrispondenti esteri non bancari. 

IJ!CJ?OSi~:: in valuta nresso società finé1.n:d.urJa estera 
-z. 

Il 1~/l1/77 sono stati costituiti, senza 3u~orizza
zione r.inisterialc, depositi per complessi'/i llSA$ 20/mi·
lioni ;rcsso la finanziaria estera Ambrosiano Group Banco 
Co;ner-c~:11, S.A., r!j~nagua (I-iicaragua). controllDta dalI I a.
ziei1da i f",e.li~na t t'aon i te la propria Holding lussemburè?:h0sc 
(All. ~n.l.16/E-l';9/E). 

In z-2de di "riferimenti particolari" sono elencat~' 

dett~s:iat[lrnente le ragioni per cui 11 "/,mbro.siano G:-cup" 
va con2i-:!~'rat8. una s6ciet~ f'inanziaria estera e non t:na 
banca, ·:o.sì ceme sostiene l' isp2zionata;· tuttavia,'r sembra 
qui oç~cr~uno rilevare cc~eJ trattandosi di UD organismo 
che ncn opera stabilmente nel settore creditizio lccrile~ 
nè vi svolge a-r;t:"vi tà di interF.e;:n.az:'one mec.!iilnte-;peràzio 
n:i: a::-:i=:rZ-e pas3ive p:-evalentem-o:;;;-te-'a: oreve--term:!.ne·,· la - \. 
baiìca ~-::-a1.:' ;:':.:'ia avrebbe dovuto c·ò:n~nq·~~-· 'i'~t-e-;pciiare l I Uf-
ficio :;:r:'~éL dj, stabilire con lo stes!::o rappo!'~i di cento 
così ~~:!c~~i CC~G sond quelli di deposito (cfr. Cir:olarc 
CaI!1bi -:a:' n . ..\-306 del 5/7/74). 

L'a~icnda ~ stata autorizzata con ~ota del Mincome~ 
n.207-:::,1 d~l 7/6/76, succc>:::siv,:uY:c:1te~'rin:1lìvEt:D e int.eg!~~~·-

\ 

t8" a i:f:'cttuarc op'2razioni èi fina.nzia'Tìen~c :-.. rc'!<?-.le!1t·';lì1c~ , 
~cC:-.::O:2!::e Go €sport.:.t7.ioni di merci e serv.izi, CLlll èUl~até4 

non sii.:?r;r:c!'·e D. 5 armi, in fa'.'o!"'e di pr-imari.:l cJ.ien"t-:'!la 01 
-- I- '" r a :::> j i n t- c ........ n n "Il ' ~ mb; .... od'; . , r1 .. p] .• f - . ., ~" r-· '" .- co i r od; ù'v'~ t,; _ ... .. •• c. '-..: .:\.;~ _ t... ., t..;. .• :'t. . \,1'. '... 1 • ....:..0..) ...... _:I~ . .L. 

USA:3 :00/;dil':oni, utiliz~anèG alli n'o p o di .spenib il it~ ror.:- I 
-'"'O] "C .:-:,; .... "~(.".:..~ ~ •• ... ·-·"n-·""J' ..... '·l-ll ~ r·'.··. '/~ 1""·'ù 1 o ,; ~I ·"·.-.l.l·:t" '_. ...... ..... •• - .• • ..... _ '*' u "" .... ... •• \.., .... _ c .. _ . V,l. ""' ..,. ""'" _ , .. .Lo. _ _ '-'" • . __ """ 

fl • 1 ~-G /::) • 

l~i,l:lllli).' .I·".il,' 1')71 
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l'ti III e ro 
tI't~r,1 i 11<' 

CNd come ]' uutor'.Lzzé.l7.ione concessa per operazioni 
con la "C i sal pine" di NaS!,HU, anche i l fop.l io lI1ini sto l'la·· 
J.o in dj,fjC(l)'Sù è ~tato usato per svo]ecrc attività d'in
tc:rmccliazione hancaria e finanziaria, avulsa da qualsia~J. 
rL'lpr.lOrto dJ.rctto con la clientela. Infatti l'ispczionatn, 
in~i tata a chial~ire e documentarc i finanziamenti conccf.:
si alla "Ci::;nlpinc" e alla "Deutsche 'Aussen~wndelsbank" 
di Berlino, ha dichiarato di non essere in grado di farlo 
avendo con detti corrisponden~1 solo inte~e di massima Aul 
la destinazione dei fondi. 

Al 31/3/78 risultavano conce~si alle citate imprese i 
seguenti deposi ti in div i sa a mcdj,o termj.ne: 

- Cisalpine, Nassau 

- Dhaba, Berlino Est 

(

FrSV 1.750.000- (AlI. n.151/E); 

DM, 3.0?0.OOO. (AlI. no.15~~,b,~/~); 
USA$ 2.070.000 (AlI. nn.150a,b/~), 
USA$ 1.000.000' (AlI. n.154/E). 

Nell' ambi to del.la stessa autorizzazio.nc sono stati 
concessi n.3 depositi per complessiv~ USA$ 3/milioni al 
Banco Ambrosiar.o Holding, ehe opera ~uasi esclusivamente 
nel scttore finanziario' c delle partecipazioni estere 
(AlI. nn.155a,b,c/E). Anche sulla destinazion~ di questi 
fondi l'ispezionata non è stata in g~ado di fornire noti
zie, pur trattandosi d~lla propria finanziaria ester~. 

lO Linea di credito (nassiva) in lire a "nol-. 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 s&ldi: 

AntisiDi in ~ire e..stere (saldi d8.r~) • 
l '" . 

c/n.3000 
c/n.3001 

- c/n.300? 

27.504.526.109 (AlI. n.156/E); 
2.560.520.629 (AlI. n.157/E); 

26.483.757.134 (All. n.158/E); 

56.548.803.872, in'totale. 
--------------------- -----.--

.. ' 

" , 

? 
t 

\ 

.~if' 
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Contt in l j, re int<! l'ne (salcli avcJ'e) '-- ... 
c/n.1081J1 16.729.078 (All. n .159 /i::) ;' 
c/Jl.l084~'~ 531.755. ~139 (Al] . n.160/~~); 

c!n.L12800 1.830.330.270 (lì l l . n. ;l.Gl/E); 
c/n.42801 .1.SG6.695.937 (AlI. n.1o?'/E); 

3.!45.510.724, in totale. 
--------------------_ .. _--------

Cont~ esteri in valuta (saldi'avere) 

- US:~$ 

Frsv 
3.160.819,19 
7.846.253,= 

(mod. standard n:1i77/113); 
(mod. standard n.1228/1297). 

I saldi in lire estere, regolarmente segnal~ti come 
tali in "matrice" Banld talia, sono anticipi erogat.i nel
l'ambito di una linea di credito conceSS3., dalI 'ispeziona
ta a "1.0. R. Il per un massima] e di Li t 75/mll iardi (AlI. 

~;~6~~!;~a;~!!~Z~~t:r~::z~~~~f~~d~i~: :1~:~0~:n~7ell~~~1~: r 
siden~e", l'operazione non è consentita dalla vigente norl 
mativa valutaria, per, cui andavaautCìri~zata d~l r.Iinco~e; 

Il fatte che "I.O.R." fosse residente nella Città del 
Vaticano non esimeva l'interessata dnll'obbligo di chiede-
re l'autorizzazione, così come scstiene l'azienda, in qu~~ 
to l'assimilazione ai "residenti" è prevista solo ai fini 
della tenuta di·conti e depositi pre~so banche italiane ' 
(sal~i avere), e non anche per la concessione di linee di 
credito (oassive) in lire. Che il Banco fosse a conoscenz~ 
del significato di tali norme potre;bbe es~eI'e desunto è,al 
la circo~tanza che non ha mai segnalato detti conti all'U 
fici(i in sede di r:lodulistica "H" (modd. 2/i·1 e il/H), men
tre lo ha fatto' regGI] arment.:;! in s~de di "matrice". 

Per quanto riguarda i conti di deposito in lire inte 
ne, ] lispezionata ha ritenu~o doversi attenere a qucnto 

--.prev:':;:to a pago 100 delle "T'ransazi.oni invisj.bili" a pro
posi=~ dei ~Esidenti nella Città del Vaticano. T~tt~via, 

ai S2:1si della recen te Comun iCéì.,Zione DC 4G8 de l C~unb i tD.l , 
11 "I.O.R." non può intrattenere presso· banche italiene 
con~~ c deposi ti in lire inte!'ne, per, cui lo stesso do\;rà 
ncccss,,,~!·j:.t:llcntc muni l'si d'i autorizzuz.ione ministeri~J.e. 

l'.un I~ IUSEIt\·.\T,\ '\I.I.·ISI'ETTOI~:\TO \'1(:Il.'\S~A J~ AL"" fILl.\U! 

," ;,' ' 1·'·":·· ..... li :. -'. J' ".\. ' 
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CCY 1\ lì,,;, ;!::[ ;i~~;:' to c11 ope l'n" l 0"'0. cl i "l e ns i '11;'" con'} 'n s te r0'Ii 

, 'Con f013l.io r'1inco!TIcs ù.f11G1661 .del ,30/11/7'/j.' lll'.mbrosié 
, no è stato autòrizzato a CO~1ccdcrc alla-"t11 i sc.iiiib i LC:.lcing 

~" S.p.a." di iHlano un finanziuIi1cnto in valuta dJ USl\$ 2;;0/ 
-~ InLla per la durata di 36 mesi, da utilizzare csclusivùm<':!2 

tc per ... il pa13L,uncnto di mnteriali da acquistare nel ner;no 
Ul~:L t; -e cedere in "leasing" per 11 importo di USA$ 300/Hli
la alla filiale saud).ta dell' "Impresa Cenghini" di HOlTIn 
(Al1. n.1G4/E). 

12 

J.,'iRpezionata, 'fn difformità dalla citata 'nota mini
I.. 

st2riale, ha: _ 

a) ncgezjato un credit;o docum~ntal"'io i~revocabile per u:: 
,importo massimo di Lst 14~G5 pari,_ al ctv. ùi 1,9274, I 
a USA~ì 278.262, 50 suPCri~S~$ ~8. 260,50. a qu~llo y' 
autorIzzato, con la conseguenza c.l~-Xdurre l' Hltr~n to - 1(; 

. _ per la gestione valutaria i tal iana ~ d~ USA$ 50/m~la a l:-

USA:) 21.739,50 (AlI. n.J65LEl; 1(>"- r 
b) concee,so alla di tta i taliana un (a'Qticipo a breve termi, \1, 

ne anzichè a mcdlo, stabi lendoche lo stesso sarebbe 'J 

stato prorogato di 6 :-:!esi in 6 mesi per .J]!\p0.I)ti decre-

scenti (All. n.166/E)!., ~~ J tV-~ .... ' 

t.cauisto dall'estero èi azioni "Toro Assicurazioni'" 

, . 
I l 17/11/75 "La Centrale S. p • a." di r411ano acquistò 

con l' intermç;diazlonc d(~l Banco A':lbrosiano n .1.1 ~O. 934 a
zloni "Toro Assicurazioni'" o l' cl. inarie (ALI. n .167 lE) - ~u 1-.. 
la base di ordine ccnferito dalla Banca del Gottardo di L~ 

gano - dalle seguenti controparti est~re (AlI. nn.168/E-
17 4/E) : 

- Etablisscmcnt pour Part~ 
cipations Internationales 
E . P • l ò, E s c h e n n . 327 • 3'C'Ò P c ~ L. 11 . 432 . 589 . O C Cl 

- Konzentr~ Finanz., A.G., 
Vad'..lz n.252.30C Il L.8.812.839.00C 
H'-!..":lObil Anstalt Fuer f'i-
nanzierung, Schaan n.200.000 l' L. 6.986.000.0ar 

totaJ e par~~iéll c n.'l79.600 L.27·.231' ... 128.00':' 

, ... 

'·0:· 
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'.J 

riporto n. 

Gcsti valcll r-Etablis~~8-
IJlcnt dc Gestion et d'I~ 
VC!:;tl.-ssemcnt Financièl'c, 
Vadu~ n. 

- Unova/. Anf;;tal t, Esehcn n. 
Banca del Gottar4o, Lu 
gano n. 

779.GOO pé~~ L.27.2~H.1J2D.Ooo.f12 

250.000 
'l'l.90Ll 

Il 

Il 

L. 8.732.500.000 
L. 2.723.981.120 

3.350 Il L. 117.015.500 

in totale, n.1.110.934 L.30.804.924.620 7 
rn eno tar;se c :"".1ll~I C l II. t..,; vo :/:X", ~ i _L_, ___ 6_4_., _0_1_9_. Il 21 f < 

importo effettivo bonif. all'~st~ro L.38.7110.905.199 
==~======~====~= 

La eo:npl'avendita, nego%iata 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 (All. nn.175/E-
176/E), con una differenza di Lit 219.550.181 dovut~ per 
Lit 155.530.760 a diritti d'inter@cdiazione in~assati dal 
l'AmbrOf,:J.uno e per ~it 64.019.421 alle citate tasse e com 
missieni UIC. 

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

n.586.'l12 azioni in "dE:p. speciale L. 7/2/56. 11.43 (AlI. 
n.177!E)j 

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

. Successivx1cn~e prelevò n.585.062 azionid3.1 "dep .. I 
speciale ll e le iir.mise in "dep. capitale", assieme a quelld 
fattevi affluire diretta.!"!!ente (P.ll. n.179/El, raggiungcnd'1 
il quantitativo di titoli ceduto a "La Centrale" (AlI. 
n .130/E) , 

L'acquisto in parola, che consenti alla società ita
l i nna di aumentare la p rop T'ia partecip·iI'-zicne ne 11 [~ '''l'oro Il 
dal ~O,21% al 53,45% del capitale sociale ordinario, ven-

I 
ne efJ'et·suata ad un prezzo nettarnente sup~riol'e di quel lo 

~ 
corrente di Borsa, che il 1'l/11/75 era di Lit 13.775 per 
az:i.one, con un magr,ior esborso verso l', estero di cir~ 
L i 1: 23, <1/ m i l io. rd.i. ( A 11. n. i. 81 / E ). ." . 

, KB. - !\:r i \·ari ril;c\ i 1ll11l1~'!ar\! p'\ltr~'$s:\·:!lIIcntc [Ii \!\'cnlll~li all.:~;:ii coill\! ~\!gue: IlE. 2/E ... c~c. . . .' 
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~i:-:=-t- " 

ù'ordi')'; I 

'. Le quotazioni boroisticllt' dolle "'roro~' ordinar:ie· e- -1 ~ 
T"r.!.no da tempo inferiori u. quelle contrattate il '17 nove~. 
Ùi'C, . t[mto. da intlu:cre "1a CClltrale" a svàlu.tare lo uzio-
r;i in p:r-oprio pOfJ[jcr;:~~o al 31/10/75, ni prezzi mcdi cJ.i com 
penco dcllru]ti~o trime~trc dell'esercizio, da Lit 20.333 
n I,it 14.[:50, con oneri a carico del e/economico IJer com
plessi v:e JJi t 1 B, 5/miliardi (1111. n. 1 E2/E). Data la eonti-
nut p~fdit~ di valore del titolo, analogo proccdi~en·to fu 
seGui to a firw csorci~~io '76, svalutando le "Tero" j.l1 por
t.:lfoGlio -'ovvicmentc incluso quollo ncquistateil 17/11/ 
75 al prezzo unit2.rio di l,it 35.000 - da JJit 14.8)0 a 
l.i t 11. 570 per un couto cClnple~~si vo di 1i t 24, 2/miliardi 
(All. n. H~3/E). 

Poichà la Ecmcn del Gottardo I l t Aj1brosia~o e 1I1a CeE 
tro.le" fanno pnrte dello stesso "gruppotr c, delle cinque 
.r; n·"",Ylr.~ n·,~.! e c<"'tr.>1"O ll=< ilE 1) I Il ora IlS A 'P T 1\ 'e 1.11~O ~_ ...... ~._U..J...':" ...... J. -...; ..:.. __ , _ ....... ,. •• _._., l 

dccIi azionisti del Banco Ambrosiano, l'ac~uisto dall'e
stero delle azioni in parola a prezzi pi~ che doppi ri
sp~tto a quelli correnti di merc~d.;c, ha comunque consen
ti to il tr8.vaso di disponi bili tà liquicle dall f interno al 
l'estero. 

13 I AC'i."iSI .... I"O d,an' estero di azioni del Credito 'Tal'esirlo 

~I. 29/11/76 la ".Sparfin l' di ~,Iilano, controllata al 
fr'\ I i 00;: da "L3. Cer:trale", acquistò con l 'i~te!'r.1edi2.zi_one del 

~~ ......... c .··...,nr·os~-"'o· '" 1 1~0 "1ì0 "'''';oYll.· del "red~""o ~T"-"es;""o I (~~l. ;;'4; E~/~)-:' v~·~d.~;~/ - · ~~ll;ube.~·~ di o~din;" CO;l;:;ri t~ I 

I dalla Banca del Gottardo di Lugano - dalle seguenti con
tropt.!'ti este:!'o (AlI. nn. 1B5/E-1 ce/!:) : 

1- S.A.P.I.-·Scciètè A~onijje 
I pou=, Partocip3.tiol!Gs In
I tCY·!latio~é:lGs, Eschcn 
I 

- D3nlcl~c S.A., Panama 

totale parziale 

n.450.000 por 1.3.195.000.000 
n.450.000'11 1.3.19~.OOO.OOO 

----------
·n.900.0GO L.6.J90.000.COO 

. , 

N.O .• P':J:" i ".;.ri rili,;· .. j na:T'~r:H~ i";:\r,:-~ssiV:Inl<":lI.: tU tvcnlll.lli :Jller,:Jli COtn~ se~\:e: l/E, 2/E ... ecc. 

L __ I''\_I~_T_E_'_:'I_S_l"I_~_\_.:\_T_.-\_'_''I._L_·IS_I_'I'.TTORATO vl(jiL.\~:;z..~: t.~Lt,~A ):ILI:\LE 

Risl:unp:l 1:;,5 ", . 
. '. ;,,:.:; :"PCl" conia .confrrn!o all't:;-igi:1:\te 

.. :i;:;: .. r c:,ltÙ.;:iC;O 
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" -' 
n. '900.000 pe~ L.6.390.000.00~ 

, 14-
rGcstivu]cur, S.A., Pa 

narna n '. 450 . 000'" Il L. 3 • l, 9 5 .000 .000 

in totale, n.1.350.000 L.9 . ~)85. 000. OGO 

meno tasse e comm. VIe L. 15.813.090 

importo effettivo honif. all'estero L.9.569.186.9j,O 
j' -- - - - - - _. - - - - - - ------------------

, La compravendita, negoziata 
per azione, comper'tò un costo netto per la IISparfin' 1 

Lit 9.641.700.000 e l'accredito al e/estero lire della 
Banca del Gottardo di Lit 9.569.186.910 (AlI. nri.189/E-
190/E), con una differenza di Lit 72.513.090 dovuta per 
Lt t 56 I 7 Imi 1 ioni a ctiri tti d'i ntermediazione incassati 
dall'Ambrosiano e perLit 15.813.090 alle éitate tasse e 
commissioni VICo 

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

in occasione dell'aumento di capitale della bnnca ita-
liana da Lit 8 a Lit12/miliardi (AlI. n.19'1/E), hafat 
to affluire dall'estero ulteriori n.900/mila azioni (All. 
n.192/E)1 utilizzate per il prelevamento dei titoli cedu-
ti alla "Sparfin" (AlI. n.193/E). . 

L'acquisto in parola, effettuato quando "La Centra- I 
le ll già_deten-.:.va la maggioranza assoluta del' "Varesino". 
fu fatto a un prezzo rnoltq 'l5Upe!'lOl e a quello corrente di 
Borsa, che il 29/11/76 era di Lit _4.580 per azionl~, ccn un 
ma~gior e~~orso verso l'estero di circa Lit 3,4/miliardi 
(All. n.194/E). 

Le quotazioni del titolo in discorso sono state infc 
riori al prezW-contrattato sia prima che dopo tale nego
ziazione; infatti, ai prezzi medi di compenso del periodo 
agosto-o~tobre, nel 1975 erano pari a Lit 6.16~ e nel 1976 
o Lit ~.047 per azione. Inoltre, tr~'l,'11 giueno e il 7 di 
cembre del 1~76. "La Centrale", sia direttarnenté che tra-
I ite la "Sparfin", acquistò sul me~'cato interno dalla "I~ 
vest S.p.a." n.3.600.0QQ azioni del Credito Varesino a un .. . 

pre2zo unitnl'io di Lit 6.703 che, bcnchè superiore alle 
" 

"ARTE R!Srlt\' .. \ ,A .\I.I.'ISi'[ rTCI:,\TO \'ICiIL\Sl,\ :! ~P_'\ FIII:\.LE 

'" , ....... '''l'"!,, 
~ .'; .', .-

"". ~'", t'" . t"'\. .-'. i l .; I • .J'.' ,,~ .... 



Camera dei Deputati - 341- Senato della Repubblica 

IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

" .... 

(~totuzioni di Dcir~ut era perb nettamonte infuriore a quel 
io cont:tattnto con le citate contropariri estero (AlI •. n. 
195/E). . 

In pratiea, aneho in quc::.t t occafJione valgono le con 
s:i.c1C'r~zioni già CSpl"'(~sse El propocito dell' acquisto dalle 
azioni "'.rOl'Ol:' dall' cf3tero. lnfa~:ti, a parte la circostnn 
za che l'operazione è stata condotta in contrcpn.rtitu clt 
socict?~. fi:rmn~iurie cfJt:cre, di cui una, la ClS.A.P. 1.", è 
u~ionistu dell'kGbrc8i~no, l'acquisto in paro!a si confi 
GlU'U in sostanza come un tra.sferimento di .dispont bili tà-
liquide dall'interno all'estero. 

14 Antiei:p1 in '.ruluta fl.l1' Impr·cs8. Genshini di Roma. 

t:>. Il ~inco~es, ccn fogli nn. 404828 c 406491 rispetti 
VD.1f;cnte del 26/2 e del 6/4/77, ha.autol··izzato l' "Impre
sa Gcnghini .3.p.a. 1I di Rona ad aSSU1!!.ere délll'isPQzion~tta 

d1.'.e fin2.n~i~ij"Qnti in Yalut~, Al: primo di USA:;) 25/mili oni 

~ 
e:f il secondo di GSA~5 3 5/mili oni , d_a uti 1 j Qzc..re l)el'· l' -

"acquist o i!1 Ita~ia dt, mat?ris}.,c ç .. dili~j.2.. per l' e8r·lctu~c::§ 
to di lnvori avuti in ~~ppal to dall' Arabj.& Sauii ta per cO~:i 
plessivi S.H.1.113.74S.673, pari a Lit 273/!:liliardi ciro-!I 
ca (All. nl1.20Ga-g/E). . 

L·, . t d' n .... \ "" ... -/ ',. ., t + dr!" t' . ~mpor O 1. Uò);;.y ~:; !711~::.onJ. e s a,.o a~ .... e::n aToO 1n I 
c/antici;>i il 2.8/2/7"7 e contcstu~l:nEntc nego:!'.iato in 1i- I 

;;, a.J.. ca;1bio di 883,975, pc::r un ctv. di 1.22.099.375.00°1 

I 

accr·edi tat.e nel c/or-àir.z.rio n. 41 ')Q2 in essere p!"·esso le. I 

Sede di Hcrnu .deil f .Ambrosiano al no~~lla IIGenghini Il I 
(All. :CUl. 207/E-21 O/E). 10 ste3so 28 febbraio quest '":.11 ti
ma ha disposto, tra i vari utilizzi del finanzi~mQ:rJ.to ri 

l 

. h·-t 7 3 1 -l' d·' ~.+ t· .. cevu--.;·o, C ... 8.iJ1 ,/ I"ill lar ~ ver.lSSGrO ~CCrec.1 .. n: J é1 la-
vor~ de "La Ccnt~ale" di r.:ilano (All. n.211/E). 

L'anticipo di U~)AS 35/milioni è st.:l.to eroG~,.to quan- I 
do la "Gznghini" aveva già ric(:vuto, .. il 31/3/77, 1l1~ fL~:;.:.:~ 
Zi:::l!:iento di l·i t 30.975.000& 000 - rari,· al c3.r:1~io. CO~1ve:n- i 
ziOl1::ilc di. [:~5, al ct--r.ùi ~SA:~; 35/mil~.oni. - UC?T'E:d.:i."tD.tc I 
}:81' Lit 2J.,3Q2.381.0iJO al c~t;~·GO c/crd.:!.ntl.!'~o n.:t1592 t:: [cri 

. .... 
N.Il, - !'er i \·::ri riiic\'i nu:ucr:II·,' ·rro:;r.:s.~h·~m~nf": cii c·"colI::IH :Il1Claii ·come S:;!:IC: ilE, 2/E ... ccc. 

I. , . 
,-,",' .. 

Risl:!!ilp:l pns • ",O'·" 11; • 

• ;~ .. ~<r ":y .·.lLL~ 
d., :.;: ••• ~.:: f 

.ri)· 
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Lit 7.Gl?.G19.000 al e/provvtsorio n.9118"in c::~~erc pT'e~.'- A" 
fiO lQ Sede di Nil4.1nu dcll'az-lcnclé! (All

Y

• nn.212/E-214/E) ."r.:> 
I 

L' Cf3posi:done in valuta è sort4.1 solo il successivo 12apl':i 
-. - -

le J con la trasformazione del finan7-i4.1mento in li-re ·in W'l 

tictpo in divisa. 

Denchè i cit3ti foeli Mincomes non abbiano collegato 
direttamente gli anticipi in divisa alle singole .esporta
zioni t per cui la "Genghini 1/ aVE:va facol t.à di utilizzare 
gli. stessi libE:rrunente, è tuttavia probabjle che parte 
dc-!gl' importi in· va] uta sian; 5erVi t'i alla di tta i tai:lana 
per condurre 0Ecl'azioni di natura rir. ... :m .. zPiar1a ..... e·S'trànie 
r . LA 1 T Il • &" .. atwc. I • 

aRli sconi delIe autorizzazioni medesime. .. ... -
.. 1 ?II __ • • b...... ( .. cm 

Un siffatto convincimen~o deriva dalla coincidenza 
dci seguenti fatti: 

a) il 30/3/1'1 la "Cof~rcont - Compagnia Fiduciaria e al 
Hevisione S.p.a." di Niluno ha conseguito la maggiora!} 
za assoluta della "Fantanella S.p.a." di Ro:na, acqui
stand6ne (AlI. n.215/E): 
- n.6.250.000 azioni da "La Ce~trale" per complessive 

Lit 14.204.545.000; 
- n.350.0CO azioni dalla "Sparfin S.p.a. 1I di l-rilano, 

control] ata al 100~~ da "La Centrale". per complessi
ve Lit 795.455.000; 

b) 1 ,· t d' T' t 15/ .•. -l' b . ro' ~ l' . _ lmpor o 1 .... 1 mJ.. ... 1 a 1' ... 1 On~l.lca ... o comp e'351 vame!} 
te, ]0 stecso giorno, alle due citate finanziarie mila 
nesi ò stato addcbi ~ato sul cento n.Si06 ·apposi tar:le.nte 
accese presso il Banco Ambros}.ano al nome della "Co:ir 
cont" , il quale è state contes-:ualmente pareggiato da 
un unico accredi te costi t'li to da un giroconto dispo5'to 
in pari daté:\, dalla "Genghini" a carico de::. ... e/provviso
rio n.glI8 ad essa intestato (AlI. n.216/S); 

c) detto c/provvisorio n.9118 è stéttO accreditato il 
30/3/77 per Lit 7.387.381.000 su disposiz:one de "La 
Centrale"; l'importo rapp·resentava,· probabilmente t la 
rcst:i. tuzione da pR.r"::e èella fin8.f,ziaria. m:~la:ìes~ dc!. bo 
nifico eli Lit 7,3/miliordi fatte dàlla "Genghini" il 
28/2/77 con parte del ricavato dell'anticipo di USA$ 25 
milioni, pi~ gl'intc:essi dal 28/2/17 al 30/3/77 (AlI. 
n. 217 lE) ; 

I_--------I.,-il-.. I-�-,-n-I~-.I-:R-\-.A-.r-A-.-\I-J.-.,-S-':'-"-rl-'o--n,\IO VI-G-;'-·A-X~Z~~-r:-:-A-I.-I.-A~I~-I-1.I-A-(-U--.----

.Hh!altll'a ;'l',ij,· \'l71 
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, , 
,l 

1, 
d) il saldo deLitoredi Lit 7.G12.G19.000, che <.: rc~;iJun

to sul ciprov~isorj o· n. 9 :l..1C, è stato coperto i]: P,lIcccE. 
sivo 31 marzo C011 valuta retr'odnl:ata al 30, mediante 
l'utilizzo di parte del finnnziwnento (Il. Lit 30.975/m1 . .-
lioni ricevuto dalla "Gcnehini" in attesa dcII' auto!"'i~ 
zazionc ~incomes per il noto anticipo di USA$ 35/mj.112 
ni (AlI. n.218;E)~ 

J L'operazione testò descritta, cosi come si e svolta, 
fa in~jorgere il sospette che "La Centrale!: si sia libera
ta della "Pantanella", proprietaria di numerose parteci.p.E!. 
zioni dall' incerto andarnento economico, 'finanziandone l' 
acquif;to da parte clella "Genghin'i" mediante la banca eap.o 
fila del "gruppo". 

Analoghe considerazioni possono essere fatte in meri 
to all' utilizzo di un ter.zo antici!)o di USA$ 5/rnilioni, 
autorizzato dal rUTltesoro con foglio n .136540 del 16/1/78 
nel quadro della medesima operazione di esportazione di~a 
teriale edilizio verso l'Arabia Sai.ldita (Allo n.219/E). 

Infatti, il 31/10/77 su istruzioni della "Genghini ll 

sono stat~ accesi due finanziamenti in lire per conpless~ 
vi 4.250/~ilioni - pari, al cambio convenzionale di 850, 
al ctv. di USA$ 5/milioni - accreditate nel citato c/ordì 
n~rio n.41592 e bonificate, valuta 28/10, a favore ~ella 
"Panto.nella" (.1'.11. 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 (All. n.225/E). Il 11/3/78 ~ 

. --sono stati estj.nti i due finanzia.'nenti in lire e acceso 
un anticipo in divisa per USA$ 5/milioni (All. n.226/E). 

Scoperti transitori'di corriere (saldi liouidi) vK-
Nonostante la vigente normitiva valutaria vieti l'u

tilizzo di e/esteri in lire 'oltre ~ .. l.imiti delle disponi
bilità liquide esistenti necli stessi, l'ispezionata ha 
consentito ad alcuni corrispondenti esteri di: 

a) registrare nei propri conti sbilanci "dare" per scoper. 

ti transi toÌ'i di corl'ie~ 

I 
--------------- , 

1';\11.1':: kl:·:r.ln".\l,\ ,\I.L 'Im'r.rl OR:\TO "'GII.A','Z,\ F. .\1.1 ... \ FIl.L\l.E 

.----~--------------~\~------~;_. ~--~--~--------------
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lasciarc che· spc~~o det~i scoperti ~i protracs~ero per 
period i r;upcriori a 10 ni.orni (cfr. ".riferimcnti por ti 
colari", .1\11. nn.196/E-19~/E). 

16 Saldi U.qui.di clebitori·detcrmi.nati da operazioni finmìz. 

.( 
17 

Spesso vengono consentiti utilizzi di e/esteri lire 
per operazioni di naturD finD.m~iaria, come girofondi ad 
dlt+;banche o negoziazjoni di divisa contro lire, senza' 
che il corrisoondente estero abbia Drovveduto ad effettua . .. -
re una sufficiente copertura. In un caso, quello della I
talian International Bank di Londra, l'ispezionata ha 
eGualmente esegui to un ordine di pagm!1ento per Lt t ~~ /mi
liardi I b:..nchè il cor'l"ispondentc avesse comunicato di,....2E'n f 
poter provvedere alla. integrale c~pertura dello stesso 
(èrr. "riferimenti particolari", AlI. nn.200/E-205/E). 

e/estcri lire - orivati 

L'azienda gestisce con una certa disinvoltura il set 
tore dei e/esteri lire, non ponendo adeguata curanèll'a~ 
certarnen~o de Ilo sta.to di "non residente" dei ti tolari dei 
conti medesimi, nè verificando con diligenza la natura de 
movimenti che vi seno registrati. 

L'alleeato 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, ir. 
vece, vengono 'segnaj ate quel!e ' posTZioni. che, pur essendo 

---.... """!"""'-"'-'--... -...,.~--, .. 

P rive ci i.., .. _s~ f..fAs ~.~.nJ~~ ... -9.99JJll.-C..n.t.~zj_Qn~."..--~Y ;i.@ll~J~J.!.9_r~_l ~.l!!.~rn.~~ 
foi~m'aTi e di gestione che potrebbero far ravvisaré spééi":' 

_.<:,,,.,, .. _ .. __ . '"." ' _ ._,.~ .' ......... .+., •• ç.~:.., .. :r.;:-'·''''~~;''' •.•• , •••. --:-~:~~~ .• ,) .wL.~!",,~,,::"""' .• ..,. .. ~..... ...", .... , ............ ~t'lt~ ,:. ..... ,H;.r ..... 1"'.".lf" ... ~';";"'"". ':" .... ,~_ :-......... : .. ;" -:~l ..... h.Jt:...,~ .~\:. '. 

'f"Télle trasgrcssioni de~la normativa valutaria: ". - . 
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a) eeS~r2 eor~e!'o di r·!onteze!!101o - Trattasi di persona fi 
sica di nazionalità italiana rcsidente all'estero (AlI 
n.22S/E), che dal 1970 al 1977 è stato dipendente del
l'ispezionatGl distaccato a Hc\\' Yu.rk e successivamente 
ne è diventa.to consulente, sen7.a- peraltro mutare posi
zione ncll'organigr~~a aziendale (Àll. nn.229/E-230/El 
L ';\mbro!:i.:mo I nonostante l<loi tata Condi7.io~i "age!l 
te itali<lno o11'estero", ha.<lccesoun c/estero lire <lI 
nome del r·lontc~cmolo (AlI •. n.2~l.fE), su;t. qltal.l~ sono 
transitati jmporti di rilievo~ sin in "dare." chr,: in "a 
vere" (./\11. nn.232él-C/E). In·:» tre, alla trasfor!l1::.t~:ion(' 

N.B. - P~'r i \';!ri rili~'\'i :ll::n.:r;:r: pl'l':;r.:"Si\·;IIlI ... ·nt.: SIi L'\' ... ·llltt::li ;Ilkr;lli CllIH.! scgll~: I,.E, ~:E ... I:;~. 

r .' 
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del rapporto di lavoro da dipcndcnt-.e in nutonomo, (' 
statn accredi tnta su dett..o c/est(~ro lo. r(!lativa "11qul 
dnzione" ~ pal'i a Li t 22.499.694 (All. n. 233/E), p'oi ~.i 
rutD. a bunca estera m<::ùirmte assegno emesso dal l>1ontù
zemo]o (AlI. n.234/E); 

. b) Edp,l:!.!:do Hec:tor Iriarte c !Sanoko ~u. ta - Trattusi di 
pel'Stlne t'isiche di nazionali tà straniera, che risiedo
ne tClI1por'anen.l1!ente in Italia, dove prestano la loro al 

, ti~ità lavorativa presso la FIAT Vaicoli Industriali c 
il Gruppo Finanziario rre~:-:iile, entrambi di Torino (AlI. 
nn.235!E-236/E). Mentre il conto del primo ~pratica
mente fermo, quello àella seconda evi.denzia q1J~\lche m~ 
vimento di ril ievo, con versf!lnenti provenj en ti dall' e
stero (AlI. nn.237/E-23S/E)i 

c) n.4 nominativi con oassaoorto estero, per i quali vie
ne indicato un indirizzo italiano, senza che l'azienda 
sia stata in grado di fornire utili notizie In merito 
(AlI. nn.239/E-242/E). I c/esteri di cui ~s3i sono in
testatari evidenziano scarsi movimenti costituiti, in 
gener'c, da accreditD!:lent i {~ o~'·J.,t +VV '\/12/ ku..ì 

18 Passa~gio a deb5to di .,.c/es~:ero lire - Drivati 

19 

Il 13/9/71 è stato acceso un e/estero lire a nom.e di 
Sannabcnd Hichael e Ileana, entrambi di naziona.lità ameri 
cana, residenti a Parigi e. con recapito in Italia. a S .r·~Gr 
co 2746, Venezia (AlI. n.243!E). 

Detto conto, util izzato in prevalenza per il pag&rner: 
tc.mensile del fitto di casa (AlI. n.244/E), è ar~da.to in 
"rosso" il 7/11/77 e tale ~ rimasto fino al 13/7/78, con 
punte di Lit 2,6/l:1ilioni (AlI. n.2'lS/E). E' stato estinto 
il 14/7/72.. 

~arantitcda €ff~tti in valuta 

Nell 'ambito dj, una fOI"nitura al Gabon di f,w.:erinli e 
servizi per lo. costruzi0~e del Porto Grumier d'Ovendo, la 
"Salini Costruttori S. p. a." di Roma ha chiesto un finan-· 
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z:i.~1ill(;nto all'lnterbnnca di rUlano ai ~n:=:;i della L. 227 , 
per un impor'to di Ltt e,2/milinrdi a fronte di. n.GO effct 
Cl in Fr.CFA da smobilizi:'.ure' pei" un etv . di. circa Li t 12/ 
mi] lardi, eo:::ti tu! ti j.n deposi to fiduci[.trlo presso jl Du!]. 
co iilnbrosiano (AlI. n. 24G/E). Di essi, nc ~,ono ztati libc 
ruti, a seguito dei certificati di avanzamento lavori, 
n.3~) per un totale di Fr.CFA 1.9011.2'13.700, di cui Fr.CFA 
1.291.929.570 in linea capitale e Fr.CFA 606.344.130 per' 
~ ,_.1'" 

interessi. 

In attesa della definizione della ~ratica con la ci
tata Intcrbaì1C8, la 115alini ll ha ottenuto dall'ispezionata 
un preflnanziamento di Lit 4/mili~rdi che, di fatto, può 
configurarsi co~e un credito garantite con parte degli ef 
retti 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 i 6, a Lit 
4.309.099.256 risul tavano gi r·a '..:i in bianco dalla "Sali 
ni", per cui alle relative scadenze gli stessi possono 
essere incassati direttainenteclalla banca (AlI. n. 247/: I 

b) l'ist:,uttoria di fido inol trata alla Di.razione Centra
le il 20/3/78 portava allegato, a intcgrazione, il pr.9. 
spetto dei citati titoli glrati in bianco indicandoli 
come: "a mani della filiale e monctizzabili" (AlI. 
n.248/E) ; 

c) la relazione del Servizio fidi del 5/4/78, in occasio
ne dell'approvazion~ della prima erogazione di Lit 1,~ 
miliardi, nell'esprimere parere favorevole in merito al 
fina.nzia-ncnto, indicava tra i f~ttori- èeterminanti quel 
lo del possesso degli effetti da parte del Bcncu (Al]. 
n . 24 9 lE) ; -- ~ J 

d) l'istru~toria fatta in occasione dell'aumento del fina~ 
zl&!ìlen to da Li t 3/mi 1 iardi a Li t 4!miliardi, con t ro i -I 
5/mi l iardi .richiesti c1all~ società, faceva espresso ri-· 
f(~rirnento al rapporto fra l'8mmo~ta:-e dogli effetti di
Dp~nibili a qu~llo dell'erogazicin~' (AlI. n.250/E). 

20 Corno:lazione dci moduli valutari 

L'ispezionata è solita co~negna~e moduli valutari in 

1=~~,\InH IlISEIl\",\TA AI.I.'lsi'I .. ri-o.t'\T~· Vl<i.U.'~:-;7 .. \ l~. i\l.i."· ~11.I,\I.i~ _l' 
o .,' ',' 0,1 .' t 
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.. 
bianco n11n. propria clientela, Benza che ne sUBs'i~Jta una 
effettiva necessità, e non ~sa la dovuta diligen~a nel 
solll~,c1 tare 11 rien tro di quel l i non emessi o resti tui t i 
entro il perIodo mass:';~o di 15 eiorni. 

Un siffD.tto comporta. .. nento è da conslderarc generali!: 
zato a tutta l'azienda, al punto da costituire un motivo 

,.J . 

~ostante di rilievo da parte degl'ispettori interni che, 
prcAso diverse agenzie di Milano e filiali pcrif~ri~he, 
hanno accertato l'esistenza di fuoduli consegnati alcuni 
anni prima della dati dell'ispezione e non ancora resti
tuiti dal cliente (Al!. n.251/E). 

Verifiche per ~ac?ione condotte presso n.6 agenzie 
di JHlano e n. 2 filiali pel~ifericl1e hanno confermate quu!l 
to sopra (AlI. nn.252a-~/E) . 

. 21 Se~na]azioni d'inademcienza 

Accerta'Tlenti per ca':1pione condotti presso la Sede di 
Milano dell'ispezionata hanno consentito di rilevare che 
in alcuni casi l'azie~~a no~ ha rispettato i termini pre
scritti in materia d' ~-:.adé.ìipien;a all' ass;l vimento dell'im. 
pegno, sia per quanto riguarda le comunicazioni all'opera 
tore (AlI. n.253/E), che per le segnalazioni all'Ufficio 
con i rncdd. 18 Isp. (AlI. n.254/E). 

22 C/corr'cnte in valuta =: po:ne di "residente'" 

Con nota Mincomes n.259272 del 25/8/76, la ditta"rpi 
systcm S.p.a." di r-1il2:-'10 :fu autorizzata, nell'a-nbito di 
una fornitura di scuole all'Aré!bia Saudita., a trattenere 
presso una banca di Rijadh la somma di USA$ 6,5/milioni, 
puri al 30% dell'inte~~ contratto di fornitura, in un c/ 
corr~nte in valuta ali=entato con al'incassi derivanti dal 

~ . -
l'avanzaJ"i1cnto dei l~c:-i ° eventualmente e in parto: anche 
con tra.sferirncnti da~l'It'=l.lia. Restava inteso, comunque, 
che tutte le merci speiite dall'Italia' sarebbero 't~tate pa 
gate entro 120 giorni (AlI. n.255/E). 

,-
_~.J'Z.U. - I\:r i \ ;11'; rili~'\'i IlUllll'l ::r;: prOrr~$:;.i ... ;m~·IHc ~Ii ~\'Clllllali nll\!g:1ti (.·I)~Il\': $Cruc: l/E. 2/E ... ccc. 

.~ 

~ " ' . . I 
l',\RTE RISl'iW.HA ,\II:~f:TlO!l,nl) \·I(';it;\~z.:\;':,,\LtA J'li.IAlH 

;-_.---=-_~ .. "-.-'. ~-

.~ - . " ..... ;·.i<.:.·:.~. ·0'"# CC"~c~mc all'ori~il\a\e . ",' " .... " c ..... 
:'>;':.: .. ':. '. . .. ,c~lr:n Uiiicio 

'~I~ .\. _. • ~~vl.. 
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La società italiana ha ritcnut5 d'interpretare detta 

no~a nel ~enso di po";';or tr:attencre all' estero il 40%" del
lO' Jli1pOl'to dci vari benestnr'e ali' esportazione ernesni dol 
Banco Ambrosiano: tI 30% per alim(~ntar0 pr~sumibilmcnte 
il cita.to .conto in valuta e il residuo 10% per trattenuta 
n collaudo non svincolata, in ciò contravvenendo all' obbJJ 
go di: 

# a) "'-intro'i tRre 
dite; 

entro 120 giorni il prezzo delle merci spc-

b) alimentare il e/corrente in valuta con 
rivanti da[;li avanu.;.menti dei lavori e 
zione del materiale per l~ costruzione 
scolastici. 

gl' incas"si de
non dall' esporté o 

degli edifici 

Inoltre, il mancato assolvimento totale degl'impegni 
derivanti dall'emissione dei moduli valutari, data la pa.!: 
ticolare rigorosa disciplina prevista dalla vigente nonn~ 
tiva in materia, doveva essere espressamente indicato nel 
l'istanza a suo tempo inoltrata al Mincomes, per costitui I 

re ogeet~o di specifica autorizzazione da parte di quest' 
ultimo. 

L'ispezionata in un primo tempo si è attenuta alle i 
struzioni del fascicolo UIC I!Scambi con l'estero". provv~ 
dendo a com~nicare all'Ufficio le varie inadempienze con 
i modd. 18 Isp. (AlI. n.256/E). Poi, aderendo all'inter
pretazione che àel foglio !.rincomes dava l' "Ipi5ystem", ha 
cessato di effettuare le segnalazioni ài quei benestare 
bancari che risultavano regolati clmeno per il 60% dell'im 
porto netto, lasciandoli in sospeso oltre i termini pre- J 
scritti (AlI. n.257/E). 

Al 30/9/78 l'autorizzazione in parola risultava uti
lizzata presso l'Ambrosiano per cOi.iplessivi USA$ 2,9imili 
ni, di cui USA$ 2,1/~ilioni già "regolati e USA$ O,8/milio 

. " .... t' (Al- ':>r::8/k') nl non ancora ln~rol~a·~ l. n.~~ _ . 
'" 

23 DichiHl'él7..ionC' di veridicità dei prezzi 

Indagini coridotte n campione pres~o la Sede di Mila
no dc 11' ispeziona ta hanno" conse"n ti t"o di rilevare le 3eeueT 
ti irr('[~olari tà: 

.. 
Ill'im:rarl! i'1'I'l!fI!S!:j\"ill1ll'n:c ~Ii c\'cnluali .. Ikg:.li come S~'!!U~: I lE, 2/E ... c":. 

" . 

":.:., ...... " . 
. . ".~' 

"o "::"; •• ~ Per 
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a) le f'attuI'l! ~h)nO a volte, prive della. dichiv,r~z,ionc di 
veridicith dci'prez~i (AlI. n.259/E); 

Il) quando detta dichiarozio~c risulta apposta, spesso man 
ca )0. prcBcritta sott()~:;crildonc (AlI. n.2GO/E);-

c) non semprc l.a sottoserizione di cui sopra viene fatta 
eIa pcr~on.a legalmcrlte autorizza tD (AlI. n. 261 lE) • 

24 C:on~.::;crv:lzione e invnl i.duzi.one dej docu!l'cnti 

LI isp'ezionnt~ non si uniformn rigidamente alla norma 
tiv:l vigente in materia. Infatti: 

a) per i benestDre bancari indicati nelllAII. n.262/E non 
è stata rintrac~iata agli atti alcuna documentazione 
gj.ustificativa delle singole operazioni; 

b) le fatture di che al] '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 alllAll. n.264/E utilizzata 
per l'accension~ di contratti a termine, in alcuni ca
si non è stata invalidata, in altri è stita invaiidata 
al momento della liquidazione dci relativi contra~ti ~ 
non della 10r'0 costi tuzi.one; 

d) le fatture di che all'AlI. n.265/E non recano l'indic~ 
zione del modul::> valutario emesso a fronte delle stes
se. 

25 Pa.r;2 .... ~cnti all'estero su fatture o~ive di reauisiti val. 

In diversi casi ~ stato ~ilevato come l'ispezionata 
abbia eseguito regolamenti valutari all l esterb per impor
tazione di merci, sulla base di fatture prive del timbro 
doganule attestante l'avvenuto sdo[;anamento (All. n.266/E; 

La banca ha concesso alla propria cJ.iente~a r~siden- I 
te nUI.1erosi finanzi a'l1en ti all' impor·tazioile, per rego 1 a.rnc.!}. I 
to da eseguire dopo l'arrivo della merce in Italia, per ~c 
rioC i ~:upe riol'i a 180 giorni dalla da ta dc Ila effet t i vai 
porto.:d onr. (Al). n. 267 lE) • 

l~hl"I11I':1 :tl'ril.: 1'~71 
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... 
~~tr<.d,to n termine p/~IIPer~c l~tall:m::t S'R.a./I, fUlé;lno 

" 

La BocietA in og~ctlo ha ottenuto dall ' isp6zionnta . 
un Li.n.:J.n:-:iaI:lento in do] lu!~i n 30 giorni, dal" /9 al ',' /10/ 
78, per il ritiro di una tratta di Lit 12.400.00a domici
liala presso il Credito Commerciale di Milano. 

A tronte di tale finanziamento, ~ stato acceso un 
cantratto a termine per I)S.A~; 14.867,21 di durata 
re di due mesi allo stes~o (Allr n.2GB/E). 

Ref~o19rr:gr-;to antlcipato 01 tre i· te:-rninl 

Il 2L3/78 è stato emesso il modo B Import numero 
7.304.858 per il paeamento di Fol lSD/mila a una ditta o
landese, a fronte di merce da importare entro il 2/5/78. 

L1importazione è invece avvenuta il 4/10/78, senza 
che llazienda abbia provveduto nei modi prescritti a se
gnalare il mancato assolvimento del] 'impegno (AlI. n~ 
E) • . 

29 Irregolarità varie 

30 

Vengono qui di seguito elencate alcune irregolarità 
emersc nel corso delle verifiche .ispettive, da considera
re episodiche e relative ai soli casi individuat!: 

- pn~herò di DM 699.460,09 inviato nll'estero~ senza 9nn2 
tazford. sull a documentazi.one valutaria (AlI. ~70/F.) ; 

- bencstnrc bancari A Import nn.479.360 e 484.364 emes~i 
il 28/12/77 e il 2ì2778, rispettivamente per USA$ 
849.!)43~9G e per USA$ 490.931,30, per i quali l'azicnci'Ei 
~on ha richiesto la fattura definitiva (AlI. n.2 7 1/E); 

~ ~ . 

bencs~are bancario n.475.258 emesso in data non accert~ 
bile e compilato solo parzialmente (AlI. n.272/E). 

~ '-

=)er:~,l} a7.ionj Dericdiche nl C['.mbitrd ... ----'-'--

E' f'r·C'qucntc che l'ispezionata commetta degli errori 
. elle ;,C'gnalazioni. periodiche nl] 'Ufficio, a cauGD-' dcJ l' <:4C 

:entuato deccnt.rwI1cnto contabile-operalivo del ~ettore e-

, 
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stero, che obbliga alla cornpllazione manuale di posizion~. 
in valuta distinte per ognuno delle filiali capo-zona, 'COI 

possibilità di errori d'imputazione e di trascri2ionc si,a 
pl'C~~~;o le 5i111:01e uni tà operative che in sede di riepilo
go. 'l'alo si tuazione costringe l'azienda, ccn apI?osi te let 
terc, ad apportare numerose rettifiche ai moduli già tra 

oGIT, e 5'S i a Il 'U I C • 

Per quanto riguardQ le segnaI azioni 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 segui to deCli accertarnenti ne è sta·
ta inviata una quarta il 15 settembre, dalla cuale, tutta . -
via, l'ispezionata ha omesso le variazioni determinate: 

a) dalla condizione di finanziarie e non di banche della 
\lCisalpine" di l'ìassau e dell 1 'IIAmbrosiano Group\l di f.1~ 

hagua (cfr. \lirregolarità" nn.7 e 8)i 
b) dal finaIìziamento in lire all' \lI.O.R.", mai segnalato 

(cfr. "irregolarità!! n.10). 

In particolare: 

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

1 UV A - L i t 56. 548 . 8 O 3 . 872 a 11 a c o l. n. 6 ". c / an t i c i P i " . 

r 

' . 

. . ' 
I . 

J ,lE. :!/E ... L:CC. 

• • 1- ~. 

I 
' - -- .1.:., ... :. '.' ~ • ' . 
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D~~a la comples~ltà u':!llt! ir.frazioni v~llutarie aeCcl'tatc~. 
nel cor~b della visIta i~rcttlva, Ri a rit0nuto oppo~tuno e~po~
re dcttFlgI Ìé-~ta'llen t0 qU0CUo aspc t ti della r.est~ione uzi ~ndalc c}w 
hanno r:ifer:i.mento dir~tto ::111(' irl'égoléll'ità nlcdesim(;!, al fine di 
meClio intcndeJ71C la natura c le dimen~ioni. 

jlertanto, a in~egruzionc del.le costatazioni ispettive HO 

no Gtati sviluppati i SCBuenti argomenti, contenuti ncll'apposi
to allegato n.24: 

_. .l' 

fitruttfirà cconomlco-~inanziaria estera; 
-. posi7.ionc :i.n camoi j 

e/esteri 11~c ~ banchej 
attività in cambi sui mercati a termine. 

In relazione alle oDorazioni di aCGuisto dall'estero di ~ .. '" --
zioni dGl Credito Varesino e della Toro Assicurazioni a nrezzi su 
pCl'iori a q,twJ01i di r:1E;i."'cr-:.to (c:r. IIcostatazioni" 11n. 12 ~ 13), -
no:nchè alla permuta di azioni Gottardo/C.entral o

- (cfr~ "costatazio 
ne ll n.3 ) si è provveduto ad inol-':;rare denuncia all' A.G. (Cfi .... :: 
All. 26 ). <z 

. ~ .•. 

Ri:\I.S:Hi'J i 9iS 
.. 

o, 
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'" 

La conl.:<l.bi] i7.:~~~~j.onc .dell'opcl'az:l.on6 di :1Cl'ffi~lta del 
le a~ioni ~nnca dGl Gottard0 / 'La Centrale,· rittuata ii . 
28.12.75, è senta effettuata, per fini fis.cal1., D.l con-

1 i r c 
r)O.l~~~:l.~)OO.OOO,é.l.ttdl.lllito a:t titol.i IIBanca elcI Cottar
dG II !:;ulla ÌJ,wc dc1.1l! quoi.:,\zion~. (Fr.sv. 70a) de] la 1302: 
sa eli ZUJ'l.f~O del ?E3 detto c al cambio UIC della stessa 
~iornata di L. 358,025. 

Ne" è con:::;c;guj tu quindi' una difforme rappl'c:~cn tazlone 
di taluni elementi di ricavo (utili d~ negoz!~zione ti
to] i (' pl'Js'lulc::nzc èa vnlutuzionl di bilancio) e dl co
sto (p]u~v~lenzc da vcl~tuzioni di bilancio) nel conto 
II p rofi.tti c: pel~dite" dell 'e~;erc:i.zio 1976, èhe si è co.!]. 
~retata in una riduzi0ne del totale delle rendite e del 
le spe!:;c, :ispettj'lamente di L. 6.908,3 mil1o:1i, senza 
modi.ficare conscg'.lcntc~cnte l'utile dell' eserci:.:io. 

E' da precisare che le modalità di attuaziorie della 
cennata operaziona, prospettata all'Organc di 'Vi~~lanza 
con lettera doll'l,l.2.77, non sCI:1brano del tutto in li
nea con i j:.lr~ncipi della "chi~!~ezza" €: della " prec isio--' 
ne" s.anciti dall'art. 2.1\23 C.C. 

~"" 

........... ~.- . ----_ ........... - ... ~.".- ..... '-_.---,..----_.- ..... --.... ~.-.. -.~ ..... 
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IFERIMENTI PARTICOLARI IN MATERIA VALUTARIA 

Strutturn economico-finan~iaria estera 

PrC!TieSSa 
" 

. ~ 8 
r;'J ~ /j 2 
\/' 'I 
I 1/· _ 

~ 

Il· Danco A~brosiruiO dispone all'estero di una vasta struttura fi
r.anziari q che gli conse~te di gestire liberamente consistenti flussi di 

I fondi, s~~ndoli a un eft:ettivo controll~ da parte delle autorità m,2. 
~etarie e valutarie italiane. 

;. 
TuttE" le maggiori partecipaz:'oni estere fanno capo al Banco Ambr,9. 

siano Holding, S.A., Lussemburgo, che funge da finanziaria del "gruppo" 
e della quale l'azienda italiana possieàe la maggicranza azionaria: 
::.160.384 azfcni, pari al 69,73% del capitale sociale (Cfr. diagramma a 
;.ag.2) . 

Le cariche di maggiore importanza n~lle società estere sono ricc~ 
:;;erte in g2nere da elementi dello "staff" dirigenziale dell'Ambrosiano, 
secondo una scala di priorità che tiene conto del ruolo che ogni singo
la soci~tà svolge nella complessa architettura'estera del "gruppo". Co
sì che il "board of directors" della "Cisalpine" di Nassau, che rappre
senta la chiave di vol ta dell' intero sistema e custodisce gelosa,mente 
le cperazioni più delicate del "gr.uppo" , è cnstituito solo dal "top" m~ 
r::":!geriale, comeJ< il sig. R~ber_~~ Ca~ vi, Presidente e Consigliere deleBJ; 
~o della banca capo-gruppo; il sig. P@13. fI'LéU:'_çinr;ys, Presidente dello 
"I.O.R."; il sig. Antonio T6nello, Presidente della Toro Assicurazioni 
e del Credi to Var-esino~-·r"-L;-C;nti~ale"): il sig. Pierre 'Il. Siegenthal er, 
presente in tut'ce le iniziative americane (1). Invece nella Hclding Iu.§. 
semburghese, che r,appresenta ufficialmente l'Ambrosiano all' estero e I 

~~ qualche modo, è soggetta ai con~rolli delle autorità monetarie e va
~utarie italiane, prevale la presenza degli al ti"dirigenti dell' ispezi~ 
r.ata, come: il sig. Carlo Olgiati, Consigliere e Direttore generale; il 
sig. Filippo Leo~i e il sig. Roberto-~oson!, Vice Direttori generali: 
il sig. Ruggiero Mozzana, Consigliere (2). Con compiti squisitamente 

Presiàente della "Cisalpine" ·di ·Nassa\.\, "Manager" àella Gotthard 
Bank Int. :,td. di tiassau, Direttore della·~ltr;lfin Int. Co. ~i t!c'.', 
York, Direl:tore dcl1'Ambro~icmo GI'OUp (r.tiddle ::ast) !..td. dt Na::::suu, 
Direttore dell'Ambre Goup Cons. Rappres. & Trading Co. ài Panamél., 
"Deputy ChaiI'r:1€tn" del Gn:po Ambr. Prom. ~ S'cr",: S.A. di Buenos /\i1'0S, 

"Scc re tary" de 11 'Amb r. GrO'.lp B::Incc Comercinl" S,_ A: di ~!ann~ua. 
Da ultimo, 11 siro. Calvi è stato nominato Presidp.ntc (h~ll.~l Holl1ine, 
i r) 50S t i tu z ione dl~] !,;1. r.: '. Tone lJ o che ha a!>s\.Jn tò l!l, Vi ce !' l'~~; i d CIl7.:.."t. 

conforme all'origina'!) 
. Per c<'i)la 
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tecnici" invece, 
lo neii e "g.ocietà 

il Direttore centrale si.g. Giac;o"mo Botta è present>~2. 
minori e in quelle di natura operativa. 

Al 31/3/78 l' ispezionai:a deteneva pr'esso lo proprie' consociate e:" 
stare depositi per USA$ 121/milioni, Frsv ~O,l/milioni e DM 25,S/milio
ni, mentre ne aveva ricevuti per USA$ 21,7/milioni, Frsv 55t2/m~lioni o 
DM 3,3/milioni (Al.l. n.140/E). Il 95% dei depositi in dollari sono af
fluiti a società finanzIarie e precisamente: USA$ 90,7/milioni allo "Ci 
salpino Il di Nassa.u (che ha anche ricevuto Frsv 10,1 Imi l ioni e mI[ 7, ~)imi 
l ioni), USA$ 20/mi l ioni all' Ambrosiano Group di j,1ar.agua e USA$ 3,5 /mi.-

lioni alla Holding lusse~burghese, con la quale alla stessa data del 31 
marzo era ~.n via di completamento un apporto di capi tali per compl'2~~;i
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 prer~d.i trice òi àeposi t:i. sia stata la citata "Ci::al
pine" di Nassau, con US..!_~ 67,2/milioni (90,4%), Frsv 24,6/milioni (100${.) 
e mi 5,3/milioni (64,6%J. Il rapporto con l'Ambrosiano Group di Nanaciua 
è nato solo nel novembre del 1977, per cui non è sembrato significativo 
produrre d81le medie per il perioào in esame (AI1.n.141/E). 

Vengo~o ora analizza'!:e in r:1odo specifico sia la partecipazione del 
B~nco nella Holding lus5e~burghese che quelle, indiret~e, nelle altre 
società estere del "gruç?o", con particolare riferimer,to ai rapporti che 
hanno dato luogo a rilievi in materia valutaria. 

Banco Ambrosiano Holdinç. S.A., Lussemb~rgo 

La partecipazione in detta Holding è stata assunta nel corso dei 
1970, quando la stessa sotto la denominazione di "Com~endium S.A. Hol':!.. 
ding" contro~la·"a l'Ul".:rafin A.G. di Zurigo e l'Ultrafin Int. di New 
York. Inizialmente fu sottoscritta una quota del 40% del capitale ~oc:2 
le, pari a Frsv 6/milioni che, assieme alla quota del 20% già deten~ta 
dalla Banca del Gottarè~ di Lug~no, cor.sentiva Flll'ispeziorata il CO:1~::'! 

lo maggioritario della finanziaria es'!:era (foglio Mincomes n.495264 Il~l 

28/11/70) . 

Nel 1972 la "Co:;:;~::èium" aumentò il capi tal€ sociale dG. FrS~l ~ I.,;' 
milioni a Frsv 45/milic:1i € i'.A.;nbrosiano, per r.tantencl'e inaltera~~i 1:.1 

propria quota di partecipazione, venne autorizzato a sott~s~_r:.~vct'c n.!.: 
mila azioni di nomina!.:' :rsv 1.000 cadauna, con un esocl"SO co~:pl,..:-~·si\',.l 

di Frsv 12/milioni (foglio Mincomes n.191693 del 3/5/72). 

Nel 1973 il capital~ dél1a Holding fu \.lI t~{'iormente aumcnt;\~.o .!:; 

Frsv' <f5/milioni a Frs'·'- 90/::",iU.oni, :nediante offert.a i 1""1 opziont.· :l!·,!: ,,

zionist:. (:i T1. t1 5/miln. !nc~.:e azioni di valore nOMinale uni~<ll'io ... !i j': ',' 

1.000 al pre~zo di Frs'! 1.500. Anche in quostlocea~;ione 11 :'.:~nc(' '.';.:; " 
autorizzoto o? sottosct'i .... cre la quo!;a di spct!;a~:,:3., p:t!"i ~ n.lHh:l! L. lo;' 

ve azioni, con un esborso complessivo di Frsv 27im11io:1i è:1 ~~Cpl'~~". ',': 
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~( 
2'util izzo ai una linea di credl.to di una banca.,. este:ra (foglio t1inco:nc~; 
n.60288~ del 1°/G/73)~ 

, 
. Ne.1 corso del 1976 la· "Compendium" ha modificato la propria raCio 

ne sociale in Banco Ambrosiano Holding, S.A., ed ha concentrato nel pr~ 
prio portafoglio la totali tà delle partecipazioni estere del gruppo crt: 
peggiato dal Banco Ambrosiano S.p.a. Nell'ambito di tale operazione, l' 
azienda i t a l,i al}u,. ha ri leva to un pacche t to di azioni "La Centrale" pOSf.iE. 

èuto dalla Holding, cedendo in permuta n. 200/mila azioni della Banca elel 
Gottardo di sua proprietà. In termini di valutazione si è ritenuto che 
il pacchetto di controllo de IILa Centrale", acquisibile attraverso le ~ 
zioni a voto pluri~o comprese nella permuta, corrispondesse al valore 
attribuibile alle azioni della banca svizzera, valutate sulla base della 
loro qu~tazione alla Borsa di Zurigo il 28/12/'16, 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 IILa Cen 
trale ll nel portafogU.o dell a Holding fosse composto da: 

n. 1:260.000 azioni di categoria IIAII, con diritto a 5 voti, non quo
tate in Borsa; 

n. 4.202.241 azioni di categoria IIB", con diritto a 1 voto, quotate a 
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 IIB", q'..Iot~ 

te, ascendeva a Lit 30.676.359.300 ·in base ai suddetti corsi, ne .deriva 
che le azioni di categoria ilA", non quotate, sono state valutate per il 
residuo di Lit 19.447.140.700, pari a Lit 15.434,238 ad azione (3). 

(3) E' da precisare che l'operazione di concambio è stata in effetti at 
tuata dall' ispezioriata attribuendo alle azioni di categoria "E" una 
valutaz10ne di Lit 6.833,333, pari alla me'dia dei prezzi di compen
so dell'ultimo. trimestre c, quindi, 

~ .. 
: .... 

per un totale di . 
e la differenza alle azioni di cate 
goria "A", per 

Lit 28.715.31~.485 

Lit 21.408.186.515 

Lit 50.123.500.000 in totale, 

in moèo che per queste ul time è emerso .un prezzo· uni tal'io li i Li t 
1G.990. 
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~L 
L'operazione, per la sua atipicità e per vI 'ampio mtlr~i.ne cL:. di~jcrr. 

zionalità che vi era insito, usciva t'uori dai normali scllemi opcFutivi, 
con il pericolo di sottrarre alla gestione ~alutaria itali~na at~ività 
di valore superiore a quelle ottenute in cambio, per cui sarebbe stato l 
indispcn~abile richiedere l'autorizzazione ministeriale (Cfr. "iI'regol~ 

rità" n.!:)). ~ 

In occasione della richiesta di autorizzazione ministeriale per 
un ulteriore'auménto di capitale della Holding - di CUl. si parlerà eli!: 
fusarr\e:nte in appresso - l'ispezionata aveva segnalato per inciso la po§. 
sibilità di effettuare la permuta 'in parola, indiea,ndo una valutazione 
è~ massima. di Fl~SV 260/milioni, non anco~ata ad alcun parametro reale 
(AlI. ri.143/E). Il Nincom~s, a sua volta, nel te!escritto n.218093 del 
2.3/12/76 con il quale disciplinava il citato aumento di capitale, ha 
t!"alasci'ato completamente di menzionare l'operazione di permuta, per cui 
la stessa è rimasta priva di valida autorizzazlone;<La Banda d'Italia, : 
per qu,:mto eli sua competenza sotto il profilo della Vigilanza bancaria, : 
~a subordinato, come di consueto,' ie proprie autorizzazioni all'osservati 
za della nonr.ati-'ia valutaria. \ 

' .----
L'8/11/76 l'Assemblea Straordinaria dei soci della Holding ha de

libr::rato l'au!11ento del capi tale sociale da Frsv 90/milioni a Frsv 270/ , _. 
::::':'lionj, da eseguire entro un' periodo di.6 anni.. mediante l'emissione 
~i n.1S0/mila ~zioni offerte in opzione agli azionisti in ragione di d~e 
azioni nuove cont~8 una vecchia posseduta, al prezzo di Frsv 1.000. L' 
e3ercizio del diri tto di oDzione a',rrebbe comportato da partA. del~,' isoezio .. , ..-
nata un esborse di Frsv 72/milioni, ?er il quale essa ha p~cvveduto a i 
DO:!. trare dom211da di autò"rizzazione al ìv1incomes (AlI. n .143/E) . 

Con l'occasione, l'azienda ha anche chiesto di poter incre::1entarc' 
la propria partecipazione per un importo aggiuntivo di circa Frsv, 220/ 
~ilioni. ~'im~egno finanziario conplessivo sarebbe stato coperto con fon 
di reperiti sul mercato internazionale dei capitali, utilizzati gradual
:::'E:n~e e al ternativamente Der. sottoscrizione di azioni, versamenti in cl 
c.s.::;::' tal e o in c/ soci o forme simi lari , finanziamenti'. Questi u] tl!ni sa
rebbero stati attuati o direttàm'2'nte con la citatà raccolta a breve, o 
=-::::iéln-r:e garanzia per finanziamenti assunti direttamente dalla Holding. 
:1 tutto sempre nel limite massimo di Frsv 292/milioni, considerato' anni 
(;;)~pI'('n:;>ivo 'di qualsiasi forma d",ir.:pegno finan"~'ia;io_' -

Il Mincomes, con il citato telescritto n.218q93 del 23/12/76, ha 
aut0rizzato l'A'11brosiarlo a sottos0rivere àettoau.'Jento di eapj.taJ,c e a 
!ncrc~ent3r2 la partecipaz!one estera nei modi prQspett~ti. chiurcnJ6 
che l'esborso doveva attuarsi nell'~rco di 6 anni con ripartiz~on~ in 12 
SC;::ìè::> tr<11 i t.:t, 80r. un 1. imi te d" in terven te r.on ",superiore a yrsv 1DO/mi l i G

~i pc r armo, fino alla concorrenza de 11' i:!lpor to globale di Fr5V 2~J2/mi
~ionj. 

""(.. 
• . 
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il 28/12/76 l'ispezionata ha concesso alla Holù ing' un prj.mo fina!). 
zi'amcnto 'di Frsv 100/milior'ii, esaurendo per intero la "tranchc" prevista 
per un anno; ciò nonostante, in data 28/1/77, ha rilevato la quota nziQ 
naria in precedenza posseduta dalla controllata Banca del Gottardo (n.l0! 
mila azioni, pari al 20% del capitale), ncnchè altre n.7.810 azioni, a~ 
mentando q~indi la propria partecipazione nella cennata Holding al 

. 68,67% del capitale. Il suddetto acquisto'è stato effettuato rlconoscen 
do alla controllata "Cisalpine" di Nass<lu, presso la Banca del Gcttard-;;', 
l'importo di Frsv 46/milioni, corrispondenti, al c3Il1bio del giorno di 
350,69, a Lit 16,1/miliardi (4). 

Il 22/4/77 I nel quadro del consolidamento della raccol ta B. breve 
utilizzata per l citati esborsi, il Banco ha garantito l'e:missione da 
parte della finanziaria' estera di "~otes" per Frsv 50/mi~ioni. cl tre a 
Frsv 15,6/milioni per interessi e commissioni, il cui ricavato è stato 
utilizzato per rimborsare la metà del finanziamento di Frsv 100/rniJ.ioni 
(AlI. n144/E). 

A f:i.ne giugno 1977, do'po sei mesi dal primo intervento, l'autori3:, 
zazione r,iincomes risul tava già utilizzata per com;::>] essivi Frsv 2!ì.b 5hnl, 
lieni l di cui: 

Frsv 50" =/milioni per fin,mziamenti diretti "V 
Frsv 46,=/milioni per acquisto azioni, e. v 
Frsv 65,1/milioni per crediti di firma. V 

Il 22/7/77 l'azienda ha sottoscri~to la propria quota di un primo 
aumento di capitale della Holding da Frsv gO/milioni a Frsv 165/~ilionj, 
pari a n. 51.5:0 azioni per Frsv 51.510. 300'~'--,itiTi~and0 il :-esi'duofi-=-
nanzia-::.en:c per cassa e ulteriore raccol ta a :,rev~Ccn lo stesso tipo 
di approvvigional'nento,. il 28/9/77 ha aoquistato dalla "Gotthard Bank"' . 
di Nassau :1.1.733 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 a~eva alienato ~el corso dell'esercizio 13 pa~tecipazione d~ 
tenuta nel Banco Ambrosiano Holding, conseguendo una consistente 
plusva::'enza che aveva conse:1ti to l'integrale svaluta:done del com
parto "partecipaziord permanen<:i" (in car'ico a f int~ '75 per Fr~;\' 43 
mili~ni ed evidenziate a fine '76 per il valore simboljco di Frsv l). 
La cessi0rie di n.25.810 azioni della specie al Sanco 1\..'T1brosiano dCl 
parte de] la con trolla ta "Cisalpine" agli inizi del .1977 lasce !'cbbe 

intendere che la sudde':tB: fiflanziaria 30bia acqcisi ";0 dalla B,~.nc<l 

del Got~2r::o la sua quot.:-~ azionaria p,or ~oi. riv~n~~~'] 0" uni t;V!'l~nt:'C': 
ad al tre azioni, alla capo-gruppo Banco A.'Tlbrosiano. 
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il 13/10/77 ha conces~o alla stessa un altro finanzirunento per cassa di 
Frsv 50/milioni. 

Pertanto, allo scadere del primo anno di validità della citata aù 
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 ,9~.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 
" I 

n.45.331 az~oni per ,complessivi Frsv 45'.332.080, acquistate con il fi-
nanziamento. di Frsv 50/mili'oni erogato il' i3/10/77. Inoltr~, sono stati 
concessi ul teriori finanziamenti per Frsv 60,3/m'ilioni ed è stata garan 
tita l'emissione di una seconda "tranche" di "not7s" per Frsv 50/mi+io
ni, piG Frsv 9.530.000 per commissioni e interessi, utilizzata per ridur 
re l'esposizione per cassa. 

Al 31/5/78, quando ancora avrebbe dovute essere in corso l'utiliz 
zo della seconda "tranche'! di Frsv 100/milioni, la si tuazione era inve-
ce la seguente: ~ 

a) aumento della partecipazione di 1).124.384 
azioni per 

b) finanzia~enti netti per 
c) crediti di firma per 

in totale 

Frsv 145.330.968 
Frsv 16.200.000 
Frsv 122.122.500 

Frsv 283.653.468 
--------------------------------

Dallo svolgimento dell'operazione innan=i descritta, si rile'ta 
che l'azienda 01 tre a non a'fer osser'/ato i termini previsti dal ci '=:-~to 
foglio Hincomes, ha concesso fir.anziamenti all'e.stero senza' autorl.z:!.:1-
zione: (cfr. "irregolarità" n.5). 

Cisaloine Cvcrseas BankLtd. I NaRsau (Bahn .... 'as) 

Si tratta della pi~ importante societàfinanziaria.estera dc! 
"g!'UppO" cr.e, èata la propria posizione geoerafica e la part icol~rC' 
strut:tnra operativ:i, conscn-.:e di "chiùàere" .fuori c?i ogni p()sr.ibil\.· r:(l:-~ 

trollo i comjìlcssi rapporti che cC'llegano le' consociate estere l't'a d; 
loro e con l'ispezionata. 

Costituita il 23/3/71 con un capitnle )n.lzi-nle di USA$ 2t~/::l: I il:'· 
ni c con la paI'tccipn~;ione di con.trollo delta' "ço::np"éndium", ha C'l ~~V:'~'() 

.~ 

·1 
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" detto capi tale a 9/milioni nei 1973, n. 12/mllioni nel 1976 e a l S/milj~ 
"ni nel 1977. I deposi ti ricevuti sono passati da USA$ :~40/mi U,oni nel 
1971 a USA$ 4~~,9/milioni npl 1977 (+ 94%), di cui USA$ 2S4/milioni so
ho stati forniti dalle consociate (54%) e USA$ 211,9/milioni da ~ltri 
(46%). In proposi to giova T'i l evare che l e trp. più impol'tan ti hanchl;~ i t~ 
lianc cìe:l "gru;.pO": Ambrosiano, Co.ttolica e Var'esino, hanno depositato, 
da sole, U.:3AS 166, 8/milJcni: pari a circa il 35% del totale e :i.1 GS% dcl. 
le consociate. Nello stesso periodo le attività sono passate da USA$ 245 
milioni a US}"S 51~,6/milioni (+ 110%), ài cui USA$ 290,9/rn:lioni pel' d~ 
posi ti dcd;i, USA$ 20C'/rnilioni per finanziarr.enti e USA$ 23,7 /mi] i on i per 
titoli ed altre operazioni. Per quanto riguarda i depositi, USA$ 27,2/ 
milioni sono a!":dati alle consociate (Ei%) e US/,$ 253,7 /milioni a:::" al tri 
(85%) ,', mentre per i finanziarner.ti, USA$ l7/milioni sone stati ercgati a 
favore di CG:'~2Gciate (9%) e USAS .183/milioni di al tri (91%). 

In prs.~:"ca, il 54% della ;J!'ovvista. di "Cisalpine" è stato fcl'nito 
da proorie cc:-,sociate, mer.tre solo il 12% deel' imp:i.eghi e degl t invest:-. -
I 

~:,r:_~ è sta.~~ ::!olloc3.to nel "gruppo"; 11 rimar,.ente risulta invece conv,2. , I gl iato '"e·rso cl iente la che nc~, __ ~._st.ç.,t,o __ .p.oss~pJJ.,e5dentl_f:i..carc __ a __ f!lot ~~~o 
, dell'assolu~= riserbo oppos~o dall'ispezionata. . 

?----~~ .. ~- -- ._-----_._ .......... ,_._- - p-_. . - . . 

. Poichè il C~..:..r::bi tal in più d'un' occasione ha ribadito la natura di 
società fir.sr,z.:'a!'~,:l della, "Cisalpine" (cfr. lettere :m.1783 e 702:3, l~:!.-

spetU.V8.I7"ler.'::= del 2L./le del 24/3/75) , l'ispezionata ha dovuto muni!'si 
di au-coriz~a.::::'one i:linisteriale pcr poter intrattenere rapporti f'in.:\.nzi~ 
ri ccn la st~ssa. 

Ccn il foglio H:'nco:-:1es n.116220 del !5/!.O/75 l'Ambrosiano è stato 
autorizzato a concedere alla propria cons~~inta estera una :~nea di ore 

" -
dl"~O per un --c::s;"""e c"; ·rt.:;A$ r::O/".,i'l"orl i "'a ut;'o{zzare· "5"0 ""r ,oo""r-I." • _,...:::4 _ _ ;1"""",_ _. l,;...... _ ,;;._.1. _.....,. _ .• _ • ~ 1.1\';'. ... _ ~ 

zioni ài fi_~c;,:-!;:iamento da rimborsare entro 3':.0 giorni dalle sinp;ole 'ODo::' 
-~ .. _-;:::.;:. ... -:-~ - .. -

razioni, con ;;rovv:'sta di fondi su:i. rr.ercati internazionali". Dctt0 fo-
glio è sta-:::c:. ripetutamente rinno'la-co e inte~rate per l' a\.!mento a U~:,$ 

100;~il!0~i ~~:!a ~acilitazionet ir. considera~jonc del cresc~nte or~oJ
gio delJ,,~ "C':':c;alpir.e" ai rapporti con l'estero degli operato~i itali':H~i. 

Orben,::, ':'!ltéi 13 s"'.:esura :ipic:..mente ":t"ir~:;l.r~zia!,·ta" ùe:i ·bil[<n.~i "Cl 
salpine!', le cui passività sono costituite d~ll'unica voce dei de~ositi 
e le atti'litè. sono ri!1arti'te qus.si per intero in due sole· voci "SC,.,t-.::t

toio" (depo~:':::' e finar.ziar.1c:nti) t non è stato possibile rica"\ral~e (b~!;)· 

loro l et tur::. alcun 'ele~en to u-l;i l c 'per -i~~~ica: . de llé?-_sI .... L~ ~ i!1C\~i0~_:~..:?:; ; 
cosp i cui foro:;! che t sistema tica''ien ~e, l'ispezionata e le al tre b:ljì·:": .'~ , 
deì- " g ruppc'" ',ti far.::~ af.~.~~I!!~. ' . 

L'aziE::è~, dal suo ~antot plH' van'.:ando n1 verticé del:"L":u:lini~:~T':'l. 

zicne èclla :oa~rf")i.lata eS;:-é:l'U il preorio P:"'t:'sirt.=u-t.e, hé:. c!i.::::i::l!,~·~,l '.:: . .. ~-:: .. 
-. I 

/ 

--.... r ' 
<'·1 . 
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.~~ 
non c!-;sel'e in r;r'o.do d'indicare verso quali finanziamenti siano state in 
dirjzznte le disponibilità acquisite, avendo con la cons~ciata solo un 
accordo cli massima per il potenziamcnto dei rapporti con gl'i opc!":l.tor'i 

<, itaU.é:!.ni. Di modo che, i depositi dati a "Cisalpine"r.on rientrano nel-
i I la f'igurn tecnica del finanziamento, ma in quella della pura intermedl.~ 

"~I zione ba::caria I con 1 A. ~eng,,_qL!3.po~~,l?_~_!~ !~jt_. deg~ i._ ... ~t~_~~_i.._~~partc de Ila ~,/ 
i ;>rcnd j, t l':L cet c fr / Il i rregol ar i t 8." n. 7 ) • . --.----- -.-., 

In sostanza, quindi, non solo è stato aggirato il divieto di COI1-

~edcrc de!')osi ti a corrispondenti esteri non bancari, ma sussiste il 1':1.
" :::ch:i.o che detti fondi possano essere imp:i.egati in attivi tà non facilrnc;n 

k51bros:iar.o Graun Banco Comerctal, S .l\.., r,r~magua (Nicaragua) 

~~ L' JI.~nbrosial1o cr'ou~\, r stato ~~sti tUl. to i l 2~/9 /77 con un cap i tale 
Il sociale di US.~.:;' 20/milioni, interamente sottoscritto dal Be.nco AmbroG:';l. 

l
't /!lù Bolò :l.ng, nell' ambi to della speciale legislazione per le isti tu.zioni

" :!'}n~?iar2 e internaz'i.onali approvata nel Nicaragua lo stesso anno .--
_ .... -.. --'-' .-

. Nonostante l'ampiezza dell'oggetto sociale, che prevede la possi-
\,-:; ~ilitt.. di s·v'cJ.gere qUE.i.lsiasi atti.vi:::à finanziaria e bancélria, la "Licen 
JI za operaU,v<l1i concessa dalle autori tà governn.tive del' Nicaragll<l. fa SPE-= 
. \ cirico rif'erimento alla quali tà. di "uni tà ooerativél sussidic.ria" dell:l 
N citata Holding lussemburghese, ~ella chiar& ~ccezione di filiale di qu~ 

\ S'..Q pe!' l'esecuzione d5. operazion_i . __ d~~_.~~:~~.t.:.:.:_ ~:'.~~~.~~.~,'C~~~~l~.~_e ::ic.an-
~ ---------_. __ ._-- ." 

Inoltre, fatto determinante ai fini della natura operativa r.k!.la 
soc ietà I al pa!'agl.~ai'o n. 5 dell,a c i ta ta "Licenza" viene riportata ;:>-e!' ~:-: 

~ero 12. "Clausola Seg1lnda" del patto soc!.ale che descrive èe::tagliatn
mente l'0ggetto sociale, chiarendo al punto 26 della stessa cile tutte 
le op~:r:;::!!-ioni ~reviste dalla C~ .. 8~<:l._P~_~~.r:.~ esse7'e real~~~_.3_~,~?_ n 
:!,~'lel10 ir.l.:e!·'n~zionale è non anche nel Hièaraa;u8, a E:':c~zior,e c!ei ;:!~~":+-.~ -----_ .. -._---_._---- '-- " . ._-~--- - . . 
ti él pc!~:-::orle residenti, in··conforr:1itSt. degli arti,:oli 16 e 18 è.~;::'la G1 t.:~ 
. ] '] (AI-Z • If"/'~\ ~a ,egee speclél.e ~. n.~~~ ~;. 

'. 

Nella stissa relazione che ha acco~pagnato il bilancio ppr il ~9;7 
:::'e11' i~p2:'.i0n:lta, l'Ambrosiano Group vi~ne c\)nsirtel'a"'Co ur.a "socj;.t?~t~ ... 
costi tui ta a11 o scopo di coo~din.~1re 1_~_::.:.::.5 .. c!1e p~omozionale. a·-'):"':.w\.a·(: ~::~:. ~ .. -._-- --. __ ._~- -~-- .-. 

b · . ,. 1 l'· t· d . t~ ; p su-"'·,. ... l~i,··I..,' sca.~.~.?O!~~:~t~rCEi.J.l ;ra g l ope!'a'oi~l -el in~rca ... cen·;rc _ '.", .... <.. •••• , 

e la clientela" (.'\11. n.1A7/E). 

In prat!ca, ~a società di Managua 
finan7~9.rja in!;eI'11é\zion6.1e. con lo. 

ha aS5unto i connotati . 
pcs~ibilità di:: 
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.', ) ì. I : 

I. 

si ::':2. opel'é.lz.i.onc:, eccc:Llo che nel confr'onti dei r(;~;iclcnti cIel paese (1-

~;:;~-:-_:--.:C. ai quali può ~~o)o cOrlceclcre fin:Il:z.ié:!.r.1(:ntL Siznifjcat:ivo. in 
p;':; ~.:~':'to. l lave?" stubili.t.:o con il fj.S(;~) locnl!.: il par,:-u-:1cnto eli US.'\~:; 
J C: . ::. ~:'1. P e r 0[: fJ i cm n o d i. a t '.; i v i t ù a t i t () l o ci i t é! S S D. Il [; c c (; <:l Il, n c l J. <:1 p a l' 
ti: ~ ~0.:'e lo()ca di quelle is:citL:zioni "of:fS!10re ll che sorgono :o;cmpr0 piLl 

Sp:?E= nei p~csi conosciuti come paradisi fiscali e valutari. 

j~onostante tutto q~anto sopra e la breve vi ta della socjctà, l' j
s~~:':'~~ata ha costituito presso la stessa il 18/11/17 ben sc:tte d~oo~i
t~ ~:-.jO]l.éll'i USA per unarnnontéll'C complessivo di 20/mili.oni-T~f;~--~;irrc 
[:C ~ ".': ~.!. Il r., 8) , c p rec j .sD~n(:n 'cC: - - ... :;..;. 

u:: :;, =/::1iJ ioni, scad. 21/4/78, tasso 8% p.a. (All. n.148a/E) ; 
U::' ::.., =-:/~1ilione, Il 26/4/78, Il 8,,1 IO 

Il Il ( " ri.148b/Eo; 
US : ":,:-:h1iliofll, Il 9 /5/78, " anI " " ( " n.143c/E); . - I~ 

U~ - /. ,. . 
" 15/5/78, " 8°1 " " ( " n.148d/E) -' . c: , ;;.;; I ,n l.!. l or, l , 'O , 

U:=:· ::: ,=/7iilieni, " 16/5/78, " - 8% " " ( Il n.148e/E); 
U~'.: ::,7/~:lioni, "' 17/5/78, " 8% " " ( " n .148f/E) ; 
uc.: - :: :.. : .3 / :Tl i J. i o n i , " 18/5/78, " 8% " " ( " n.148g/E) 

Si aggiunga che l'Ambrosio.no Group non s8mora che abbia anco!'a r&[' 
g: .:-:: ur,<l pl'opria autonc:-:!ia opc:r&t:va, se :La "Ci.salpine" ne r,él, aS~"Ll!!tc. 

le : _:'",zioi':e c.i, t:esorier'c e di agente, al punto di essere eSS2. a (!ortfGr:-;:~ 

" re - s~ldi dei depositi ot:tenuci dalla società di ~anagua (AlI. n.149!E). 

Le rir:1DT:enti finanziarie cst8re costituiscono, in genere, erlt.:.t6. 
p~~ ~i 2u~onumo valore patrimanialc, eccetto la ~l~rafin A.C. di Zu~l 
g: ~<c· S'i0lge un rL!.olo at-ci'/:) nel cam.po dell'organizzazione (!i crediti 

a medio terinine. 

Il bila:--,c':o al 31/12/77 di detta soci.ctà, cond.::::sa:o _._ pecI,'· ge!1~ 
r~:.--:: ':ç::i, prc.3t:ntava irr:peg:l: é, terr:1ine V2rso bancr.e ì=-er ?'rs'/ 4h·:i.'~j,('I

~- ~~j::':l il viSta per Frsv 2,7/milionie a termine per ?rs~ 9.9!rn~li~-
IO. :----:;~-.-; ;Jos:e d-::l passivo r-er Frsv 4,'+/:n:lioni.; all'a~t~vo, i (~:':'di~:.i. 

;-t -:~-._r.'2 ',it;:SO ban-:::l;e: a...:iITlOn:aV8.no a F1'3V 4,6/~:'lioni e f:l'impic,:;:ìL con 
c~:':.-.-:"'.-:;'. 3. ~'rs'J 27,l/rniUoni. Il capi~ale sociale era èl cl'S\' 10/:!ji~i.c

r:. ::~ :iserve ~er Frsv 3,5!milioni. 

Si è: rllc\léi'cO come gl I i:npcL,ni a t~r~line verso banc:1c 3j<~:!O P;!~·;~;.:tj. 

è- -:~.:./ 3'2,5/il~.}io!li ilC'~. 1?';,3 él F!'sv ,l,'i~i.licn: nl~l 1977, r.ienr::'-:: Pt·'· L,:, 
S-:~.C"'. ·.~,....iG·t" f'Tì '"(--'i"";'l' "','n ~lj,,,, .. ··(""'" C,~."O ·)as<""ti ~ .. r.'"~,, :IG ''','rì!i.-: .. ~.. .... .... t -' ~. _ .... 1 ~ t...: .:.). • ..... J ..... ..... , ,I,., .J.. 0;,.4 ....... ' ... 1 , ! ...J '-'- J _ _ ... ..,;1 .... .. l. .' 

2.. ~ ~-- -. ?. :,'rs\r 27 ,_?/ .. '"!~.] ic~\:', c!t;;lC~~Z.~sIl(jO il t')t~le dell '':t~t .. 'i.·':(J c (i~~l !,,-,:,.~~. 

'.. :~lil~;ncio· 1977. L'i!";pc:zl('n::.t'~t l)er~ct:(; àu(~ StIOi. .:llt~ fl~r'!:~:~orl::r'; :-":,.'. 

" 
r"·· .- C::~1~~t 

cl (' 1 ,~.:' !-I::; i (7 -t i,:, cl I :.lCi!i'jl r: i s t r~tz.:ì one 
.' 

~.n f:~'ado à i :::'or'ni. !'~ ;::f~j c·f'.~lzl()!l.i 

de l L.l fi n n !"l :; l :l!' ~ d 

lì! 1:101'i:;e:. 
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l"lrt:é'cj tL1:",j ()ni. !')::l.n2:J!'j e esLel'c _:: __ .-_ .•. 
L'unica partccir,~:dene di controlJo- è quello. nella D.:mcéJ. elcI Got

tal'do di LUI~;;:':'lO, le cui Dzioni ~;ono qUO'\..él'Lc éllla nor~a di 7.urigo. ~':1 

tl'atta clt un lsti. tuto di buone dimensioni, eon !'accol ta e :i.lI1pieel1i per 
oJ "ere i.l SO~~ in divj f-;e estere; le cifre ;->iù Dieni f:Lcatt'lc, nel bi.l:Jncl.o 
al 3J/12/r7, ir.dicnno: debiti ver~o banche per Frsv <198/mill.oni, fondi 
della clit..:ntela per Frsv l,OOO/mi] ioni, fendi propri per FrGv 2U./lili~ J2-
Tli; impieghi presso banche per FrGv 95'limilioni, prestitj. a clientela 
per Frsv Gli/milioni, titoli per Frsv, 90/mtlioni. 

Come sj. ha modo di rilevare, l' Isti tuto opera intensé.J!T!cntc nel se·t 
tore dcll' in~'':;!':-:1edia2,io;1è bancarirl, costi tuendo un valido appoggl.O ~..!.J l~ 

i !ìl.ziative finanziarie del "gruppo!l, che vi éittinge deposi ti in divisa 
elvet.i..c[, .. 

N(:11Io.ttcb~·9 1975 la banca svizzerèL ha costituito a No: .. ssau la Got 
thard Barl~~ In-:. Ltà., con l'intento di raccogliere capita~.i a medio 'ce:' 
m.i.ne pe r (;on:: !'jbu i re ad allargare i p ropl'i interventi in campo intC:PI1u-
7.~~nél.l'2. ITel corso riei prirr.i due eserçizi la nuova balica ha emesso u" 
prestito ebbligazio~ari8 deccnrl~le per USA$ 7,5/milic~i, conver~ibile ~n 

booni di partscip~zione nella 3ar.ca del Gottardo, e obbligazioni a medie 
terraine ;;P.!"' come lessi· .... ·i TJ2AS :14, C/mi lioni. 

Cene l usiol".i 

Il Ba~co Ambrosiano, nell'intento di conseguire una sempre ma2gio~~ 
autonomi& s~sr&t~va RJ1'estero, ha spesso aggirato la normativa valu~a
ria e in piG d'u~'o~ca3icne, çostretto él. munirsi di autorizzazione mini 
sterialc ~er pcter 0per~r8, hQ continuato a perseguire gli 0ble~tivi ch~ 
st era preposto e!~ctcndo le disposizion! contenute nei fog!i Minco~8~. 

Sien:l.fjca1:ivo, in proposi.to, il r:aso della. "Cisalpine" di Nas.-:;au, 
alla qtJale l 'U~ficio ha conres:aco la natura di corrispondcn~e b~n~q~io 
estero, p0.1' :::ui !!on 0ra PQs~3:b: le farvi .:a.ff!uire deposi ti i.n Vi:ilt.:t~. !.I 
i~~r-c/3i.on:~~-a, :Je!.' &~fi.!~~:"e ltc::-~r.:~·lCO!0, r~::l ch:esto d'essere ['1.'_1~c'ri.z;~~·tt~1..9-

der/C'si t<.'!.~·\P2. P:!:"~)!J!'i fCi1c:i .::!.1.1o SCOr)C di ~"'':':tìiclleg~iare op·2re .. zi.on:!. CCli 1..' ~ 
!Jt~Cl''') di Ot;':~!':Jr.nri n~,;~:o!l.:ì..!.i, ~,~I'.To poi D. di.~~ttcr:.d~rA t:=tlc obbJ.iE:') , :J.~~ 

f i d .J. Cl cl o 1 o .:1 :: .!. ~~ c: ~ c 3 w: j 'i.J. è i !'; r: T'(" ;:: i I) r. a l i t à dc] l a .::: o lì t r o 11 .:1 t Cl C :-:i t e l' D.. T n o 1 
t!'e, inc:u!'.::'::;:E.' cE q:"iD.nto f~Cln'C'}s'.:a':olc òi..'.l CdI'.in:i.tat, ha costitui:o ~Lo. 

()!10\;:t :"'i:-,..:~n;:.~,~l~"'::'::'l d ~';~'-l~,3L~:léi, :.lllél qU:-ilc le so]"e tre· mo.z~io!"'i !:;;Jr~r,;~-!(; ~ ~~.~~t 

l'iane del "Z"~!:)iJ,')1I hanr,(l f~l:i;O affluir'c, .al 3 .... /3/'18, dcpo~.':'~i per' ~O~I-
: ,.::: .. ~ - ....... ,-. ,IO /!il il io:;i . 
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l, ' :i ne T'Cf!] ;~n ~.:o dc.; 11:) p <tJ'te cl P:l:': j une all a ! lo l d tnG l')sscmbu l'[~hc !;(~ !! :.l 
llctC\'01 r[ìCntc r;~ffo!'z.ato il n;(::ccani~·.mo fin:::mziu:-io rn(!:..~~'O a punt.o ~i.l] 'c:··,t::.:. 
l'O, l'cncìcndo ~mCOT'a più dU'ficile effettuare controll:i. e valut;~~:dolli. 

'.::ccllicl:(~" Inf~,t~:i, l'apporto d:i. nuovi c.:tpitr.d.:i. è servito a rcn(1crc più 
eon~.;i stcnt::. le par·tccipazioni finL-lnz·::..trl.c c~3tcre del "gruppo Il ed a Cl'ca 

r'c T;UO\'C u::i tÈ!. opcrative, COr.18 il ci tato p.rnrl'Os~.3no Gl'oup. 

Di fa.tto, si pone la neces~;i ~:à (.!i ridirr,(;n~ionare in qual che f:loèo 
Jé'~ f5.ti.:a l'et.;; dj. consoci.ate che l'az::ienda ha creato Clll'ester'o c, 311o 
S-::(;5:':,0 tc!npc, eLi. obbligarla ~ fornire più notizie e eifre sulJa Joro 
réé.!.]e attività, per evitare che un8. eventuale crisi di. liquiditù d("]}e 
CClportC:!1ti ester(~ del "gruppo" possa investire "mche le banc!:(! ita1ia.-
118, con o[;]'\.i sfavol'c\'ole con.::;eeUE:r-'::~t. 

F'c~l'ticolare cura andrebb,= postet nella verifica del.ì,'attl\,'o della 
c i t a '..: él " C i sa] p i lì e Il d j N a:3 S (lI), S 1.1 l q IJ aJ e l' i E' D e z i o TI a t a n o n h 8. f o l' n :i. t o a l . -
cuna nolizia: Si tratta, infatti, di una fin~nziaria con la quale ~ po~ 
s:':;l~l c "cllh:der2" ql~alsiasi -cipo di operazicne, al di fuori di '.'al :idi 
c;c~itroll i, c C;'18 t)otrebbe !'1on essere estrane.=.. ai massicci ace n;.). sU. èi a , . -
;::.rJr.::. "; .. ::lbj~Gsj.v.no" eff8ttu.::'.-:i nq:;li ul tii::i t!'E: anni da sconcsciu'.;c; so··· 
~:c>·; prn~·,'r-,....,,-:-i r· ,-I e ' L1·''''c·n+·F·,--+-ç·;n f·r·r;""A Cll +-"'11" O""E'l'~"O~'; l'~~·;r~"'Q·a " .... ~ .... Lçt v_~.CL.I ....... .Ll.'"_ ...... t ...... _ __ ..... _~I;:;V ...... J... ... .["\ .. _ ......... :> "",;.;.L ,..., .. c..I._ ~ -.. c.J.~~\: ... c 

s::' è chiuso irl uno stretto :-oiserbo, pur -,::ssendo neccssétrictr,cnte a. CCl!O

S2~r!Z2. (!c:2.:l lc~c iÒerl~2.tà, './~sto Ch2 h2~ eS2r'citJ.to la clausola di. f"2~2.. 
::'::':~.E:;r,"co!l p2r ~l tramite dello. Banci:":' del Gottardo e del:a l'C:Lsa::'pi?1~I< --

Un 9rimo passo pctre~be essere quello di ritfrare le autoriz~az~o 
i'in (:l1i ':or,ceSSf: e ristl'uttura!'le :'n modo da poter seguire, cp;:!ro.z:"or!,~ 

Posizione in cambi ._---

e--:;tero 

Poichè 1'_'· c!,J('razioni in co.. .. :obi VCr1è?,":.1!'!O l'j:;.eil3T':l~ cont;:1h.i~!y('r:t(- ~:;'-I 

;::.-_1' lél p~l.r'~e inl 'ire::::hcO' pe!' ,:\1eì.~8. :'n ciivis:;;. (a v[~:ori uni T.::.:':i), :,"t)i-'l) 
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a) Po!,t<lfor:~.io S:c:tc!'o, cÌlc :iCCO[;llC il ctv. in li.T'c delle nc:goziazjcni 
di divise estere, nonchè d~fli nrbitrn2fli Ji val~ 
ta contro V8.1:1L!; 

b) T,Io n ·c c V i.i 1 u '..; C I C h e r e c c P i s c e i l c t v. i n Li !' C: à e ], ). e n e g o z i <.l Z i o n i 
di b/t estcri; 

c) GcsU.one: CCJnbi, che nccoelie gl'importi in divisa este~a dolle ne 

goziazion~~~.lJi sopra. -
Detta 3trutturà contabile consente di registrare i controvalori in 

lire òelle negoziazioni in contropartita del c/P.E,· (o del C/ILV.), aCQu.!.· 

sU. o vcnc!~te, e l'importo in cljvisa jn contropartita dcI c/G.C., che 
rappresenta la proprietà dell'azienda. Lo sbilancio 
ti~ica Ja posizione in c@lbi dell'ispezionata. 

----- . di quest'ulti:r:o iòe!iJ 
Ogni mese le rimanenZE: del c/G.C. vengono rivalutate ai cambi medi 

II +' f ~ c ~ ') J}' TT T (' f" 1... Q'}" f l'" p ~ C> n z ') e e"'" ; ::-::;] d l' ,. e l c / p v e dr> 1 ,., fi.,~" a l' ... " j .J... __ 0::... .• 'J _ ... ~ _ __ Ct. ....".j. \,,; .... ":A. .,. "--' Ci.. • "'" - • ~~ • -- -- ..... I .. I. • "'. o _ ~--

te a "deti tori e credi tori diversi". A. fine eSE:!'cizio - dopo aver ripr,! 
st~nato i saldi lordi dei suddet~i due centi in lire) mediante storno 
del1,e pactite passate ai "diversi" - viene determinato l'utile di rivalu 
tazion(~ da por::are al c /profi t ti e perd i te. 

Sotto il pror"'ilo .::;.rganizzativo irnerno, le filiali abilitate a o
perare i,. cari.t,i dis;:,ongono di un ufficio estero al quale è demandata. la 
compilaz::'or,e ~el1e "fiches" :::or:tabili, a fogli r:-.ul tipli I relative alle 
operaziù!ì.i con la c) ien-cela. A fine gio:-nata, i movimenti cii ogni valu
ta sono reg~str~:i su appositi partitari, articolati see~ndo il ~iano 
dci conti della filiale, e vengono poi verificati con le movimen~azioni 
dell e 

Ogni fine mese, le dipendenze provvedono a conoilare due moduli di 
sj.tua7.~.onc, uno ;;e~' la divi.sa (.A 58) e uno per i controvalori in lire 
(A 237), che v~"'ngono in';i.::.:i al Se~'izio Contabilità Ge::.e:rale, per la 
detel"''lina~ior.'2 de:] le situazi,oni del settore estero dell':;:stituto. 

L'ord~n2~e~:0 contabile testè descritto induc~ a fare le seguenti 
considera:z:ioni :' 

a) l'is~e~!cn~ta non dispcne ji una situa~ic~e giornaliera de! settcr~ 
eSlcro ~ liv0110 glob~le~ 

b) la pos~.z:.cne in c:J.mbi· èell' 1sti tuto viène dcter;nin<:J.t.:l solo .in o::·:~a

sione CÌL'J:!.è s<;~édé.1;'.ioni periodi.chr:c> all'Uf[jcio, con ln. consci':ucn:::::t 
che C'vent'nli sbi!élnci di posi.zione c!'inizia+~.i_'.':t cl: 1J!ì~l clipc!1df'n?,,,;,, 
non posscno es~,er~~ rile'/élti ccnccstual:J,ente da.Ila Dirc-::io: .... 0 Ccn\.:!'a-
le. 



.... . ~ 
I 

\ 

Camera dei Deputati - 367- Senato della Repubblica 

. c, - - '- l' "en tl'O '....:...,,) 
j.:::.;------

IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

Der~~i:è sotto il prof~.lo amministrativo il Centro Cé.lmbi dipenda 
dalla ni~~zione C~ntrale, sotto quello contabile esso & 'inserito nel 
piano dc': conti. clelIa Sede eLi. r.1ilano, presso la quale i conti ir. comune 
sono stél-:i sdoppin"t;i per consentire gestioni separate. 

Il "Ce.ntro" è diviso in due settori, uno tl.picél.llente operativo 
(lIòealin6 room") e uno amministrativo-contabile. (RAC: Reparto Amm. Con
tab i l e). I carnb is ti che operano sul tel efono riportanq le eontn.t t tazio
ni in cé:~-.:i su delle "fich.:..:sl: (interinf.::.li), che trasmettono di vo] ta in 
voI ta al "~AC" per la compilazione delle ~ontabili. Quest '111 tjmo, pur' 
non svol~e~jo compiti di rilevazione sistematica, assolve tutte le in
combenze ":Jnnesse alle operazioni ln cambi. Infatti, trasmette le confeE 
~e scrit:~ ai corrispondenti, trasferisce i fondi da banca a banca, con 

. -
tr'olla l~ l:"qu:'di t.:à, e, ~nfir~e, pl'ocede al!.e quadrature di fine gicrnat.a. 
tra cont:;.::-i;_i e oràini di pagamento, in valuta e in lire. 

Pe~ quanto riguarda la gestione della liquidità, occorre rilevarG 
come il "::osizjonista" addetto a tale compito, nei casi di sbilanci di 

~------~ 

posi.zio:-: "::-,~nus", pro'/veda a.lle coperture sui vari corrispondenti me-, 
diante ~23u~zione di depositi in valuta a brevissima scadenza: 1 o 2 
giorni. ~ ?olte, invece, ricorre a opera~ionl di riporto, valuta 1 a 2 
giorni (" :s::ìCrrOVi-nE:xt") o 2 e 3 gio!'ni ("spot-next"), sia divisa con
tro èiv:":::8, c~e divi:::;a c0ntro lir'e, con implic:l2ioni sul "massimE.le pror. 
tb c0ntr= ~erm~ne". 3ench~ la scelta tra deposito e riporto dipenda dal 
d:i_ffere".z:'3.J e tre tassi à I j nteresse e s.~arti sul termine, spesso viene 
prEdt~ri:.: ::'c Il s\'!':".p" perchè consente di contabilizzare in gj.ornate ò:;'L::::,. 
renti l:::.. ;:ari:'2 a I-Jronti e quelle. a termine, ottenendo così anche pareg
giéi.men~~ ::: 0osiz:'one fittizi.: 

L-= ccntabil~ del "BAC", dopo la. quadratura, vengonC' inviate a) 
Portafc~::'o Estero della Sede di Milano, accompagnate da una situazione 
comple~~:":a jelle rimane~ze ~er ognuna delle valute di cjvalutario t che 
rappre.=::::-.:s. ~a pos::'zl_cr.e in ca'TIbi del "Centro". Poichè le istruz':cr.i i.!..~ 

tcrne r-:-'='I~-:::ono che tutte l.:: àipend3rlze si mantengano sostanzia.lmc=mte 
paregg:'-_-:--::, CCfile ;-Joi del resto è stato verificato in sede ispet·~i'Ji..l. 

detta ;:2~=~one coincide, di fatto, con quell& globale a livello I~ti~u 
to (AJ.2 .. f,.l/E). 

r :::o;-.trat-::i conclusi dopo la quaàratura fatt"a d8) "RAC" non V';;:1t".]. 

no più :,:::g':'str8.t.i_. il!a pa<:;Sé:.iIO il giorno successivo aS3ier,le alle OPC!'.::,

ziorit "'::-4 c;~rsc. Ciò dctcr:nir~a sfasaturc tra situazicJ1C corltatilc f~ ~~i-

tuazic:--.; ·.::-fe:tiva che pO~)50no essere uti:izzate per ITinSChCl'are. (o:.i'2; 
avvcnL.:.::. ~:.'!':sit..~i::'i sbi)~nci 'di posizicne . 
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Nell'3.!:1bi te degli assetti contabili e organb.:zativi testè dcscri t 
ti, ~i è proceduto alla ricostruziune di alcune posizioni in crunbi cffct 
ti.ve dell' Isti tuto secondo i seguenti cri tcri: 

a) verifica, alle date prescelte, della situazione valutaria di ognuna 
celle 2S di;::endc·:nze abilitate a operare con l'estero; 

b) :-::'cost!~~liione J per le stesse date, della posizione del Contro Crunbi, 
~ediante l'inserimento di tutti i contratti conclusi a tali date, in 
dipendentc:-:lente dalla giornata di contabilizzazione; 

c) :-ico:-;:posizione degli " s 't,aps " r:=gl.strati in giornate diverse, per ot
~ener(; P <:t r·::: gg i a!·ilc.nt i ~ 

Mentre le situazioni valutarie delle dipendenze hanno confermato, 
sa.1-;0 q1J2.1 cÌì": r2.ra eccezione, :L]. 50G t2.nzial e pareg2iamento delle stesse 
(AlI. nn.2/E-3/E), quelle del Centro Carr.oi sone risultate costantemente 
sbi::a.I1c i 3. te, determinando. a li. ve: "1 lo 1st i. "Cuto posizioni in camb i ~lob~ll1-. 

e p~r arert :::coçr~~a.fica IplUS" e/o "rninu,s" di Qot8'10le arr.montare, su basi 
pur=.::-.er:tc spcGula::ive e con forti rischi di cambio. 

-. Le varie giornate ricostrui te sono st<lte qui di segui to aggreg~te 
sec:::--do categ0r~_e omogente, :n considerazione della natura degli sbil:::.!! 
ci E, eve individ~&b!le, della logica operativa che li ha determinati. 
Per ~:lé'.:lto C'c.ncerne, in pp.rticolare, la ricostruzioI:;; della poslziol1e in 
ca:-:::;i effettiv.:1 di alcune giornate .2..i f;ne l~glio '77, si rimanda alle 
rel::::'3ione inoltrata al Cambital trainite l'Ispettorato Vigilanza nel lu
gli~ del corr?nte anno. 

LF-()siz:'oni " rn inlJS" di dollari USA (All. nn.4/t.:-:2a/t.:) 

(in milioni di llre) 

USA$ Val.CE~ Altre '.':), i: 

2~/l/78 (j,ll . nn. 4/E-/1a/E:) l .215 minus 549 minus 390 plus 
, . 2/73 ( Il n:-1. 5 lE-Sa/E) 4.342- Il 882 p' "e:: 110 !:1 :. !1 ~l:;~ -, ..L '-~ 

~ ! 3/78 ( Il ;1n.6/E-62./E) 1.287 Il 345 minlls 1:~6 iJ l i.1 S -/ , 
- . 

3/78 
, 

Il nn.7/E-7a/E) 2.905 Il 57 plus 169 :r::;!: .L~ ~I ~ 

2/ 3/78 ( " 8 'l' (' ~ /E \ 1.259 Il 935 Il 157 pll.l:> , nn. 1..:.-0,-.. • J 

:: I 3/7E ( Il r.'"' Q/E-Qa/T.·) 2.834 Il 7'/6 Il 91 li: 
-I •• j • .., ..... .... 

- I .3/78 ( Il nn. 10/E-l0.:,/r.:) 2.592 Il 531 minus 1Al Il 
I i , 
- . 3/78 t " n;1.11 /E-.!.1:1/E) 2.842. Il 532 Il 29F) " ~/ , 
1.5/3/78 ( Il nn.J2/F.-12a/F.) 1.511 " 511 plus 90 " 



/ 
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Le po~~iziol1i in c~unbi SOpt'B e]cncate cviden~~i;no cJevati II minus il .'t3 
per l'ar(;él del dollar'o, in pr'~fxmza di !.:bilanci più contenuti pelo le 
é.:.l tre due aI'CC. Si tratta eli e10rnate che hnnno fatto registrare pa!:: 
tico1al':i. tC:lsj.oni al ribasso sulla. valuta st<:ttuni tense che, ai crunbi 
mcdi ufficiali UIC: 

- il 24 gennaio è passata da 871 a E6S lire, indebolendosi anche con 
tro Df.1 e Frsv; 

- il 1° ma;'zo ~ scesa da 853,3~) a 8-'19,30 lire, per risalire 1'8 marzo 
a 851,725 lire; nello stess~ periodo andamento analogo ha fatto ~e
gistrs.re a Zurigo e a Francofol'te t dove ha toccato i minim:i. stol'ic':; 

- il 16 marzo ~ passata da 859,05 a 857,05 lire', mentre apperla due 
eiorni prima valeva 866,20 lire . 

. Inel tre, detti sbilanci sono stati determinali quasi eselusivwner. 
te da operazior,i di USA$ contro lire, regis-:ralc 11 g1orno succesE:i.vo 
2. quello di contl'attazione I com 1 è annotato sugl' interina11 dei. c.Jmb1-
sti e indicato nelle conferme dci corrispondenti esteri (cfr. AlI. 
nn. 4a/E-12él.!E) . 

2.?p c Lzioni I!olus" di marchi tedeschi (Allo nn.13/S-14a/E) 

(in milionj. di lire) 

4/1;78 (AlI. nn.13!E-13a/E) 
5/1/78 (II nn.14!E-14a/E) 

USA;) Val.CEE 

965 mlnus 3.633 plus 
405 " 2.486 " 

Al tre -:al. 

16::. plus 
928 " 

La posizione del 4 gennaio ~ stata determinata da 6 operazion~ con 
trattate in giornata e registrate il successivo 5 gennaio; con esse l' 
azienda ha a~quistato dollari che ha poi arbitraggiato contro marchi 
(cfr. negoziazione con Berliner H. di Francoforte per USA$ 2/milioni, 
contro D~ 4,1/mil!oni). Id complesso, il 4/1 le rimanenze di divisa ~~ 
desca am:nontQ.vano a 8,9/!Tiilioni ridotte a 5,7/milioni il 5/1. 

3.Posizioni "ninl1sl1 'ii dollari c "'ìlus ': di vrtlute CE? U.ll.rm.l,:,/T:-:'G.:.:j!·:) 

c./ 3/~- ( .. , _ • I tj /\1. J .• nn.15/E-1Sa/r:) 
10/3/'/8 ( " 16/ t:' 1--·/t.~} nn. ,-,- o .... /~. 

lJSA$ 

4.564 
3.tJ59 

minus 

" 

(in milioni di 111'2) 

Val.CEE 

1.346 plus 
!)12 . " 65f. " 

-..... , 
"~I 

. I 

.j . 
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.----

131:1/7n (1\11, - - :l 'l/~ ~ 7' /~.) !\Il,. ~.--,- u ~'. 2.848 rninus - 1.337 plus 621 plll:~ -
2~! I:~ /'1 B ( Il no. 19/E-·18<::/~) 1.139 Il 697 Il 33 r1inu~) 
30/31'18 ( Il nn. 19/E-19a/r:) 877 Il 1. 763 Il 261 p]us 
3/ 11/ 'I 8 ( Il nn, 20/E-20a/i::) 1.360 " 1.452 Il 72 mi rll.';~~ \ 

4/ 1\ l'/ 8 ( Il nn.21/E-21a/E) 4.792 Il 3.303 Il 675 plus 
S/ 11/'18 ( Il nn.22/E-22a/E) 3.270 Il 3.563 Il 372 Il 

61 -1/'18 I Il nn. 23/E-23a/E) 3.623 Il 1.904 Il 278 Il \ 

7/ -1/'18 ( Il nn. 2/1 /E-24odi;~) 2.822 Il 1.284 Il 303 Il 

10/'11',12 ( Il nil. 25/E-25a/E) 1.885 " 437 Il 2 Il 

1~~/4/'/8 ( Il nn.26/E-26a/E) 3.286 Il 1.244 Il 125 minufj , 

Dette posizioni, al r~basso sul dol,laro us~ e al rialzo sulle ri~ 
forti v~",lute europeE-, sono sta"Ce assunte in armonia con le tendenze 
dei mcrc2~i valutari che, nel periodo ma~zo-aprile, hanno registrato 
forti pressioni sulla divisa statunitense. 

4-4-

Spesso la tendenza speculativa ha inter~ssato solo il dOllaro/maE 
co - co~e'n81Ic giornate del 9 marzo e del 4,6;7 e 13 aprile (AlI. 
nrl.lS, 23 e 26) -con "minus" di dollari fino a 5,8/milioni e " p l us " 
di m':-1.rch:!. pe:'" l, 4/l:1ilioni. Il 4 e il 5 aprile la speculazione ha inte
ressato, oltrE il marco, anche il fiorino e il frrulco svizzero (AlI. 
nn.21 '''': 22)" 

Alc~~e delle contrattazioni inscr!~e nella ricostruzione delle ~Q 
si2ioni 'ii. aprile, pur riportando st.:.lla "fiche" del cambista l'annota 
zione della effettiva data di negoziazione, antecedente di un gicr~Q 
Cl quelle.: ir..di~ata s~lla "fiche" medesima, sono accompagnate àa confe,:: 
me della I . .1t~lJt::.;ci1è Bank di Frar,coL)r'.:e (:on date .. 011 corrisp:iilder:ti. In 
propositc sono state rilevate strane coincidenze, sulle quali si é 
prp+'er";-'-f) r,- .... ;"l ... ':: d·"'tt",nlia-"'...,...en .... e al .... "',......,l·,...e d .. 1 sucr-0s"'''\'O Dun'!- .... c: ~ ........... """ ~·dJ,. ..... (.4........ '"'" t..A. o - l"L.iJla lo ,",\..o,,-., ... i _4.. __ __ .. ..,\,,1 • ./. 

lneine, è apparso signi~icativo il fatto che in prcssimità della 
fine di ~arzo, in occasione àelle segnalazioni pericdiche all'Uffi~i~, 
eli sbilan~i risultino pi0 contenuti per riprendere, subito dop0, le 
loro d:j':',(':r1s:;'oni di "trend"" 

4,Pos~~iG~~ varie (,',1} , nn. 27 /E·-29a/r:) ---

25/1/?E: (.\11 . r:!~. 27 /F.-27a/E) 
1 s/? "ì'" ___ ~I 0 i Il ')8/~ ~8 /." nll"~ 1:.--;:. a,l'.) 

31/3/'':':\ ( " nll.29!E-29a/E) \ 

URAS 

( .. , .. d· l· ) ln ffil_10n!. .1_~ 

Val.CEF. 

830 minus 451 minus 
1.184 Il 892 .. " 

5::;6 IO 820 plus 

1:~: l :.l ! 1 t ~ ~ 

1'/(, Il 

1 ~ '. I , :":: ~ . ~ : , . 
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- 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 ~ stato contabilizzato 1'11/ 
8 e la vendita il 16/8 (AlI. n.33(E); 

- B.H.F. Ba"nl<, Francoforte: acquisto USA$ 2Jmilio-ni, val. 1'1/~1/7(j 

vendita USA$ 2/milioni, val. 15/3/78. 
L'acquisto è stato contabilizzaLo il 10/ 
3 e la vendita il 13/3 (AlI. n.34/E); 

- Sca~din. Bank, Londra: acquisto USA$ :l/milioni, val. 7/2/73 
vendita USA$ l/milioni, val. 6/2/78. 
L'acquisto è stato contàbilizzato 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. 

- Lloyàs Bank, Londra: 

d) "s't/aos" USAS/Lgs 

L'acquisto è stato contabilizzato il 
6/2 e la ve~dita i17/2 (AlI. n.36/E); 
acquisto USAS 500/mila, val. 14/2/78 
vendita USA$ 500/mila, val. 15/2/78. 
L'acquisto è stato contabilizzato il 
10/2 e la vendita il 13/2 (AlI. n.37/E); 

- Nat. Westminster B., Lon: acquist~ USA$ 67S/mila, val. 8/2/78' 
vendita T.TSA$ 675/mila, val. 9/2/78. 
L'acq~isto è stato contabilizzato il 
6/2 e la vendita il 7/2 (AlI. n.38/~); 

- 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!Z); 

el l'SV/80S'' iJ~AS/?rsv 

- Swiss Bank Co., Londra: acquls~o Frsv 2/~ilioni, val. 8/2/78 
vendita Frsv 2/milioni, val. 9/2/78. 

- Italian - +-in .... 

L'acqu~sto è stato contabilizzato il 
6/2 e la vendita il 7/2 (All.n.40/E); 

Ba~k, Londra: acquisto Frsv 967.158,75, val. 15/2/78 
vendita Frsv 9G7/miln, val. 16/2/78. 
L'acquisto è stato cont~bilizzatc il 
13/2 e la vcnd~ta il 1~i2 (All. n.~l/E); 
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- Italian Int. n~11k, Londra: acquisto FaI 1.121.525, val. lS/2/78 
vendlta Foi 1.121.500, val. 1G/2/78. 
L'acquisto è statocOI;ltabili~;zato il 
13/2 e la vendita il 14/2 (Ali. n.~2/E). 

Inoltre, nel co~so delle citate verifiche sono state individuate al 
cune operazicmi con la Deutsclie Bank di Francoforte che, pur essendo 
chiara:nente "S'IJ::1.PS" :-cgistrati in giornate diverse, trovavano conferma 
da parte del corriscondente estero come contratti separati. Tuttavia, - , 

da una p~,ll attenta é.::alisi è emerso che il numero d'ordine del contl'él,t 
to che costi tuiva la secondo. parte dello l's\·!ap'' era immediatall(:nte prE
cedente a quello de:la prima parte, che pure era stata negoziata il 
2,ior:1o prima. 

Vengono qui di seguito elencati alcuni dei contratti della specie: 

3/4/78, acquisto di USAS l/milione contro DM 2.001.250, val. 5/4, C0~
tratto n.40:63 (AlI. n.43!E); 

4/4/78, acquisto d~ J~ 2.001.000 contro USA$ l/milione, val. 6/4, con
t-ratto n ,i'-, .... ;::? (AlI n' 4"/4')' .., • t -"' _ -' - \ .. - • • ""t J-j t 

4/4/78, acquisto d~ ~SA$ 2,5!milioni contro DM 5.047.500, val. 6/4, con 
tratto n.4C~37 (AlI. n.45/E); 

5/4/78, acquis~o d~ DM 5.045.000 contro USA$ 
tratto n.4C~36 (AlI. n.46/E); 

6/4/78, acquisto d~ USA$ 3/milioni ~ontro DM 
tratto n.4:~19 (AlI. n.47/E); 

7/4/78, acquisto d~ DM 6.051.000 coritro bSA$ 
tratto n.4:~lé (AlI. n.48/E); 

10/4/78,acquistc c:.:. TJ~/·.5 l/milione contro DH 
tratto n.J~~55 (AlI. n.49/E); 

2,5/milion:!., val. 7/4, 

6.051. 750, val. l" I • v,Li, 

3/milioni, val. 1.1/ li. 

2.007.250, '1al. l? ,'...1 ._, . J 

con 

~(\n 

con 

ccn 

11/4/78.acquisto c:.:. ~M 2.007.000 contro USAS l/milione, val. 13/4, con 
tratto n.~2354 (AlI. n.50/E). 

p o s j, 7: i o n e c' f f e t t i va -: ':: } C e n t r o C a:n b i 

Come già chia:-:':o in pl'C'cedenul, poichè le" filiall abili to.tc ~,1 0-

per<lre in c3!:1bi man-::.::-::p;ono si tUé:l.ziont valutarie sostanzialmente p;'J''''~:~~--:~ :,', .. ~ 
la posizic,ne del Ce:-.-:::'o Carnti coincide, di fatto", con quella glot::!-'-' ., 1.~. 

velio Istitl''co (Al!. n.l/:::). In ~onsiàerazione di c:i.ò, è sC;'l1br::ltc :!:;i>~ 
ricc!'3trui!'c ~2.ct.:.nf.:: ;::::sizicni di detto "Centro", per verificélre in v~a :::,:,. 
mcdiClta 1::>. natla'a e :e dimen~.iolli di cver.tuali sbilanci, da con~ id(·:"':.",· 
a or;n! 2f::."'eLto "plu~1I o "rninu5/1 deUa posizione in co.mbi Elob~,~(' G .. ~~I;.
spc:? i.onC!.;:a. 
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I rlsu-ltnti , com'era prevedi.bile, non si [:ono d)f)costati da qm!l.li 
già riportati nel parugl'D.fo preceàente, con pos1:.":ioni al ribL!::;so. ~:;U] d-:.l 
laro USA, al rialzo sulle valute CEE e sbilanci di notevo]rj rurarnontarc. 

Vengono eleneatf) I qui di. sceui to I le posizioni che sono sembr'utc: 
pi~ si.gnificntivc , di3tribucndol~ per gruppi cmogenei: 

1. POS.1 zj.oni "ininus" di d0l1a.pi. USA (A]l. nn . 51 /F.-60a/E) 

(in migliaia di li co P <:. , 
~I 

USA$ Val.CF.:;;: Al tre '\'al . . 
27/6/,17 (AlI. nu.51/E-51a/E) .3.770 minus .53 minus 284 rnjnus 
5/ .7/77 ( Il nn.52/E-S2a/E) 6.006 Il 803 Il 155 " 
6/ 7/77 ( Il nn. 53/E-·53a/E) 4.258 Il 209 Il 197 plus 
7/ 7/77 ~ 

Il nn. 54/E-::.4a/R) 4.893 .. 181 " 158 mir.us 
27/10/77 ( Il nn.55/E-55a/E) 4.366 Il 287 " 173 Il 

22/12/77 ( .. nn. 56/E-56a/E) 2.378 " 940 plus 109 plus 
8/ 2/78 ( .. nn.57/E-57a/E) 2.308 " 824 Il .416 minus 
10/2/78 ( Il nn.58/E-58a/E) 2.175 " 450 Il 389 Il 

13/2/78 ( Il nn. =,9 /E-59a/E) 1.709 .11 .852 minus 567 Il 

22/2/78 ( " nn.60/E-60a!E) 1.33'1 " 158 plus --192 II· 

Gli sbilan.:i in àollari USA sono stati determina::i quasi sempr~ da 
considerevoli vendite contro lire, r~gistrate come di consueto ~l gio~ 

no successivo a quello di contrattazione. 

2.PosizIoni. Il!~ ~i. n '.1 SII di dollari U.SA e "olus" di 'Ja lute CEE (A"l .... Jò Ijl/ ... _:;r~t: _.io .4-... _ ... ~ _ \ .. '_ :. 

(in migliaia di USA::;) 

USA$ Val.CE~ Altre .'P'_ 1 
,; ~ ... ~ . -----

7/ 1/77 (~ll .. nn.61/E-62~/E) 3.035 minus 3.046 plus 167 plt.lS 

12/5/'/7 ( Il nn.62/E-62a/E) 4.228 Il 2.030 1\ 7S .. 
11/8/17 ( Il nn.63/E-63a/F.) 2.839 Il "-2.251 " -'11 minu~ 

24/8i77 ( Il nn.64!E-64a,'E) 2.759 " 2.047 " :1.53 pl;J~j 

13/9/'77 ( Il nn.65/E-65a/E) 3.552 .. 2.644 " 99 " 
9/ 1/78 ( " nn.66!E-66aiE) 3.605 " 2.245 Il 25..J " 
3/ 2/78 ( " nn.67/E-57a/E) 3.317 " 1.777 " 4?~ r:lir.u ~ 
7/ 2/78 ( Il nn.6S/E-~8a/E) 2.669 " 1.623 " 538 " 
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Si trat~él di posizioni al riba~;jso sul dollaro USA e al rialzo sul .~_ g 
:narCQ ted(~ sco c sul fiorino olande se, maschera te in con tabi l i tà lIlcd iun 
te l'usuale rCEistr~zione il giorno dopo. Con detto sistema, sono state 
s~ttratte <111e varie posizioni giornaliere operazioni per 3, 4/miliolli 
di dollari e per 5, 6/milioni di marchi (cfr. AlI. nn.62/E-G6!E). 

3.?csiziùni varie (AlI. nn.69/E-71a/E) 

(in migliaia di USA$) 

2 -1/1 I 7 7 (AlI. 
91 2/78 ( " 
15/2/78 ( " 

nn.69/E-69a/E) 
nn.70/E-70a/E) 
nn.71/E-71a/E) 

USA$ 

41.3 plus 
954 minus 

2.546 " 

Val.CEE Altre 

2.461 plus 373 
922 " 294 

1.004 m!ni1s 439 

val. 

plus 
min 1Js 

" 
La posizione del 24/1 è I p l u S" di valute CEE per la rimanenza di 

5/milioni di marchi e di 4/milioni di fiorini, solo !n parte bilancia
::a da saldi "minus" di franchi francesi e di st:erline. Il 16/2, il d0l. 
12.['0 e le più forti divise europee risul tavano tutte "minus", influen
zando in tal senso l'intera posizione. 

Cilire di pertinenza estera -

Com'è noto, il Carnbital - con dispacci nn.23 e rispetti-
~a~ente del 13 e del 15 ottobre 1976, e con la Circolare n.A 346 del 17 ---~ovembre successivo - ha sospeso l'utilizzo di linee di credito in lire 
a favore ài ~anché e clientela estera, sia sotto forma ài scoperti tr~n
si':ori di corriere che di c/a~ticipi. Sui saldi debitori liqllidi che si 
::ovesse l'O ~VOTì tualmen tI'; ve rifi care ne i cl eS":eri in l ire per i nadern~l.:~~..:..~: 
,::e 2 t i to l ~:--i. ace e rtab i l i so l o suc ce 55 i va.rnente alla esecuzione dc Il c o:;~~ 
:--azioni che h3nno date luogo allo scoperto, dovrà essere imputato Di t!
:c,~ari stessi ur,a p'2nalein lire. 

Per cui, utilizzi di c/esteri in lire in esecuzione di ordini !mD~!' 

:::i ti dai rispet ti vi ti tO].3ri l qualunque ne sia la causale, non po;,~on".' :l~. 

v~nire che ~ei limiti dA!le disponibilità liquide esistenti,in tali cor::!. 

L' azl enda. invece, in\:crpretancJo la comminazione d i una p'_'ntll /~ co
:ne fatto ~l'r.ittimCtti·\'·o d:, saldi debitori. 'nel c/eSterTl-i~:;:-h; C~;l;'~,:~!:!-

. - . --_o '. __ .. __ -, 

to Cl:! CllCè!:1i ::ol'r::':::';Jcr.::er.t: esteri dj utili7z!ll"e i propri conti cltt'" 11.' 

òisponjhilità l:i.quide esiste[lti, sia per scoperti transitor: di CL"·:·!t·,·.·. 
che per ('r;ci'at.:ioni di n.'ltl..!!'';' finanzim'ia. (cfr. "irreeolarità" nn.l':,·~ 11.:. 
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-a) Scc:·,erti Lt'un~:itori cti c0r'ricl'c (~·ìl'l'; li~ll'j~i) ;-----"-:.:.'~...:.:_-~:.....::..-

- Credit CommerciaI de France, Parlei (AlI. n.196/E) 

dal 12/;1,/'77 per Lit 274.348.071 
al 14/4/77 Il " 281.249.237 

dal 9/ .6/77 per Lit 179.818.673 
al 20/6/77 Il Il 192.548.961 

- Socictc GeneraI pour Favoriser, Parigi (AlI. n.197;~) 

Il conto h~ registrato saldi dzbitori costanti e per importi an 
ch~ di rilievo; le punte di debito pi~ significative sono state l'i 
Iellate: 

èo.l) I 1/ 1/77 per Lit 26.11!3.907 
é:.l 3/ 2/77 Il Il 182.783.574 

èal 7/ 4/77 per Lit 37. E;83. 883 

al 2/ 5/77 " Il 51.558.161 

èal 21/2/78 per Lit 62.560.178 
. ~ l 22/2/78 " Il 71.319.384 c:. _ 

- 3E:..nque Ua:ior.ale dI'.:! Paris, Parigi (11.1.1. n.1g8/E) 

Il conto ha segnato saldi debi tori per quasi tutto il pril!lv t::-i 
~estre del 1978, con punie di ~ltre 140imilioni 

- ~.Albert ge Bary & Co., A~sterèa~ (AlI. n.199/E) 

al 
14/2/78 
13i3/78 Il Il 

85.073.719 
89·.953.304 

Per alcuni dei saldi sopra elencati non è da escludere che, jat~ 
la estrc:7la. di:!:'ficol tà di individuare esattf'~i1ente le par-:i te che lì':; d~ 

te:-::-.inar.o gli sbilanci in !'dare", abbia in flui -:0 sull'a.rr.F10ntare ~lcbi: 

le quétlche c;JE:rn-zione di natura. finanziaria, come un girofonài ad ~1.1-· 

trE:. banca. 

'. 
t) S ·'· l· ·d· 1··· . ) .. _ 2. _ '~ 2 l C U ]. l C e D ~ \: o.!' 2. de cer:nino:l da ~I'a~~ioni f·inanzi:=..l'ie 

- Cnion de ~3nque Suisse, Lugano (AlI. n.20C/E) 

:' 0_. ~) 

<...·1 
\ 

véil. 22/2/77 

·"al. 19/6/77 

saldo "dare" di ~~i t 344.627.404 detcrmin3to da '.m t'._i. 
rofon~i di Lit ~OO/rnilioni a banca ester~; 
salèo "dare" di Li t 789.643.139 determinato d.::1. '.I!! ~:}. 

rofondi cii circa Lit800/ milioni, nCli coperto d;l 

sufficienti di::;ponibilità llquiùe; 
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- Neder 1 anrJcc-hc ~·1Jdd(,ns tr.lndshanl-::, J...':1S tc:rdo.:n .! All. n. 201 /E) 

val. 24/11/77 saldo "dare" di Li t 449.744. 709 determinato dn nume 
rosi girofondi per c irca Li t 3,6 /mi U.arcl:L, non co
perti d& suffjcienti disponibilità liquide; 

val. '1..9/12/77 saldo "dare" di U.t 138.5ù7.C71 determinato, come- so 
pra, da girofondi privi di sufficiente copertura; 

- William & Glin's Bank Ltd., Londra (AlI. n.202/E) 

val. 9/ 1/?8 saldo "dare" di Lit 408.774.928 determinato da gir~ 
fondi per circa Lit 3,7/miliardi e da accrcditrune~
ti per Lit 3,2/miliardi: 

National ~estminster Bank, Londra (AlI. n.203/E) 

. val. 26/.7/77 saldo "dare" d i Li t 583.710.983 dete l'minato da gir~ 
fondi.e negoziazioni di valuta estera per circa 1it 
4,9/niliardi e 'da accrediU.lJnenti per Lit 4,3/rniliardi; 

val. 13/1/78 saldo "dare" di Lit 157.324.339 de::ermina-::o, come ~:c

pra, da girofondi non sufficientemente coperti; 
val. 6/ 1/78 saldo "dare" di Li t 155.384.::' 59 determinato dO! U:1 K~.:. 

rofondi di Lit 190/milioni a banca italiana; 

.Lloyds Bank Ltd., Londra (All. n.204/E) 

val. 19/ 5/77 sal do "dare'" di Li t 611.142.822 dete .cminato da un gJ:. 
rofondi d). Li t 600/milioni a banca italiana; 

- Italian International Bank, Londra (AlI. n.205/E) 

val. 6/ 2/78 saldo "dare" di Lit 575.089.051:3 determinato da nume
rosi girofondi e negoziazicni di valuta estera llon 
sufficiente~ente coperti. Inoltre, dall'estratto con 
to si rilevano scoperti transitori di corriere, pe~ 

.importi anche di rilievo, dal 23/5/78 al 19/6/78. 

Attivi tà in cam~i sui mercati a termj.ne 

Il Banco Ambrosiano svolge u~a intensa attività opel'ativa sui mer
cati dei. c2~i1bi! sia nel ccrr.parto del contante che ::'n ,quello del ~eri'71.ine, 

consegUt';!':c:} ut:li lordi soddisfacen<:i: Li t 2, 5imiliardi nel 1975, Li t 5,6 
.,. ,. 1 Ag7 c T· .... " 1/ '1' d· , 19~~ m l ~ 1. a r G. J. :. e _.!. {J e ..L.J l '" é., m l l a r ;. n e .L I I • 

Nel corso del 1977 sono state effettuate n.11.203 operazioni a con
tante psc PSAS 7. :-./miliardi (nel 1976, n.14.7bo t-1:2r USi-.$ G, l!:dl:'al'Ji ì. 
d ~ C"l' ]',' cr, -:,,/ I~Jr' t)"r.('I~C e~'t-e"'o {1 15 ClOl. con b"'nc\'-'e 1·· ... -1;an·'" ]'1 ?53°"-..... \,..o. _. ) _ t :, c· ...... '. ,-",". _ l . ;;:o '. lo _'0 _... • J ~ :: • ç", , ~'Io l- .:1, _ ..... ç l\".. .-."_ _, ' J 

a listino ::i~. 3,1?'~ con proprie dipendenze. !lello stesso pe~'ioào, sono 
<'t'st i '~l'·--.rl· O' ') 09~ contr-··I-·: - .. C;....,l·YI'" per' U<:'f,c :~/nl;ll'él"'(il' "';r~~ (·1· ... .1· .... ) • . _ ,--l ..... _____ o ~ I. • oJ • -.I.J • I...l ..... \J _ CI. .... ~ III ,.... t.J \ ... ì -.,., ' _ ... """" ... "-' .. 6. ...... . 

19 ~, G ?.:l ... " l' - ~ $ ,., 3 / . l . d .) j . . ,.,;- O 2 U S f':'" 3 l' .., -' l ro I ), n., . ' ,:, v p e r j .)/ '. c-: , m 1. ~ a l' l • I. l C li1 n.".:; p e !' . \;;, , I nll .1. :. :_-;.. 

di contI'() l.i r'c ,~ n.~19'1 per USA:!: O,9/mUi:lrdi v.nll,l:a/valuLa: di q~l'::·stj., i. 
contratti por conto della cliente-la .:lrnm0ntavano ~ USA$ l'lC/miU.oni, r"u'i 
nl 4 I 2 ~~ 'le J t: c t ,11 c . 

T 
< . -, 
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Inoltre, nel 1977 sono ~tati dati e presi n.4.254 depositi pel' 
USA$ ~/miliurdi (nel 1976, n.1.896 per USA$ 2,1/miliardi), di cui 

2 2 <") Ul"'Aci' 'l r::/ ',.' 'd' bI'" 2 001 US'" O r::/ n .. :..>,,' pcr ;:)/I.ll .J,,) ml ... lal· l conanc'le es"erc e n.. per A:$ ,::J 

~iliardi con banche italiane. 

L'ispezi,onata opera sul termine sia per utilizzare il "ma:::.,;sima] c", 
~ari a Lit 13,3/miliardi, sia per accendere contratti contro lire o al
t~a valuta, pareggiati fra di loro e con scadenze bilanciate. Eventuali 
sfasature nelle liquidazioni sono attribuibili, pi~ che a specifici in
:enti speculativi, alla difficoltà di trovare contropartite esatte. 

Il massimale pronto contro termine, da tempo utilizzato per lire a 
~ice'lere (impiego di lire) a causa del persistere di ampi "sprcads" fra i 
~assi della lira e quelli delle pi~ importanti valute di e/valutario, è 
costantemente ai. limi ti del ci tato "plafond", in quanto: 

~) l'obbligo del finanzi~~ento in valuta per gli operatori nazionali ha 
incrementato la domanda di divisa estera da parte della clientela; 

'::) l'esclus:i.one dei finanziamenti in valuta dai provvedimentl di contin
gentamento del credito, assieme a tassi d'impiego non elevaii per le 
maggiori divise estere, ha agevolato questo tipo di erogazione; 

~) le riduzioni percentuali imposte dalle autorità valutarie hanno fatto 
sì che il "plafond" residuasse a lirr,i ti net~arnente inferiori alle abi 
tuali richieste della clientela (circa 25/30 miliardi). 

La valuta negoziata sul pronti viene in genere e~ogata per intero 
:.:; finanziarr:enti, anche se a voI te ri tardi di qualche giorno nel:'..a matu 
~azione degl'impegni già assunti possono indurre l'azienda a depositare 
:. fondi sul "day-by-day". Non è risul tato, cor.1Unque, che il "massimale" 
sia stato utilizzato per arbitraggi d'interesse sul mercato dei dep0si
~i, né che sia stato tenuto in condizioni di sotto-utilizzo per consen
:::re la "chiusura" di posizioni speculative ,o per fronteggiare eventua
li mancanze di contropartite nelle scadenze s(asate. 

Per qe.anto riguarda le operazion.i a termine bilanciate fr& di lor·:). 
sia valuta/valuta che valuta/lire, occorre rilevare come la percentunle 
~i quelle fatte per conto della clientela sia molto ridotta rispetto al 
:o~&le: nel 1977, n.609 contratti per USA$ 170/milioni. Ciò si spieghe
~e~~e con ragioni di natura tecnica, quali la ~elativa stabilità del r~2 

;orto dollaro/lira, e con la particolare posizione di prestigio che l'Am 
::rosiano hé!. da tempo assunto sui mercati internazionali dei c&..rr.bi, dove 
è abituale prcnditore di deposlti per cifre di rilievo: al 31/3/78, 
USA$ 328/milionj., Can$ l,5/milioni, Frsv 183/milioni, Foi 1,6/milioTli, 
?rFr 13,S/milioni, Lgs l/milione, DM 44/milioni. 

La necessi tà per la ges·tione aziendale di disporre di fondi sl'mr t'(' 

;:>il: co~~piclii, induce l' ispe7.iona~a ad essere attiva in tutti e tre i co:! 
parti di'!i ca.'1bi: cont .. mti, depositi'e termine. Per quest'ultiiiio. inol'.:.ri:', 
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5t 
ai moti.vi- di prestigio si agi~iuneono utili sodd~~;facenti che, nel corso 
del 19'1'1, si sono avvicinati al miliardo di lire. 

Nonostante l'ispezionata chiuda in attivo i vari settori delle OD~ 
, --

raz5.on:;. in cambi, è sembrato opportuno procedere ur;ualmentc .:l delle veri 
fiche contalJili almeno sul comparto del termine, che da tempo rel:istra 
forti t~~sioni e che pi~ degli altri si presta a manovre speculative. E' 
noto, infa.tti, che le aziende di credito sono tenute, fuori. del "rnassjma 
le", a pDTcegiare le operazioni contro li l'C, "s't!aps" e "outrights", solo 
in fase di accensione dei contratti e non anche per scadenze. Detta di
sciplina consente d'im!Jostare operazioni di natura speculativa basat~ ~u 
contratti "lUll!!,hi" bilanciati con altri "lJrevi", di segno contrario, C(18 
il cambista pY'evede di rinnovare di scadenza in scadenza a condizioni 
più vantaggiose, 

In pratica, dato che da alcuni anni la lira quota a termine in sco~ 
to nei confronti delle più importanti valute di c/valutario, le a3petta
tive di cOI,sistenU riduzioni dei tassi di rendimento della rr:cnet(J. nazic 
na~e sembra abbiano indotto molte banche a porre in essere con~ratti "lu~ 
g:--li " per lire a rj.C8vere bilanciati con altri "brevi" per lire a conseg!ì~ 

re, nel:ì::l previsione che una contrazione dello sconto avrebbe consE:rltito 
di rinncvare le coperture a prezzi più bassi. 

Il cìivt:r:::o anda"nento del mercato ha deluso tali aspettative provo
céindo, in qualche caso, l'assunzione di perdite rilevanti. Infatti: 

1) poich~ lo scarto sul pronti non si è distribuito in modo propcrziona
le alle varie scadenze, i contratti "brevi" rinno'"ati di volta in vo~ 
ta SO];O r::,slll tati complessiva'TIente pi~ o:1erosi di un unico contrai. :c· 
"lungo", p\lr in assenza di varia~icni di rilievo; 

2) quando i :assi d'interesse sono entrati finalmente in fase di sta::1ca, 
e si ~ ristretta la forbice con i tassi di rcndi~e~to delle altr~ ~o~c 
te, alct.;.r\8 circostanze di carattere ~o!1giunturale ne hanno ne'.ltr'aliz
zato l'impatto s~llo sconto della lira; infatti: 

a) molte banche estera, in presenza di rialzi generalizzati dci co~~i 
dei titoli azionari italia!1i, sonoentr~te sul mercato in "acqui
sto", u~iliz~ando le lire ricavate da impieghi di divisa ester~, 
per lucrar.::! sulla differenza tra il costo del finar.ziamlSnto in 1~::. 

re e }'au:r;-::nto delle quotazioni di BorsA.. La coper~u~(j a ~~e:c,ninc, 

con il re l a. t i vo r i acqul s to di di v:i. so., ha con t ribl..!i to ~ r:1:;in 'C e: n.: !'~' 
teso 10 sconto àc:la lira; 

b) lal'?~li st!'~t:!. di cJ.ientela nazio.n~le, ritenendo non rcclisti~o i'] 
caIT.bio ,:'. p!'o!lti cle~la li!'a con'.ro i! dollo.l'o C: il marco, ~pecic in 
cons:c:!c!'élzione c:!-::lla pGssJbile ade~ior:e dell'Italia a un~ flutt l ':,

ziono '.:.'cr1Giu!1ta con le altr'e :noTlet~' fl.l...~OpCC, hanno pi'.J'.":C(!uto .:l f'('

prirst s:.I1 ~e!'mine ,::on f":.:lssicci acC(uisti di. èl.vi!:::p. estc!'C', d~f)l'i.

m c n c! r. n r"';-: !l C o r .a d i P i li 1. e r i s P (' t t i v c r a g i o n i à i e él::1 ÌJ ~ (., : 

c) nlcunl ~l'~'mdi complessi industriali na:~i.on.:lli I nvenJo (l SW) t('m~··.' 

arbi:~';.lr.f.:.:n,o f:r.ar;ziCt..'nc!l~i in dol 1:.lrieon à~.+:'ri· in m~ e i:l F!'~:v 

scn:;',,\ P1'c.vvl~Jel'c a~ le opportune' coperture di' rischi.0. ~(H1') ~.I.:al5 

cGsr!'c\:U (~;Ji. )'C'ccntj, ria.l7,:;, od aC\'juistare n termine l'\,ls::;i~(:l ~·'IJ;:n 

..-._~ ti t.J.U.vi di. d,,::-t;e v':llutc; 
'--1 

, \ 
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. I 
d) jnfir.e., sc::rr,brn. :::he alcune grnndi bnnche italiane siano Rtate pre~:;e!2. 

ti sul mercato come vcnditrici rli lire a termine, presumihilmente 
per smobi li.z,,~are posiz.:oni speculative o pel~ rientrare nel "massim:1. 

'le", 

La ricostruzione dei risultati economici del comparto a ~ermine 
dell' ispezionata ha presentato i seguenti condizionamenti di natura str'Jt 
turale: 

a) l'utile'o la perdtta delle operazioni a termine assume valore cont;'1b:i. 
l e uni tario solo nel caso di contratti "outl~ights", mentre per gl i 
"s\'/apsll è il rj.sul tato della somma algebrica di componenti che intel'c~ 
sano diverse voci dej. c/economico, sta. dei costi chc dei rica'vi; e 
cioè: 

-'costo d0l finanziamento de]la moneta venduta a pronti; 
rendimcnto dell'impiego deJ.l~ .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 operhzioni 

a termine fatte nell'ar:1bito del IImassimale" da tutte le altre, per cui 
eventuali perdite di natura speculativa, specie se di modesta entità, 
possono venire assorbi te dai risul tati di gest.ione dell' intero co;.tpaE 
t'o; 

~) poich~ le sfasature di scadenza possono dipendere sia dall'utilizzo 
àel "massimale" che dall'accensione di operazioni speculative, l'ae
certa11ento delléj. loro natura richiede la ricostruzione de] l' i ter eli 
ogni contra~~o dalle origini all~ scadenza, giorno pe~ gio~no: C08a 

piuttoSL:O problematica in un'azienda che sul termine acce:"lde 4.000 
contratti l'an~o. 

In relazione a quanto sopra, è stato possibile procedere solo all~ 
ricostruztone ccn:abi le degli. scar::i di c&rr:bio sui contrat-::i a ter:r.ine 
in essere al 31/3/78, calcolando poi i relativi ratei per il periodo .:i..nte~ 

corrente tra la data di accensione delle singole operazioni e il 31 mar
zo: 

- residenti 
- nOil residenti 

::!.ire a ricevere 

237.543.651' 
2.515.334.530 

2.752.878.181 
--------------------------

lire a conSeQnar0 

262.520.631 
2.202.630.8:?5 

2.465.1:"1.456 
==== = ::.::.= =:.:::::::: 

La differenza pG3itiva di Lit 287.726.725 non può essere consièe!'~ 
ta, C02C si è già detto: l'utile del comparto; tu~:avia, ct3~O che o:trc 

I 

\ 
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~1 90% dei contratti a ternline ~ fatto in contropartita con il doll~ro 
e la forbice dci tassi d'interesse lira/dollaro si ~ notevolmente ri-. 
stretta, è probabile che il differenziale dei ta!3siabbia influito in 
modo l imi tato sull' utile delle singole opeI'azioni, per cui la ci tat[l 
diffe!'c!lza posi tiva potrebbe essere ri tenuta abbr:tstanza vicina a.ll 'uti 
le effettivo. 

Per quanto riguarda la possibilità di' rischi nelle sfasature di 
scadenza, si è a.vuto modo di accertare c9me le stesse siano piuttosto 
contenute e,.comunque, in linea con l'andamento di mercato. Nè sembra 
che l'azienda intenda cambiare polit.!.ca - accendendo contratti "lunghi" 
per lire a consegnare nell'aspettativa di ulteriori inasprimenti del rE. 
'litivo sconto sulle altre divise - in. quanto le cause dell'indcbolimentq 
sui mercati a termine potrebbero risultare strettamente congiunturali e 
non in grado, quindi, d'i1T!pedirne l'assestamento sui differenziali dei 
tassi d'interesse. 

I 
IL CAPO DEL .. GRUl'PO ISPE'l'TIVO 

I ), I 

i ~le--1ì 
/Ùvl 

i '1 
I t ./ .: 

i 
i I 
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13./~~C,/\.. D· rr.-:\.LI.A - ..c\.nl~IINISTR .. AZrOXE CENTl~ . .ALJ~' 

SERVIZIO RAPPOI{'l.'I COX L'ESTEl~O 

Nucleo Amminisrr.1tivo V.11utario 

Roma, lO maggio 1979 

In data Il J 12 aprile e 7 maggio 1979 Sl e riunito il Nucleo' Am
ministrativo Val''':'':.1rio composto dal Dr. Cesare Avoli' e dal Dr .Odoanlo 13~1-
garclli con la p:..~ccipazione dell' Avvocato della Consulenza Legale Vinccn -
zo Mezzacapo p~:- esaminare (1) gli stralci di relazione ispettiva rigua.rdan
ti i rapporti int:-.1.ttenuti da Banco Ambrosiano, Credito Varesino, Banca Cat 
tolica del Vencto con: 

la Cisalpine C-.-erseas Bank Ltd. - Nassau (Bahamas) 

- l'Ambrosiano Group Banco Comercial S. A. - Managua (Nicaragua) 

A) Rapporti tra 3,3.!:co Ambrosiano e Cisalpine - Nassau 
t 

l fatti come ~.:-rmalmente espressi nella "irregolarità in materia valutaria" 
/7 n. 7 e nelle ?? ~ dei "riferimenti particolari in materia valuta -

ria" sembrer-::,oero apparenteInèIl!e rilevanti ai sensi della legge 30 aprile 
1976 n. 159 e successive modificazioni: atteso che in definitiva risultereb 
be che l'ispe z:onata avrebbe effettuato all'estero dei depositi i.!1 violazio
ne alla viger;~e disciplina valutaria essendo stati disattesi i termini del -
l'autorizzazic:-_e ministeriale. Se così fosse, i fatti in parola avrebbero èo 
vuto essere :-.=.?portati all' Autorità Giudiziaria avendo -dato luogo ad una 
illecita costi:::.zione all'estero di disponibilità valutarie. 
Ma da un attento esame dei fatti descritti e dei documenti citati i pa.!:.. 
tecipanti a11.: :-iunioni sono giunti alla opposta. conclusione che nel compo..!:, 
tamentodell't.:?ezienara non siano ravvisabili le trasgressioni'ad'essa Cù

me sopra imp'.-::lte con la conseguenza che non appaiono sussistere elemen
ti di rilcvan::~ penale. 

(1) S ono stati e:: :.r:1inati i fatti descritti nelle seguenti parti dei rapporti i5 P~l 
tivi : 
- per il Bar • .:.:> :\mbrosiJ.no le "irregolarità in materia valutaria" n. 7 c S 

(pp.69-70 :-,:;l.1.::i0r.e bpettiva) e i "riferimenti parti.colari in ma.tcria v':\'

luwria" p~j. -; -11 (all~~ato n. :?L); 
- per il Cre.è.~to Varesino l' "irregolarità in natcx:-ia, va,lut<lr1..J." n. S!E 

Cr-\).25-~G r~:.1zion~ i::q~ttiv';) e i "riferimenti particolari in m.J.t~l"ia V:l

Iuta r"ia" p~. 30-31 i 
- per la H..l~':.:! C.:Ht..:oli..:J. <.Id V~ncto 'i i'rif~rimcnti particol:lri in m.lt~l·i<l 

valut.lIia" ??!.3-~9. 
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. SERYJZIO RAPl'O[{TI CO:'\" L·ES'l'J.:l~O 

Infatti il rilicvo n. 7 muovc dalla considcrazionc che tra le condiz.i, ... ni poste 
dal Mincomes (nota n. 116220 del 15.10.75 e successive proro~~h~ c intef,t":!. 
zioni) vi fosse quella relcJ.tivà alla (Ic"sti'i1'.1'Zione da dare cJ.i fondi, t.1nt'~ che 
nel rilievo viC:lC detto che "sono stati discJ.ttcsi i termini dell'cJ.utol·izz.a7.ion~" 
con cessa per l'apertura di una linea di credito "da utilizzare in oJppoSgil..' 
ai ·rapporti cc::. l'estero degli operatori italiuni", avendo l'~zicnda operato 
"senza nreocc::1.:1l"si. di conoscere se i fondi che vi faceva u..ffluire fossero 
destin.:1ti .Jdi ::.:cni. nrevisti nel cit.Jto f('\~lio mini~teriùle". 

In proposito, .?! pal"ere del "Nucleo" e dell',\vvocilto deJ.la Consulenzù, sulla 
base di QUJ.ntc err.cr~e dallc autorizzazioni del ~Hncomes, che il ~Hnist~ro 
.' -

nell'cJ.utorizzar~ non abbia mai posto tale condizione anche se nel suo f:>glio 
n. 4060~o del :71arzo '77 si evidenzia che . l'istanza è stata motÌ\'.J.t.J. con la 
"crescente ril~v.J.nza che sta assumendo l'opera di appoggio della nominata 
consociata albo 1Jronr'Ìa attività in:ernazionale, attività sempre più· tesa· a fa " 
vorire i rappc:-ti con l'~stero degli operatori italicJ.ni". 
Per completezza, è star.) esaminato se la questione potesse avere rilevanza 
·penale sotto il profilo dell'indebita autorizzazione, cioè di una autorizzazio 
ne ottenuta no:":. dichiarando il vero o prospettando il falso (comma quarto 
art. 3 sub ar-c. l legge 159); ma tale ipotesi assumerebbe concretezza solo 
se risultasse c?le l' Ambrosiano non svolge detta . attività il che appare qui 
invero improba"::lile. 

I -Comunque, dere~minante è la èonsiderazione che i competenti Organi Valuta
ln ri sono al cor:-ente di dette operazioni essendo stata l'ispezionata, in sede di ::. 

ecY.p!· 
O. '\ .autorizzazione, assoggettata all'obbligo di trasmettere ad essi "un rendicon-

\\:.' to semestrale è.elle operazioni poste in essere"; sicchè - se davvero fra le 
~ /' condizioni o p:-es1.:.?posti àelle autorizzazioni vi fosse stata quella/o della de- [. 

\(1' / stinazione - è.e::i Organi Valutari per primi avrebbero avuto modo di rileva 
re la pretesa ::-regolarità e farne rapporto all' A..G • 
In ordine poi ~=.'=ccer:!"..o àla "pura intermediazione bancaria" contrapposta al fi- r: 
nanz'iamento (;:. 9 dei "ruerimeRti") si è ritenuto' che l'Organo Valutario non ~ 
abbia fatto ne ::=. sostanza una· vera e pròpria distinzione tra le diverse p02-.· 
sibili' forme tecniche di intervento (nei fogli ministeriali si parla indiffe :-en- . 
temente di "dè?Ositi", "linee di credito", "operazioni in cambi", ecc.) tan
t'è che il ~rin:s:ero nel 1978 - nel prèndere ·atto, su segnillàzione· d~ll 'UIe ~ 
che l'i5 pezion::.~.J. aveva ...... efrettlLJ.to 'akune ope razioni di deD ... '~ i[CI a f:a.vore d~ L 
la b,Cncfici.J.ri~ in v.:11utc diverse da quelle della relativa raccolta sull'c!itc--
rotI . - aveva .::L:-f~rma[o, concordemente con il Cambital, che J.oa banca avev.:l 
nella circost.J.:<Z.:l "o::;~cn·.:lto ~~"'~t.lnzi.:llmente lo spirito informùtore" ècll'.:lu
torizz.:lzione '·i~tc::.:l J.<l c"it.1r.:- in.:i<.!('n7.c :5ul mcrc.:no intcrnl..'" (vcdoJ.si foSliv 
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n. 420~3 del 1 S. 3.78) senza sollevare ques tioni sul fatto che l'intervQl1t:o 
fosse st,HO effettuato nellù forma del deposito e non del fin.:\nzialllcnto. D'ql 
tro canto anche quest'ultimo tipo di opQrazioni consente la piena d isponiuili 
tà dei fondi da parte della prenditr'ice e comporta "il rischio che detti fon.
di possano essere impi'egati in attività nc:'n f~cilm~nt~ liquid~bili'.J. 

B) Rapporti tra Credito Varesino e Cisa1ninè - N.:\ssùu 
Nella relazione isp.::!ttiva w.li rapporti non vengono eVidenziati tra le "irre
golarità in materi.:\ valutaria" e vengono sinteticamente descritti nei "riferi 
menti p.:lrticolari in materia valutaria" (pp. 30-31) ponendosi l 'a.ccento ess~ 

. z{almente sul fatto che in sede di richiesta al Mincomes l'ispezionata motivÒ 
la stes,sa anche con l'intento di sostenere' l'atthi.tà di interscambio con l'e
stero da parte degli operatori nazionali, ma poi non espletò alcun accerta
mento al riguardo. 
Pertanto nei fatti così come formalmente espressi non sono emerse neanche 
apparattemente violazioni alla disciplina penale valutaria. 
Comunque, setto l'asp:!tto sostanziale, la questione pare da corbièerare in termini analo
ghi a quelli del Banco Ambrosiano di guisa che, anche in questo caso, val 
gono le considerazioni formulate per tale azienda nel precedente punto A). 

C) Rapporti tra Banca Cattolica del Veneto e Cisaloine - Nassau 
Nella relazione ispettiva non Vèngono in proposito riport.:ne '.'irregolarità. in 
materia valutaria" (ad eccezione dell'irregolarità n. 1 che non appare in que 
.sta sede rilevante) e i rapporti della specie vengono analitica.TI1ente descriui
n~i "riferimenti particolari in materia valutaria" Cpp. 43-49 del rapporto 
is pettivo). 
Quanto all'autorizzazione mi~i5teriale, il rapporto ispettivo si esprime in fùr 
ma dubitativa circa la nècess'ità o meno di un "sottofondo di natura commer
ciale" delle operazioni autoriz'zate Cp. 46), mentre, d'altro canto, rileva che 
- circa l'operà spiegata in favore di imprenditori italiani - "non vi era alc~ 

. na traccia nella documentazione esibita dall'ispezionata, all'infuori di vaghi 
accenhi fatti in proposito ~nella Relazione agli Azionisti per l'anno finanzia
rio 1977 allQgata al bilanciò della Cisalpine". 
Dall'esame "di detti "riferimenti" appare che i tipi di rapporti e di autoriz
zazioni rilevàti presso la Cattolica sono analoghi a quelli rilevati presso le 
altre due aziende di credito (Ambrosiano e Varesino). Per qtl.:lnto occorresse, 
varrebbero ~rciò anche qui le considerazioni già svolte per l'Ambro3iano. 
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In questo caso, però, i "riferimenti" sono più "ricchi" di dettagli che se 
visti nell'ottica di rapporti tra organismi non legati da vincoli particolari 
possono il). alcuni casi apparire "strani" (esempio l'invio della corrispon
denza ad un organismo diverso da quello con il quale è stata effettuata 
l'operazione o l'insufficiente formalizzazione dei rapporti tra le parti) ma 
che se inquadrati nell'ottica di una politica di "gruppo" tra organismi, li!}. 

che di recentissima costituzione, possono trovare una certa loro "logica" 
e comunque non fanno venir men0 l'esistenza delle singole personalità giu 
rfdiche degli organismi che intervengono nell'operazione. 
In altri termini può apparire compn~nsi bile che certe decisioni che investi 
vano la politica di gruppò venissero prese, come è detto nella relazione, 
"nelle alte sfere del Gruppo Ambrosiano" e che allo stesso indirizzo vi fo~ 
se il recapito di diversi organismi facenti parte del gruppo senza che ciò J 

peraltro, potcs...~ influire sulla validità giuridica delle operazioni stesse at
teso che esse venivano regolarmente poste in essere da persone fisiche che 
nell'ambito del gruppo ricoprivano più cariche m a all'interno dei singo
li organismi avevano i poteri per impegnare la persona giuridica nell'ambi
to della quale devono ritenersi riconducibili le operazioni in parola. 
Ciò stante' si è condiviso in definitiva l'atteggiamento assunto daU'incarica-

ito degli accertamenti (di non considerare ciò delle "irregolarità in materia 

l
'j/valutaria ll ma di farne cenno tra i "riferimenti"), in quanto a par'ere dei 
(sottoscritti non appaiono rilevabili infrazioni valutarie nei fatti stessi, anche 

'~ per le ragioni già espost~ al punto A). ' L'aver evidenziatq tali collegamenti 
" nei "riferimenti" è apparso comunque utile per una migliore conoscenza glo-, 
Lbale del modo di, operare del gruppo in parola nel settore estero. ' 

• 

• • 

.' 
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\.' '"" 5. 

I3.t\..NC.A. D' rI'ALI.A - A~I1\IINISTI~.A.ZIONg CEN'l"J~.ALU:: 
"o), 

SI.;RVJZIO RAPPOHTI CON L'ESTEHO 

Esaurito l'esame dei fatti attinenti ai rapporti tra le menzionate tre 
banche ispezionate e la Cisalpine di Nassau, si è passati all'esamI! dei rappor
ti tra le stesse aziende di creàito e l'Ambrosiano Group Banco Comercilll S. A. 
di Managua CNicaragua) in ordine ai quali i" partecipanti alle riunioni hanno una
nimemente espresso il seguente parere: 

1) Rappor"t! tra n.:mco Aml,rosiano - l\Hlano e l'Ambrosiano Groun Banco Corner- ' 
cial 5.1\, - ~~ana('ua 

1 fatti così come formalmente espressi nella "irregolarità in materia valutaria': 
n. f? e nelle pp, 9-12 dei "riferimenti particolari in materia valutaria" sem - , 
brrn-hbero apparentemente essere rilevanti ai sensi della legge 30 aprile 1976 
n. 159 e successive modificazioni, atteso che in tale rilievo si afferma in de
finitiva che l'ispezionata avrebbe effettuato all'estero dei depositi in violazio
ne alla vigente disciplina valutaria essendo le operazioni non assistite dalla 
prescritta autorizzazione valutaria particolare. Se così fosse i fatti in paro
la andrebbero rapportati all'Autorità Giudiziaria ave·ndo dato luogo ad una il
lecita costituzione all'estero di disponibilità valutarie. 
Il rilievo mosso dagli incaricati degli accertamenti deriva dall'assunto che 
l'Ambrosiano Group Comercial S.A. di Managua"non avrebbe le caratteristi-o 
che pt.~r essere incluso tra i cosiddetti "corrispondenti esteri" di cui alla 'no 
ta circolare del Cambital A-306 del 5 luglio 1974, e ciò, secondo quanto em-;.::. 
ge dalla relazione ispettiva ,sulla base del fatto che il cennato organismo di 
Managua: 
" "non opera stabilmente nel settore creditizio locale" 
- "né svolge att.ività d'intermediaziòne mediante opera-

zioni attive e passive prevalente:nente a breve ter-
mine" 

- è una "unità operativa sussidiaria" della Holding Lu~ 
semburghese, esegue operazioni di carattere prevalen 

" "temente finanziario, la sua operatività si esplica IJ so
. lo a .livello internazionale e non anche nel Nicaragua, 

a eccezione dei prestiti a persone residenti" 
- ha lo scopo di ::volg:T~ un' mi\it.J. di coordin"amemo promo

zionalea fav0re degli scambi commerciali 
" - avrebbe ass"unto i connotati della finanziaria interna

zionale 
paga al fisco locale una tassa s"eç:ca 

- non ha "ancora raggi.unto una prepria autonomia opera
tiva" avcnde- ùemandato alla Cisalpine 1.:1. funzione di te 
sorierc e di af:~nte. 

V. "irregolari
tà" -n. 8 

V. pp, 9-10 
"riferimenti" 

" . . , .. ...... 
" "r' 

o 
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.' Srt;RVIZIO RAPPOH'l'1 COX L'ESTERO 

Premesso che i componenti del "Nucleo" ed il legal~ non sono in grado di 
valutare, alla stregua d~i principi del diritto tributario nicarùgu~sc la esa..!. 
ta significatività del pagam~nto dell' accennata tassa secca, si ~ 05 s~rvato 

che qualsiasi organismo di nuova costituzione ha una fase naturale di dV -

vio operativo nel corso della quale gradualmente pone in essere le attivi
tà previste dal proprio statuto, senza che per ciò si modifichi o non si 
realizzi la propria essenza o esistenza, dovendo questa, una volta che l'o!, 
ganismo è costituito, es sere ricercata nell' oggetto sociale più che nella. 
suà. immed ia.tù e compieta operativir~. . . ..; 

::Sotto un profilo strettamente interpretativo della richiamata circobre C:unLi.ol/\3JG~l 
il iegale ha rilcv.:lto che la definizione di corrispondente estero di banche 
agenti ivi contenuta (2) non presuppone un 'attività esclusivamente locale, né 
coincide esattamente con quella propria della legge bancaria italiana, privils.. 
giando (rispetto al dato nominale del1a qualificazione giuridica ufficial~) 
l'aspetto operativo dell'intermediazione, prevalentemente a breve, attraverso 
operazioni sia attive che pas sive. 
Nella fattispecie, dall'atto costitutivo del Banco Comercial S, A. risulta che 
la società ha per oggetto sociale il compimento di tutte le operazioni ban
carie O' comunque connesse con l'attività creditizia., in conformità alla Leg 

. Especial de Instituciones pora Operaciones Internacionales 12.3.1977 e che 
la società è stata autorizzata ad operare in Nicaragua ,con provveàimento . 

. presidenzial~ emes so a seguito di un pro-cedimento am.ministrat~vo che ha ~ 
teressato sia il .\1inistero dell 'economia che la Banca Centrale (accennand.2 
s.i ivi, tra l'altro, all'iscrizione in un registro della Sovraintendenza delle 
banche), 
Le limitazioni operative di CUI e cenno nello stesso documento, sono state 
precisate dall'ambasciata italiana. in Nicaragua;. è perciò risultato che il 
Banco Comercial: a) può effettuare prestiti a coloro che siano ivi residen
ti; b) può anche raccogliere depositi dagli stessi limitatamente alle lorò di
sponibilità all'estero; c) accetta depositi (ma non conti correnti) a un' anno 
e concede facilitazioni creditizie a breve tennine. -' 

I A parc·re del legale non s·ussistono perciò, alla luce degli atti esaminati, 
. elemcnti per ritenere violata la citata Circolare Cambital. I componenti q.el 

"Nucleo", preso atto di quanto precisato dal Consulente Legale e tenuto con 
to del foglio del Cambital 27/!..179 del 23.2.79 che ha ritenuto "che nella fat 

. 
(2) "Soggetti che, .qualificati o meno espressamente come banche nei rispettivi 

ordinamenti in os sequio a particolare disciplina, operino comunque nel set
tore creditizio svol~endo un'attività di intermediazione mediante o~razioni 
attive e passive prevalentemente .:l breve tcnninc". 
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j3..ANCA, D' IT .. A,LI~\. - A~11fINISTR,AZIONg CEN".rl-~,A.T..Jg (0\ 
. SI·;H.VIZIO RAPPORTI COX L'ESTgl~O 

tispecie siano sodd isfatte le condizioni richieste dalla. Circolare A 306 per r 
riconoscimento della qualifica ai corrispondente estero", esprimono anch'es s i 
il parere che nd comportamento della ispezionata non vi sia sta~a una tra -
sgres s ione' alla ri petuta. circolare dell'UIC. 
Non sussistendo violazioni della normativa valutaria non sussistono, ovviamc!,!. 
te, infrazioni di rilevanza penale. . 

2) Rapporti tI'.1. C:-edito Varesino c l'Ambrosiano Group Banco Comercinl S. A. -
MnnaSll.1. 
Ne'i "rifcrimcnt: partic·olari in materia valutaria ti (p,. 31) si esprimono pcrplc~ 
,sità sulla qU.1.lif:ca di banca dell'Ambrosiano Group "quanto meno all'inizio del 
rapporto" e si p:-ospcttano dubbi sulla sostanziale autc:momia del "Banco" e ciò 
sulla base dd ses;uenti elementi: 
- lo statuto deL',\mbrosiano Group esclude la fattibilità di operazi~:mi con· re· 

sidenti in Nic=.ragua ~.ccezion fatta delle erogazioni di prestiti 
- le contabili di conferma pervenivano non da Managua sede del "Banco" ben-

sì da Nassau (~asella postale uguale a quella della "Cisalpine "). 
In ordine al pri::1o punto si è ritenuto che valessero le considerazioni svolte 
sub n. 1 partic.=l3.rmente per ciò che riguarda la non riferibilità dell' attività.. 
di corrisponden:e a un ambito esclusivamente locale e alle possibilità operati-
ve nei confronti dei residenti in quel Paese. . 
Sul secondo pur:~o, nel richiamare sotto un profilo generale quanto già detto 

.. sub c) in ordine ai particolari aspetti operativi propri di una organizzazione . 
di "gruppo", si è inoltre rilevato èhe il "Bancali oltre che la sede sociale di 
Managua ha un ?roprio ufficio operativo in Nassau (indicato nella propria ca!. 
ta intestata ,- cfr. rapporto ispettivo Banca Cattolica del Veneto pp. !"'7 -4)). 

(
Anche in questo caso, i sottoscritti ritengono quindi che quanto emerse dalla 
relazione is~tt:.·.·a non possa cambiare il parere già espresso per il precedeI, 

I te punto 1) eS5è:-~do il fenomeno analogo e non apprrendo gli elementi sopr~ iI!:. 
I dicati tali da fa:- qualificare diversamente. la situazione in parola. 
I In relazione a co·.:a..Tl.to precede, si è poi rilevato - circa il rilievo n. 5/E (ma: 

cato interpellI? è~ll 'Ule, co.me prescritto nei casi dubbi) - che il comportarne!:: 
to non' appa re .3,'.:r.onomamente censurabile; infatti, atteso che il dubbio è una 
situazione so,s:ge:tiva, in sede consuntiva quello che occorre verificare è la 
regolarit2l d~ Il'-; ?c!"azione per cui se questa è irregolare il relativo com~ort~ 
mento è censura :'ile, altrimenti non può farsi luogo a sanzioni. 

3) RapDC'rti tr3 1.1. ~::l~C.1. C.:lttù1ica e 1':\mbI'o~i.1.no GrC'uD Banco CC!'!1crci.:tl S. :\.-
o 

Man.:tfLl.1. 
Nella. rcl.1.zione ispcttiva non vengono in proposito riportate "iTrcgol.1.rità in 
rnatcri.1 v.:tluta ri~" rn.1 i rapporti dc 11.:1. specie \'cn~ono 'ana liticJ.mc ntcdcsc ritti 
nei "rifcrimenti ;>articolari in materia valutaria" (pp. ~G-~9 relazione ispet-
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/' ~·rr.ALI./~ .. - AM~IINlSTRAZIONm C~N".rR...:\..Ll~ 
SJ<~RVIZIO RAPPOR'l'l CO~ L·ESTERO 

tiva) ove viene ventilata la possibilità che al ripetuto "Banco" di ManQ~uù 
possa non riconoscersi la qualifica di corrispondente bancario estero ai se~ 
si della ripetuta circol.ire A 306 (p. ~ relazione ispcttiva) c ciò, in sintesi J 

sulla base de l fatto che: . 
- le contabili venivano inviate presso il banco Ambrosiano di Milano agli 

esponenti del "Banco Comercial ll 

- la Cisalpine fW1g~va d·a tesoriere del "Banco" 
- vi sono intrecci di cariche nei diversi <;>rganismi delle società del "gruppo" 
- la sede operativa era in "Nassau" (stessi numeri telefonici, chiavi telegra-

fiche, P. O. Box) e coincideva con quella· della Cisalpine 
le quot~ di depositi da assegnare a Cisalpine e Ambrosiano Group venivano 

. '. stàbilite da res ponsa bili del "gruppo" ad alto livello. 
Attesa l'identicità di questo caso con quelli di cui ai precedenti punti ne 2) 
e . richiamate le considerazioni precedentemente svolte sub punto C) a proposi 
to dei rapporti tra organismi facenti parte di uno stesso gruppo, si è espre.=:. 
so l'avviso che nei fatti rappresentati non siano ravvisabili infrazioni alla 
normativa valutaria. 

IL NUCLEO 

. . 

L'Avvocato della Cons·ulenza L~gale 

fu'viMINISTRATIVO VALUTARIO 

~.Jrr~· 
~~ 
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Ror:t~;·t 1-4 . diccl;:1bre 1978 té:a, 

Al Procur~torc delJ.:~ P.cpub1ùica 
di Hilnn.o v 

Al ~inistcro del Tesoro - Roma 

Al Presic1cm .. ~e dell 'Ufficio Itulia1l0 

Alla Banca d'I tulia ~- Roma ~ , 

Oegetto: Banco AJJl1ro::dano S .. p.a. ~ liliIF ..... "'lo. Legge . 
30~4" 76, TL .. i 59 (disposi~~ioni . penali i.n 
materia valutaria) 

· ... -.. '1 

..... 

nel corso di une.. visita ispetti va esegui tél. dal 17 apY'ilc c<. 

U Q precso la Banca in oggetto, sono state accertate le seg ... wnti c11E:r<l 

zioni con l t astero n~lle quali potrebbero configtlTarsi ipoi;esj. cli. CO~l 

" 
tré~v\·c:nzioIle alla nor=:ativa ài c~.J 2.11a ci tat3. LeG.:;e no 159 e prec:'s~ 

1) Acnui s"';o [111' cstc:-o di ::>.;:;io::1.i "~CTO Assi.cu:"asi :;:1i It 

. Il 17.1 i G 75 "La CcntrI:lJ.e' S c p .. :? .. e" di Milano acq,t~stò t:'on 10. 

intcr~eQiazionG del Banco Ambrosic~~o n. 1.110.934 azioni r7oro AS3ic~ 

ra:doni ti ordi:n~ie (All. 21(' 1) - su.llo. base di ordine cO:1feri to d.all:=. 
" 

B&"'lC~ del Gott~rdo di Lugano delle se~t~nti contropa~ti estere (j~l. 

nn., 2-~8): 

EtablisiJei!1c:r:t TIour Partecipations 
Intcrrl:l1;ion.~.1~s E.P.I. t Esch~n n. 3270300 p" .... .... ... L .. 11.43~.589.0C:O 
Konzentr2. F i !l2.!! Z" , A.G .. , Vc.duz n. 252 .. 300 " 1. 8,,812 0 8390000 
H~illoòil lu"1st2.1t Fuer Yinc.nzie:rung, 
Schasn n. ·200.0GO " L .. 6 G" 11 ocr. (VIC: _ • .Io.)\". ~ 'v cv\.. . 

--_ .. -
totale parziale n. 779.600 ti L. "7 ,. -1 t. 28 "'O'i ~ (' ~j c t. ..L' ... ' 



\ 
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riporto 

- G~sti valGu:c~-Et~~bl:i.ss~mcn.t dc Go 
S tiO~1 et d' Invccti.Dseracnt Fina:1. 
cib'c, Vnùuz 

.... U1l0VC.:.c: :.ll::;t~Ù t, Zr3chl)1l 
- }J,[!.~cc. tlcl GottG.:cdo, Lugano 

in totale 

Tlwno tassé e cOill1J.im,doni UlC per 

no 
n. 
n. 

2~O.OOO 

77 c· 9fJ/;. 
3.350 

n.1.1100934 

i~porto effettivo bonificuto all;estero 

Il 

Il 

Il. 

Lo 
Lo 
L. 

L. 

8.732~500 .. COO 
20723 .. 9[)1 .. 120 

1"ì'l"OI5.500 

:;:-==::::=;=====.:::':===== 

La compravendita, negoziato. sulla l,(!se di Li t· 35.000 per 

azi~~a (pari a Lit 38ca82~690.000), eonport~: 

a) :;.n costo per "J..t8. Centrale" di Lit 380960o455e380 (tenuto c.onte della 

r:ar;r;iorazionc di Li t 70 per azioI2e J part a eomplc:Jsi ve I.Ji t 

770765.380, rela.tive a dj.ritti d'intcrmediazione corrisposti al Ban 

co Ar:J.'brosi&no) ~ oltre a Lit 5.844.075 per tassa sul fissato U~llcg~ 

to n" 9); 

b)· l' c.8c!'~à.i to su.l c/cs-';ero lire della Bane,," d~l Gotts.rdo di Luga.llo di 

Lit 380740~905~199 (All~ n. 10), al netto di: 

- Lit 77.765.380 r21ative a- diritti dlinterm~diazione (Lit "lO p!;r 

azione) spettanti al Beneo Ambrosiano; 

Lit 5D8200165 per tassa su fissati bollati; 

Li t 58.198 Q()56 per cO~:'lj1issicne dello O'; 15~ dO\'l.!ta· alI tUTe ::;u.lu 

l'a.mmontare della negoziazionc al netto dei dirit 

ti d'intermedi~zionc e delle tasse. 

------------_._------- .~------_. __ .-
La TInnc<l d~l Gottardo fece 2.ffluirc i titoli da venè.cr~,!Jc~ 

n~ . 586 0 712 a~~:l.onl. in "depospecialc L" 7.2.56, n. 43" (AlI. n. 11 ) ; 

·n. ' 525.872 a~ioni in "dcp. capitale" (Allo Il. 12). 
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Su.CCCSGiVi1Llente p:relevò n" 585,,062 azioni dal "dopo speciale" 

c le ilmni:Jc in "dapG capitale", a:;sicme n quelle fattevi affluiré diret 

tf'.JILCntè (1.11 c. n(> 13), r9.ggitL"1[;çndo il quanti tati vo di ti toli ceduto El 

1I1a Centr2..le l1 (All. nv 1ft ). 

·L'D.cquicto in parola" che conscntl alla società i tuliana di 

numentEl"re la propria p ai."' t e ci:p::zion.e ncllG. IIToroll dal 40 ,21 ~ al 53, 45~~ 

del capi, tale sociale ordinar:::"o J venne effettuato ad un pre zzo nettnmen 

te superiore G'ii quello corre::te in Borsa, che il 17.11" 75 era di 

Li t '13 o 775 per azione, con u::: I:laggior esborso verso l'estero di circa 

T.Ji t 23, I~ IJiliardi (I.ll. ne 1:;) g . 
Le quota.zioni bors:'sticr..e delle "Toro" ordin.arie erano da tem 

po infcriol"'i a quella contr:;. ".:~a ta il 17 nC?ycm'b:ce, tanto dE. indm"'re IlLa 

ContraIGli a 'svalutare le azi-:::i in proprio poscesso al 3i.10.75t ai pre~ 

zi t1cdi di compenso dcII 'ul t:.=o tri::1cstre dell' esercizio, da. Li t 20 a333 c. 

Lit14 0 8:JO, con o!lCri a ce.ri=:; del c/econc~ico per coo:?lcsci·\te JJit 18,5 

milie.rdi U .. Il$ no 16)~ Data la con.tinua perdita di valore del titolo, 

an!llogo procedir.!8nto fu scgl...:'::" -:0 a. fine er:erc:!. zio '76 , svalutando le "T,?. 

ro" in portafoglio ov .... liamG::te incluse quelle acquistate tI 17.11.75 

al prczzo unit;::.rio dl. Lite 35.000 - dc. Lit 14.350 a Lit 11.570 p~r un co 

ato cc~plecsivo d~ Lit 24,2 =iliurdi (Allo n. 17). 

Indipendentc!!:lentG ~alla circosta.nza·' che la Banca del Gottardo, 

l' Affib~·osi2.!lo e "La, Centrale l'l :-a.rmo p8.rte dell'o" stesso Il gruppo:t, e cne 

dolle ci:::lquG finé='..Ilzi.c.rie es-;;;re, la "E"P.I. I1
, ora. "S.A.P.Io", è uno dc-

gli azicninti del Banco .Am:::-:s:'ano, l t a.cquisto delle azioni i:1 po.rola a 

prezzt pitl. cÌle è_oppi rispet-::; u quelli corrcnti di mercato, ha co~ur.!.que 

concc!ltito il travaso di di :::;o:--.. i bili tà liquide dnll' interno all' cster0. 
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Il t)C) 1176' 'l IIS f' \I d' Ir'l t 11 t l A • L-~/C ti .<3. purul J. "J.uno) COnTe. a'un 100ì" 

(tu. "L.éI. Ccnt~·..:.::'c" t e.cquiD·~Ò con l t il.ltcrzr:ediD.zioue del Banco Ambrosia 

no ne 103500000 nzioni dal Credito Vareuino {Allo no 18), vendute -

Bulle. base di ordine confc:ci to àa.J..la Bé!.I1ca del Gottardo di Luguno . 
(AlI" ne. 19) - dalle seguenti coz:J::;roparti es.tere (J~llo nn~ 20--22): 

ScAoì? .. Ia. - SOCiCt8 f..non;r~e pour Pa! 
tecipation~ Internationales,Eschcn 
D<lnJ.clnc S .,A" t Pa.r.:.a.ma 
GC!:ìti wi.lCUl"' Sol!.o r }'an2.ma 

in totc.2.e 

meno tasse e commissioni ure per 

ne- 450 0 000 
no 4500000 
·n. 450.000 
---
n.1.350t,OOO 

impo~to effettivo bonific~to all'estero 

per JJ(. 3Q19~,,000gOOO 
n Lo 3ç195"OOO .. CC0 
ti Lo 3" 195 9000 1I0·~O 

---------
Il JJO 905850000,000 

L. 15.813GO?O 

:::::====::::.:========= 

La cODpravendi~a negoz~2ta sulla base di Lit 7~100 per azio 

ne (p2.ri. Do Li t 9,,585.000 0 000), c;:::lportò: 

a) U71 costo per la nSp~.rfinn di Li t 9 .641 ~ 700.000 (tenuto con.to è.el2.8. 

D~ggiorazionc di Lit 42 per aziona, pari a co~piaosiYe 

Li.t 56 0 700.,000, relativa a diritti d'i.:l.termediazionc corri3posti 

al B::u'1CO A;nhrosiar..o), oltre a Lit 1.446~255 p·:r ta.ssa su fissati 

(AlI., n~ 23); 

b) l t accT<:.~di -Co .[>..1 c/estc!"'Q lire :1011::1 BOlca del Gottcrèo di 1ugarLo 

di Lit 9~~690186.910 (AlI. n. 24), pari alla differenze tra i co~ 

pl€3~Jivi [..ccredit~cnti per ::it 9.583.562.250 e gli addebit~e:lti 

per Lit 14e375c340 effettuati in data 1, 2"e 3 d,icGrr.bre 1976, pa:-i 

valuta, al netto di: 
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1it 1Q43707~O per. tassa SU SiDsnti bollati; 

l"~ 

:'>0 

p(~r con1111issione ùcllo bJ15~~ d.ovu~;u all'UrC
f 

- Lit 150813~OSO, in totale· --._-_ •. _-_ .. _-_. __ ._---______ .a_ .. _____ • _____ ... 

. Nella negoziD.zionc in questione i diritti cl t i:a.termeè ia zio 

ne furono tr-attenuti unicamente dalla società italian::l. acquirento c 

non flJ1che da q.uelle estere vcndi'~rici t> 

La Banca del Gotta:tdo, che eià disponeva in tt dcp. cupi t~.

lc ll eli no 510084·5 a:-~ioni del Credito V'..l"'8sino) i~:nGSSC in occ[.<.8io110 

d~ll' anill8nto di capi tale della. bunca i·t~lie.nu dr. Li t 8 o. )..:1. t 12 mi

liardi (AlI .. no 25), ha fatto affluire dall' eS'~ero v.l tericri n .. 900 

mila tlziun:i. (All.a n. 26), utilizzate 'per il prclevnJ:ii;niio dei titoli 

ceduti all2. ITSparfin ll (AlI. n. 27)0 

L'acq1.L1.sto in parola, effettuato qt:ando I1L3. Centralc l1 Ci2\. 

detenc\'8. 18. naggioranza assoluta del nVaresino!:, fu. fatto r!d. tl.!1. 

zo molte s"J.periore u quello correntI:! di Borsa, che il 29 011.76 

,"' ...... ,.. 
!:'- ""' ... , 

era 

di IJi t 4 (/530 per azj.one, con un maggior es'Dol~SO ..... er~o 1 f estero di 

circa I,it 3,4 mi 1 ia::-cli (Allo no 28)~ 

l,e quotazioni ò.GI t:i t~lo in discorso SO!lO ota.t~ :i.nfc:::io1~i 

al prezzo contrattato sia pri!!!a. cl~e dopo tale neeoziazicl::::; infatti, 

ai proz:d medi di cOi:>penso del pcrioio agosto-ottobre, nel 197~ cr~110 

pa.ri a Li t 6 ~ 164 e nel 1976 a Li t 541047 per azio:~.e. Inol:~r\J, t:a 

1 t 1",' '1 7 d' b d l" 197'" n'i . ..., eCn'C'l""'''!'! S';Cl ("l;l·~~,4· .. ·.n .... ,.,_. gl.U[,...'TlO (;) 1. 1. C8:ll re.e o,...,,,,,, ... ,~.." -~ •.• - ~, .... _ ...... . 

te che tr5TJite la "Spar:i:-.. I1 , a.cquistò sul T!Jtn'cét"l;c in.;~C::'·lh) ù~lla 

"Invost S~Peao",no 3,6 milioni di azioT.'.i \ '" ... 
})rczzo Ulli tario di Li t 6 o 703 che, bznchè superiore alle qt:(\t:1::'L'::~: i 

di Borsa: eré. però ne tté'..lJcnte inferiore a quello cO!1t!'a t .. .;~ to C(\!l lè 

ci ta te co:d:rcparti estere (Alle. no 29) e. 
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,'o ~ 

In pratica, anche in querrt. 'occasione valGono le corwidc:ca 

~ioni già espreSDC a proposito dell t ucquif.'to delle azioni "Toro ll dal 

l t catero. In.fatti, o. pCJXtc, la çirCO!J"clluza che l' operGoziono è ota tu 

condotta in controp::.rti"ta di società fil1~'1zinri'e E.~l3tm.·c t d.i cui ww., . . 

la I1S oAcoP .. IG", è azionista dell'Ambrosiano, l'acquisto in p3Xola 8i 

configura in sostanza come Wl trasferlr.lento di disponibili tèt liquide 

dall'interno all'estoroQ 

Tutte le w~ggiori partecipazioni estere dell'ispezionata 

fanno capo al Banco Ambrosiano Holding S.A. J LUSSClliburgo, dC":!lla qu~ 

le l'azienda italiana 'possiede la maggioranza azionaria: n. 16041384 

azioni, pari al 69,73% del capitale sociale. 

Il 28.12.76 - nell'ambito de:ll'o:perazione di concentramen 

to nel portafoglio della Holding l'.lcsénburghese delle parte:ci:pazioni 

estere del "gruppo" - il Banco ltmbrosiuno rilevò un pacchetto di 8.zi~ 

ni "La C811tr8.lc!l ponseduto dalI:!. Holè.i:lg, cedendo in permuta n. 200 

mila azioni della Banca del Gottsrdo di sua proprietà. In ter~ini di 

valutazione si ri ten.~e che il pacchetto d.i controllo de "La Centraler., 

acquisi bi 16 anche coctraverso le azicni a voto plurimo cor:pre se nella 

pcrmuta, ccrrispo~dùsse al valore attribtubile alle azioni d3l1~ b~l

ca SViZZ3:'Z-, valutate sulla base della loro quotazione all,,_ Bor::a d:' 

Zurigo il 28.12.76, giorno della perl:'luta, e-del cao'Jbio medio ur.fici.E~ 

le urc del frsnco sviizero alln stessa data (Frsv 700 per azione u 

358,0251 per un ctv. co:nples~ivo di Lit 50G1230500eOOO - Allo no 30). 

Al riguard.o occorre rilcva.:--e come il 'pacchetto dio azioni 

nLc Centr2.1e ll nel portafoglio della Hol<lina fosse co~posto da: 



Camera dei D,eputati - 395- Senato della Repubblica 

IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

~,(P 

azioni di cateGoria "A", con diritto a 5 voti, n.on 

quotate in }3or:;[I.; 

no Ito 202,,24'1 azion.i di C~l'l;8goria tlB", con diritto 4"':' 1 vo·~o, qu~ 

ta te a Li t 70300 il 28 012.76 pre S:JO la Borsa di J.~i 

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

lano. 

in totale. 

Poiché il valore complG:1si vo delle azioni di categoria I:B", 

(iv.otate, v.scendeva a Li t 30~G'l6 .359.300 in base c.i suddetti corsi s 

ne, deriva che le azioni di categoria Il Ali , non quotato·, sono state V~:. 

luta"te pc:" il restduo di Lit 190447.140(.700, par'i Cl. Lit 15 0 434,238 

ad a~iC'n~ (1)0 

L'operazione t per la sua atii')ici tà e por l'ampio r.:!argine 

di discroz,ionali tè. che vi era. in8i to , usciva dai n.ormali scheo.i oPE. 

rativi, ccn il pcricclo di sottr8.rre alla gestione valutaria italic 

ua ",ttivi tà di valore superiore a. quolle ottenute in cambio, per c:.u. 

(1) E' &n. precisare che l'operazione di conco.."ll"oio è sta ... .;a in.~ffetti 

attuata d8.11 t ispezioData attribuendo alle azioni di c~~egoria "5" 

una valutazione di Lit 6.833-:333, pari alla ccdia dci p:-ezzi di 
" 

C;OlljPQ1~SO dell' ul timo trinwst:re e, quindi, 

P(;;1' un totale di 

e la differenza alle azioni di 

in modo che pCl .... queste 'ultime è. emerno tm prezzo uni t::.rj.o d5. 
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In oc~anione della richieste. dell (autol'i~~;~~:d.0110 do]. Uill·~ 

(:Ortl2:S pGr un re ccnto é:mT:lCnto ùi cr!pi tale della Holùinc, l' i::p0z:i.O!1::!. 

tu nYev~ s8en~18..to per inciso la possibili th di cffcttUrtl'e l~~ per!!ilJ 

tu in parola., inclicill1do tma vnlu'~azionc di ru3!Jsim:t di Frsv 2/:;0 mili!2,. 

ni s non ancorata é..d alcun paramc-!tro reale (AlI. n~ 31) o Il 

n sua ~oltat nel ~elcscritto no 218093 del 23012~76 con il 

, 
!,:l.ncomc~ , 

1 ' ' 
qu:"~ a O). 

t '" o.~_~ T.',·,en"I·~.·· ... O~_1::11·(.l_ ' ...... t O'nl·~:":-·'7 .... ·ione cl'; ..... nr,..,uta pr.l-' C'l)'; l''' "'+C3~'1 ;, '" • _ _ __ " ___ ... _ "'1'''' UJ , _... • .... c.. .... ~ _,~ ,; 

p:ci va di Y2.J.i è.a autori zzazi ono" 

Infine: va riJ.cvato come sotto il profilo strei;tm.Ì\~n.:c DC;,'!' . . .. 
,rnativo la pG:::-'~luta, così come è stata concepita ed at'tu.::lt~~, ;:~)ll !'i(:!:.!

'~ri fra le operazioni er;prcss~Gnte previste né s t inquadri C~::: 1; t~~:nt!'l 

te negli scherni riportati nei singoli capitoli del fascicolo eTC 

"~=ca.nsazi.oni j.nvisi bili", per c'.li avrebbe dovuto erioere zot".:c.1P;:':-... ~.~ ad 

auto::,"iz~az:;"o1:..C c:'el I1i~cc~cs ~ 

IL CAPO DEL GRUPPO 
.,. ___ '\ II"'_~, 'r •• ..,. 

..i .... : ; ••.. 0 .... ~ .. 

(Dr. Giulio Padall~o) 
/ 1 ~,:.Lc.· ....... 
, li . J J • 

,/ l' ~'V.. ,. 

I 
li 
l 
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T~LENCO DEI DOCO!,';y.;lTfr !lTJJJ~~GATI---_ .. _-------'. 

n~ 1 - Incm:'ico di a.cquisto da parte dc "La Centrale" di n 40 1.200 •. 000 
uzio)1i ordinari.e "Toro ADEicurazioni"; 

no 2 - Ordine di vendi tu da parte clella Ban.cc. del Gottardo di 
no '1.200 .. 000 D.zioni ordinarie uToro Assicu.razioni" j 

ll. 3 - Copia fissato bollato e relative contabili per l'acquisto di 
nr, 327~300 azioni "Toro" da "E"P.I. 11 di Eschen; 

n" 4 Copié'.. fisSD.to bollato o rela ti ve coIltabilj. per l'acquieto di 
no 2:;20300 azioni "Toro" do. "Konzentra A.Gc Il di Vaduz; . 

ne 5 - Copia fissato bollato e relative contabili per l'acquisto di 
ne 200.000 azioni "Toro" da "Har.:obil" di Schaan; 

no 6 - COlil.2. fissato bollatc c relative· contabili per l'a.cquisto di 
n.'250.000 azioni "~oroJ! da "Gestivaleur" di Vaduz; 

Copia :"i8sa to bollato El relative contabili p·3r l' acqu.isto di 
ll. 77.984 azioni liToro" da "Unovax tt di Eschen; 

n. 8 - Copia fissato bollato e relative contabili per l'acauisto di 
n. 3.350 azioni "Toro" dulla Banca àel Gottardo di Lue;ano; 

n. 9 - Estra't"'~o cl corrc:1.te de "Le! Centrale il e relative contabili per 
l'sdCebito di Lit 38.960.455.380; 

n. 10 - C/c~tero lire della. Banca del Gottardo con vari c.ccl~c':':lti P~F 
. cb~nlcssive Lit 38.740.905.199; 

n.,11 - Mod. II~C1/A per im:;:.issio:ne "dep. SP€c. 1I ·n. 586.712 azioni "Tero 
Assicurazioni li ; 

.. 
no 12 - Iliade 1.:C2/A per im.missione Ildep. cap." n. 525.872 azioni ItToro 

Assic~azioni"j 

n .. 13 llod o !~C1/B per prelevaoento Il de p. spec. 11 n. 585.062 azioni IlTo -
1"0 Assie'lu'3.zioni" i 

n. 14 - Ì.~od o 1,:C2/S per prelevaoc:nto "dep. CUp. 11 n. 1.110.934 azioni 

"Toro .A3si .curaz ioni" ; 

n. 15 .. Listin.o Bor:::a di ~~ilD.no del 17.11.75 ; 

n. 16 - Rclczioni e Bilancio dc."I.a CentrD.le" al 31.10.75; 

n. 17 - Hcl:::.zioni o Bil::!.ncio do IILa Centrule" al 31.10 .. 76; 



Camera dei Deputati - 398- Senato della Repubblica 

n~ H3 

IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

J:ncarico è.i acquiEto da lìD.rtc i!.ello. "Spurfin 'f dt rl .. 1.350,,000 
azioni del Cr~dito Varesino; 

-n. 19 - Ordine d5~ vrmùitp~ da parte della Banca d(~l Gottardo eli jll)Ji!cro 

n. 20 

n. 21 

1.350~OOO nzioni del Credito Varesino;· 

Copia fissato bollato G relative contabili per l'acquisto di 
11. 450.000 D.~:;:i.oni IIVe.re::;ino" da "S.A.P.I." di Eschen.; 

Copie. fissato bollato e relative contabili per l'acquisto di 
no 450 c-OOO uzioni "Val'osino" da "Da..'llelac l1 di Pann.mu; 

n. 22 - Copia fissato boll:do e relative contabili per l'acquisto di 
n .. t.50 .000 c.zj.oni "VuT0sino ll de. "Gesti vale u.r Il di Panama; 

n. 23 Estr2:~to c/corr;.;ate della nSparfin" e relative contabili per 
l'addebito di Lit 9.6418700.000; 

ne- 24· - cl e:3-cero lire della Banca del Gottardo con vari accrediti per 
comple3si78 Lit 9.569~186.910; 

n. 25 - I.focL .1lC2/A P(:T iiL:l11issio~e tt dep •. cap." n. 510 Il 845 azioni dcI 
Credito Varesino; 

ri~ 26 - I:~od .. r~c2lA per immission3 "dep. cap.1t n. 900 mila azioni del 
Cradito Varesino; 

n. 27 lIod~ I~C2/B per prclevamento ndep. cap." n. 1.350.000 azioni 
del Credito Varesino; 

D. 28 Listino titoli della Bc~sa di ~ilan0 del 29.11.76; 

no 29 DOC1.!.1:1cnti cO~17.2.bili vari reJ['.tivi acquiDto da "Invest" di nu.-

n. 30 

_mero 3~600r000 azioni del Credito Varesinoj 

Copie. con.tnltto di 130:::'88. relativo permuta di n. 200 :mila nzio 
ni IlGotta..rc1c" COl1~;;ro ll. 5.462.241 azioni ULa Central~!'; 

11. 31 - Rie:hiE:stéi r.u"torizzazione ministeriale per au:nento di c::lpit:::..le 
della Holding, 



Camera dei Deputati - 399- Senato della Repubblica 

IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

38851-MR/dl-Z1 

23554 

ALl. B 

BA~'lCA D'ITALIA 
Amminbtrazione Centrale 
Servizio RapporH con l'Estero 
Ufficio Norme e Controlli Valutari 

00184 - R O Iv: A 

OGGE':'rC BiU1CO Ambrosiano - l\.tilanc. 

. Cl rueriamo alla Vostra n. 2041:"l78 del 25 maggio c. a. con la. quale 
davete traameS80 unltamente ai re1iLtiVi.al~Batl U-'lO Itralcio del rapporto -r!,. 
guarcJ,a.;,.te il settore valutario- redatto a conclusione degli acceTtamenti condotti 
dalla VOltra. "Yigilanza" pre6so l'~ienda a margine indicata. 

In proj>OllitO, per ciascuno dei punti richiamati nel citato .tralcio, 
V1 co:munichiamo U nOltro parere lu1 .egwto da riservare alla ?ratLca: 

U - le irre,olarità rilevate, unltamente a quelle già aegnalateci 'Con Vostra del 
1~ luglio 1978 (n. 114991) e per le quali già avevamo manife."ULto il noatro 
?~:llii(;ro con letteri&. 3S851 del ZZ agosto 1978, dovranno formare ogsetto 
cii proces8o verbale cU accertamento; in tale verbale sarA utile descrivere 
b modo dettagliato gli elementi acqubltl noi corio d.ell'indagine e d1 cui a 
il&g. 15 e aeguenti doi riferlmonti ?a~ticolarl; 

Z) - le inademp1enze di cui al pro.ente punto dovranno ea.ere incluse nel l'ed!,. 
rendo l'roce.so verbale di accertamento, ponendo in. risalto' le manca.te se 
~az.io:1i ttoU'Uffido d~i contra.tti della. .pecie e l motivi di tali om1ss10l"1ii 

3) - le operazJ.oni po.te 111 •• aere in contr4J.sto con il éi.pacelo 15150 del 7/5/1976 
j>ur .e e8egulte in periodi cOJleiunturali di cambi .tabili, devono o •• ore 
verbalizzate per la loro .1.temat1cità. chol.a.6..cjàn.o preaupporre la loro att~ 
zione anche in periodi di ton.a10ne .ul merciLto dei cambi motivate da !att~ i 
ri .peculativL o per artificio.i paregsl di po.lzlonii 

le operazioni pre.e in e.ame lui.llnO ,oltanziabnente formato oggetto di rlli=. 
vo !lt:i puu,ti precedenti; _ 

12.). 13) - attendiamo di cono.cere la definizione che alle note operaz.ioni da 
r11'Autorità Giudiziaria' . -

./. 
I 
I 
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6).. la mancata osservanza dei limiti e dei termini stabiliti dalla autorizzazione 
ministeril41e in relazione all'aumento di capitale dell'Ambrosiano Holding, i 
cui termini .ono dettagliatamente descritti a pag. 5 e •• g. d'l':i riferimenti pa!, 
ticolari, devono formare oggetto di proces80 verbale di accertamento: 

7) - rileviamo che l'iniziale autorizzazione Mincomes (n. 116210 del 15/10/1975) 
è stata. concessa .enza fis.are alcuna condizione in merito alla destinazione 
finale dei fondi reperiti dalla "Cisalpine"; .010 nel marzo 1977 con succesa!. 
va nota Mincomes n. 406040 veniva richiamata, in occasione della richiesta. 

"'. tendente ad ot'tenere l'aumento del malsimale anche 1,- "cre8cente rilevanza 

8) -

9) -

che sta assumendo l'opera di appoggio della nominata conlociata alla propria 
attività internazionale, attività sempre più te.a a favorire i rapporti con l'~ 
etero degli operatori italiani". 
Pertanto, a nostro parere, come emerge anche dalla nota n. 420483 del 18/ J78, 
il Mincomes, destinatario anche delle segnalazionl periodl,che dell'Azienda. 
non ha formulato rilievi epacifici richiamantlo .010 l'attenzione dell'iepezionata 
alla scrupolosa osservanza delle clausole e condizioni e.pUc1tamente previste 
dall'autorizzazione; ciò Itante la Banca dovrl el.ere clllfidata ad attener.i per 
11 futuro alla Itretta osservanza degli adempimenti previsti dalle citate autoriz 
'zazioni minieteriali, non eleluso l'obbligo di elam1naro la regolarità valutari;: 
delle operazicmi effettuate al fine di fa.vorire i rapporti con l'estero degli opero!, 
tori italiani; 

in merito alla valutazio~&c da dare alle operuloni poste in esael'e tra 11 Banco 
Ambrosiano e l'Anlbrosiano Grou? Banco Comercial S. A. di Manaa'u., non 
p08siamo che concordare con le cO:lc1ueloni cui è pervenuto il Nueleo Ammin!. 
strativo Valutario sulla base della lettera Cambital 2.7/4179 del 23/2/1979: 

circa l'altro provvedimento lvIincomee n. 20766! del 7/6/1976 e successivi, r!, 
lativo cll'iosscgnazione di un massimale di $ .100.000.000 per operazioni di f!. 
nanziamel.lto con durata non su!,eriore a 5 &mli in favore di primaria clientela 
estera ed interna, occorre rilevare che il diepoGitivo mlni8teriale richiama 
la delibera del Comitato Interminbteriale per 11 Credito ed il Rbparmio del 

. 4/6/1976 nella quale è stabilito, tra l'altro. che l finanziamenti debbono es.e 
re prevalentemente connessi con l'e.portazione di merci e .ervizi dall'Itaiia. 
Pur le, in relazione all'avverbio "prevalentemente'i risult.t dai dati in pOI.e.!. 
IO deU'Ufficio che l'ammontare dei finanziamenti.conce •• l dal Banco alle pro' 
prie consociate si è mantenuto intorno ad Una 'percentuale del ZO % ri.petto ai 
finanziamenti comple.sivamente ero,atiJ non dJ. meno .1 ritiene che alla Banca 
debba essere rivolta analo;a dilllda di cui ~ cenno al punto 7>. 

./. 
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lO) -'per quanto concerne la 11."lea di credito concessa a1l. 1 "I. O. Re ti • Ente bal'lca 
r10 "~01l residente It. per un masdmale di 75 miliardi ed utilizzata, alla data 
dell'Ispezione, per Lit- S6 miliardi mediante aecredite.mc:nto in conto estero 
lire, dovrà. formare oggetto di processo verbale di accertamento. 
L'operazione infatti, coa1 come evidenziato dai Vostri Ispettori, ai è concr.!, 
tizzata in giro di lire di conto estero ad altra banca; la steRSa. rappresenta 
una mera conversiO::lJe di lire 1."1 ve.luta puramente !ill8.l.'l.z.iarie ed in presenza 

, del divieto di concoDsioric di lince di credito a banche e clientela estera (di 
spaccio 23500 del 13/10/1976) peraltro in precedenza ammissibile aolo a -
fronte di operazio:1i commerciali; 

Il) - riteniamo che; tenuto conto della clauoola "circa" contenuta nella nota Minc.2, 
mes, le co;.dizioni PO(;t:;;. nel!a stc~;sa ?o~s~no considerarsi sostanzialmente 

_.rispettate; 

14) _\S\.ùla b~{;e degli elementi fonùt non. siar!"lO i:'l. grado di poter esprimere un p!. 
re;,:c in qua."1to no~ ... Ò stato acc~:t·tato se al momen.to dcll 'erogazione del linall 
ziamento c:ra.n.o state. :;oddls!&t~c l~ .condiziOlÙ CO~tneS6e alla esportazion6 di 
mG4tcrlal~ pl"cviota ~l '"uto.dz::;:.zic:.~e :t:cd •• '1.isteriale; 

lS) - dal rilievi riportati nei riferimenti particolari pag. 22 e leg. apparirebbe c~e 
l'Azhmda abbia soddi8fatto la penale prGvislà. de.lla Circolare A/346; purtutt.!, 
via la stessa dovrà eSBero richiamata a non considerare 11 pagamento di tale 
penale come atto legittimativo di oaldi debitori fltù cC'nti cateri in lire. 

16} .. il ca~o in eRamo! ci 6embra .8oatanzialmente diverso da quelli di cui al punto 
precedente, infatti 11 titolare del conto aveva comullkato all"ispezionata di 
non poter provvedeloe :dIa integrale copertura dello It~s80; ciò stante tale ir 
regolarità dovrà essere addebitata all'Azienda con processo verbale di acce!. 
tamento menzionando la suddetta circllstanza, 

17} .. 18) - tenuto prese~te de.lla i1'l.sig:l!iicalltc moviment82;tr.mn del CO'1.ti b, ;.arola, 
riteniamo che si possa soprassedere da specifici rilievi; i ratti rilevati da..:::, 
no comul1.qua l'occasione di rich!ar:1are l'Azienda ad apporre ma~gior cura. nel 
rilcvn'l."(~ c periodicamente aggiornal'e le condizioni previst~ dalle vigeltti disp2, 
sizioni valutarie in merito alla titolarità e movimentazione dei conti del gell'=' 
re, in t:pec1e riferiti a quelli in essere; 

19) - trattandosi di titoli rappresentanti crediti derivanti da fornitura di materiali 
e servizi per costruzioni da eseguirsi all'eatero e pagah1l1 solo a stato di avan 
zamento dei lavori riteniamo che nel!lsun rilievo possa eD_ere .effettuato perchè 

'- ..... ;~ .... ,....o..... 

a nostro :;:Hlrere non è stato violato lo spirito della norma, 
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ZO) - Zl).i3) ... Z.4)-25)-Z6 ... ~30)- l'Azienda dovrà. essere ~r:.~r~icllrn~mte difiidata 
per questo particolare settore non. mancando di farle rUeva1'e la gravi 1'2-
.poneabilità cui andrebbe incontro in caso di co.uermate it .. ndempienze da pa,!. 
te di eingoli operatorl iutereSDéi.t1 allo opel'a.:~iorLi in parole.; 

22) - l'operato dell'A:z.ienda nella spcclf'ica operadr.me dovrà ~s(\crc vcrbtllizzatn 
perchè non in lb.ea con le dispoliii:do:li vizrcnti in materla; 

27) • gli elel1.lellti. acquisiti ou1 CO:lto delle ditte menzionate nei rilievi saranno da 
nei uti1i;,::;~atc ~:1. ':f\f!O di eventuali e futuri uccc:rtnmcnti llol c.onfronti di dette 
sociQt~.; per '1\1hYlto c?"ncernc l'operato della' ballca ritc:llamo che la eteEisa 
!l0S";'i. ~bSO:('C bvi!~at ... ~d una 1:1lg11"ro &pplic •• ~.i.on~ delle disposizioni valut!:, 
rh:; 

- ci riserviamo cl! ve!"ifi<:a\'~ llintel"[l o")nra:doac a.nche al tini. d~(·.'li a.dcmpimeu 
. ~-

ti di cui alle. Legge 1125. 

!a c,ttcon di. rkcverc le cO:1ie d'ueo del l'edigM\clo atto, pOl'giamo cl!. 
stinti E<J.luti. 

UF'l"!C;'O iT .!."..LI.At~O DE! CAMBI 

.. 
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SERVIZIO RAPPORH CON L'ESTERO (822) 

Ufficio Norme e Conlrolli V4/u/ari (06) 

390373 06.NOV80. 
N. .............................. Roma, ........................................... . 

(00 l 00) Cascll. poiIale 2484 

Codi" dmi".I,io ............ _.EN. .... 6030 ...... . 
~~~.-. "'''T'-~ 

Ril<r . • noi. Il . .... ~3a§.;g ...... ~. d.1 . .15 .• .7. ... 198.0 ..... . 

/ 

" {! 
1 
j 

. !~IF.SC .. C.A304BNUl24 ... drscr . ................ .. 

l È OGGETror~i~2~~p:§.sià.no S :P'.A'. ~"Milano·. 
Accertamenti ispettivi 

ALL.C 
-I 

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI 
Servizio Ispettorato 

ROMA 

_I 

3 5 2 2 8 1 mc 12 NOV. 8 o 

_I 

In relazione alla richiesta di cui alla nota a margine; Vi tra~mettiamo 

accluso, in duplice copia, il processo verbale di accertamento ;;edatto dalla n~ 

stra Sede di Milano nei confronti dell'.azienda in oggetto. 

Distinti saluti. 

(o. Catalun,,) 

. '. 

( 
\ 

) 

! 
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PIWCt:~SO VEH[3 .. \LE DI ACCEHTAf\IENTO DI TIU\StI!ESSIONI 

IN /'.II\TEI!T,\ Vtd,UTi\Bli\ E DI SCMIBI CON L I ESTEIW 
-/-

L'nnno 1980 addì 24 del mese di ottobre in Milano, nei locali 
dc::'la Bar1ca d'Italia siti in via Cordusio n. 5, il sottoscritto dr. Alfio 
Nc-::v, Direttol'e clelia I3anca d'Italia, Sede di Milano, 'd'incarico della 
1J:·l:-.ca d'Ital1it, Arnrninistt'azione Centrale, 11oma, su confor'mi" istru~ioni del 
II) Lfficio Italiano dei Cambi, 11oma, a seguito della visita ispettiva con
dc-.:.ca dulIa "Vigilanza" presso il Banco i\mbl'osiano spa - Milano, ai sensi 
dc::' 11.D.L. 12.5.1938 n. 794, convcl'tito nella legge 9.1.1939 n. 380, re
di~e il pl'esente processo verbale di accertamento nei confronti di: 

- :::.\~'CO Ai'-IBROS lANO SPA, Mi lano, a t tualmen te l'app resen ta to dal sig. 11oberto 
::alvi. 

Il pl'~sente processo verbale di accel'tamento a carico del Banco 
Am~rosiano spa, Milano, viene redatto per avere lo stesso: 

- ;;resentato alle date'sottoindicate, per le diverse' aree valutàrie, spa
:-e~~giarnenti_ne]] a p.osiz._iQrH~_i..n_c..a..mp..i tali da non poter rientrape fra gli 
-,:_-:-_:~ìOntare di tpascurabile rilievo ammessi dalla normativa vigente. Tali 
~~ilanci sono stati originati dalla prassi instaupata dall'azienda di: 
- registrare in giornate diverse da quelle di contrattazione opepazioni 

in cambi di natura speculativa; 
- registrape separatamen~e ed in giorni diversi le due parti di opera

zioni "swaps" poste in essere per esigenze di liquidità (spot 
next). (crI'. alI. A) 

lV:~lazione art. 2, 2° e 3° comma ed a~t. 4 del D.L. 28 luglio 1955 n.586 
'~~ ..:::. ... ·c nOl'me sulla negoziazione e la cessione. di valLite esteI'e allo Sta
te"'). 

D2..::a 

2:'.7.77 
2-:.7.77 

2.::' • ., .77 

~ '~- . ~ . 77 

:.. .>3.77 

7. :.77 

2...;. : .77 
1~.S.77 

2-:-.5.77 

::.7.77 

6. 7.77 
7. 7.77 
1:.3.77 

::....;.3.77 

L='.9.77 

:2"7.10.77 

2:':;;.12.77 

~. 1. 78 
3.1.78 

SUSA 
-4.11 7 

-1.563 
-1.284 

850 
-2.415 
-3.035 
+ 413 
-4.228 
-3.770 
-6.006 
-4.2G8 
-4.893 
-2.8:39 
<~.759 

-3.552 
-4.366 
-2.378 

965 
40G 

< - . 

(Valopi in migliaia di SUSA) 

Valute CEE 
+ 1.289 
+1.234 
+ 1.163 
+ 1. 237 

+ 1.305 
+ 3.046 
+ 2.461 
+ 2.030 

53 
803 
209 
181 

+ 2.251 
+ 2.047 
:t 2.644 

287 
+ 940 
+ 3. 6:~3 
-I- 2.486 

Altre valute 
+ 110 
+ 14 
+ 30 
+ <l 

- 201 
+ 167 
-I- 373 
+ 75 
- 284 
- 155 
+ 19.7 
- 158 

41 
+ 153 
+ 99 

173 
+ 109 
+ 161 
+ ·928 
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Data $USA Valute CEE Altr'c valutc 
9.1.78 - 3.605 + 2.245 + 254 
2-1.1.78 1.215 549 + 390 
25.1.78 830 451 + 151 
2.2.78 - '1.342 + 882 - 110 
3.2.78 - 3.317 + 1.777 - 422 
7.2.78 - 2.669 +,1.623 - 538 
8.2.78 - 2.308 + 82'1 - 416 
9.2.78 954 + 922 - 294 

10.2.78 - 2.175 + 450 - 389 
13.2.78 - 1.709 85"2 - 567 
16.2.78 - 2.546 - 1.004 - 439 
22.2.78 - 1.337 + 158 - 492 

1.3'.78 1.287 345 + 136 
2.3.78 - 2.905 + 57 - 169 
3.3.78 - 1.259 + 935 + 157 
6.3.78 - 2.834 + 776 + 91 
7.3.78 - 2.592 531 + 141 
8.3.78 - 2.842 532 + 298 

9. 3.78 - 4.964 + 1.346 + 480 
10.3.78 - 3.459 + 912 + 656 
13.3.78 - 2.848 + 1.337 + 621 
15.3.78 - 1.184 892 + 176 
16.3.78 - 1.511 + 511 + 99 
29.3.78 - 1.139 + 697 33 
30.3.78 877 + 1.763 + 261 
31.3.78 506 + 820 - 177 
3.4.78 - 1.360 + 1. 452 72 
4.4.78 - 4.792 + 3.303 + 673 

5.4.78 - 3.270 + 3.563 ~, 3 ~/2 

6. 'f. 78 - 3.623 + 1.904 + 278 
7.4.7a - 2.822 + 1.284 + 303 
:0.-1.78 - 1.885 + 437 + 2 
!2.4.78 - 3.288 + 1.244 - 125 

- [;1 a n t: c n u t o n e Il e ,~i o r n a t e di se g II i t o i n cl :i. C.:1 t e LI t i l i z z i c c c e cl e n t i i l ----_ .... ----_ ...... ---".'.--.- .. 
~ ~i:..r~_I.2._<2 __ E~'::"9~~"t.,9"S.S"0_t,r:'_9 ."_t.~.r..!T1jJ)J .. ~. ne! es so ac"co r'da to da II I U le pe r pc l'Ì o-

di supeI'iori alJe 48 ore previste dalle norme vigenti c mancato di se

gnill.:1t'(~ con i rnoc1d. 25 le ncgoziazioni valut.:1 contr'o lil'C d.:1 tre a set.

te gi.ol"'ni (nel copso degl.i accertamenti sono state l'jlevat<: n. 26 ope

razioni di vendita per corllples~3jvj $USA 45,'1 miliomi.,~ontro acquisti 

!Jer l.i L.:.l9,~~ mi lidl'di COli valuta ~l giorni) in conse-uucnza dcl La pr'a~;si 

inst.all['al:a di contabilizzarc le operazioni,in cambi c di l'eg;str.ù'e 

.'Sli SW<lpS con le rnodalitc\ indicnte nel rilievo proccL'denLe: 

data uti Lizzo 

11.7.77 14.376 
l') - 15.5:H 

massimale pr'o-temporc 
vigente 

13.293 

" 
<. _. -

ecc(~denza 

" + 1.103 

durata 

gg. 

4 
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c::ì l,( utilizzo massi rn.:l~_(, pr'o-tcmporc ccccclenz" dUl'ata 
\/ igcl1 te gg. 

:3.7.77 14.055 13.293 + 2.207 
4 

:-t.7.77 14.337 " + 1.765 
26.1.78 15.05 "1 13.293 + 3.467 
27.1.78 13.838 Il + 2.170 6 
-: ') . 1 . 78 13.393 Il + 1.736 
":l.1.78 14.712 Il + 1.646 
'5.3.78 15.329 Il + 2.558 
--: .3.7'8 16.270 Il + 3.414 
é.3.78 15.305 " + 2.770 
::.3.78 16.972 " + 3.709 Il 

:').3.78 13.957 " + 1.937 
:~.3.78 15.047, " + 2.423 
: -; . 3 . 78 13.957 " + 1!289 
:::.3.78 1'1.806 " + 2.148 
:~.3.78 13.944 " + 1.286 
:2.4.78 13.912 " + 1.703 
:::.4.78 13.928 " + 1.278 6 
:"';.4.78 15.401 " + 2.777 
:7.4.78 14.9-13 " + 1.716 
'.'::'olazione artt. 2 e 4 del D.L. sopra richiamato e delle disposizioni 
-=antenute a pago 6 del f'ascicolo UIe "Istruzioni alle banche") • 

~GS lo i n csscpe si s tema t i camente ~il? ioni in-2,;i v i s~_,~_~.,~_iJ..~9D,tr.g __ l.:tC',.ç 
~ o n v é:~l..~~~.~!,_!,_eg o 1. <;;.~.~.n,!.~_~J".~~.~.!::::' o •. ~.lLc:s.~~:~~~.,?, ... 9.l ç: Q n t l'a t t ~ zi o 
~0; (violazione upt. 4 ripetuto D.L.n. 586 e del Dispaccio UIe n.15150 -:,>17.5.76). 

~ancato di osservare il disposto dell'autorizzazione del ~Iinistero del 
__ ._0 ______ • __ ••• • 0"0 ••• _ •••••••• _ " • A.' • - "" ,.~ .... _ ... _.,_ •• ~ ."._ ••• ,. ... • -,-",-, •• -.,,--••• ,~~-- ........ ' .. -'r-'~'-''''''' ._" • 

:(J::lllll'I'cio con l'Estero V/218093 del 23.12.76 disciplinante la parteci-
~;-'Z i une all' aumen to di c<1pitale del Banco Ambl'osiano Holding - Lussem-.. ---..... -----...... -- .. .....-....... __ ..... _ ... _. __ ....... _ N_. ___ ,_ .•. _ .... _ .. _ .... ~ ............ -. __ ........ - ~ 

:) :.1 r' (f o . 
--"---:'~ 

>: t'('L\;,-:ionc Lll deliberalo aumento in data 8.11.76 del capitale sociale 

; '; i 1:-1 p i 'r; cl c l t LI ~ oc i c t ù da F l' . S V. __ ~Q __ rn i l i 0.!2..~_~~.:J:ì_y._:_? __ ~ C? __ ~ìl_~~_~-,?_l!. i da 
,:;sc.\c;ui r'C? entro un pCl'iodo di sei anni .l ',\rnbrosiano ha chiesto al citato 

~)~C.lSLC?I'O cii procedere alla soLtoscP1.zione di Fr. Sv. 72 milioni (deri

',;-.nl. i d;d.l'cscrcizi,o del diritto eli opzione) nonché di incl'el11cntal'c la 

:)!~opl'ia Pill'Lccipaziolle nella suddetta lIolding di ulteriol'i Fr.Sv. 220 

::-;~li(jtli con fondi da rcperire all'estcro e da ut;ilizzar'c gl'adualmente 

-:' :,Ilccnat'iv'-ìlllente per' soLloscr'izionc eli azioni, versamenti in'conto 

~-,::)ilill,~ o in conto ~;ocj, finanziarnenti;qucsL'ultimi da é,lttuare o con 

.-- ; J~ C ()] L;l él bi' e v c d i f () n d i o /Il C cl i a n t c g ,H" é1 n z i a p e r f l n a n z i arn c n t i él f) S U n t i 

-;ÌI'<:LLiHII(!/lte da.lla Ilolding. Il r>!incomes con il suddetto Pl'ovvcdiment-.o 

:,:, ;IIILor,j ZZilLo le opcr'<:l.zioni nei termini prospettati SUbol'dinando 1'at

'_t:z:/'ionc dcll'esbol'so fino a11<1 concol'rcnzaglòbal~ ,di Fr. Sv. 292 mi

~i(Jni n(~11. ';II'CO {.cOlp'H'ille di sei anni con ripartLdOne in 12 semestra-

l i L't con 1l/1 limite di inLcl'v(~nto non ~upcriore a Fr. Sv. 100 milioni 
'JL' r' anno. 

l'Ambrosiano' ~ l'C l ,lZ j unc ;dl0 ~3vol~~jrnellto delle 0pcr'Llzioni 
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a) 

b) 
.::;;. 

});1 ....2..\~pcT_a toil .. ltnl.~.~(!. g~.o.~L~I.c di F r. Sv. 100 mi l L<?.!.: ~ ... fJe 1".'\1'1[10.. 
pl'l:vi~!.o ncll'<lutol'izzazione utilizzata in tolale ull<l sca-

denza elcI l° <lnno per Fr'. Sv. 215.598.888 e al 31.5.80 per' 
Fr. Sv. 283.653.468; 

ha pl'estato la propl'ia rrapanzia all'emissione da nal'te della __ ~_-._ ... _-.-~~--~.~--___ ~ .-. ' .. ,'0;_.- "'~. .... _ .. _ ," .... -.4_.~ .. __ . _ .... _.~ __ , __ .,_.~ .. _ ... "' ... _ ...... ~..,., ... ~; ___ ........... '_,.~--. ..• , ... , ... "" 

Ilold i ng ~~~:~ •. ~:_I!.~.t.?~,~.' ... .P.e.I.:'.S;2!11Pl.c:.ss. iyt .I;~r.~"' .. ~y .. !._.l()() . .r.l!J.l~9D.L i l ·cui 
ricavato anzich6 tr'adur'si in aumento della p<lr'tecipazione, è 
st~to prcordinato alla risoluzione dei problemi di liquidità "----_ .......... _-_._._-,,---_ ..... _--.... - - .. ---. __ ..... _.-_ .. '-' . , ... -..... _-.. . 
de~_l-a .. c,:o!~.§qç.i.~t_él .. -.~ .. ?J-~Xfl.e~per (l periodo inter'corrente tra l' er'o
gazione dei rinanziamenti da parte dell'Ambrosiano e il lor'O 
rimbor'so; 

(violazione ~rtt. 2 e 14 del D.L~ 6.6.56 n. 476 "Nuove norme valuta-
rie e istituzione di un mercato libero di biglietti di Stato e di 
banca esteri" e dell'autorizzazione Mincomes su citata) 

- ~oncesso in difetto di autorizzazione ministeriale una linea di 

'2' .. ::.5:~Lt_(L .. Ll!.._1..~. r'(iq,.ll ... ~.J,s.ti tut.o .... peÌ" ___ t~. ___ 9.P..ç_r:_~ ... cti,.~R~Jjgi-9n.ç, de Il a C i't-
tà del Vaticano, ente bancario non residente, per un massimale di 

Lit. 75 miliardi utilizzata al 31.3.80 per' Lit. 56,5 miliardi cir

ca in totale, con accrediti nei conti esteri in lir'e n. 3000,3001, 
3002; 

(violazione artt. 2 e 14 D.L. 6/6/56 n. 476 e Dispaccio UIC n.23500 
del 13/10/76 che vieta espressamente la concessione di linee di CI'e
dito in lire a banche e clientela es~era) 

- consentito l'utilizzo del e/estero in lire per' Lit. 2 miliardi, 
a;Z-~'s-o·~iì~·-i'ì;~~ii~n Inte r~~t'-i;nal Sank di Londra, a:I"dl Iuc;"~i delle 

disronibili~c;i~«;.nti n~~ e benché il COI'l'Ìspondente avesse 
comunicato di non poter' pl'ovveclere alla copertura del conto; 

(violazione degli artt. 2'e 14 del D.L. 6.6.56 n. 476 sopra l'ichiama
to e delle disposizioni di cui al Dispaccio UIC n. 23500 del 13 ot
tobre 1976) 

- consentito che la Ipisy~tem spa d~2!L~, autorizzata da i-lincomes 
con rc'ovvedimento n. 259272 del 25.8.76, nell'ambito di una for'ni
tura di 8~uole all'Ar'abiil Saudita, a delenel'e presso una banca di 
Hijadh un cont.o in valuta per un importo di $ 8,5 milioni pari. al 

:3 O'}?, d e l l'i n t e l'O c o n t 1'a t t o d i IO r n l t u T'a, a l i m e n t a s se d e t t o c o n t o , 
~ .. 
per' unii err'ata inter'pl'elazione dell'autorizzazione, con il...:!.Qi~ 

dc' 1.1' ilil!Hll'to dci benestal'c all' esporlazione da essa C'messi anziché 

LiLirnc'ntaf'e detto conto con gli incassi del'ivanti dall'.:tv.:tnzamcnto 

dei lavori. () eventualmente e in paC'te con trasler'iml.'nti dall'Ilalia, 

così COllie prcscl'i.tlo d.:tLl'autoI'izzazione Minister'iale. 

;
r.ICl~lL iV;.lJllell~c..~ aLL~~ esp0r'tazioni ~i merci n~n r. egolate LOl;alme~1~e entre 
l 120 :'.~l{)l'nl l 'azu~nda ha altr'cs1 omesso dI. segn.:Llal'e al Call1blt.al 
con IJl()(l. 18 T~;p. i.l m<:\lìcaLo assolvimento tota~e degli impegni; 

( V i o L1 Z l o I le d e~; 1. i a J' L t. 2 c 1 4 d e l D. L. 6. 6 • 5 6 n. 47 6 , cl c 11 L\ S P l' C i [' i c a 

<: - -
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autol'izzilzione Mincomes nonché delle disposizioni 'contenute il pago 27 
e sego del fascicolo ure "Scambi con l'Estero"). 

Il pl'csentç pl'ocesso verbale di accerLamento viene redatto in sette' 
escmplaI'i dci quali, due vengono trasmessi alla paI'te con letteÌ'u "racco
(TlL1ndata a.r." perché ne tl'attenga uno per notifica e l'estituisca l'altro, 
mUllito di fil'ma, all'Ufficio Italiano dci Cambi - Sal'vizio Ispettol'ato -
via delle Quattro Fontane n. 123, Roma, mentre gli altl'i vengono tl'attenu
ti pCl' uso dell'Ufficio Italiano dci Cambi e della Banca d'Italia. 

Il presente pl'ocesso vel'bale di a~cel'tamento viene notificato allo 
incolpato per ogni conseguenza di legge e quindi anche agli effetti inter
l'tlttivi della prescl'izione, ai sensi dell'art. 2943 e seguenti del Codice 
CiVile, con l'intimazione di pagare le penalità che potl'anno essere deter
minate a loro cal'ico dal Ministero del Tesor~ in virtG del R.D.L. 5.12.38 
n. 1928, a definizione del pl'ocedimento amministl'ativo che tl'ae ol'igine 
dal presente atto. 

La parte può presentare, entl'O il tel'mine di quindici g~orni liberi 
dalla data della notifica del presente atto, le propl'ie deduzioni scritte 
al predetto Servizio Ispettorato dell'Ufficio Italiano dei Cambi (art. 4 
del H.D.L. 12.5.38 n. 794). 

I L VERBA.LI ZZANTE 

BAI:CA D'ITWA - SEDE DI :mr'.NO 
IL D!~\~nCl;,: 

~ 
-......... 

LA PARTE 
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~ .. ~~ ... _-.~_ .... 4" .. _ .......... _ ..... _. '"-_. __ ... ..-: .... _~_ .. _ .. !.. ____ '.,.- . __ "" ________ o ..... __ 
~_._ .... -.. '."- ' .. -. __ .. ~ .... -'-----'--" - _ .... - .. 

All. A) 

._ •.• _" .. ,_ ...... -.J-.;_ ...... _ ............... ~ __ 4..; .•. _~·._ ..... _ ..... _ •. _ . __ .. __ ... ~. __ ... ~ _ ..•.... ____ ..... _ ....... __ ..... _. ___ ""._ ... -___ .... __ .; __ .. 

;) (~r:1?i ('· .. Ii II~;'.);J!) Il C O!) t ".h 5 ) 5. Z 1'.2 t. (' j n cd o T'n rt te·: cl i v erse .--_ ... _-- -._ ....... ---', -----------------_ ... _-------------

L,J. tcc.:nic0 più f!~cquC:nt'?rnC:nte Uf::,,!ta dal Centro CCù11bi per ott(:n~re 
;.~;'\:~[~iu.:rJcr!'c;i fi tU ;:i c'a, ccmc si è pJ.ù vol te detto, qu~J) i! (Jj ccnt:..t 
iliz;éQ~~e.il r,iorno dOjJo parte delle opc:l'azicni in cQmbi dj una cer-..:::>. 
inl'nata, ·uti.ìjzzundo 1;..1. f.trutJ'::'Jra tecnico-contc.biJ.e del sctlor~ est:::. 
o. T\.l'~t.~\'i3t 5J dctt~ne~'c posiz)_oni sbilanciate pe:' notc:o)i iTlipor::~. 

:,~~:~:~o ha Cl':::.:tto pru})) emi di liquidi tà, che sono stati riso} t.i_ con r'. 
orti ciel t.ir-ù "srJot-n~y.t". 

Poic:h8 s5..f~;:~~tc: operazioni ';on Ir.odificé~';~no le posiz':'orlÌ ~i'fetti ve 
cll':tzif.;'lda, )e due ;Jt:!r::'i de)~(l I·~.\-;·ap" 'lelìiva!lo c0ntn8ili7.~r:.te in 
iorni diversi, in modo j~ c~ns8g~ire il d~p]ice obictt~vo di ~are co 
el't....::r.? (,'gli <.::uno!lc:i c, clJ..o Gtc-s~··o trlìpO) di ffi::::.r.tcnere la posiziol',t: 
n t~~~2nza s~eculQtiva. 

. 
·Qui di se~ujto scno riport~tc alcune delle operaz50ni della spe-

:ie, rintracciate ~cl corso delle verifiche eseGuite per la ricostru 
~i(;ne delle l~osi:·~ic!!i in c8J-:lbi sopl~a ripòrta-.:e: 

.. ~ .-. l 
'-~- Lu;~no: 

. 
Lubano: 

- 2. Cc::;~:: .. l'cn):!;.:.né1, Chica~o: 

.... TlC""$ ~/" ;~ in. ~ ~ -'j? ~~~ a c q U l S .... o ~;:> :-. ~, !TI _ J _ _ n _, ve",. I ._ I I ,:"i 

d . . lT" ~.. ') j '·1" l 8 l" '7 Cl \~en l tu. v:::Or\:: • ...., r.ll~ i.onl, '.'a.!..· 1-:'/ '-(. 

L'é1~quisto. è staco conta'::liJ.izza-S0 il 
3 ,·) e· 1,.., \'0!ìd~-:--. .;, r:j? (\11 n")n/r-;-~·. I - .... l..4 _., ..... _ (... _..L ........ __ •• -. .. •• ... .J .. f -'. , 

~,... .... ',~s .. o :rs"s ?1·~ìiiOr.; '1 .... 1 1<1.'2/;i~· U'-"l~.L ' .. __ .". ",.I._"&"_ ._" (.. .......... "-
V ) -;-: ... .,.. Il.:''<:: ~/ ':"0""'; ,.,"" ·l:-·.'·:/~/f) C J L.:..L '" ç... :..;..) .-.... c..:TI . .:... ... _ •• .-, • C,À..... • _: II.- • -'. 

L r o:l C - ,~ r- - o :... c:. - ..... .". o ,... - I-' l_ "='l \) ~ 1 .~ ,...,.., -. ". () O" .. J 
ç_ ,-!L._;:o •• ~ ~,,~.l< ~V , .. ""'~ .!.-_._ •. ~-_.,- -

( / -- , , 
101'2 e l~. Verrd11.3 il 13/2 All. n.2·j !.,:. 

'" ,-"10 ,.., ~.: _.!- C,l, (' , r- 3 C' () .," 1 ? ? '":: f"\ .. , o,. 1 1 r.-, i" .' . '*: 
....... _ ...... \",.J.~..,. '-'-': .. ..;> •• }_I. __ ' ..... ~I' '111(..6_."" ••. " .. , 

.. .. f- J ! -!.. - c: '"' ,- a • 3 G - ., 1 r. / -; l''';~ I V e li c. j .. a U,J ~;. ,j.:.l ';) o . _, .l. ,. ~ ~ v;:..J.. -..;, L I • ~ •• 

L'z.cquisto è s~nto conta~~ili~:'::lto 1.:: 
13/2 e "l a \. c n d i t a i l 14 " ~ { A 11. :' .. ,~''::- ~ 

i,' •• ~ ... 
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- D.II.F. 'E.:::-.v., fro.ncofCl'tl': o.CqllJ~;tO US/,t 2,S/mil:ion:i, V~]. J5/<I/'I"1 

vcn~ila USA$ 2,S/m~lioni, val. JU/C/~7. 

L ' ~ c CI u i ~j t o (; ~ t n t o COli t LI b i l i 7. Z LI t o l' 11/ 
8 e In vendita il 16/8 (AlI. n·.33/E); 

- B.II.F. 13a.:;l~, frnncoforte: ncqllL.,to USA:!: ?Jlnilior.i, v~l. l""/~i/'/'d 

vendita USA~, 2/milioni, v~l. 15/3/'/8. 
L'acquisto ~ stato con~nbilizzato ~l 10/ 
3 c lo. vcndit~ il 13/3 (AlI. n.3~/E); 

- SC2.!òÒ in. 3an~=, Londra: acquisto UEA$ l/milion~, val. 7/2/78 
vendita USA$ l/milioni: val. 8/2/78. 
I ' ..L".L. ...... ., -\...... l . . . l 

J acqu15~o e ~~a~o con~a01 lzza~o l 3/ 
2 e lo. vendita il 6/2 (AlI. n.35/E); 

- Ita} ian :nt. BU:lk, 1 · . , TT S • $ 1 / . l .. l 8/'" /'18 Jonar&:e.cqulSi:O . .J .... ml~lonl, va. ,c., I 

yer.dit~·USA$ 1/~ilioni, val. 9/2/78. 
L'acq~isto ~ stato contabilizzato il 

- Lloyds E~~k, Londra: 
6/2 ~ la ve~dit~ il '7/2 (AlI. n.36/E); 
acquisto USAS 500/mila, val. 14/2/78 
vendita USA~ 500/mila, val. 15/2/78. 
L'acq~isto ~ stato contabilizzatri il 
10/2 e lo. vendita il 13/2 (AlI. n.37IE); 

cl) "S\'!<lCS", U2.:'.':::/L?s '-
-.-~-

- Hat. \"le:;:':~.:ir!st.(!r n. ~ Lon: acquisto U:3A$ G75/:::ila, val. 8/2/78 

I tal iC.!1 - .. - ~ 

v c l'"! d i t L'~ '.' S J:. $ G '7 5 / r:ì il a, \' a l. 9 / 2 / '7 3 . 
L'acquisto ~ stato ccntabil!zzato il 
6/2 'c la vendita i! 7/2 (AlI. n.33/;::); 

~ank, Londl'3.: 2.cGu.i~to !:'g~ 2~O/::1ila, val. 15/2/78 
vendita L35 250hnila, val. 16/2/78. 
L'acqujsto è stato conté.l.oiJizz,ato il 
13/2 c la vc'ndita il 1~/2 (AlI. n.39/2}; 

e) " ~ \': a r. s" i) :~ .~ :: /? !' S'I 

Cl. C q u i ~; t o F r $ v 2 hid l i (' n i, \' a l .' 8/2 / 'l' 8 

d · ... r' ~. 'l" l g''l/'/''''' vcn l~a .. rsv c:./tnl.lonl., va. Ir.! o. 

L'acqu!stci è stato tontDbilizzato il 
(j / ~ c l a v c n à i t. a i l 7 /;. ( l'' 11. f!.·! (l/E ) ; 

- Italian :n~. na~k, Londra: acqui~to F!'sv·9G7.158,7S, vnl. 15/2/78 

vendita Frsv 9G7/mil~, val. 16/2/18. 
L'acqui~JtG Ù SUltO' contL'~1:d li:~~~to i.l 
13/2 c in vcnd~.t':-t il 1/~/2 (A]l. i!. /1 1/E); 
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f ). " ,., ,! ' , rJ <," U (: /1 ~ / J~ f' l 
..... \ .... ,I • t ._,1 .....,. 

-~---_.- ---

- It~li<:tn Tnt. BUllk, Londra: acquisto Fol 1.121.~)25J val. lS/2/78 
vendita. Fel 1.121.:',00, val. lG/2/'le .. 
L'a c q u i ~~ t o è s t D. t o <.: o n t ~l b i 1 j z z a t () il 
.13/2 e la v~;ldita il 111/2 (AlI. n.112/1::) , 

Irlo] trc, f:cl corso delle ci tat(:' vcrifj cile sono sta.tc inò~_\'idu;J.-:c DI 
cune opc:r<:~L:ioni con 1 n Deu-:scfle Ib. n 1-'. di Francoforte che, pur cssc:nGo 
c!ìinY'QTlcn':c "s· .. :apsll l~eEistrati in giornate èiv'crse, tl~OV(.!.V<:u~o confcnna 
cio. pnrte ~cl corris~ondent~ cst~ro come co~tratti scpar&ti. Tuttavia, 
cl<.:t una p~.ù a'.:tcnte. él..I'ialisi è emerso.che il numero d'ordine .d81 contl'é:.t 

, . 
to che costitl.1i\·a la ~eccnc10. P<l!'tc èel)o " s \'! ap " er'a i:'llnec.liata:np.nte prc 
c0del1te a quello della prima parte, che pure era stata nCEoziata il 
gior:ìo pri~1a. 

. . 

Vengenp .qui di seguito ele~cati alcuni dei contratti della specIe: 

-:>//./7~'" v . u,. ...... .' US'" l' ''1'' • ì)l!. 2 0"1 2C::0 acq,,}lS ~O:::l h~) /i'11_10ne con-cro '.~ . v ..... :) , 

tratto n.480G3 (AlI. n.43!E); 
acquisto di D~ 2.001.000 co~tro USA$ l/~ilionc, 
tratto n.~0062 (Al]. n.44/E); 

val. 5/ 11 , C0r:-

\'0.1. (j/~, con~ 

L.·/I1./78 , '.~C'··"<'""'~ d' ;·c···~ 2 5/~'-liorl; CO· ....... 1' ..... D'I' . c...: ......... ll..,..;..1..J"",V ~ uvJ .... ; , •. ,1J.. _ .A- ~&"'" U _Io 5.047.500, \' ~-!l . ,../, r,., "--:, 

t t t "OC3'7 ("1 /r. I~). r a ... (o n. -, ..J' I"~ .... "" n." :) I 1:. , 

5/:1/78, 2cq:..Iis:o di D:'l ~1.O,15.C'OJ ~o:--,·.;ro USI.:; 2,5imUior.:, -"81. 7/~j, ':.:011 

~. v. J.. i ~ O te .~ ~ (., ~ r.t 6 / ~~) • ""''''0l. .... 0 !ì . ..:., .J .. ~:) ,J'\..L.:._ .. l., ,.J' 
é:cqujS·~O di iJSI.$.3/r:1il.:i.c.:ni sontro 
trntto n.~1819 (AlI. n.~'l/E); 

6.051.750, V2.l. 

7/1',/72, <,.cqu5.s:"l) di i);·; G.051.0:""JU contro USA$ 3/:r,iJioni, va]. ~.!...//.:.. C~ì.1 

tratto n.41812 (AlI. n.48/E); 
101L'./~8 -"('I;·'-'·c C'" U·C'·<:': 1/m"l'on-' con ..... ro D" " 007 ?r.O ... J: ",o'-l~-.-"'" • .1. _;"'.' _ ., ...... t. ", ;.! ~.I ._:.J I 

tratto n. ·12355 ( A 11. n. ~ 9 / E) ; 
11/A/78.c.cquisto à:i. D~,r 2.007.000 centro USA!:: :i../mil!on~~. 

l.;l'é:.t'.:O n.<1285'1 (.'.11. n.50/E). 

'/ a l . . J ? ,/.:~ : 

':.!;'~. 13,'..:1, 



Camera dei Deputati - 412- Senato della Repubblica 

IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

'~N~I\ 'QiTALIA 
-1- AlL. ~ 

-I 

AMMINI'STIAZIONE CENTRALE 

~5ERVIZIO RAPPORTI CON L'ESTERO (822) 

UFFICIO ITALIANO DEI CAM BI 

? Ufficio Norm~ ~ Controlli Valutari (06) 
Servizio Ispettorato 

l 
I 

ROM A 
N, 427811, R&RDICBO····· .... · .... · .... ···· 

(001001 ea .. lI. poo,.k 2484 

Ril" . • noi. " 38851 ........ _... .td --l5/7100 ...... .. 

ì~ I F.u. CA3048 N U 124··· .. .trm, ........ ,..... . 

/ 
_I 

3888 S3 mc 16.Dft. 80 . 
_I 

"O ., 

~~ OGGETI'O Banco Ambrosiano S.p.A. - Milano 
Accertamenti is pettivi 

Con riferimento alla nota a margine si trasmette, acclusa, ad op-

.. portuna conoscenza, copia della lettera con cui il Banco Ambrosiano S.p.A. 

formula alcune osservazioni sulla diffida mossa dalla nostra Sede di Milano 
.......... ,.. 

in ordine alle irregolarità valutarie rilevate nel corso degli accertamenti ispet-

tivi in oggetto. 

Distinti saluti. 

\~~i&~~ c. ',. 

I: 1°'. 
.A 

i_·-~"· . 

.. @{.:.,-... ".,'. 

./ 
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Spettabile 
BANCA D'ITALIA 
Via Cordusio, 5 

20121 M i l a n o 

Abbiamo ricevuto la Vostra lettera n. 39732/PS dd. 24 ottobre 
u. s. del cui contenuto abbi.amo preso buona nota. 

Ci sia consentito di fa r pre sente quanto segue in me rito a talu

ni punti oggetto di trattazione, in modo da delinearne compiutamente i 
rispettivi contenuti: 

linea di credito in $ USA e finanziamenti a medio termine (rif. Vs. suc
citata lettera: la alinea) 

-- -------
'----------------------------------~--------------------~~~~~--

circa l'utilizzo della linea di credito di cui trattasi facciamo richiamo 

'per ogni chiarimento alla nota Mincomes n. 420483 del 18/3/1978 di-
• 

retta anche all'A. C. della Banca d'Italia - Vigilanza. 
ì, Le operazioni di "deposito" hanno trovato la giustificazione dichiarata 
'nell'importanza del rapporto con la nostra consociata estera; peraltro 

j né la' nostra richiesta né la corrisponòente autorizzazione vinc?la l'uti

lizzo dei fondi a "deposito" ad uno scopo specifico. 
J Quan~o ai finanziamenti a medio termine, è stato sempre tenuto pre

sente il concetto di "prevalenza" circa gli scopi per cui essi venivano 
concessi, essendo stati erogati per la massima parte dei fondi raccolti 
all'estero in connessione ad esportazioni italiane; 

e/esteri in ~ire (2a alinea) 

a m,iglior chiarimento alleghiamo copi~ delle nostre ·comunicazioni ai 

corrispondenti esteri in data 14/10/1976 e 24/11/1976 nonchè alle no
stre Dipendenze in data 25/11/1976 atte ad illustrare e ad attrarre l'at-' 
tenzione sulle norme di cui alla Circolare A 346,(all. l - 2 - 3). 
Le nostre iml)ostazion~ hanno trovato confetma nell' "appunto" dell'Uf
ficio Italiano clei Cambi sulla problematica derivante dall'applicazione 
. 'la circolare stessa, "appunto tl del 2/7/..1979; 

• 
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11.2 
)" , , 

-.- ---- -- ----.:;./"'""-

. '. 

~ione attestante la qualifica di "non residente" per gli in
conti esteri in Lire(3a alinea) 

)sto sen'pre la ITla!:l'siITla cura nell'accensione dei "e/esteri 
on pa rti cola re rife riITlento ,a lla documentazione atte stante 
a di "non residente". 
casi rilevati la maggior parte riguarda la ns: Sede di Jmperia 
di Imperia); le relative posizioni sono state subito regolariz-

tmbito dell'allineaITlento delle procedure della Banca da poco 

ta. 
Je di Milano, ad esempio, si tratta di un conto intestato a 

:1ella chiara qualità di "non residente") a noi ben nota, in 
'igente di nostra consociata estera. 

con riferimento al Vostro i!1vito, Vi segnaliaITlo che fin dal 
78 abbiamo riafferm,ato la necessità di precisi e ITleticolosi 
enti in ITlateria, con "comunicazione" diretta alle nostre di
(alI. 4); 

llutari in bianco (4a alinea) 

di limitati casi di ITlancata restituzione del modulo valutario 

lenza dei 15 gg. dalla data d~ consegna. 
r i b a d i t o a 11 e n o s t r e D i P e n d e n z e la n e c e s s i t à d i o s s e r \" a re s c r u

ente fa nonnativa vigente, con"ordine di servizio" del 4/4/1979 
a reimpostata l'organizzazione per la gestione òei ITloòuli va-

lI. 5); 

segnalazione (Sa alinea) 

#), sollecito nei termini all'operatore,: rilevati 3 casi, 
casi; !'nancata segnalazione all'Ufficio Italiano èei CaITlbi: altri 3 

guite le lettere di sollecito in data 28/9/1978: ~perazioni che hanno 
; regolare sistemazione; , '.' • 

'azione dei documenti (7a alinea) 

tte assolutaITlente su pochi casi e soprattutto nella fase di emis-

i benestare aH'importazione, in ispecie da parte di nost~e agenzie; 

all'importazione prive di timbro doganale (8a alinea) 

a di caso sporadico (e di fattura pro-forma'), ferma .restando la 
C'ità de 11' avvenuta importaz ione comprovata da idonei documenti 
li· 
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J)_U~; 1}J~,II.cOJ11})J1r._~::.i'lll O . .. , , 

.'. / .. 

- invio all'estero di pagherò per D. M: 699.460. = (IOa alinea) 

rigua rda 2 ape ra zioni pe r D. M. 5~4. 601, 35 e D. M. 699. 460, 09 i cui 
paghe rò sono stati contemporaneamente inviati all' este ro. 
Come emerge ,dall'unita documentàzione era stata annotata la prima 
delle 2 lettere concernenti la pratica {alI. 6-7-8}; 

- finanziamento di SUSA 14.867,21 (e non 4.867,21) alla Perlite Ita
liana S.p.A. (l4a alinea) 

cOITle rileviamo dalla documentazione qui unita, si tratta di finanzia

mento in $ a 90 giorni per contratto a termine pure di 90 giorni. con 
pe r fetta concordanza di te rm ini (alI. 9-10-11). 

COITle note rete. abbiamo da tempo promos so pre s so le nost re 
Dipendenze ogni azione intesa alla migliore attuazione - anche formale -

delle relative procedure. 

Nell'assicurare che daremo alle operazioni oggetto di rilievo 

la più scrupolosa attenzione, pur pregandoVi di \"olerne considerare la 
loro esiguità in rapporto all'entità di quelle trattate, porgiamo i migliori 
saluti. 

--o - -. ..;.-

All. 1/ Il 

. ... ". ~ .-

co 
/ 

i\MBROSIA,NO 
Generale ,1 

, I : 

/ i/'C/v' 

/ 

l 

n. : 
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,. 

Ite J.l:iInn. lLth O:tober 1976 

TO OUR C OR R ESPO!'!DEJ:'I'S 

,. 

Dear Sirs. 

re: YOUR FOREIGJi LTR: ACCOU~T WITH US 

"7e \"ish to eo.\rlSe tb~.t, éccorà:i!)s. to ne ... • Excha'1t:e 

Co!:}trol F.=~d é.tic::s • sl:ort-t€r!J o..-erd..-é.:""s of fcre:€;l. L i r e 

accoll~ts \"itr-. it.c2.ic:... èE-D~:s·e.:re no lc:-,[;er e.l1o;.;C':' ' .. :!1til furth~r 

notice. 

In viev of' tbe above ~ ve regret to adv.1se that tbe 

execution of eny G.."'ld clI FE.yr:ents in Lire ""'f: LEo)" be rec;.ueste:'i 

to ef'f'ect 1:.y our correspondents is \rithout e.xceptioD subject 

to ~u~liciEnt collé.terel bein; av~ilé.blc. 

........ ,,.:-

We shEJ.l of ccurse e.:3.vise you irr_"":e.:iidely of e.ny 

c1w.é.Gcs E..!1à/or f'm .. t~er p&.!"ticu:!.E.rs .... ·e 1:!~V :-eceiv(' on the subjee:t 

fiOI:! OUT ccwpete:.t Authorities. 
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/ta Milan, 24th Novcmber 1916 

i 

Dear Sirs, 

Re: ne~ exchange control regulations coneern1ng overdrafts on forèien 
Li re ae counts 

We refer to our co~unication of 14th October 1916 by ~hich ~e advlsed 
our correspondents that, according· to ne ..... regu1ations 01' our Authori ties I OVer
drafts of foreign Lire aceounts ~ith italian banks are no longer a110 ..... ed. 

A subsequent regulation of our Authorities no ..... clarifies that, as from . 
29th Nove~ber 1916, alI ita1ian bank5 are ob1iged to proceed as 1'0110 ..... 5: 

- e.r.y p2y:::e:1t order expressed in ita1ian Lire vilI be ir..::ediate1y carried out by 
debitir.g the foreicn Lire account, under the assur-ption that the relative covér 
~as effectet by (~~d vilI arrive ~ith good velue from) the forèign correspond
ent b e.r:k; 

- should an oVércraft nE:vE:rtheles.s occur in a foreig!l Lire aCCOll."1t and the rela
ti ve cO'JE:!" be re::ei ved .... ·i th delay after the re~uested paj7-.ent has been carI': ed 
out, i tel iE!1 b.2:!:ks .... -i Il be obliged (es from 29th !:Over:.ber 1976) to spply E'.ltc
r,~tically èebit interest in tr.e folJo ..... ing I:.B.!1p.er: 

interest vilI be calculated à~ilv on ee.cb overdraft by ap~lyi~B to the ~~~"1t 
of the overc!:a1't a :r-eIcer.tage (calculated up to the third decinal) correspond
ing to tbe increase (if any) ot" tbe offielal Li"re/Dollar exchan~e rate in - re
spect of 1:.:'e one- ruling· on· the preceeding day. For your further guidance I "-"e 
gi ve you -an exar.p:e -here~der: 

-Dffieial Lire/Dollar rate on date 01' overdraft: 
-Dffide.! Lire/Dollar r.s.te on day befon~.: .... 
-Difference: 
-Percentage 01' 2 Lire in respect to the exch~"1ge 

867/ 
865/····· 
2 Lire (added-value of-Dollar) 

rate rulir-.g on àay befere (E65): 0.231 :Qer. cent, interest 
.:hÌ cr-. is to be appl:i ed for the day 01' the overdraft and subsequently to be 
re-calculated in the sa!::e r::E.n..~er, according to the variation or- the official 
Li r~tlOL ar excnange rate for each day 01' duration of overaraft. 

NEturElly, no interest vilI be calculated sbould tbere be no variation 
in the official Lire/Dollar exchange rate from one day to another,' or in case 
the difference should result in an added-value 01' the Lira. 

For eny further enquiries concerning the ·above, pleaze eontact our 
International Banking Division es indicated in the letterhead. 
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circolare n°. 188 SERVIZIO RELA ZIONI ESTERO Milano·25 Novembre 

oggetto: NORMATIVA VALUTARIA Conti esteri in lire - saldi debitori 

;.. 

In allegato Vi rimettiamo la Circolare n. A 346 del 

17 Novembre 1976 dell'Uffiéio Italiano dei Cambi relativa all'ogget

to a ma r gine. 

Dalla stessa potrete rilevare che le banche italiane 

detentrici di conti in Lire di pertinenza estera (sia al nome di banche 

dell'estero che di clientela non residente) dovranno applicare ai sal

di debitori liquidi che, di fatto, dovessero verificarsi sui predetti co,!! 

ti una penalizzazi~ne deterrrdnata sulla base delle variazioni giorna
lie re ne l cambio de l dalla ro. 

Vi invitiamo pertanto ad informare di quanto sopra i 
titolari dei conti esteri in lire aperti presso di Voi. 

Da parte nostra stiamo pro'\*vedenèo a segnalare le 
nuove mIsure adottate dall'Ufficio Italiano dei Cambi a tutte le banche 
estere che intrattengono conti 'in lire con il nostro Istituto, 

A partire dal 29 Novembre c. a.- siete quindi autorizza

ti ad effettuare pagamenti a debito dei conti lire in parola a fronte di 
istruzioni ricevute da corrispondenti del Banco, in quanto deve pre
surnersi che l'ordine sia stato dagli stessi impartito solo dopo aver 
provveduto la necessaria copertura. Tali disposizioni non si applica

no a fronte dei pagamenti in utilizzo ~i aperture di credito, per i q\l~ 

li rimangono in vigore le disposizioni impartite da Cambital con di

spacci nn. 23.500 e 23,700 da noi trasmesseVi a mezzo telex ln data 

14, 19 e 28 Ottobre c. a .. 

Pertanto, in caso di utilizzo di crediti, confermati o 

non dal nostro Istituto, vogliate avvisare a mezzo telex, alla levata 

dei documenti, la Banca ordinante, richiedendo l'immediata cbpertu

ra , stesso mezzo, tenendo presente di dar corso al pagan)en~o s~lt:ln 
to ad avviso ricevuto. i 

Cordiali saluti. 

< - -
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. ?!j;;i. ;/1(;/:; N~' a{~ ~H~; 
SERVIZIO SEGRETARIATO 

DISCIPLINA VALUTARIA 

Circolare n. A 3·J{j 

OGGETIO: Conti esteri in lire saldi debitori -

. ., 

Roma, 17 l\'ol'cmLre 19i6 

Alla BANCA V'ITALlA 

e al/e BANCIIE AGENTI 

Su conformi i5truzioni del ~linistero òel Commercio con l'Estero, ferme rimanendo le di~posizioni 

impartile con i di...<pacci D. 23500 e D. 23700, TUopetli\"amenle del 13 e 15 olloLre 1976, a decorrcre 

dal :?9 corrcr;le !'ui ~.:lldi debitori liquidi che do\e.:'sero eH'nlualmente nrificarsi nei conIi e~leri io 

lire pcr in3ckmp;enz.a dei titolari, accertabili da p:lrle delle Lanche italiane ~olo !'ucc('~,.i\'amente OIl1a 

e<pcuziCI!H' èellc oper~ll.joni che Ilanno d:Jto ]uo~o aUo s.copC'rlo, òO\'rÌl e:;.crc iml'utalo ai titol:sri slcssi un 

il!1pOrlO in li~e rurri'j1ondente aJrutile in ipOIC'5i realiz.z:.hile io JipC'ndcnza dC'!rC\C'nlualc \ari:lZiolle 

giornaliera di ~gno po~iti\'o del r.1mbio medio ufficiale del dollaro rL<:pcHO a quello del giorno precedente. 

Ai lini pralici del calcolo, sui singoli saldi debitori giornalieri sarà add,'Litato al titolare del conio 

un importo in lire Tisulta~tl" applicando al !'aldo ·!'te!'so. la percentuale (c31('01:lIa fino al terzo nrrimalc) 

corr~Jlondcnle alla variazione giornaliera di ~egno positivo fL<:contrala ·Del-Uimui~~§Iò~=uffiCia1e del 

dollaro, ri...~pello al giorno precedenle. 

L'<Jmmonlare degli addebitamenti. come sopra Calcolati, verrà dalle banche contaLiliZZ.)to uo mese 

dopo ogni chiu~ura lrimestrale (prima chiusura 31 marzo 1977. comprensiva delle. opcrazioni dal 29 

no\emLre al 31 diccmbre 1976), con riierimcnlo al1a situazione emergente alla linI" dclmc!>e precedente. 

Con pari "aluta di conI3Lili7.L37.ione nei çonti, le Direzioni Centrali delle !-in~ole L3nche donanno retro

cedere gli imporli stc~5i :ll1THiicio pron'cJcndo ad dTcllu:lre j rcbli"i "er!'amenti l'TCS50 la locale sede 

della [bllea d·llalia con moli\'azione " versHTlcnli cfT('lIlJati :li sensi dl"lIa Circobre D. A 3·16 l) dandunc 

conlc;.luale noli ... ia all'Ufficio (ScT\'izio ContaLililà) con Drpo~ira Irllera sulla quale ripOrlerDnnO, l'er ogni 

sillgolo tilolare [ii ronlo, l'allllJlOlllare curllulalo degli scoperti di CUI Irattasi, no"nchè il rc1Dli\'o imporlo 

glokllc rt'lrul'C~'O a\l'Ufficio. 

IL Dl nETTO~E 

F.to: Bottogli? 
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\nlSTRI BU2.l0NE: VEDI-RETRO 
" 

. . 
~rA ·F(jf.C .. 'I" .. o... 'el>6 • SI:Dt. ~ALC IN MILANO. t5CRlTTA AL ~fl~ O< "'LANe> N 3177· CAPnAU." L. 21.eoo~c:o::>· .. ·S~vr L"~ 2~~rx:r 

RISERVATA 

DIREZIONE CENTRALE p SERVIZIO RELAZIONI ESTERO 

Milano, 20 ottobre 1978 

jcm 

Alla Direzione della nostra Filiale di: 

Oggetto: conti e depositi di pertinenza estera (in lire o m valuta di con 

to valutario) intestati a persone fisiche. 

Richiamiamo la Vostra attenzione sul fatto che, all'atto 

dell'accensione di conti del tipo citato in oggetto, è assoh;tamente n~ 

cessario accertare la qualità di "non residenti" dei richiedenti (vedi 

pago 100 del fascicoÌo IITransazioni lnvi.~ibilie Disposizioni Varie ll
). 

A tal uo.po è indispensabile acquisire al dossier un cer 

tificato di residenza all'estero di data recente, sul quale siano. anno 

ta ti, a cura de lI' a èàe tro, gli est rem i di un val! do àocum ento di identi 

tà (in .... 12 prir:,a:-ia: il Passaporto). 

Qualora il richiedente non sia in grado di esibire detto 

ce rtifi ca to, la non re sièenza in ltalia, dichia:-ata e splicitamente per 
iscritto dallo stesso, dovrà essere accertata attraverso il documento 
di i-dentlt.~ -i~-termini di validità, del quale dovranno in ogni caso esse 

re rilevati gli estremi e-trattenuta fotocopia. 

Nel caso di persona nata in Italia o ivi gla residente è 
indispensabile che venga prodo.tto. dall'interessato e tenuto. agli atti ln 

fotoco.pia il certificato di cancellazione dall'anagr~fe rilasciato dal 
Comune. 

In ordine alla po.ssibilità di co.nferire deleghe -a- resi 

denti sui co.nti in questione Vi richiamiamo. alla scrupolo.sa osserva,!! 

za delle istruzioni impartiteVi con la Circolare n. 143, del 2/12/1975, 
dello. scrivente servizio. 

Vi invitiamo altresì a verificare, sulla base degli ele 

- menti sepraindicati, la esist~nza nei dossiers di dati comprovanti la 

. "no.n r-esidcnza" degli intes~atari <ici co.nti e depositi esteri gia acce 

si. 

. Resta, per quanto ovvio. inteso. che la mas"sima cura 

deve e s se re po sta ne lla ve rifica de Ila re gola re movimentazio.ne déi 

conti stessi. 

COT dia li sa luti. (). " 

)~,PIR E7E'O~E C~,l';61-':.-';' LE K, ~ \ l A ,,1\ " .. dG 
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~··I '.'\ ...... ~, .• . . ' . -~ ~~·:.G '.i .. :,_;' 
...... -.. -- .. - _ .. -- - -. _. "'--_.-. 

( .. 
..o:{ c-.' 

•••• _" t6 

-----~,-- .... ,---... -- . - ---_ .. _~ ......... _- ._.'-"'~-""",,~ ~ -.-----..... _-~. 

di'G2.i(..n~ ds!!a ncst:-u WiUc di 
~~~----'---~._----~-~--~----------_._~-----~-------

of aw_n_
o

_o ___ 
5_01_-<--___ S_E_R_V_I Z_J_O_ ORG AN l ZZ AZIONE MiI.lno. 4 apri le ~.~7_9_ ... _._ 

~---------------------------------------------------------------
etto: NOR'ME ?ROCEDURA.LI R!GLJARDA.NTl LA GESTIONE DEI BENEST ARE BANCARI . . 

Al fine di uniformare ia tenuta c1elie eVIdenze dei bcnE<:tme bancari, 
riepiloç;hiamo, qui di sEguito,' le norme procedurali alle quali tu~te Je Dipendenze 
dovranno at tenersi: 

l. Dipenòcnze che rice.ono IFI QocazJOne del moduli dI benestare òlfettamcntc do! 
Cei,tro haCCGil2 L2r:-,ci u: ~,lÌmJ 

AI ricevimento dei modult CI 'CUI tra!.ta~! dal Cent,o Raccolta Cambi si 
devono annOiare I relatIVI nume;-I nelia prima coionna di:.'J mastr:; \V 7é. 

----------si ccn lo ~C';_L:~OJC:;é o.:.:,e;"énZ8·Ccji~ 0.;;;"0::'1'-:10111 cù~,l<::~h.Jl.é nel Fé32IC::,i:; 
SC2mbi con i'Estero, Cap. J: par. 3) 

P.l momento della cùr.S~gr:2 del rncj~,!i In bisnco 2!1a c;!enteia si G2\'C;,c) 

annotare, a ma~ira, sul CE,):'::- F.;.::~tr8, 3 iato ~!:;t n";r:ì~:-: cls!.lntl\·~ (lei 
moouii ("n"s~r;:!aU, ~~ pome dr] (,,~J~r.r.P. E', nri!;. L2:-Z? ~n!cnnfl, !~ ::i;:;til d: 
cOilssgn2, cne de\ e G',,, ;c:m2~[t. c:,::;;-;-;~p.J;O-15e~ -a-qtJed-a-G2;;e· 'E'.:'=::-C :::'-:---.-. 
richiesta ed impegno {modo. U 24 o U25r-soL.tcscrltte--dé112 pc;-:;c:-.t="---
autorizzate. 

Nel caso in Cui I rTioduii \-engan.] dlstrlb;Jlti éliie d:pendenti Agenzie o 
Succursali, si de.e Indicare! a ilafìco del numero, Il nome della Dipendenza 
destinataria e la Gala d! Inollrc. 

Allo 5COpO di Oltenere un Gl:ie scac::;r:zario per l'invio degli eventuali 
solleciti al12 clie~lleJ<J o fTléZZO del moo.J1i R 89 è n~'cess;:;rJo chP. :>ùl~a 
parte supeflore cel già C.l3:'. modt..:JI U 24 ed U 25, siél sempre i ne:!. C''::: a Ir-. 
rosso la data entro !a ouaie i benes~are devono essere utilizzati () r(·stitL'I~i 
(attualmente 15 gIOrni ~ ie.:.tlvi compresi - suçcessi\i alla cara di cO~l:)egr.a). 

Ovviamente, je copie d2i modUli U 2!: €:d U 25 devono essere ten~~e In 

debita ev idenza fino al momento deJla reslltuzione dci benestare o del 
rilascio della "dIchiarazione di smarrimento". 

1.3. Emi3sionp dci moou!1 A/lrnourt/E "pcrr . 
All'atto òell'emi':;~lùr,P c'l~. bcnesl3ic. !,;u) mlJslro \V 76 dC\'e essere 1I1<I:c;11 (J, 

a penna, neJj'ap~o5,tcJ 5pLi.i;O ••• flomtn::ai.O dcll:[Iper;.Jwre Jléll:ano e, n~'!l~' 

IV colonlla, la dJléJ di :"'rn,~!;IOfl:: del mouuJOj' InOllr('. SI dO"JéH1po rcg,:.;lr;Il·(' 
le schede R ~5 ed R 56 chE' fOrm211() péJrte !nlegréinle del prpcl! ~HL' 
mFl:;tro VI 7b l'a e,ldl·n/l?no <.II cùflkm/)o lo PO$lllOne doi beneslare CIlH':;SI 

d~i singOli cllPnll. 
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~"i nlN1uli d: ber,e~t <Ire "proC'cè'Jra f,!JPci~le" 

uli della ~pccie consegnati alla cliC'ntcla non e~i~te l'obbli90 
o entro termini ben definiti. E' tUUéfviéJ neces!;ario che anche 
;sÙ:re vengano nccuratamente seguiti, f,lC'Cildo sottoscrivere LIlla 
, lettere di richiesta U 24 e U 25 cd effeltunndu Ic renislr8ziorii 
5C2rieo su separati maslri VI 76. Alio scopo di poter otterJcre la 

cumpleta dei benestare emessi dGi singoli clienti è invece 
) . che, alla restituzione delle relative p<!rti .1a e 28, anche i 

"proccd~ra specia·'e" emessi siano re9is~rati '3lJlIe ste~se 
55 ed R 56 utilizzate per i moduli A/Import/Export. 

le ricevono la dou::z ione dci moduli di benesta:-e d?Jlf' Cnnsurelle 
:::J CoDO 

J le disposizioni indicate ai punti preccdenti, fatta eccezione pei 
i~ schede R 55 ed R56. Per se(luire il movimento con ]'e!>tero della 
:ela e per la raccolta dei dati dI lavoro queste Dipendenze possòno 
~'copja é:d U,30 interno" dei benestare emessi • 
. ~ 

!concerne i modlJli di "procedura speciale" le Dipendenze in 
-,vono utili2Z2re, in luogo de! m2stro W 76, il registro· W 82 sul 

;ìO indicé:ti, in fonne scalare, il qU2~titativo globale dei moduli 
;0uelli conseG;;ati ai GJ\'ersi nominativi; resta inteso che al momento V2 Gei moduli in bianco alla clientel3 dovfélnno sempre essere 
fU ere di richiesta U 24 e U 25. 

I del méistro R 77 

Ile nor .. ,=, proceciu:-ali elencate ai punt: precedenti viene obo!ita lz 
!lastra R 77. 

liamo 2 Vostra disposizione per eve~tuali Chj:-r-i~enti (tel:in~ )70)------
Vi salutiamo. 

, . 
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l~C I n:roRT jl.iIR 

16/11/77 

.' . 
.. ' 

nmu STRIEl.'Eru: se PJlZf7LER 
nr::RZ 00 E!lJJJR).C H 

dJ-afta far ID! 574 .. 601.35 ,. . .. .. : 

, 

'. n' 699.460 ,09 
dr2.h·ee: :mA ROLLIll! SPA. '. 

" 

-. 

- - .. 
.~ . ..... . .. :: . . . .. ~ 

r" • _ ._" ... 
' .. 

.. .. ' '. .-
..... 

~ .. _~;.:. : ...... : .... >.: \Te eoclcse l:.e:-E\.,ith the above' tlcntioned 

dra~ B ·du1;r. visc:i..ca l'p:'o~e:- 2..cl far acco'l!;!Jt of Ecsars . 
DlA. .r::!..l',T.! 'il s.?.!, in G.Coo:-è,2...!lce lli~h. ";~ I-;ali2...!l :~orei&n 
CC~E!"Ce ~"'E. 

.... . ... 

-

Yo~s, i%...i -;l::..-~l!:r, 
.EA.."iCtt A:.3CS!).E\) 

'Sede di lf..ilE..!:!o 

. , .. ..' : .. ::<. ~~::..;:~ ... :!,' . .;.~:~:';;'~":----;,':':',.:: ... :~.: . 
". : 

. :.-: 
,,.o .!.LL"2 • 

'/ ' àrai't B . 
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. . .. ;-.. . ._ .. 
. . . '. f. ',' ; \' '. .' • ': ~. l: { 

... : ~ . .'~'.!:.\:::~!~ ':"1 ' . I :,~;~.:~ 'i : Il X I 7i 
IR _________ J 

CuscinettI Gabbie a rullinl . INA rullini S.p.l)~ 
• .Spettabile • 

• 

BA.liCO ~,~BRa;IA."W 

CORSO SEf.:PIC~ E SO 

20154 - MJI.ANO 

UFFICIO ESTERO t.~CI 

AGENZIA N. 20 

.~. 

• 
Sede: 23J1S Momo (Novara l. Italia 
Slr.~a Slalale 229 • Krn. 17 • Tel. ,;.::;n - ~.I 

C.C.I.A."'. Novara N. 91571 • C I C Pesta:. z:; I 31; 
Tribunale di No~ara: .egislro Sociell N. ~ 
Telu: 7.J04.4 INANADEl 
Telegr.: TL.X 2'X).:.( INANADEl - MOMO 

V.I nl. N. I ril. "~omo. lO no .... ez::bre 1m 

. Cgg~tto: ~cst::"o pagèerò di Im. 57f.601,35 al 28.2.1978 
a 1Civore della I:;DOST:U=:·,,-:::?.K s......~~.:'L."-R oEC. 

ç '"' ~Ct '. ::. ~'. ~ "'.-
Allegato alla presente Vi tras:1ettia:x:l il pag}:erò 

in 0bbetto ccn preghiera di in.iarlo direttanente (senza 
\; --:r- .c:---=-...,..... 4t 

l'ausilio di Eanche interoed;arie redescneJ alla,J[c~~~~i~ 
,..~rk Sc;;;f'fler o7.G~T.!f':ricio F-inanziari~ ': D ~52z Berzoge-
~-=- .::z:. --:-.:----=-:-:=--=----=-_ ..-

C 

naurach ( Repubblica Federale di Ger~ia). 

L'effetto viene eQesso a saldo di inportazioni 
giustificate come Eegue: 

-v)ò~ ~v:o 

&' 0 t ftv.o 
~# -. 

DM. 358.818,28 b/b n. 469.447 R dell'1.7.77 eneS60 per 
DM. :/54. "3.51,84 dedotto sconto concorda
to di mI. 5.543,55 - B.CO A,1.!BRcs .. /ca.:o 

DM. 
mI. 

46.5.30,65 b/b n. l.59.44B R dell' 1.7.77 B.CO A.~fBRffi./CO~.':O -

12.711,95 b/b n. 469.449 R del 4.7.77 .. n n,.-, 
mf. 
DM. 
DM. 

126.1.23,79 b/b n. 475.110 R del 12.9.77 " n -

7.665,96 b/b n. 475.109 R del 12.9.77 _" n n 
22.742,72 b/b·n. 475.181 R del 15.9.77 _ n n n 

DM. 574.604,35 
DM. . (3,OO)Sconto concordato con il nostro fornitore estero 

. DM. 574.601,35 

~
'C F ,-:-~ \'.{ rin'Lra:-:iano c E .. '., " olli" 

, . :: J .... '-:-: .~ " .... I .', ~~ O G _~ (--., l' " " . - ." o 

\' .•. ..:., ·,: .. ··-'~1!20 . J «' - .. d' t- .. - --" ,. /': "ç' " «- ....... /..J~,J 
C('r...l\,.S;,r~lc:-.'.-"""," ~"'''.Jf .. '.II 

"" ,. ,. '-/'1" ....... -: tL...r=ft~:>-_ 

--
i I 
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, .... -_.,- -- . -- - ... .... ,. , ," ....., ... , ) 
;·;J\.I ; 'l');:l,~; ... ' ;, 

!." ... __ .. "1 .. ------ _., 

"l' '1 ~'; (' :. 2 ' ~ u X I ,:~: t '- v v. ,. I 
. I 

R · I ---------_ .... 
Cuscinetti - GabbIe a rullinl INA ruBini S.p.l 
• Spettabile • Capitale Sociale L. ~J.CXXl 000 in\. "C~310 

• 

B/-J'CO AMBRCSIA!;O 

AGENZIA N. 20 
CORSO SE,PIC1m SO 

21054 MILA~;o 

UFFICIO 1.~CI ESTERO 
• 

Sede: ~s.."'5 ..... omo (No.ara l. lIalia 
SI'eC:a Sta!ale Z29 • Km. 17 - Te\. ?-'..:l;?...: 
C.C.I.A.A. Noy;". N. 91571 - C I C P~5~Z'e 23 I :l 
T,ibunale di Novara: ,e\;i'Iro Socie:~ N. J.!SO 

Telex: 2'XI44 INANAO!OL 
Teleli',: TLX ~ INANADEL .. I.IOr.~O 

Vs I ril. Ns I rif. Mc;mo. lO nover::bre .1g,ì 

Ogget-to: Nostro pagberò èi ~t~. 699.LéO, C9 al 31.5.1978 
a i'a .... oreèella ~UiCSTREi::::x sc:~!_:::.E-FL::R cI:G. 

Allegato alla presente Vi tras~ttiano il pagherò in oggetto 

con preghiera cii i .. ,vi2rlo di:-ert a...-ent"e- (se~a .. l:a';lsilio "d!, ~2::"~ y.;:;. 
termediarie teJesche) i11a~dustriewerk Schaeffler oRG - Ufficio Fi-. 
~~~i~-~~o~~rzoienaurach (ne?ubblica Federale di Ct~~ia). 

L'effetto viene eoesso a saldo di iL?orlazioni giustificate 

CO::le segue: 

DM. 205.897,21 b/b n. 475.184 R del 20.9./7 - B.CO A],SRffi./ro,jO 

D" or 46' -.r b/b n • 475.220 R del 26.9.77' - " n n 
,4;~ .. O.· ~,/O 

mt. 13.224,76 b/b n. 475.209 R del 25.9.77 _. n n n 

DM. 374.0[;5,34 b/b D. 475.224 R del 3.10.77 - n ... " 
m!. 10.610,30 b/b n. 475.223 R del 3.10.77 - ti n n . 

DM. 700.239,37 
D1L . (779,28) sconto concordato con il nostro fornitore estero 

DM. 699.460, O;) 
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-. 
C."'la't SOc'.'~ lu, 2~0 000 OOCi Inl w("'~110 ~ 
TnUun.lt 0' ""'."0 n \3000~ - C C I.A A n 71!.:'13 
Coc r "~al~ 017~1I701~J 

1195~G -51X78 

R ___ .:~=~=-_.-

Corsico, 5 Settenbre 1978 
/ms 

r 

L 

Pari I V A. 11~11201~3 

Sede legale: 
20094 Corsico (Milano) Alzaia Trenlo, 10 
Telefoni: (02) 4474141/51 (10 linee r.a.) 
Telegrammi: Per1i1c-Corsico 

·Spett.le 
BANCO AlU3ROSIAJ10 
Via Lorenteggio, 70 

20100 - M I L A N O 

O;GETTO.: Tratta B~5F scadenza 7/9/78 di L. 12.400.000.= 

Con la presente Vi preghianç> voler ri tirare per nostro 
conto la tratta in oggetto per l';~?o~to di L. 12.4CO.COO.= do
~ciliata presso il Credito Co~erciale Rif. 549154, di cui Vi 
clleghlè..'::Q a\!""v-iso, a saldo fe. t t"o.U'a co::.e in calce descritto. 

--------- . Per detta operazione Vogliate concederci un finanzia
~-r.~ri~o·~p $ USA con co?ertura a termine a 90 gg •• costo comples

sivo àelltoperazione 14 •. 25%. 

Vi uni~~o copia fattura e relativa bolla doganale in vi 
sione che Vorrete ritornarci debita~ente invalidate ai rini va-
lutari. 

In attesa di regolare contabile, ci è gradita l'occasio 
ne per porgerVi distinti saluti. 

, 

, I 
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. 'l ,"l· . .'; ::-_.~ .. "_.-;.. , . 

\ ,-_.~ ·VUl·-. 1[1('" l"'}"'\":l~ll) _l ì , '- ~ .:'\.;: 1 ! \. i. I C t l 
" , , 

nil.Jno 

, _. _ ... _-. 
-\ 

7/9/78 
-L/l~:':' :)J:D' 

i 
...... .1-

! ·!.~f-;: -r~~co ,.;;'B;ÒS'~':o-· ---- --, 
1 POS1Af·OGlIOES1ERO-;..rHICIPI . :~ 
!_.:: ::;;: ! /!: ~~l.:~ __ .. _~~I~~~~.~.J 

CO!'IA l'fA 

RD. l1ES27 Lit. i2.~OO.Ooo.= 

-----_.- - - - ---- ----- - ----_._-..---
lo v!> C";::,;10 I ,., \'5 DU\tlO ' V,c.:'UlA 

.-l1S~·--14~867;2~-----· -----,--Ji1if 

I 
I 

. ~ 
I 

i 
~ 

.! 
• 

_.--~-_ .... ,---- --- . 

I 
,t-::'j 

lo~ 
l=: 
:('; 
, ..... ...... 
IO , 
I~ , 
j~ 

'o 

• 

• - . .• ,:/ <' lJ 
.J.,J -~i --1 

r-c:" "'l , ~::~ ITE I TI. l L'·,!:" SPA 
CO~SICO 

Ar:;. fri1ttini 
L 
RIF. 

AUTORI' un. fiDI DEL .... 00 R-Il!.. DEL 

" \ : 

t 

~ I~~PORTO 'DA NOI ANlICIPAlO AlL( CONDIZIONI 1t'~I:::J.;E J. 1(',: 

NEL "'00 S 131 DfL ____ .. ________ ._,,~ l;'!;~O:>! l 9,7 

AI~NUO, CON SCADENZA., 7 L!:?-/?~ ____ PER .~.c'2:~~ ~:l~ 
Q~ssa a ~~r9inc. 

o I~FORTO CHi: RIMEnlAMO lo TOTALE I PA"ZIAL[ COPLF.H..;:;" '::E:~ p, 

PA2ICt';E lN OGGETTO Di It •• ZIAU ______ ______ _ _. _ 

SCA~ENTE IL ___ (I;ES!DUO "nU"LE) __________ .. 

.... : ; . 
~ 'H 
~ 

a ~ c ~ 
Il -Cl 

o 
r: 
§ 
o 
LI) 
H 

~ ~ 
~ 

~ g, 
r --
~ 
~ 
~ 
CD 

. 
"';;: . 

" 

" '," 

i __ .. _______ ...: ___ :,'. ---,-----' --------_.-. 
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[ii] Banco Ambrosiano .' Go IIaI. l o "1"' fl704aO,OOO.;:; 
U ..... FONDATANEl..I8S8· ROE'NM'LANO.VlACLERIC'Z· TlllIIUNAL.E .... LAN03177· COD,F1sc.OO"~eot5Z.CAPlTALlL.zù188W.éìi!X).",5ERVEL,. 77,I~.ooo.ooo 

DIREZIONE CENTRALE' SERVIZIO REI-AZIONI ESTERO 

I· 

RACCOMANDATA A.R. 

Spettabile 
UFF.ICIO ITALIANO DEI CAMBI 
Servizio Ispettorato 
- Segreteria -
ROMA 
Via delle Quattro Fontane, 123 

Milano, 22genJ"tè1io 1981 
/11 -

fV 
\ 
\ 

ALL.E 

(12 à 1. O 9 UiC 02. FEB. 81 
• 

OGGETTO: deduzioni relative al p. v. di accertamento redatto il 
24.10.1980 dalla Banca d'Italia di Milano, nei confro~ 
ti del Banco Ambrosiano, Milano, in persona del suo p~ 
sidente. 
L'atto è stato notificato il 27.10.1980 e la presenta
zione delle deduzioni scritte è stata prorogata al 30.1.81. 

Con riferimento al p. v.' di accertamento in oggetto, Vi 

trasmettiamo le relative deduzioni complete di allegati. 

Vi ringraziamo vivamente e porgiamo i migliori saluti. 

.. 
{l. ..A "L-

.. . _- ~ .. 

Df:eCO AMBROS jf?ce 
I 

. - .. - .. 

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

, 
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DEDUZIONI relative al p.v. di accertamento redatto il 24.10.1980 

dalla Banca d'Italia di Milano, nei confronti del Banco Ambrosia

no S.p.A., Milano, rappresentato dal suo Presidente. 

L'atto è stato notificato il 27.10.1980 e la presentazione delle 

deduzioni scritte è stata prorogata al 30.1.1981. 

Con il predetto atto sono stati fomulati alcuni addebi-

~" che vengono qui di seguito presi in e~ame: 
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1) - Spareggi amento nella posizione in cambi. 

In relazione al rilievo in oggetto riteniamo di evidenziare quan-

to segue: 

_ Nel periodo preso in esame di un anno e quattro mesi (350 gio~ 

ni lavorativi circa) gli spareggiamenti si sono verificati 

-:::i-:ollari :';S;'; in realtà ~nolti S0:10 in ~liliorù di ~ire (ad e-

. 'al' I ~ /~ ~s al . ?/4/78) se~;110 a l~,'::-/ I l.~. • 

- Di questi sbilanci, tenuto conto delle notevoli difficoltà che 

incontra il Banco, in un quadro generale, nel raggiungere il 

pareggiamento per le tre diverse aree valutarie, solo una ven-

tina sono di importo rilevante • 

Gli spareggiamenti di maggiore entità sono nella posizione IIdol

lari ll , divisa più trattata sul mercato dei ca'ilbi, éd evidenzia

no tutti un IIpl us" di lire, quindi - e questo è molto importan

te escludono una posizione speculativa contro la lira 

.-
Sono stati prov~ati da operazioni in c~nbi concluse nel tardo 

paneriggio con banche italiane e estere, talvolta per tardivi 

ordini di campra-v~ndita anche della clientela. 
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- Alcune contrattazioni sono state effettuate sul mercato di 

New York in applicazione a richieste di quotazioni da parte 

di corrispondenti U.S.A.; queste operazioni hanno creato no

tevoli difficoltà di pareggiamento con altre contropartite 

operanti (anche Banca d'Italia) a causa della chiusura, in

tanto, del mercato europeo per effetto dello sfasamento dei 

:usi Grar~. ::''1 taluni casi il me:xato non ha offerto possi-

b'=':i::3. di 2 or.t: xpart i te . 

_J ~ éÙc~le ec~ez:"or:al:' c::Y'Ccsta~e ~a ter:èer.za speculai:: 'la èel 

~e~ato ac~envJatasi nel pomer:ggio, ha precluso il pru~ggia-

mento che avrebbe provocato ura inutile perdita di gestione. 

Occorre tener presente poi che talvolta gli sbilanci si sono 

creati per effetto di segnalazioni errate o tardive di ordi

ni di compra-vendita delle dipendenze periferiche. 

- Infine concorrono alla formazione dei citati sbilanci anche 

le partite viaggianti. 

Ovviamente le posizioni sbilanciate hanno trovato con

tropartita il giorno dopo alla riapertura del mercato europeo . . 
Analizzando tutti questi motivi e la saltuarietà degli spareggi~ 

menti, è senz'altro da escludere la loro natura speculativa 

tanto meno l'instaurazione di una prassi del genere. e~ 
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Per quanto riguarda la registrazione in giornate dive! 

se da quella di contrattazione, non si tratta di una prassi ma 

di una necessità a cui il Centro Cambi ha dovuto fare ricorso 

solo in rare occasioni, per operazioni in cambi concluse a tar

da ora; è chiaro che in tali casi (diciamo di emergenza) non si 

pct2'.Ta c:~e procedere alla registraz:one il gicmo èopo ceme ov-

\iiamente per il pareggiamento. 

Le operazioni swaps (spot-next), pur contabilizzate in 

gio~3te diverse, non veniva~o effettuate per esigenze èi l:quì-

dità, bensì per bilanciare la tesoreria valutaria del Banco espre~ 

sa in divise diverse. 

Gli interinali di queste operazioni contabilizzate in giornate 

diverse, indicano la data di contrattazione; ciò dimostra la can-

pleta buona fede. 

A proposito, invece, delle operazioni con la Deutsche Bahk di F~ 

coforte, per un brevissimo periodo, evidentemente per una loro esi 

genza tecnico contabile, la banca estera dava confenna di operazi~ 

ni di acquisto e vendita con separato avviso. 

Canur:que il documento idoneo a tale proposito rimane l' "interinale"; 

si tratta tuttavia, come già detto, di operazioni rigua..n;anti pochis 

sìmi giorni dell'aprile 1978. 
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2) - utilizzi eccedenti il massimale pronto contro termine. 

~ Anche per gli utilizzi eccedenti il massimale pronto contro 

termine per periodi superiori alle 48 ore, si fa rilevare an-

zi tutte che le ecceàenze :::-iguardanc ccmolessiv8..'!lente ur.a ven-

"t:ir.a èi giorni sull' anrlO e qua"Ct:I'C mesi verifica"CO. 

- La sporadicità di dette eccedenze esclude nel modo più assolu

to la prassi che nel veY'bale viene asserito sia stata istaura 

ta ne l Banco . 

Si richiama l'attenzione sul fatto che nonostante le 

difficol tà di rimanere nell' ambi to del massimale - date le ri

chieste di copertura a termine della clientela - si è sempre o 

perato in modo da evitare prassi in contrasto con la norma ed 

eccedenze in tale posizione. 

3) posto in essere s~stematicamente operazioni in divisa este

ra contro lire con valuta di regolamento al giorno SJcces

sivo a quello di contrattazione. 
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- Non risulta siano state poste in essere sistematica~ente ope

razioni in divisa estera contro lire con valuta di regolamento 

il giorno successivo a quello di contrattazione (tomorrow next). 

Le tre operazioni della specie di cui all'allegato "A" punto a) 

jel \re~2Ìe (S\\lé3pS SUSA/Li. t) sono da ccnside!"'3.re es~e~ioni e i l 

::L""11e!"'0 stesse lo conferrr:a. 

parte dei corrispondenti ester~, come d'altra parte è d'uso cor-

rente in questa specifica operazione. 

Così pure, a conferma del modo corretto di operare non 

sono state riscontrate operazioni "overnight" di divise estere 

contro lire, vietate come le sopra citate "tomorrow next" dal di-

spaccio dell'VIC n. 15150 del 7 maggio 1976 . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

I rilievi di cui ai succi tati punti 1-2 e 3 vorrebbero 

affemare un canportamento operativo non conforme alla nonna, e 

ciò con carattere di sistematicità: allo stato dei fatti. in via ~ 

prioritaria, il rapporto tra l'insie~e delle gio~ate operative 

e quelle che hanno influenzato gli addebiti è tale da non dare, 

invece, una pratica consistenza ai rilievi stessi. 
-'-
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Peraltro, i chiarimenti forr.iti, le giustificazioni 

addotte, la stessa ricostruzione da parte nostra dei dati in-

dicati dagli ispettori, ricostruzione fatta attraverso migliaia 

e migliaia di operazioni in cambi, stanno proprio a mettere in 

evidenza la non esatta interpretazione dei fatti e vogliono al

tresì delineéL~ la nostra correttezza operativa. 

tÈ. ~oào da pc::c.!", ogni Cé.-

to c.i risccr.c:ro - S.J 8ase doc:..ltìler."Cé.1.e CIO ·:o:r:.::bi':'e - :ar.tc ca 

poter subito fugare eventuali dubbi in proposito . 

• 
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4) - mancato di osservare il disposto dell'autorizzazione del 

Ministero del Commercio con l'Estero V/218093 del 23.12.76 

disciplinante la partecipazione all'aumento di capitale del 

Banco Ambrosiano Holding - Lussemburgo 

In relazione alla contestazione circa il mancato rispe~to 

dei termini della autorizzazione del Ministero del Commercio E-

stero V/218093 del 23.12.1976 disciplinante la partecipazione al

l'aL.."11ento di capitale del Banco Ambrosiano Holding S.A. Lussem

burgo, si ribadisce che l'operato del Banco è stato impostato 

nella piena convinzione di rispettare il progranrna di interven

ti confi~to nelle richieste al Ministero e dallo stesso per 

intero approvate. 

Il testo del telex di autorizzazione del 23.12.1976 rif. V/218093 

(alI. 1), prevedeva, infatti, fra l'altro, quanto segue: 

"Ambi to ciascuna tranche di Fsv. 100.000. ()(X), provvista fondi re
"lativi attuerebbesi sul mercato internazionale capi'tali mediante 
"raccolta depositi esteri, oppure mediante garanzia stesso Banco 
"Ambrosiano a fronte finanziamenti assunti direttamente dalla Hol
"ding; entrambe le operazioni eventualmente sotto fonna di "notes". 

" ••••• alternative ora indicate, applicate separatamen~e, succes
"sivamente e/o congiuntamente mirerebbero mediare costi oneri pro:! 
'viste". 

"In definitiva ogni tranches cane sopra indicata, per un 1rrpegno 
. "finanziario massimo di Fsv. 100 milioni per anno, fino alla con- ~ 

"correnza inporto globale Fsv. 292.000.000. verrebbe utilizzata \ ~ 
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"gradualmente nell' anno considerato attraverso operazioni a bre
"ve da consolidarsi per la metà, nel semestre successivo al pri
''mo, in operazioni a medio, canprese tra i tre e cinque anni e 
"così via, e, per altra metà, entro ulteriore semestre, stesse 
"condizioni. In tal modo chiusura operazioni innanzi descritte 
"verrebbe posticipata da un minimo di tre anni e mezzo ad un ~ 
"simo di cinque e mezzo da rispettivo inizio, con conseguente 
"rinvio a data ultima corrispondenti acquisti in valuta a carico 
"diretto del Banco Ambrosiano e gestione valutaria italiana." 

ta appunto il rispetto del massimale fissato in Fr.Sv. 100 miJ.,ioni, 

per anno. 

A) Operazioni di provvista del 1976 e successivi sviluppi 

1) Nel dicembre 1976 

si effettuava provvista estera a breve per 

nell'ambito del massimale del primo anno. 

Contestualmente tale importo veniva erogato 

in conto finanziamento al Banco Ambrosiano 

Holding. 

2) Nell'aprile 1977 

si provvedeva ad effettuare il primo conso

lidamento della raccolta di cui al punto 1), 

,per la metà del suo arrrnontare, pari a F'r. 

Sv. 50. CX)(). CX)(). 

Fsv. 100. CX)(). OCX) 
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Tale consolidamento avveniva attraverso l'e-

missione di "notes" (scadenza 27/4/82), da 

parte del Banco Ambrosiano Holding e conte

stuale r:iJnborso al Banco da parte della Hol 

ding di finanziamenti per Fr. Sv. 50 milioni 

a riduzione dell'importo in precedenza ero-

gatole. 

L' irr:pegno di garanzia del Banco copriva an-

che l'importo degli interessi e delle com-

missioni relative alle "notes" che, all' o-

rigine, amnontavano a Fr.Sv .. 15.600.cx:xJ. 

Olest 'ul t ima sarrna non si ritenne, né si 

ri tiene, che impegnas:;;e il massimale annuo 

prestabilito, riferendosi ad interessi fU

turi implicitamente collegati alla provvi-

sta, analogamente a quanto avviene. per la 

provvista diretta. 

Tutto il complesso degli impegni finanzia-

ri relativi alla operazione si riferisco

no, infatti, ad importi in linea capi tale: 

non si comprende, quindi, come nella conte 

stazione risulti imputata alla provvista 

anche la quota della garanzia rilasciata a 

copertura degli interessi fUturi. 
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3) Nell'ottobre 1977 

si effettuava il secondo consolidamento della 

raccolta di cui al punto 1), per Fr.Sv. 5O.CXX).0CX), 

questa volta direttamente da parte del Banco,. 

con scadenza 27/10/1980. 

L'ammontare complessivo della provvista dello an-

~o r~sùlta peytanto di: 

B) Operazioni di provvista del 1977 e successivi 
s\riluppi 

4) Nel gennaio 1977 

si raccoglieva direttamente provvista este-

ra a breve per 

A fronte di ciò si acquistavano azioni del

la Holding sul mercato, nell'ambito del piano 

di rafforzamento della partecipazione illu-

strato nella richiesta di autorizzazione. 

5) Nel luglio 1977 

aveva luogo un aunento di capi tale della 

Holding al quale il Banco Ambrosiano par-

tecipava per la sua quota parte. 

L'operazione comportava un esborso di Fr. 

Sv. 51.510.300 ai quali si fece fronte per 

Fr.Sv. 5O.ooo.0CX) attraverso la trasforma-

FrSv. lOO.0:X) . eco 
=================== 

Fr.Sv. 46.000.000 
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zione in capitale del finanziamento già in 

precedenza erogato alla Holding (dal Banco), 

senza necessità di reperire, quindi, ul terio 

re provvista all'estero; si ricorreva, inve-

ce, al mercato estero, per 11 residuo impor-

to di 

. si acquis1:avano inoltre sul mercato al tre a-

già ~~~a~c ~rogra~a di pcter~iaT.ento jel:a 

~é.r"':ec~~azione, fina!1zianàosi sùl :-::e!"Sato e-

.si raccoglieva, infine, ulteriore provvista 

Fr. Sv. 1. 510.3JO 

2.488.528 

estera a breve per Fr. Sv. 50 . (XX) • (XX) 

che contestualmente veniva erogata alla Hol

ding sotto forma di finanziamento. 

6) Nell'ottobre 1977 

si dava luogo al consolidamento di metà della 

provvista acquisita nello semestre dell'an:" 

no (v. punto 4) per Fr.SV. 23.(XX).()(X). L'ope-

razione era effettuata direttamente dal Banco 

Ambrosiano, con scadenza 27/10/1980. 

(Questa operazione di consolidamento veniva ef

fettuata congiuntamente a quella indicata al 

precedente punto 3: pertanto, complessivamente 

il consolidamento ammontava a Fr.SV. 73.()(X).OOO). 
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7t Nel marzo 1978 

avveniva il consolidamento della seconda metà della 

provvista acquisita nello semestre 1977 (v. punto 

4) per Fr.Sv. 23.000.000 e della 1° metà della pray 

vista acquisita nel 2° semestre del 1977 (v. punto 

5) per Fr.Sv. 27.000.000, (attraverso l'emissione di 

"~otes" da parte della Holding con garanzia del B.A. 

?er c(:r:;plessivi ?r.Sv. SO.COO.OC{), sudàivisi in due 

'::ci..,c:-:es:::'i ?r.Sv. 25.0CX).OC::O cadauna con scadenza 

:::"~;:e :::-::. 'o "a"eTn: e al 31.3.1981 

ed al 31. 3 .1983 

La. garanzia del B.A. copriva, anche in questo caso, 

l'importo degli interessi e delle commissioni rela

ti ve alle "notes", senza pera! tro impegnare per ta

li importi il massimale annuo prestabilito per i mo 

tivi già indicati al punto 2°. 

8) In ottobre e novembre 1978 
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L'ammontare complessivo della provvista relativa al 2° 

anno, nell'ambito del massimale autorizzato, ammonta -

pertanto a 

c) Operazioni di provvista del 1978 e successivi 
svilupoi 

9) Nel febbraio 1978 

.aveva luogo una seconda operazione di aumento 

di capi tale della Holding J canportante un e

sborso di canplessivi Fr-. Sv. 45.332.080 ai 

quali si fece fronte attraverso la trasfo~ 

zione, limitatamente a Fr. Sv. 45.331.000, 

del finanziamento in essere, già erogato al

la Holding stessa e quindi senza necessità 

di reperire ulteriore provvista all'estero. 

Si attinse J invece, al mercato estero per la 

residua quota di 

.Veniva acquisita raccolta estera a breve ,dal 

Banco nell'ambito del massimale del 3° anno 

per 

Tale importo veniva quindi erogato alla Hol

ding in conto finanziamento. 

Fr.Sv. 99.998.888 

===--==============--= 

Fr. Sv. 1.080 

Fr. Sv 42.000.000 . 
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10) Nel marzo 1978 . 

sempre nell'ambito del massimale, veniva acqui-

sita direttamente dal Banco raccolta a breve per Fr.Sv. 19.531.000 

11) In ottobre e novembre 1978 

si effettuava direttamente il consolidamento del 

10 metà della provvista del primo semestre del 1978 

per Fr. Sv. 30. 766 .112 (scadenza tra ottobre e no

vembre 1981). 

L'operazione avveniva congiutamente a quella del

la raccolta del 1977 (v. punto 8 già indicato) per 

complessivi Fr. Sv. 57.765.000. 

12) In ~o e giugno 1979 

veniva effettuato il consolidamento della prowi

sta del. 1° semestre del 1978 per Fr. Sv. 14.565.968 

(scadenza tra maggio e giugno 1982); rimaneva in es 

sere, in cl. finanziamento, l'anrnontare di Fr. Sv • 
• 

16.200.000 coperto da provvista a breve. 

L I amnontare complessi va della FaCcol ta del 3° anno rag

giunge pertanto l'importo di: 

F.r.Sv. 61.532.080 

================= .... 
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Da quanto esposto si può constatare che dopo 11 2 o 

anno (e non dopo il 1 0
) i fondi direttamente o indirettamen

te reperiti sul mercato ammontavano complessivamente a Fr.Sv. 

199.998.888 e non all'importo di Fr.Sv. 215.598.888 indicato 

al ptmto a) della richiamata contestazione, che, come già ri

ferito, includerebbe anche la quota interessi futuri relativa 

alla prima. emissione di "notes" per Fr. Sv. 50 milioni, quota 

cui non sor~isponde alcun ~pe~~ento di fondi. 

d t ··.f-al t' k' ~ , 5 600 eco) ~en o con o Cl ~ e quo a ~.r. ~v. _. . , che, ripetia-

mo, non può., a nos"t::u avviso, impegnare :1 iTassimale prestabi-

E to per le argcmentazioni già addotte al precedente punto 2)-

~aragraI~o A), l'~T.por~o di Fr. Sv. 215.598.888 si riduce a ?r. 

Sv. 199.998.888. Le operazioni,. effettuate ~. tutto il '28 novem 

bre 1977 erano state, ad ogni buon conto, descri tte nella nostra. 

lettera in pari data indir1z~ata al Ministero del Ccmnercio E

stero ed all'Ufficio Italiano dei Cambi (v. alI. 2). 

Per quanto concerne, poi, l'importo di Fr. Sv. 283.653.468 

- che cooprende quote interessi per Fr. Sv. 22.122.5OJ (relativi a 

due emissioni di "notes" per cooplessivi Fr. Sv. 100.txx>.CXX» e 

che quindi deve intendersi ridotto a Fr. Sv. 261.530.968 - esso 

deve essere riferito alla situazione complessiva del terzo anno 

(cioé del 1978) e quindi rientra. nei limi ti autorizzati. 

Sempre in relazione al progetto autorizzato segnaliamo, 

infine, che sol tanto il 27/10/00 è stato effettuato il primO acqui 

sto di valuta sul mercato, a carico del Banco e della gestione va-

lutaria italiana, per Fr. Sv. 73.cxx.>.cxx.>. 
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In merito alla contestazione di cui al punto b), s1 

richiama l'attenzione sul fatto che l'autorizzazione carpren-

deva sia la possibilità di partecipare all'aumento del capitale 

sociale della Holding, sia quella di incrementare l' interessen

Za nella stessa attraverso l'acquisto di azioni, diritti, ecc. 

per tm irrporto carplessivo massimo di Fr. Sv. 292.CXX>.CXX>( an-

C!1e attraverso preliminari versamenti in cento capitale ed in 

Ccr.~o soci o in forme similari e f~anzia~en~i), e ciò ~edian-

te il ricorso al mercato estero dei capi~ali, inizialmente a 

breve termine e poi a medio, allo scopo di rinviare l'esborso 

complessivo relativo all'intera operazione a carico del 3anco e 

quinài della gestione valutaria Italiana. Infat~i, si diceva nel 

telex autorizzativo che l'intero prograrrma avrebbe trovato co

pertura finanziaria attraverso il reperimento di raccolta ini 

zialmente a breve e quindi a medio tennine, effettuata in modo 

diretto dal Banco Ambrosiano, ovvero, in via indiretta, attra

verSo le garanzie di "notes" eventualmente emesse dalla Holding; 

il tutto, si ripete, allo scopo di rinviare nel tempo gli esbor 

si effettivi a carico del Banco (e quindi a valere sulla gestio . -
ne valutaria italiana) e di mediare gli oneri di provvista. Le 

finali tà perseguite con l'emissione delle "notes" sono quindi 

collegate all'operazione di provvista. nella sua interezza. Va 

comunque rilevato che sino ad ora nessun esborso ha impegnato 

• per tali "notes" la gestione valutaria italiana. 

In tal senso, le "notes" costituiscono provvista indi

retta; alla loro scadenza verrà a cessare la garanzia rilasciata 

• 
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per esse dal Banco e si potrà, per 11 canpletamento del piano 

di potenzi amento della partecipazione già autorizzato, cor

relare quindi esborsi diretti sul mercato valutario italiano, 

procedendo all'acquisto di al tre azioni da parte del Banco: 

pertanto solo allora si verificherà l'aumento della parteci

pazione, ben inteso nel rispetto delle disposizioni della Ban 

ca d'Italia in.materia. 

Dal complesso dei riferDnenti sopra citati il Banco 

ha tratto il fermo convincimento che gli impegni di firma as

sunti' rientrino tra le modalità operati ve iiUtorizzate per la 

realizzazione del progetto in arganento. Non ,si èanprende qui!! 

di la formulazione dell' addebi to sub b) che evidenzierebbe cane 

dette "notes" sarebbero preordinate per fini diversi. 
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5) - concesso in difetto di autorizzazione ministeriale una li
nea di credito in lire all'Istituto per le Opere di Reli
gione della città del Vaticano, ente bancario non residen
te per un massimale di Li t. 75 miliardi, utilizzata al 31 
marzo 1980 per Lit. 56,5 miliardi circa in totale con ;3C

crediti nei conti esteri in-lire n. 3000, 3001, 3002; 

Circa l'aspetto formale è da rilevare che: 

a) non si trat~a di linea di credito bensì di massimale per 
"deposi ti " ; 

b) la data indicata del 31.3.1980 è errata e deve intendersi 
31.3.1978 (inizia dell'accertamento); 

c) l'espressione "accrediti nei conti esteri in lire" è pure 
sbagliata, in quanto trattasi di "addebiti in conti lire 
interne" sebbene su taluni estratti del conto 3CX>1 fosse 
erroneamente riportata l'indicazione "conto estero". 

E' da valutare che il rapporto è stato considerato con 

"banca residente" (con .sede nello Stato della città del Vaticano) 

cane era. previsto dalla nonnati va allora vigente (veci. Transazio

ni Invisibili - pago 100) e quindi sono stati effettuati "deposi-

ti" interbancari in lire interne: necessariamente i conti relati-

vi sono stati classificati c/o in lire interne. 

La rnovimentazione di detti conti è sempre avvenuta nel rispetto 

del concetto di "lire interne" e secondo la tecnica tipica dei 

giri interbancari. 
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Questa premessa è particolarmente importante per chia

rire che sotto il profilo valutario si è sempre operato nell'in

teresse della gestione valutaria evitando accuratamente ogni pas

Saggio tra conti di natura diversa. 

Il mass:imale per "deposi ti" che riguarda la presente 

trat~2Zione è stato deliberato nel 1974/1976. 

E' invece dell'8.9.1978 la Comunicazione D.C. 468 dell'UIC che 

dice testualmente: 

"Al fine di evitare difformi interpretazioni da parte di Banche 
"Agenti circa la pOSizione valutaria delle persone giuridiche 
"con sede nello Stato della Città del Vaticano, d'intesa con il . 
'~. del Commercio con l'Estero, si ritiene opportuno ricorda
"re che in base alle vigenti disp'osizioni i predetti soggetti 
"sono assimilati, ai fini della tenuta di conti e depositi, ai 
"residenti" • 
"Per quanto concerne, invece, lo LO.R., atteso che per la pre
"cipua. attività che tale Istituto svolge lq stesso è da ritener 
"si, a tutti gli effetti organisno bancario "non residente", ecc." 

E' con questa "Canunicazione" che viene stabilita per 

tale organisno una differenziazione precisa, distingl1endola ciOO 

dalle al tre organizzazioni vaticane. 

Anche se la collocazione dello LO.R. presentava prima di allora 

più di una. perplessità ed incertezza (ad esempio. mancava mate

rialmente di codice di "banca residente": ma era indubbia la sua 

pertinenza allo Stato della città del VatiCano), è pur ~ero che 

era stato trattato - sotto il profilo valutario - quale "residen 

te", cane la normativa aveva disposto. 

/t2t 
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Il problema che conseguentemente ne è derivato è sta

to quello di mantenere nella loro vera e peculiare natUra di c/. 

interni i surrichiamati conti in precedenza accesi allo I.O.R.; 

pertanto, in base al disposto della stessa Comunicazione UIC del-

1'8/9/78 veniva richiesta tmmediatamente a Mincar.es l'autorizzazi2 

~e per cont~~uare ad intra~~enere det~i conti, considerato c~e ~o 

1. O .R. doveva essere ora ~i tenu~o "non residente". 

Non sembra peraltro, alla luce dei fatti, che ci fosse soluzione 

diversa da quella di mantenere i c/o in lire interne, proprio in 

armonia della normativa valutaria. 

Il Mincomes, intanto, n~l concedere l'autorizzazipne con lettera 

del 25.11.1978 n. 513806/258/01 disponeva che l'UIC impartisse le 

opportune istruzioni ai fini delle segnalazioni per l'aggiorname~ 

to delle relative evidenze, istruzioni non pervenute nonostante 

siano state sollecitate prima per le vie brevi ed infine con let

tera del 19.9.1980 (alI. 3). 

Necessariamente sono rimaste ferme, in mancanza di ogni al tra in

dicazione, le segnalazioni alla sola Banca d'Italia e sicuramente 

non ai fini valutari. 

La concessione di "depositi" in lire a banche estere era 

ed è vincolata ad. autorizzazione ministeriale, ma la problematica 

IOR si pone in ordine alla ripetuta Comunicazione Cambit~ dell'8 

settembre 1978 ed in tale oggettiva connessione è stata richiesta 

e concessa l'autorizzazione Mincomes per il manterillmento dei pre

esistenti c/o in lire. 
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In concreto, è assolutamente pr:i.ma.rio il vincolo del 

c/o interno, data la specificità delle operazioni, proprio nel

peculiarietà della nonmativa valutaria. 

A proposito dell'aspetto fonmale del rilievo è stato 

detto all'inizio, nel punto c), che " ....... su taluni estratti 

conti del 3001 fosse erroneamente indicato 'conto estero"". 

Si tratta' di un materiale errore di seri ttura, senza alcuna con-

seguenza, neppure fonmale, infatti: 

- non è stato mai indicato in posizione quindicinale all' VIC co

o me conto estero (saldi); 

- non è stato mai indicato nelle segnalazioni mensili UIC; 

- non sono stati mai segnalati i -relativ:i movimenti all'UTC qua-

li 'Operazioni in lire estere. 

Ne consegue che anche il conto 3)Ql, in sede di ispezione non po

teva non essere assimilato agli altri due conti IOR nn. 3000 e 

3CX)2 inequivocabilmente espressi quali c/. in lire interne. Al 
• .' 

contrario, invece, come si vede dal rilievo, si è ritenuto di 

canparare tutti e tre i c/. in questione ai "conti esteri in li

re", senza avere controllato evidentemente le caratteristiche 

sostanziali e tipiche di essi conti e, quindi, senza alcun fon

dato motivo (ved. prima intestazione dei tre conti, sub alI. 4, 

5 e 6). 
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In conclusione questi rapporti con lo I.O.R. si ritro

vano in "cl. in lire interne": essenziale connessione. 

Dopo 1'8.9.1978, con il diverso assetto dello I.O.R. la questio

ne dei cl. è stata prontamente sottoposta ad autorizzazione Min

cames, a salvaguardia della posizione valutaria. 

Perciò, sostanzialmente, il rilievo non avrebbe consi

stenza pe~hé non può essere che riferito al perioào antecedente 

la precisazione Cambi tal , quando cioé l'autorizzazione invocata 

nell' aàdebi to non era necessaria, ponendosi lo LO.R. cane "re

sidente" (è già detto nel punto b che i'utl.lizzo del massimale 

per "depositi" indicato dai verbalizzanti non è al 31.3.1980, 

bensì al 31.3.1978); successivamente, con la qualificazione di 

"non residente", per i conti p ree si stenti è stata. subito acqui

sita - com'è stato ripetutamente detto - l'autorizzazione per 

il loro mantenimento. 
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6) - consentito l'utilizzo del e/estero in lire per Lit. 2 

miliardi, acceso alla Italian International Bank di 

,Londra, al di fuori delle disponibilità esistenti nel 

conto e benché il corrispondente avesse cooun1cato di 

non poter provvedere alla copertura. del conto. -

La ltalian InternationalBank di Londra aveva richie-

sto di girare con valuta 6.2.1978 l'irrporto di 2 miliardi di 

lire a favore della Lloyds Bank Ltd. pure di Londra, trami te 

la Banca Carrnerciale Italiana di Milano, a valere sul cl. estero 

in lire intrattenuto dalla stessa presso la Sede di Milano del 

B.A. 

In data 22/2 la predetta corrisPondente londinese ve

niva informata che lloperazione non aveva trovato possibilità 

di realizzo, per valuta al 6/2. in quanto il conto presentava 

una disponibilità di 1 miliardo e 400 milioni di lire, mancan

do quindi della copertura del residuo iIrporto di Lire 600 milio 

ni, a suo tempo Preannunciato (alI. 7 ). • 

Il successivo 23/2 detta corrispondente replicava che a causa di 

errore indipendente dalla sua volontà (evidentemente intendeva 

riferirsi alla Australia & New Zealand Bank di Londra) il predet 

to saldo non era pervenuto, ma pregava di voler perfezionare co-

lJl.ll'"K:lUe l'operazione con valuta 6/2 (al!. 8 ) . Va evidenziato 

che nel frattempo, come si rileva dalla scheda contabile nonché 

l 
I 
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dallo "scalare di c/c.", erano pervenuti i fondi a copertura, con 

valuta 7/2 (all. 9-10). 

Solo eccezionalmente veniva dato corso all'operazione 

sia pure il 23/2, in considerazione della evidente buona fede 

della primaria corrispondente: infatti, è detto nell'allegato 

n. 8 che per errore indipendente dalla volontà della Italian 

In~. Bank i 600 milioni di li~ non erano tempestivamente per/e

nuti (con valuta 6/2) e dallo scambio di telex si è t~tto il 

convincimento che era risultata nulla una operazione tra l' Ita

l::an Int. Bank e la Australia & New Zealand BaTI.k che prevedeva 

appunto il ricevimento della somma in questione 7 valuta 6/2/78 -

a credito del c/. ltalinbank presso il B.A. • Tale 0--

perazione era stata annullata fin dal 6/2 e non dopo. 

In effetti, è· necessario precisare che lo scoperto di 

conto al 6/2, cane si vede dalla docunentazione prodotta, era 

di circa 575 milioni di lire (e non due miliardi ) 

e che soprattutto l'operazione era stata perfezionata, natural

mente a saldo acquisito, dopo aver rappresentato le relative 

difficoltà operative, soltanto in data 23/2/78, nella convin

zione che nella fattispecie non potesse ritenersi più che cOE 

retto il cOOlportamento della corrispondente estera interessata. 
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7) - consentito che la Ipisystem spa di fI.d.lano, autorizzata 

da Mincanes a detenere all' estero cl. in valuta per 

$ 8,5 milioni, alimentasse detto conto, per una errata 

interpretazione dell'autorizzazione, con il 40% dell'im 

porto dei benestare all'esportazione anziché con gli in 

cassi derivanti dall' avanzamento dei lavori. 

Prel~narmente è necessario indicare che l'operazione era ap-

poggiata - come da autorizzazione Mincomes - presso la Banca 

Ccrnnerciale Italiana di Milano (alI. 11). A maggior chiarimen-

to si unisce anche copia della richiesta Ipisystem a Mincomes 

(alI. 12). 

Al riguardo il B .A. si era l:i.rnl tato ad emettere sull' intera com 

messa di $ 28.232.542 benestare all'esportazione per un totale 

di $ 2.857.866, come si evince dall'unito riepilogo e dalle due 

rispettive distinte (all. 13, 13a e 13b). Gli altri benestare 

furono emessi dalla Comi t la quale era interessata ad ogni al tra 

incombenza. 
• 

Per il pagamento della carrnessa ("contratto per la forni tura in 

opera di n. 13 scuole in Ryadh": canprendente "materiali da espor 

tare" per $ 19.762.780 ed il rimborso delle spese per la posa in 

opera per la differenza) vennero indicati nella relativa autori~ 

zazione i termini e le quote man mano da introi tare: é ovvio che 

;i benestare bancari riflettenti i· suddetti "materiali da E!spCirta 

re" dovessero trovare regolamento valutario nell' ambito di t 

condizioni. 

10 
\ ' / 

L·i..; 
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Com'è indicato sempre nella predetta autorizzazione, la Ipisy

stem era stata autorizzata "a trattenere presso una banca di 

Ryadh la sarrna di $ 8.500. CXX>, pari al 30'~ dell' importo con-

trattuale, in c/c. in valuta", a proprio nane, da utilizzare 

per le spese in loco. 

Ne è derivato che per tutti gli incassi realizzati 

verme trasferito il 7Cf~ in Italia ed il 30'~ accreditato nel 

prede"I":o con-co; cosicché i benestare non potevano trovare re 

golarnento per il valore facciale ed infatti furorio scaricati 

:nediamente per irnporti non inferiori al 7Cf~, con fondi sempre 

introitati tramite la Canit di Milano. 

E' chiaro per il contestato 30'~ (nell'addebito in

spiegabilmente vènne conglobata anche la quota collaudo del 

1Cf~) che: 

- non poteva non essere dedotto dall'importo da trasferire in 

Italia, per quanto da parte del carrnittente estero i pagame~ 

ti pro-rate furono eseguiti alle condizioni stabilite; . 
- più specificatamente, lo scoperto riguardante i benestare e

messi dal B.A., come si rileva dai dati riepilogati nell'alle 

gato n. 13, ammonta a $ 776.556,81 (pari al 27% del valore fac 

ciale), cioé a dire pienamente contenuto nelle quote da introi 

tare "all' arrivo dei m,ateriali" e "al cOl1"pletamento .del montéi;8 

gioII ; 

- non risulta in nessun modo che la quota a garanzia del 1Cf~ sia 

stata portata anch'essa ad alimentazione del cl. sudde 
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- comunque, non era di competenza d~l B.A. il controllo dell'a

limentazione ed utilizzo del conto (operazione appoggiata al-

la eanit). 

Allo stato dei fatti, non si può ritenere che sia sta-

ta er~neamente interpretata l'autorizzazione Mincomes; lo stato 

di "avanzamenco dei lavori" coincideva a tutti gli effeti:i "al-

l'arrivo dei mat:eriali ed attrezzature" ed al "cOl'l'pletamento del 

mont:aggio" (trat-::andosi di pre-fabbricati). Diversamente non si 

comprenderebbe come si sarebbe alimentato il cl. in valuta al-

l'estero da utilizzare per il mantenimento in loco di circa 300 

dipendenti provenienti dal l 1 Italia e per il pagamento di tutte 

le al tre spese pure previste dalla richiamata autorizzazione mi 

nisteriale. 

In quanto poi alla presunta mancata segnalazione allo 

UIe con modo 18Isp., è da sottolineare che il B.A. aveva, in

vece, provveduto in tal senso per lo scoperto parziql e di un pri 

mo gruppo di benestare, com1era stato fatto proprio rilevare in 

sede di controllo (alI. 14): cioé"le segnalazioni fUrono effet-

tuate nonostante l'insussistenza di inadempierza; successivamen 

te, è ovvio, non vennero più fatte. 

Ne consegue - ed è determinante - che il B.A. non ha 

"consenti to" proprio nulla, in quanto non era nella sua carpe-

tenza l'alimentazione ed il contollo dell'utilizzo del c/o in va

luta; ccsì pure si è lirr~tato a fare le dovutè segnalazio 
_"'" 
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benestare di sua emissione rimasti parzialmente scoperti, fino a 

quando gli è stato reso noto che gli scoperti stessi avevano al

tra ed autorizzata destinazione. 

Avrebbe dovuto essere distintamente percepibile che l'operazione 

non presenta aspetti irregolari nell'ambito di intervento del E.A., 

invece, viene ora contestata una serie di addebiti, davvero inccxn-

prensibili: 

- prima di tutto la violazione dell'art. 2 del D.L. 6.6.56, nO 476 

per operazione d'interesse di terzi; 

- violazione dell'art. 14 del citato decreto, per aver dato esecu-

zione ad esportazione nei termini consentiti dal~a nonna genera:e, 

legittima e perfino autorizzata; 

- violazione delle altre disposizioni citate, corrpresa la "specifi-

ca aut. Mincomes". 

Se mai si fosse realizzato in qualche modo, da terzi, un 

illecito valutario, il B.A., indipendentemente dall'assai modesta 

parte avuta nell'operazione, avrebbe potuto essere chiamato in cau 

sa per "concorso", ma, ben inteso, non sono rilevabili aspetti di 

irregolari tà. Ancor meno si può dire di una "errata interpretazi~ 

ne dell'autorizzazione": se così fosse è impensabile la foITT1l1la-

zione del rilievo in tal senso, considerato peraltro che nella 
,I • 

pratica attuazione il problema non ha molti altri aspetti tecni-

ci di realizzazione. 

------
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Si vuole qui riaffermare la nor. responsabili~à èel 

3ance ftmbrosia~o per gli addebiti fcrmula~i. 

Si è ritenuto perciò di rifare ur~ larga ed approfon-

dita disamina delle operazioni oggetto di- r.ilievo,per chiarire 

la loro portata nel comportamento del B .A.; sono stati indica

ti gli esatt,i sviluppi ed i limi ti delle operazioni addebitate 

ed evidenziati i fatti che hanno concreta'TIente COncorso alla rea 

lizzazione di esse. Ma, più di ogni altra cosa, si è in~eso lu-

~eggi~ il rapporto fiduciario con le Autorità Valut~ie a 

questo Banco dà tutto il suo contributo con detenminatezza. 
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Si è inteso perciò evidenziare che il B.A. ha sempre 

richiesto le necessarie autorizzazioni quando previste dalla nor 

mativa ed ha operato conformemente ad esse; non ha mai ricercato 

soluzioni arbitrarie, in contrasto cioé con le disposizioni o che 

potessero essere di danno per la gestione valutaria. 

Per qualche rilievo, di lieve entità, ha dimostrato il carattere 

meramente fomale dell' infrazione e pur anche tutta la buona fe-
I 

de nelle modalità esecutive. 

P.nche l'ipotesi di una diversa im:e~re~azicr:e ciell'9.l..l 

:orizzazione minis-.:eriale è da considerare :1e~la manC8I"2a di o-

gni i~tenzionalità; per cont~ sono s-.:a~e ric~:este e sol:ecita-

te is~rJZioni e procedure per meglio configurare de~e!~ir:a~e cp~ 

razioni. Per il pareggio della posizione netta sull'estero si è 

cercato, con ccstante impegno e con molta diligenza, il suo man-

tenimento. 

In conclusione, si ha fiducia di aver chiarito a code

sta Onorevole Commissione ogni questione oggetto del p.v. di ac

certamento di cui trattasi, ma soprattutto si è certi del giudi

zio che ne deriverà tenendo conto delle ampie argomentazioni qui 

esposte. 

Si confida di aver adeguatamente e con scrupolosità rappresenta-

ta ogni azione di questo Istituto e di aver dato idoneo risalto 

allo sviluppo delle operazioni in questione evidenziandone i ne-

cessari particolari, ma se dovesse permanere una qualsi~i per

plessità si fa richiesta di essere sentiti in sede di e 

contesto. 
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In via del tutto subordinata, semmai dovesse configurarsi una 

qualsiasi responsabilità che, si riaffenna, sarebbe da inten

dersi meramente d'ordine formale, si chiede di essere ammessi 

alla applicazione del disposto dell'art. 8 del R.D.L. 5/12/1938 

:10 1.928. 

BANCO AMBROSIANO S.p.A. 

~d~ 

Milano, .22.geooaio.l9Sl .. 

allegati: 1/14 
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TELEX AUTORIZZA TIVO DEL 23.12.1976 

DA MINCOMES - D.G. VALUTE - DIV. Il - ROMA 

A T BANCO AMBROSIANO 
DIREZIONE CENTRALE - MILANO 

E, PER CON.: 

A T BANCA D'ITALIA 
AMM. CENTRALE 
VIGIL.~i'jZA AZIENDE 

~. -:- lJFrIC:C IT,;L:ANG DEi CAMBI 
MOVIMENTI DI CAPIr ~Ll 

- ROMA-

TELESCRITTO V /218093/273/159 - 23.12.1976 -

CON ISTANZA ET SUCCESSIVA PRECISAZIONE PROTOCOLLA T A IN DA T A 12/11 
C.A., CODESTO ISTITUTO HABET PROSPETTATO OPERAZIONE SOTTOSCRIZIONE, 
NELLA MISURA ATTUALE PARTECIPAZIONE 40%, AT DELIBERATO AUMENTO 
CAPIT ALE "BANCO AMBROSIANO HOLDING SOCIE'TE' ANONYME'" DI LUSSEM
BURGO (GIA' COMPENDIUM S.A. HOLDING) DA FR. SV. 90 MILioNI A FR. SV. 270 
MILIONI EFFETTUABILE ENTRO UN PERIODO DI SEI ANNI, MEDIANTE EMISSIONE 
DI N. 180.000 AZIONI, VALORE NOMINALE DI FR. SV. 1.000 CAD., DA EMETTERSI 
ALLA PARI, IN OPZIONE ATTUALI AZIONISTI, IN RAGIONE DUE AZIONI NUOVE 
CONTRO UNA VECCHIA POSSEDUTA. 

SOTTOSCRIZIONE PRO-QUOTA 40% ESERCIZIO DIRITTO OPZIONE, COMPORTE
REBBE ESBORSO DA PARTE BANCO AMBROSIANO, IMPORTO FR. SV. 72 MILIONI. 
INOL TRE CITATO ISTITUTO HABET RAVVISATO OPPORTUNrFA' INCREMENTARE 
PARALLELAMENTE, ENTRO STESSO PERIODO SEI ANNI, PERCENl=UALE DETTA' 
PARTECIPAZIONE SCOPO CONSENTIRE TOTALE CONCENTRAZIONE IN CITATA 
FINANZIARIA TUTTE A TTIVIT A' ESTERE GRUPPO, .IVI COMPRESA BANCA GOT
T ARDO, MEDIANTE ACQUISTO AL TRE AZIONI, DIRITTI'OPZIONE ET SOTTOSCRI
ZIONE NUOVE AZIONI; CIO' ATTRAVERSO PRELIMINARI VERSAMENTI IN CONTO 
CAPIT ALE ED IN CONTO SOCI OD IN FORME SIMILARl ET FINANZIAMENTI. 
COPER TURA FABBISOGNO PROGRAMMA CONCENTRAZIONE QUIVI DESCRITTO 
COMPORTEREBBE ULTERIORE ESBORSO FR •. SV. 220 MILIONI • . . 

. . . ~ .~ .. ;:. . -" . 
DA PARTE RIPETUTO ISTITUTO EST STATA PERTANTO CHlEST'A AUTORIZZAZIO
NE REALIZZAZIONE INIZIATIVA PROSPETTATA, PER.' UN. ESBORSO TOTALE 
MASSIMO DI FR. SV. 292.000.000~ ,DA EFF~!1]J.~~§r;.çq~" RITMO ANALOGO A T 
QUELLO DELLA DELIBERA BANCO AMBRO~Q::HOLDlNG,. PREVISTO IN SEI 
ANNI CON RIPARTIZIONE IN 12SEMEs:rM~, ~&II6.A VÉRSO INTERVENTI 
FINANZIARI V ALUT ABILI IN NON PIU" DI FRt~~t1~ '~li3IONI .PER ANNO. 

". "'f>!;,(,jl~' '_ .'.I,,"~"""'''''''' . 
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seguito allegato nO 

AMBITO CIASCUNA TRANCHE FR. SV. 100 MILIONI, PROVVISTA FONDI RELATIVI 
A TTUEF<EBBESI SUL MERCATO INTERNAZIONALE CAPITALI MEDIANTE RACCOL
T A DEPOSITI ESTERI, OPPURE MEDIANTE GARANZIA STESSO BANCO AMBROSIA
NO A T FRONTE FINANZIAMENTI ASSUNTI DIRETTAMENTE DALLA HOLDING; 
ENTRAMBE LE OPERAZIONI EVE:NTUALMENTE SOTTO FORMA DI "NOTES". 

SECONDO QUANTO PRECISATO DA INTERESSATO, ALTERNATIVE ORA INDICA
TE, APPLICATE SEPARATAMENTE, SUCCESSIVAMENTE E/O CONGIUNTAMENTE, 
MIREREBBERO MEDIARE COSTI ONERE PROVVISTE. 

IN DEFINITIVA OGNI TRANCHE COME SOPRA INDICA T A, PER UN IMPEGNO 
FINANZIARIO MASSIMO DI FR,. SV. 100 MILIONI PER ANNO, FINO AT CONCOR
RENZA IMPORTO GLOBALE FR. SV. 292.000.000, VERREBBE UTILIZZATA GRA
DUALMENTE NELL'ANNO CONSIDERATO ATTRAVERSO OPERAZIONI A BREVE, 
DA CONSOLIDARSI PER LA META', NEL SEMESTRE SUCCESSIVO AL PRIMO, IN 
CPERAZ!CNI A NIEDIO, COMPRESE TRA I TRE E I CINQUE ANNI E COSI' VIA, ET 
PER AL TRA META', ENTRO ULTERIORE SEMESTRE P ... T STESSE CONDIZIONI. 
IN T AL MODO CHIUSURA OPERAZIONI INNANZI DESCRITTE VERREBBE POSTICI
PATA DA UN MINIMO TRE ANNI E MEZZO AD UN MASSIMO CINQUE ANNI E 
MEZZO DA RISPETTIVO INIZIO, CON CONSEGUENTE RINVIO A T DA T A ULTIMA, 
CORRISPONDENTI ACQUISTI IN VALUTA A T CARICO DIRETTO .BANCO AMBRO
SIANO ET GESTIONE V ALUT ARIA ITALIANA. 

AT RIGUARDO QUESTO MINISTERO PRESO ATTO PARERE FAVOREVOLE BANCA 
D'IT ALIA ESPRESSO CON NOTA N. 2680 DA T A ODIERNA AUTORIZZA OPERAZIO
NE PROSPETT AT A DA EFFETTUARSI CON OSSERVANZA DISCIPLINA VALUTARIA 
VIGENTE, ET FATTI SAL VI AL TRESI' ADEMPIMENTI PREVISTI IN. MERITO DA 
BANKIT ALIA CON RICHIAMATA NOTA N. 2680 ET QUANT'ALTRO INDICATO DA 
LEGGE BANCARIA. PRESENTE AUTORIZZAZIONE, A T FINI INIZIO OPERAZIONE 
SOPRADESCRITT A EST V ALIDA SEI MESI. . 

UFFICIO ITALIANO CAMBI CHE CI LEGGE IN INDIRIZZO EST PREGATO TENERE 
IN EVIDENZA OPERAZIONE DI CHE TRA TT ASI A T FINE SEGUIRE VARI MOMENTI 
A TTUAZIONE OPERAZIONE MEDESIMA, IN RAPPORTO ANCHE ADEMPIMENTI 
NECESSARI PER RILASCIO GARANZIE DA PARTE CODESTO BANCO, EVENTUAL
MENTE SOTTO FORMA DI "NOTES" ET CONSOLIDAMENTO OPERAZIONI DA 
BREVE A T MEDIO TERMINE. 

UFFICIO ITALIANO CAMBI EST PREGATO AL TRES!' IMPARTIRE ISTRUZIONI PER 
SEGNALAZIONI DEL CASO DA PARTE CODESTO 'ISTITUTO, IL QUALE EST -
COMUNQUE - TENUTO A T FAR PERVENIRE ANNUALMENTE A T QUESTO MINISTE
RO ESAURIENTE RELAZIONE SULLO STATO UTILIZZO PRESENTE PROVVEDIMEN
TO. 

IL MINISTRO - RINALDO OSSOLA 
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Onorevole 
}rr~ISTERO DEL çO~~!EP.CIO ESTERO 
Divj sione Generale .valute 
Divisione II 

ROHA 

Onorevole 
UIo'FICIO ITALI.\XO D~':I CUllI 
Servi ::io Transaziùni correnti e 
~!ovim~r.ti di Capitali 

:\ ',J :. f ,~_ 

~1:i.lano, 28 noyc;r.brr" 1.9i7 

Ll.l~Si~:'1blJr ~o ----------------------------------------------
Riferimem:i: :ti.nistero Cùm:nerdo ES1:ero 

Ufficio Italiano dei Cambi 

t;>le.'· "_,';.1'--'.19-,,(", '~i""~rv-,'" !')'''~/!1-'' _ ~ ... ~ , v o I - J. '_ V';!.:;/ - I.: -,)"1 

lettera n. 21392 del 21.11.1977. 

In esito alla richiesta indirizzataci in data 21 nov~nb~ 
1977, ci permettiamo segnalare innanzittuttc, che - ecn riferim~:lto al
la r..ota operazione autorizzata dal Hinistero del Conunercio Estero in 
data 2~.12.1976 (riferir.iento telex V/218093/273/159) concernente l'au
mento di capitale della società in oggetto e l 'incre!11cr..~o della '1l!ota 
di fartecipa::ione - non sono state rilasciate, altre garand;;; per .gli 
scopi prosp~ttati oltre a çuella già richiama~a nella lettera d~l 21 
corrente. 

In rela::ione allo svcIgimento dell !oilcrazione nel suo 
complesso, c'Jnformcmente a quanto disposto Jalla. citata nota d~l :4i
nistcro del Commercio Este!'), precisiamo qui di' seguito la posid~ne 
attuale del p~gramma illustrate nell' istanza a suo te:npo inoh. r.·.~a. 

• Partecipazione nel Banco Ambrosiano H~ldi~,g.·S.A~ ~·~l:lsst!1r.burgo. 
.. '~ .'":.', ,..... .":' 

N~l corso del 1977 sopo state~cqtd;it~"·.n. ~7 .5'43 ,::i~ni 
sul mercato e siè' ~art'~c~pafQ.,At!:~~;~r~!lL.~~al1~~. d~l 
pro~ç~ttato. aumento di;'~~~~.~~~~,~~o,;a1' a sott~ 
sCrJ.Zl.~ne di n. 51.510 a~oru.~~, e~: '~ .... ~(\'ri.i hanr.o cor.lj:)ur 

'; , ~: .... ·~ •. ···:\.~, .. ·,.:tl!'I>~ .... ~ ", .. ".:' •• '., . -

tato un esborso co~plcssi~ò:·pç.(.;&; ... ',;. Q~: 9.S.~S~ .. '!'a1.~ in-
ve ... "' ... j..t-.... _ è fi!lan~< .. to per';- ,'~ 



f '~. 

Camera dei Deputati - 464- Senato della Repubblica 

IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

----._-_._----- ------------t)i.-

Fsv. 73. OOC. 000 con scad~n:::a ottobre 1980 
Ì"sv. 26.998.88.3 a breve. termine, da cons.:.lid~.rc r.ellc· 

successive fasi operative. 

2 

A seguite dell~ operazioni in discor3o, il capitale s~cl~ 
le della predetta n:1olding" è stato elevato a Fsy.165.000.COO 
e la quota di partecipazione del Ba!"'.C":l è salita al 69,729% 
essendo n. 115.053 le azioni da nvrninali Fsy. 1. 000 cOJ:!ples 
sivamente poss .. ~dute dal Banco • 

• Finanziamenti erogati a breve alla p:-cdetta I!Holding ll da parte del 
Banco Ambro siano S. p.A. : 

Attualmente è in essere una posi::ione di finanzia.mento in 
'!conto soci" per Fsv. 50.000.000 ccp.:!rto da. J:a..:~olta a bre 
ve acquisita sul mercato estero dei capitali. La J.in~a di 
credito r~lativa al fina!l=ianl~!:t~ ~ ~t.).t(l a:!t:r1.:::5.ta, :e:-

I - ........ ... ....,~ . ~ ., .... ___ f:'::;. ::. 

A consolid.::.:::e!lto '::'ella pri;na ::r::mch\! Ji':'c?-osj.ti è::·f.:!::-:;Ht~ 

ci con ri:~!:"'i~ì~!1to alI ro!,,~r3.=:"~t~t! J..Li.~0r.i::=:lC.~~: ~e.lla ~r.-:..!!~~ 
-.:I1-'!. ..; ':) i "ll'-~ (' .... -- ........ :'1.,..,- ';"1.' - t -.:'" -~ \ i' "1d J"'\ ","\ ' .......... .,...., .... :1."" ... d. '-c _ _ ;/1 .esa.l,..>o;u.!~e.lr. ....... ~ __ _ I.~._·/,.'): ............. ~ ......... ~ ... '"' ."\.t.,.J.l ...... -

siano HolJing S.A. ha ~Ìfcttuato l !'~::iission~ l.4..i ·!!!.ot~s" l=c!" 
.. h5V. ·50.000.000 al 6% con scad~n::a 27.4.1982. In merito il 

Banco ha rilasciato la propria firma di garanzia per un 
impegno (che copre anche la quota int~rèssi) di complessi
vi Fsv. 65.600.000, operazione quest 'ulti..lla o.~ett:o appun
to di se~nalazione nella nostl:a lettera del 27 apri.le 1977 
e copert·a dalla specifica autorizzazione della Eanca d'Ita 
lia il 29/3/1977 (mod. 122 Vig. di risposta). 

Coglia'llo l'occasione per por.gerè dis1:in t;i os::;c=ll.u. 
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[il] Banco Ambrosiano --------
97·. "O.:;:. ::. . .;;,,) 

SP.A. FONDATA NEL 1696 • SEDE IN MILANO. VIA CLiRlCI2 - TRIBUN"LE MILANO 3177 - COD. F1sc.OO7144!501~2 -CAPITALE L. 30.000.000.000- RISERVE L. 96.280.000.000 

DIREZIONE CENTRALE· SERVIZIO RELAZIONI ESTERO 
(, 

Spettabile 
UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI 
Servizio Rilevazioni Statistiche 
R o m a 

Milano, 
/11 

OGGETTO: -I O R Conto interno 1n Lire-

19 settembre 1980 

i· 

Facciamo riferimento alla nota Mincomes - Direzione 
Generale Valute - Div. II N. V/513806/258/01 del 25.11.1978 
a Voi inviata per conoscenza, per significarVi che siamo tut
tora in attesa delle istruzioni di cui al secondo capoverso 
della nota stessa. 

Vi ringraziamo e porgiamo i migliori saluti. 

\ 

1,~lA. 
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SE:.itVIZIO r ~ .... E X , 

MESSAGGIO IN PARTENZA H. ____ ... _____ _ 

D E S j I H ), T A R I O _ .. ___ .. __ I.TALl1lBANK~._LTD_ .. __ .... _ .... __ .. __ ......... _ ... _ .. . .. -_ ............ _ .... _ ... _ ... __ ... _ .. _ ...... _-.. __ .. _ ................. ".. . 

D E ST I H ), Z I O H E ------- ·--·--·-·-·--·-·--·----·---tC-X O C~-_.---_._--__ .... __ ._": __ .. _._ ..... _ ... ..:.. __ . ___ : ... _ .. .. 

I CHIAVE Aff. REi- 955 J l DEAMER' .' 

T E STa: 

1 

2 

RE/ YOUR TX. OD. 13/2/78 CGNCERNING LIRE 2.500.000.000.= VAlUE" 6/2 
fAVa CCMI~T LONDatl A/C .COMIT MILAN. . ,.' 

/-''-./ .. ",' - . ' 

WE COlFIRM HAVING. EXECUTED p/O OF LIRE SOO.OOO.OOO.=VAlUE 6/2/78 
. (7TH /'TEPI) ON. 14/2/78 UNDER COOO VALUE. ..'- . - .-. . 

WE HAvé NOT YET EXECUTED P/O OF LIRE 2.000.000.000.= VAlUE 6/2 AS 
WEARE STILL WAITJNG COVER OF LJRE 600.000.000.- SAME-VA1UE O. 
AUSTRALIA ANO NEW ZEALAND BANK lCNDCH. PlS?INfCRM USa 

-::-.! 1 , ~ - -:::~ ":: t" t~~ \ "t r'\C~ _ .... ,"\.i-__ .t. __ '4ooA4 __ ."....,'- .... 

... - --- ......... 
. :.:~ :.:. :~~ 
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35054 AMBROEST . ". 
885379 . IIBLDN G/23/2/78 jNI:/REF 

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

YOUR REF EST /GD
::3 ".:W :~.~ j:::::2:~ 7)A~:;) 2/' :;:;;3 
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.. -.... - ... -. -... . -

.. - -_ ... - --~.- - -- .. -----. . .. . ~ . . 
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.... - (.. -.. r--

--7 .. ----_ .. -
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:.: ~'~:"r::rs ~!~S3 ?~~;CSJ .!.~ID ... ~ s:~~~ 33 ::BL:~:C :? 
.?, ... ~·~~E~;:: :? :. :,!-3. ~:::' :,~CO,:CC,:CC ·l.!.:~] é/2 .. 4.lit: :Z:' 

WE APOLOGISE FOR AN'! INCONVENIENCE CAUSED 
' ......... . 

REGARDS 
ITALIAN INTL BANI: L'ID LONDON TELX NO 885379+ 
35054 AMBROES'l' 
SENT 1241 

fgì 
~_. 

....... _- #---- -" ._ .. _.. - - .--

.. 

... , ....... ....., 
J.~~w ~ 
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---~9 entj. l.' ovanzùmcnto ...dcl-1avori-O.-se.41ecc$sarlo, _____ ,...-_____ ' 

t 
-) / -.i. . . 
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- p;. """-DATA NEL 1896 o SEDE. MILANO o VIA CLERICI2 - TRIBUNALE DI MlLAN03'77 - COD.FISC.OO714450IS2 - c;.PITALEL 30.QOO.QOO.QOOINT VERSATO-RISERVE L 97480000000 

A BANCA PART/oC/PANT/O A o/NT/OR_ALPHA o 

SEDE DI MILANO - VIA CLERICi. 2 - CAPo 20121· TEL. <02> 8837· BORSA 803903· TELEX AMBRO 1310204· AMBEST 1321054 

I 
JFFICIOo 30 settembre 1978 

'>1ILANO . 

./S'RIF" Ns °RIF. 

OGGETTO: BENESTARE BANCARI EMESSI A NOME 

IPISYSTEM SPA - MILANO 

/};,~ - / :: I-

I Riepilogo della situazione al 30/9/1978 dei benestare all'esportazione 
I emessi a nome Ipisystem SpA - :'Iilano - r'elativament'e all' esportazione in 

I 

Ar':lbia Saudi ,:a ,ii ma':er:ale ?refabbrica,:o pe:-- costr'Jzione di ~d: fici sC81as-:::c: 
l. 3e~'li ::J l'J.;:or::::::lz::)r!e ll~c8rnes J:v:':sicne ~,i_~_~; :-rl ".r, .~~~~:;-:-::. '?99~0": ~t:: ~:~,:3 {':3-~ 

~i:~scia,:a a::a :D~r~ ii ~l:a~o. 

:P 3.3. ::!Ilèssi :moor,:o di 
::m~SS1.one 

32 S 1.542.303,00 

56 S :.215.563,00 

::;lpor,,:.J 

intrQi-r::ato 

1.~43.C75,ò8 

838.23::;,51 

:10n i·nt:,oi :a-::a 

399.:2~7'.32 

3'";~.329,..!:9 

I totale 
88 $ 2.857.866,00 

=============== 
2.081.309,19 776.556,81 

==;:::======= ============ 



Camera dei Deputati - 481- Senato della Repubblica 

IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

------.S..,.1TUAZIONE AL -30/~/7oDEI BENESTARE EMESSI A NUMt IPISYSTEM-SPr 
MILANO RELATIVAMENTE ALL'ESPORTAZIONE IN ARABIA SAUDITA DI MATER. 
PREFABBRICATO PER COSTRUZ. EDIFICI SCOLASTICI -AUT.MINCOMES Divis 
V-RA/Ra V/259272/999564 del 25/8/1976 rilasci~ta al'ia COMIT MILAN 

, A IESPORT .DEL IMPORTO DI EMISSIONE' INTROITO DIFF.NON INTR , .' 
12/11/76 $ 58.767,00 44.616,68 14.150,3~~ 

12/11/76 $ 58.767,00 44.619,30 ~4.147,70 

. 438.564 

438.562 

438.565 

438.563 

431.185 

438.566. 

438.570 

438.569 

438.568 

438.567 

439-.632. 

12/11/76 - $ 68.218,00 51.791,62 16".426,38 

12/11/76 $ 68.218,00 51.791,73 16.426,27 

12/11/76 $ 59.044,00 44.829,50 14.214,50 

18/11/76 $ 290.575,00 220.626,94 69.948,06 

26/11/76 t 026.069,00 19.794,07 6.274,93 

.1.39.5j:!.. 
.... I.~ ~ ~ '"'\ 

- • ...J _ 2 ""J '--: 

. ~c :;.,~ 
~.J.; • v __ 

439.62.5 
-.' 

439.639-

439.638 

439.637 

26/11/76 

26/11/76 

26/11/76 

ZfrZ/76-

'''''I .r ... ....-, .'_~ 
_I. _-I . .J 

1/1~/76 

1J/1Z/76 

13/12/76 

13/12/76 

$ 22.130,00 

$ 26.069,00 

$: 22',.,130,00 

t. 66:.090,00 

s- ~8 _0973 , 00 

.3 5;3 _ :: -.l:~ .: O 

:s- 5a .. l~.L,::0 
$.- 72:.798, 00 

$: 22'.130,00-

$ 26.069,00 

$: 26.069,00 

16.803,17 

19.794,07 

16 .. 797,35 

50.181,63 

::-.. -~ ~ -';" 
_ -., 'J'<..# ,./ .... 

_. __ .... _"t""\ 

J..,;. .,. . ...ì.J I I ''-I 

-,. -- .... --"""\ ... ~ ., ~ <, 
...I _"I -.,V I I .. 

.. 
55.275',10 

16'.803",16 

19.795,60 

19.795,58 

439.636 01J/12/76 $ 29.504,00 22.402,06 

439.635 13/12/76. $. 13.325,00 10.120,98 

439.6J4 1J/1Z/76 $; 15.":0760,00'.> 11:.447,05 

_ ~9_:~33:.~.0 .~::;1~~(!:;!JI~_.,:--·,.;~~#~::i;tfi~:~~.0 . o ,. '0 .;,0; __ :_·.~I.~~7;65~: 
43g.-:644:·· . 16 .. t2:'1.6 .. · -·:~.$.:0~8§$.4:~,~·'·· . o'. o' • 6~,..oi~,98. 

........ : .... ::~.:.#' ~·:·: .. -..:::.~·r:;·~':~-.,.: !'~_.'.~: ...... t.· ....... ::,:: .... ~ .. t'~~'.:::.:~:i-..~:~ .. ::.:....-::.-- .... _..... . .... ... ~I.-" .. ' "f#": 

-'459;641'--- :: r5/rzt76' .- ~ ·~:-$~_~:r4;.;qO: .---6f~527 ,00 
:... • • • ;." . ~ .,-' : a,j • ., • • • • 

4-39-.642 16/17:!-76 $. !8".74Z, 00- ',' . '1~.Z30 ,.55 

439.64-1 16/12/76 . '"$~'.~ -iS'~74irQO o • 14;.230;;55 . 
439.640 - .0.016/12/76 -".~ '·'.~o '-ì8'~T~2~ÒO- .0 ... ~'. o 14~2JOr55 

442.603 29712/76 $. 46 ~~80~'OO J1.835, 90 

442.601 29/12/76 . .$ . 9.448, 00' /' 6.513,74/ 

~v // 

l'L... /' o 

< - . .. ~ 1.642 .. 303,00 1.243.015,68 

5.326,'83 

6.274,93' 

5.J32,65 

15 .. 908,37 [ 
1 1 ":'"<:ì C ., f 
_ ..... , ..... ; I-~ 

c" -'1C ."\ .... 
. __ ,a-, -'. ,-'-

• - .. -- C " " _ 'J ~...;.._ , o,) 1",.' 

17 .. 52Z,90 

5 .. 326,84 

6.273,40 

6.273,42-

7.101,94 

3.204,02 

J .. 628,95. 
. -" .," 

3.628':95 .. ' 
" ..• ~ :,...: : .... ~:: .. ; :f.-. ............ ;:; 

. 20.9~~",OZ:·:\: 
., o. -- --~-........... 'J~',"\ 

. 21.407',00 

.0 4-... 511,.4-5 

4.51~,.~5 

4.511,45 

14.344, lO' 

.2.934,26 

399.227,32 
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..... , 1 un'" 1 '.11''- .... JVI 71 1'-' ...... 1 U ... " ... .,JI/""' ...... ,., ....... .." " .. v.· .... "1,",1.::lIC1'1 .... 1 

MILANO RELATIVAMENTE ALL'ESPORTAZIONE IN ARABIA SAUDITA DI MAT 
PREFABBRICATO PER COSTRUZ.EDIFICI SCOLASTICI-AUT.MINCOMES Divi 
V-RA/Ra V/259272/999564 del 25/8/1976 rilasciata alla COMIT MI 

A/ESPORT 

444.250 
444.249 
4.44.248 
444.247 
444.246 
444.245 
444.244 
444.243 
444.242 
444.241 
442.610 
442.609 
442.608 
442.607 
442.606 
442.605 
442 .. 604· 

DEL IMPORTO ql EMISS. INTROITO DIFF.NON INT 

12/1/77 $ 60.484,00 41.707,38 18.776,62 
12/1/77 $ 38.721,00 26.693,56 12.027,44 
12/1/77 $ 2.490,00 1.870,72 619,28 
12/1/77 $ 2.805,00 1.779,56 1.025,44 
12/1/77 $ 2.490,00 1.716,56. 773,44 
12/1/77 $ 27.210,00 18.758,20 8.451,80 
12/1/77 $ 27.210,00 18.758,20 8.451,80 
12/1/77 $ 4.732,00 3.261,78 1.470,22 
12/1/77 $ 7.456,00 5.139,86 2.316,14 
12/1/77 $ 9.448,00 6.512,72 2.935,28 
12/1/77 $ 7.4.56,00 5.139,86 2.316,14 
12/1/77 $ 10.004,00 6~896,82 3.107,18 
12/1/77 $ 10.004,00 6.896,82 3.107,18 
12/1/77 $ 8~279,OO 5.707,64 2.571,36 
12/1/77 t 8.279,00 5 .. 707,64 2.571,36 
12/1/77 $ 41*999~OO 28.953,76 13~045,24 
12./1/77 t 49 .. 281,00 3J.973,48 15.307,52 

1.l-t .. 31:-
, j j ~ ... i ----- --- 2:5/::.. '-:-:-

~5 ,.~~ /7'~ 
2:5/'1/7-:-
26/1/7'-:-
~ ~ /~ .'--_. 
_vi ..:..; " .: 

S ),,116, 00 

.r j· .. ;-C1.., JO 
:3 .l.l.,,999,VO· 
$ 1,.Gil.7"';6,OO 
S l.c!..18r,JO 

J....L1..S1Q 
J..l.1 .. 31i 
1.1.1.:3-:.3 
.L1J. .. 319 25/:.:'-:--:-- ~ :'J • .ì..35",20 

~ +_Ll.32.0 :5;;:,./7:- $ l~ .. :l·~S, JO 
~-+4,,32l 26/1/77" $ 15'.560, '00. 
444.8~2. 26/1/77 $ 25.560,00 
444.496 26/1/77 $; 51.473r OO 
444.823 31/1/77 $ 39.200,00 

. 444.824 31/1/77 $ 2.936,00 
444.825 31/1/77 .$ 4.·796,00 
444.500 31/1/77 $ 70.100,00 
444.826 31/1/77 $ 67.295,00 
444 __ 498 31/1/77 $ 67.295,00 
444.499 31/1/77 t 67.2.95,00 
4441L827 14/2/77 $: 9·.5J4,.00 
444.828 14/2/77 $" Z·.9S0 T 00 

" 444'.829 14/Z/77 ' $ 5" •. 100,00 
.,_444..8JU. '~.'." ,WZllI.-... ~·~~~;, 5.QQa ,.00' 

447 .. 741- lt+./Z/77 . $ 17 .520 lo 00-
/447 .. 74J 14/'1:/77 $'. 4 .Z47, ocr 
447 .. 744 14./2/77' $" 4.24;,00 
447.745 14/2/77 $4;.499,00 
447.746 14/Z/77 '.$ J.79T,.OU 
447.747 18/Z/77 $5.900,00 
447.748' 18/2/77 $ 3".500,00 
447.749 . 18/2/77 $ 36.000,00 
447.750 18/2/77 . $ 10.500,00 
447.751 .l8/2/77 $ 38.500,00 
447.752 18/2/77 $ 2.500,00 
444.737 24/2/77 .$ 10.000,00 
447.753 24.2.77 $ 3.500,00 
447.754 24.2.77 .$ 8.000,00 
447.755 24/2/77 . $ 35.000,00 
447.756 24/2/77 $ 3.190,00 
452.826 18/4/77 $ 6 .. 310,00 

.. ) .$1'.215,,563,00 

3.539,98 
. ~ •. ?3: 1 5.3 
.;. __ 9 :3'3', 5:3 

~S.979/5: 
i:!:.~?5, :!.l - .......,~,... .... -
.• V_I, OJ -- ..... ~_ ..... -
, • ,,_, I .J) 

5 .~5J, 5::!.. 
17"',530,40 
17 .. 586,40 
3"5.516,77 
27 •. 048,00 . 
2.025,64-
3.209,04 

48.369,00 
46.433,55 
46.306,36 
46.433,55 

6.578,q6 
2.0:15,.30 

'. :rS19,.00 
- ......... - -, --' - '3";450,:00' 

53:.488,.80' 
z. 930", OJ 
Z.930·, 03 
1.104,51 
Z.6t8,.90 
4.071,00 
2.415,00 

24.840,00 
7.245,00 

26.565,00 
1.725,00 
6.900,00 
2.415,00 
5 .. 520,00 

24.150,00 
'2.201, lO 
4.353,90 

838.233,51 

, --~ ("l''' 
J.. .. .:;J.-J.,,-
.. _ ... - .... _ . 
_ AI, J: .. ..; I 

~ -~ -- ... -
.;. ., ,..; I ,...; J 

"~ l"Q II.) 
_'.J • "oJ.1.". ,-./ 

:;~ • .1:30r7S 
.... .... -- ,...,---
. .,; .. .)"...;.) 
... .. -- -,... 
..;. _..: I ,.;,.:) 

J , ;-? i"" I .;.6 
7'.973",50 
7.9T3,60 

15.956,23 
12 .. 152,00 

910,36 .. 
1.586,96 

21 .. 731 r OO 
20.861, 45 
20.988,64-
20.861,45 

2 .. 955, J4-. -
: 914-,SO' 
~.58·tr.OO 

__ o • - 1.55'"a~~01r"·" 

24· .. 0Jl,20 
t.J16,97 
1.J16,97· 
1.394-,49 
1. .. 1.7S-,.10' 

. 1;829,00 
1.085,00 

11.160,00 
3.255,00 

11.935,00 
775 r 00 

3.100,00 
1.085,00 
2.480,00 

10.850,00 
988,90 

1.956,10 
377.329,49 
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j j ln~/ rr~t;t,:ll ì 1·',14ftIf~Hhff*>1i;,~i.~1J~~*i~ì~~1~i$;;rffJ;~~~{~~.~,,:_: :;:}l'~ 
.- .- - . - ,., ·:~~frtill·,;,-':;n·"",·~ ....... ....ai~'+d~""'~""·MìJrft~_~;}~ 

~:...~~~:~!·0~=.!~ ~: . .:..!?~~...:.:'?' 'ilA CLEi<:C::! ·IP.::;S'..):",;~ DI MiLA.~O N.3177 .c.~I:"~ 2C'lo:Y.l'XJVO:·) 1~:""F.~.\·.I:""ì'"E'\"E?SATO .:.~.:.:;::~~~>_~~ '?:..AJ_~ 

I. . CAl'l'iAL: L. 21.f\:O.COC.CCU-"ISo~'iE L, 76.2,)5.COO.::C~ \ \{ 

::-:=: Di ~,iJ~O. ViACLCR:CI. 2-:cA-P. 20121-TEL <02> 8837 - 80~S.A. 803903 - TELEX:A:.l8R08AN 31204 ·AI.19RÒ~5T3505 -------- ------------------------------------. ._----
_Plcl_o. ______ I @, 

" ~~,_/,_.~:, 
-:.~,o. 117 
,,'~IF. NS/~I-_____________ . __ ~.~n~~. ______________ ~ 

.,;GETTO; 

: :1 

I 

I MODULI VALUTARI EMESSI A NOf>1E IPISYSTEM SPA = M I LANO 

I SEGNA LAT I AL CAMB ITAL PER INADEMPIENZA PARZIALE:' 

! 
BENESTARE EMISS. 18 ISP BEN E'STARE EMISS. 18 ISP 

A/ESPORT N°442601 29/12/76 30/5/77 442603 29/12/76 30/3/77 
--!-4":'81.3 :26/ 1 /77 "l('./" /-"" .:... \...: O .' / -1.-1..:181-1. :26/1/77 ~ 0/6 ,/77 
-+.+.lS15 .f"'I.~ ! - l __ 

., ,""\ .l' :.""'1"_ J.L.!.~;:;,5 ~ ~ " 1 1--: l').,,",: /,..; 1-_ - ,). ...: .' " _ ;,.',' O; .' / _ '-1.- .... i .. - ........ ,_o • 

l,I 1,.:( 1 --:-
<") • , 

1/'77 .") j""\ :," '-,,":, 4a.!.-+SlS 
• "'\ ... I '-- 'ì.' .'.: :_-

-:--r....,.. ......... I _D/ - \,/ o.' . , ..:. i)! L,' I .: 
_ v I l')' ;' ;' 

-1-4-1-319 26/ .. ./,.... ""? .") "/ . 1-- J.-+-+S~C 2:5/ l ,,,- • ..., ... ,'.~ I_-

1/ / / _v O/,i / I ;' _ -.J .... '.l.:' I • 

4-t4821 26/ l /'"' .... 
;' / / 20/6/77 444S2~ .') - i _ O; 1//1 20/:-),';: 

44~8~3 .31/ 1 l .... " , / I 1,,/- 1-"" ... ..,. I, Il 44..:.824 31/ 1/1';-• I 1":'/7/// 
444S25 31/ 1/77 1,1/'"'/-7 "T' I I 444496 'l'/ ..;.b 1 1_..., " / / 

2Q,/o,/77 
444326 ..." I 1/ì7 20/6/77 :1".1·'9 Q 31/ 1 /'""-:- 20/6/'/1 .J .J" / -r""'T:""t""r U I / I 

444499 31/ 1/77 20/7/77 444827 14/ 2/77 ')-/-/--.... ) / / / .' 

444828 14/ 2/77 25/7/77 444829 14/ 2/77 25/7/77 
444830 14/ 2/77 25/7/77 447741 14/ 2/77 25/7/77 
447746 14/ 2/77 25/7/77 447743 14/ 2/77 25/7/77 
447744 14/ 2/77 25/7/77 447745 14/ 2/77 25/7/77 
447747 18/ 2/77 25/7177 447748 18/ 2/77 25/7/77 
447749 18/ 2/77 25/7/77 447750 18/ 2/77 25/7/77 
447751 18/ 2/77 25/7/77 447752 18/ 2/77 25/7/77 
447753 24/ 2/77 25/7/77 447754 24/ 2/77 25/7/77 
447755 24/ 2/77 25/7/77 447756 'H/ "'"' ... 2/77 25/7/7ì 

M I LANO 28/9/78 
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',.' .. 

UF~tPÌ'Ò". iTALIANO DEI CAMBI 
.&1rvicio i-aP1'·t:tol"Cto 

~,/ 

~ ... ' 

AlL.F 

12756 

t: MAR, 1981 J 
1\om&, 

Commissione Consultiva 
per le infrazioni valutarie 
predo 11 
MINISTERO DEL TESORO 

R O Il A 

OGGETTO: Pratiche che si trasmettono per l'esame di competenza alla Commissione Consultiva. 

- Elenco n. segue 56 - Varie 

N. Pratica Nominati vo 

992568 MACH S.p.Al 
806/45417 MONACO Anton10 
806/48783 PUNTURIERO Ettore 

900/s8851 BANCO AMBROSIANO 

802/13311 PANI Antonella 
100/21262 BANCO DI ROMA 
eOO/08154 BANCO LARIANO 

. 800/22564 BANCA POPOLAU DI JfOyARA' 

.' " 

J 

. . ' .~~. 

.~ * .. 

Verbal1zzanti 

P • '1'. 1111ano . . 
Doaana Ponte Ch1aa8Q 
Doaana Ohiasso . 

Banca d'Italia di Mi 

D.I.C. - .oma 
e .. 

• ',I ...•. ..... - . 

-: ..... ;.':-- ~., .' . "':~ ,./:. . " 
.: ........ ~ .. ~ .... ~ ... ~':', .. . r;..: .. ·'·.,-: .. ·· .... ·.: .. t~,··· : ," 
o:. . ",_ 

.. 
.' I 

~.~': ,,'".' 

Data 
del verbale 

19.9.80 
'14.11.80 
26.10.80 

24.10.80 

3.11.80 
23/9/80 
23.9.80 
23.9.80 



.~ . 

, . 
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900/38851-TA/21 

35703 

.......... 

, 
l,', -, -,' . ,- 'j ti Ci 

BANCA D'ITALIA 
Amministrazione Centrale 
Servizio Rapporti con l'Estero 
Ufficio Norme e Controlli Valuta 

00184 R O M A 

OGGETTO: Banco Ambrosiano - Milano 

Si fa seguito alla lettera. pari numero, del 30.7.81 
COn la quale lo scrivente ha espresso il pareee che le infra
zioni di cui ai punti 5). 12) e 13) dello stralcio del rappo~ 
to ispettivo riguardante il settore valutario, form'ino oggetto 
di processo verbale di accertamento. 

Al rlauardo •• 1 preclsa che le lnadempienze di che 
trattasi dovranno essere addebltate al Banco Ambrosiano in pe~ 
sona del suo attuale lesale rappresentante. nonch~ - in prop~o -
al legale rappreaentante pro-tempore, riferito al momento 'delle 
commesse infrazioni. 

Distinti saluti. 

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI 

.... 
1- ",' (: --., ..... ·, .. n~.;. 

- "'0 _ ". 

r"r ' • '.':' .• ' '" ~ 
',! . 
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38851-CF/dl-21 

30627 

30 LUG. 1981 

BANCA D'ITALIA 
Amministrazione Centrale 
Servizio Rapporti con l'Estero 
Ufficio Norme e Con 4;rolli Valutari 

00184 - R O M A 

OGGETTO Banco Ambrosiano - Milano. 

Si fa seguito alla lettera, pari n~èro, del 15/7/1980, 
per sciogliere la riserva fatta nella stes~a ,,*c..ipuntl 5) I 12) e4l."~/':·h, .. 
13) del rapporto contenente le irregolari ta valutarie. " 

In proposito, preso atto delle risultanze processuali 
che hanno determinato la sentenza emessa in data 21 luglio c.a. 
dal Tribunale di Milano - Sez. 10 A contro Roberto Calvi ed altri, 
51 comunica quanto segue: 

l'operazione di permuta effettuata il 28/12/1976 'tra il Banco 
Ambrosiano e il Banco Ambrosiano Holding S.A. - Lussemburgo, 
di n.200.000 azioni della Banca del Gottardo di Lugano contro 
n.5 .462.241 azioni de "La Centrale" di Milano, dovrà essere ad, 
debitata a ~arico dell'Azienda a margine indicata in persona 
del suo legale rappresentante pro-tempore e di quest'ultimo 1n 
proprio in quanto posta in essere prl~ della p~eteAtrf~ aut2 
rizzazione dell'Autorità valutaria (violazione dell'art.2. ulti 
mo comma del D.L.6/6/1956, n.476), così. come precisato anche. dal 
Ministero del Commercio con l'Estero con Nota n. V /313608/271/01 " 
del 3/12/1979 rimessa alla Procura d~lla Repubblica di Milano .... : .. : 
ed indirizzata, per coposcenza, anohe a codesta Banca d·It.L1ia-'f:;.;~' 
Servizio Vigilanzai 

per quanto concerne i noti acqui~t.i dal.! t e'atero di aZi,:mi' "Toro .:::~ 
Assicurazioni "e "Credito Varesino" rlapettivamente da parte , .. ~ 
de "La Centrale S.p .A."· di Milano e .. della If.Spart'in tt di ~1iano'·. 
di cui ai punti 12),e ,~'3) 4ella~)..~1~.,·.~i.'pe~tiva. et':re~tua~~:·. f 

"ì ,'."-" "." <':. ,';'< ~~!fI~J!;I-#1:.k~~~~~~~>. ~.' : . ;),., " " '~:~?~:(:'~J 



Camera dei Deputati - 487- Senato della Repubblica 

IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

2) 

N.38851-
l' 

con l'intermediazione del Banco Ambrosiano, attese le risultanze 
'processuali del citato procedimento penale che hanno confermato .i;il.i: V\Trc,A1-
la fondatezza dei ~ri .r:[ leviy, 51 esprime l'avviso che la rel~ 
tlva irregolarità valutaria (violazione dell'art.14 del D.L.6/6/ 
1956, n.476), sia addebitata alla Banca, in persona del suo lega 
le rappresentante pro-tempore e di quest'ultimo 1n proprio per 
aver dato esecuzione ad operazioni non effettuate in conformità 
allo stesso decreto legge. 

In attesa di ricevere copia del red~gendo verbale sl pOE 
gono distinti saluti. 

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI 

'. 
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h) - lettera della Banca d'Italia del 9/10/1981 n. 336502 
diretta a UIC Ispettorato con la quale è stato trasmes 
so il processo verbale di accertamento a carico del 
Banco Ambrosiano dalla Sede di Milano della Banca d'I
talia 

i) - lettera del 28/1/1982 dello Studio di Consulenza Valu
t~ria con la quale si allega l'istanza di sospensione 
del procedimento amministrativo 

l) - elenco n.30759 dell' 1/7/1982 di trasmissione del suddet 
to contesto alla Commissione Consultiva per le Infrazi~ 
ni Valutarie 

m) - lettera del Nucleo Speciale di Polizia Valutaria del 
12/6/1980 diretta alla Procura dell~ Repubblica di Mil! 
no e per conoscenza al Presidente dell' UIC con alle,gato 
il rapporto di pOlizia giudiziaria redatto dai militari 
appartenenti al citato Nucleo 

n) - lettere UIC del 27/11/79 e 23/1/1980 dirette alla Procu 
ra della Repubblica di Milano con le quali venivano tra 
smesse informazioni sul conto di alcune ,società paname~ 
si 

o) - lettera della Procura della ~epubblica di Milano del 
12/11/1979 relativa al procedimento penale contro il Ban 
co Ambrosiano 

p) - lettera UIC del 9/11/79 n. 20633 diretta al dr.Mucci 
Procura della Repubblica di Milano contenente un parere 
tecnico-giuridico in merito alla congruità del prezzo di 
acquisto di titoli azionari 

q) - copia del process,o verbale delltrOperazioni compiute re 
datto il 6/6/1979 dal N.S.P.V. presso l'UIC 

r) - processo verbale di ritiro documenti redatto dal Nucleo 
Centrale di Polizia Tributaria della Guardia di Finanza 
il 3/7/1981 

s) - lettera UIC n. 900/38851 del 21/5/1981 diretta alla Pro 
cura della Repubblica di Milano con la quale si comuni
cava che dalle segnaI azioni p~rvenute dal eonsolato Ge
nerale di Lugano la Sociétè Anonime pour Partecipations 
Internationales di Eschen si era resa cessionaria trami 
te la Banca del Gottardo di Lugano di numerosi titoli a 
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zionari italiani in favore della Sociétè Fiduciaire La 
Tour di Panama 

t) - lettera della Procura Generale della Corte dei Conti del 
16/2/1982 diretta ad urc con la quale è stato comunic~ 
to che detta Procura aveva c-onvenuto in giudizio il Ba,!! 
co Ambrosiano nella persona del Presidente pro-tempore 
per il risarcimento del danno derivato all'Erario 

u) - copia del processo verbale di esecuzione atti di polizia 
giudiziaria redatto dal N.S.P~V. in data 30/6/1982 
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RACCOMANDATA URGENTE 
-All. ~-...... 

'-BANCA D'ITALIA -\ 
AMMINISTRAZIONE CENTRALE 

.< 

SERViZIO RAPPORTI CON L'ESTERO (822) 
DIREZIONE AMMINISTRATIVA E NORMATIVA 

U Oicio Norme e Controlli Valutari (06) 

N 3365 O 2 R .......... ~ .. : .. ~ .. Q.: .. ~.! ............. . . ......................................... oma, 
(00100) Casella postale 2484 

Codi" d.,linalario ............. EN.. ... 603D. ............ .. 
.. ~. ~.~.\~ 

Rifa. a noIa n. ·· .... ·.··.·38851· .... ··· .. · ...... · dtl .... ·25· ..... 9·;1~l"·· .. · .. ·· .. 

~ I ~ FalC . ....... çA.:?9..4SlNQJ.?4. .............. drtcr . ................................. . 

i~ ( OGGETTO -BANCO AMBROSIANO S. P. A. - MILANO 
Accertamenti ispettivi. 

L 

ALL. H 

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI 
Servizio Ispettorato 

~' .h,"· ·("I~~.' •. ,:', • 'ROMA 

.' 2288tlÌl:olonl1 
.. _I 

Con riferimento alle note a margine, acclusi s~ trasmettono n. 2 esem 

plari del processo verbale di accertamento redatto nei confronti di: 

- Banco Ambrosiano S.p.A. - Milano nella persona del suo legale rappresentante 

pro-tempore dr. Roberto Calvi; 

dr. Ruggiero Mozzana, in proprio, quale legale rappresentante della cennata azien 

da di credito fino al 18.11.75; 

dr. Roberto Calvi, in proprio, legale rappresentante del menzionato "Ambrosiano" 

in qualità di Amministratore Delegato fino al 18.11.1975 e di Pr~sidente ed 

Amministratore Delegato dal 19 novembre 1975. 

Nel soggiungere che in data 6 corrente presso i locali della Sede di 

Milano di questo Istituto si è provveduto a consegnare a ciascuna delle parti in 

t teressate un esemplare dell'atto in parola, si porg~no distinti saluti. 

ELEGAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE 

Co..-J \l wL-.J 
Ci. A. VIII. C. Su"IÌlli 

. . 

'.' 
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\'Il{)CI;;~~;-,O VJo:fllIALE DI ACCEnTAMENTO DI TnA~GIlESSIONT 
·IN lvtATI':I!TA VA/'UT/\llfA Jo: DJ SCAMBI CON L'I:~;TEIW 

O",,,~~j 6 nLLobr'c 19[31 i.n Milnno, nei loculi dellu Banca d'LLH

]LI in via 1;{J['dll:do n.G, il !::iotto:~c['iLLo \)r'. All'io NoLo, Dil'etLorc d(dIil 

I!;l/l(~a ti' I. L;I I j;1 - :-;cdn cl i M i lano - ti' inc,H'i co de 1.101 Banca d' J tul in, A/Ilm i

ni:>lI·" ..... i()ll;~ C(:III.!'1l1L', 110m", HU contor"llIi isLc'uzioni dell'llf'ficio lf:édiuno 

dci Cambi, Horna, LI He~~uiLo della visita isp(.!Ll:iva condotU\ dalla "Vi!~iLlrl

za" Ilf'('~;Sf) i.l Banco AOl~H'{)~ji.nno S.p.il. - Milano - ai ~;ensi del H.D.L. 1~ 

m;i~~.'~i() 1~1:H3 n,'/C)I\-, c(Jnv(~pLiLo nella l(~g~~e 9/1/1939 n.3AO, redi~~c il pre

ne'n!:e pl'OCeSSO vcrb;.ll(~ di accertamento nei confronti di: 

- " ..... ~c:O jI.~.~bIlO~·.;r/\NO S.p.a. - Milano - ne1101 pcr50na del !'-1IJO attuale le~r,alC! 

r·;'1IIH'(':'.c'I\I;lIl1.,.~ rll'(j-LI~IrIP(H'(~ dr'. Ilobcl'l.o Calvi, nato li Milano il 13/'1/1~~!O 

dr', 1/(J:",.'.',iCI·O M<J ..... '/,; 1 1"1; l , n:1Lo 

r';lppr'I,:';l,n L:1I1 Le tll'.I. BUliCO AIIlI 

p )' ( ,!.', i ti I ~ I 1 L ( : (' i J) () il J 

in IH'opr'io, ](::~alc 

ano - in qunliti. di 

dI', Hobl..!r!;o Ca 1 v i. , 

no S. P,;). 

no\(elllbl'C' 197;' 

;"'Ile del Banco Al/lln'CJ~ i;t
c Ueleguto fino al 18 

~~:2ll:0l1l::1.1J~~~~~~ c l e gn t o da l 1 9/11/1 SI 75 

Sono 1)J"e!;en L i 
aprO!; i l.:H:lel1 t e cnrlvnC,1 t i . 

11 ciI'. nugg ieru Mo.~7.ana cd j l dr'. Hubl!!' Lo Citl v i 

Il pl'e::lcnl:c pl'OCCS5U verbule di nc(;(!rtamentu a cill'ic.:o dei PF'e

detti nominativi viene redaLto per avere gli !::itcssi: 

1\) in violazione dell'al'L. 2 ultimo commu del D.L. 6/6/1956 n. /176 e dell(! 
clj::,[>o~;jz.i(Jl\i contenute a pa.t~.2B, p.Lo 2, secondo cap.so della Cl!'cola

"(' lllC "TI':II\:~;lzi()ni invisibili" effettuaLo senza In prescpi tta 1I11I.o!'iz-

)

Z:IZiCl!W ([.0\ Minif;Lpr'() d('l COOllllerc'io con l'Estero, in daLa :!8/1:.!/7(} una 

l'cr'llIllLa c()n i 1 Banco J\lIlbr'osinno ll()ldin~~ S.A., Lussemblll'~(), di n,:.!OO mi
la i\;.'ioni del.la Banca (1<-1 Gottar'do di Lug::mo contro le :::;e,~ucnLl azioni 

de "Li! C(·nl.!';de" di t>1ilano: . 

- n. 1.:~(i().()UO Azloni catc~~or'ia "A", con diritto n. 5 voti, non <luoLalc 

- Il. 4.:'.1l:~.:>1) Azioni. C:.llt',S';ol'in "B", con diritto El 1 voto, quoLaLe 

Il) iII viol;l/·.iolli' dt'll';Il'·L. l'l ckl n.L. 6/(j/l~~i6'·n.47(i: 

- (!dLo ('(,r':,() in ddl'., 17/ll/?fi (ICI' cont.o della Ccnl:l'al(' S.p.:I. - Milan,) -
<tll';lc«(lli:"t·o di n,\.110.!.l:!·1 az.ioni "'1'01'0 Assicurazioni" (ll'dinar'it, -

:',Un;l Il;1!;'' di o!'di!ll' (.'O!ll't'I'!lo nalla lIanca del Gollnnlo di (.lI,\.~dIIO-

LI il 1 ·.1 l' !~ (' ~: 11f.' n l i c Il n 11'0 rlil r' t i c'~; t c re : 

- l':!.ubli:,:;ellwnl. IlOlIl'l'ar't:c

Clp;IIIl>II·; 11I1"I'II;lLi"I\;t1(,~; 

E. ('. I '. 1':~,ch('11 

- l'; () Il ;", ( 'II I l'a F i. n LI Il Z. I A. G. , 

VildlL', 

- Il;IIIl<Jh Il An:, l.:lll FUC'f' Fi

IlIII! ;", i " l' \I n:. ~ I ~.; (' Il. I n Il 
l; l':; 1 i \';, I ( , Il l' - l'~ \.; I b I i:; ~ l'-
1I1l'ni <I,. ,,,":11'\11 ('t-. d' rn-

n. 

n. 

n. 

337 .• :HlO .pel' L. 

2 [i:..! • :100 " L. 

·20U .000 " L. 
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vCHtlssment finunciòrc, 
Vudu;,. 

- Vnovnx I\n~; trll L, Eschen 
- Banca del Gottardo, Lu-

gnno 

meno tnHHe c comm. VIe 

n. 250.000 
n. 77.984 

n. 3.350 

j'"l. 1.110.934 

importo effettivo bonif. al1'cstero 

pcr l.. u. '7:j:!. GOO .000 

" L. 2."l2:J.9Bl..l~O 

" L. 117.01S.!)OO 

L. 38.804.924.G~O 

L. 38.'740.905.199 

La cornpl"'nvcnditil., ne.<;o;,.iatn sulla bOlse di LiL. :15.000 
pe'p ili','j()/)(·, COlllpnrlt> Iln ('0:;1.0 nf·tto per la "r:c::nl:r'nle" di 1 i,,(· 

:HL!)(j().,IS~.3HO c ] 'accl'cdi,Lo al c/c~;lcr'o li,l'c dl:lln Bi.1I1Ca d,~1. t:olL;ll'c.Io 
di Lil. :HL7I\O.~J()'i.l!I~I, con una di,rrer-cn:',n di Lit. 219.5GU.1Bl dovuta 
I>el"' /.it. l~jS.!'i:IO.'l(iO n dir'itLi d'inLcrmcdiaz.ione incw-;!;uLl daJl,'''I\,"L,('o
::;inno" e pr.~r' Llt. G,1.()1~.1\21 alle citntc tasse e commissioni lJIC. 

La Banca del Gottardo fece affluire i titoli da vendere, 
pCJ'~ 

- n, SB(j.7J:~ \lzioni in "d(!po:,;ito Hpeci;ll,e" L. 7/2/56, n.43 
_. Il. 5:.!!:i.lI"l2 azi.oni iII "ueposit:o capiLale". 

Succc:::.;:i V[lmcn Le r)l'clevò n. 585.063 az ioni dal "dcpm: i Lo 
speciale" C' ]e illlrni!:r! in "dcp0sito capitale", assieme o. quelle fnt:tcvi 
aI" Cl ti i ('(! d i. l'C L Lwn('11 Le, rn~g l un~endo i l quanti ta t i va di t i tal i CNIII to a 
"Ln Cent.l"'<lle". 

nUIrlCnLLlI'C' 1u 
del cap i lall! 

l-'U lcr' j OPI! a 

L'ueqlli!;Lo in (>al'01n, chc- conflenti alla "Ccnt.l'tllc" di 
pr't;p,'ja p'Ir'I:/'ci.pili'.i.one Iwllu "Tor'o" d01'40,21% al :,~I,'lS~G 
!,;ocinlC' o,'dinil,'i,o, venne effettuaLo nd un pt'C'zzo rwl.l.;ullcnle 

lll'llu (;ol"I'cnL(! <li Uor~n, che il 17/l1/75 CI'U di L11..J3.775 . 
per' a;,.ion(', .,.. çOIl un lIlag.l!.Ll)l' C':.:lJnr'so verso l' CB Le'l'o di cil'ca Ll • :~:', 4 
/li i l ial'u i; 
«: 

dato ('Cll'::() in clnla :~!)/tl/7(i 1)('1"' cont.o della''Spal'fin'' di Mllano, conll'olIa-
la al ll)()';:. da "La Cl'nl.r'al.c", HL1'ucqui~~Lo di nd._.:350.000 n;,.ionJ. d(~l Crc
dil.ll Vlll'e::IJ\lI, V("llllIl.l· - Blllln Im:.;c di ol'dilH' {;onf't)l'iLo dnllu lIaJlca del 
(;ol.l:tf'll() di l.uWIIHI - dalle ~;l'~~lIl'nli cnnLl'o[>I\l'ti esLere: 

~ì.A.I'.I, - COl·ièlt'· AlltllIllIll' 

pOllI' P;II'lt'cipaLi(lI\('H lnl.('I'

Ila L i lilla 1,':\, 1-::,(.:11<'11 

- Ilnlll('.Inl' S.A., 1';111:111111 

iII Illllllt: 

IIl('no lll!\H(' (' (',,"1\11. li T C 

JnlJloJ'lo ('l'I'l' t. I: I VlI lHnd l'. 

-. 
-< - -

n. 4!:iO.OOO 

n. 4fJO.OOO " 
n. 'I fiO • 000 ' " 

n. 1.350.000 " 
. ' 
l.'. 

I , 

. :;:. ,-
" t. ~. , .', *': 

. -i';/ .~.<~~~<~ :. 
" . 

L. 3.1Ufi.OOO.ClOO 

L. :J •• l ~)!i .000. ono 

L. :J. I. ~I!i • (Il)U. (IOU 

L. 9. !ìU~i. 000. OliO 

L • l!i • B 1 a . (l!)O 
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Lu cornfn'avendi tn, negozi.ata sulla base di Li t. 7.100 per 
az.ione comporlò un cO:1Lo netlo per la "Spnrfi:n" di L. !).641.700.()(J(J 

'0 l'uccpcdito ul c/eutt'ro llc'c della Banca del Gottardo di Lire 
9.569 • .lUG.91.0, con ulla difreI'(mzn dj L. 72.51.~LODO dovuta per' lire 
50,7 milioni il diritti d'lnl:ermed:l.nziolle incassati dnll"'J\mbrosiano" 
e per L. 1G.813.0UO alle citate tm.ise o commisHioni u·rc . 

. . ? 

La 13nnca del GotLnrodo, che gi.à disponeva in "deposito 
capitale" di. N.filO.I3/Ei azioni ciel Credito Varesino, immessc in occu
sione dell'aumento di cnpitnJ.c.' della banca i~aliann da Li.t. 8 a l.it.1.2 
millLH'di., Ila falLo arfluire dall'estero ulteriori n.900 mila a.i'.ioni 
utilizzate per' il ppelevlllncnto dci titoli ceduti alla "Spurfin". 

L';teqlli::Lo in p;u'ula, effettualo qurll1do "La Cl'nlr';t1e" :,~i;\ 

deteneva la r.1;IS~~~iu['al1zil w.soluta elcI "Val'esino", fu faLlo il un proezzo 
flUI (;0 superoiol'e il </lw.I lo COl'roen le cl i 13or'sn, cile i 1. 29/11/76 Cl'a eli 
Li l. 4-. sao pero uzj une!, con un maggior esbol'so vel'SO l'es tCl'O di ci r'ca 
L i t. 3, '1. rn i l ·i il l'ti i . 

J\ questo punto gli interessati vengono invitati a precisare 
,·le prop!'i c deduz i O!1 i j n orc!j ne a qunn to pl'ececle. 

Il dr. 1l1l,0;~,;L('rn fvlozznnn ed j~ dr. lIoberto Calvi si ri!;f'l'v:1-
nu di. procscllLa!'e ('ntl'o 15 gj o!'ni da oS;gi le pl~opric contl'odecluzioni. 

Il rH'C~;t'lIt.C! pr'OCt,sf50 vCl'balc di acccr-tamento viene l'ud.\tto 
in n. 9 es(~rllpl ari dci qual i lino viene consegnato il ciascuna clellC' par
ti, menlf'(~ SOi altl'i vCIl,gono t!'uttenuU pel-l s Hell'Ufficio Italiano d(~i 
Cnmbi e della Banca d'It.alia. 

Il pr'c~H'nLe pr'ocesso vel'b<1lc di accerotamenLo vi ene Cl\m·;L'gna
to agli incolpati per' oS!:ni conseguenza di leg~l! e qtdndi anche n,tni 
efrelti int.<'·I'f'ulLivi della pl'l'~;cl'izi()lIe ai sellsi dell'apt. 291\-3 (' tie

guenti dcI Codi.ce Civllc, con l'intimai'.ione di pagare le penalilò\ Chl! 

potl'anno es~;er'e de'Le/'minate a loro carico dal Ministero de!l 'l'C!HII'O in 
Vil'Lll ùcl Il.D.I .. S/l~/l~):10 n • .1928 a definiziolle del pl'OCe,:illlcnt" ammi.-
nistl'atJvo che ll'ae or'igllH' <.Inl presente ntto. 

Ciasculla par'Le plltl pl'esenLar'e, :P\:I'O jl t:C1'1ll11W di qllindici 
s~i(Jl'ni ibt'['i da o~~:.~i, Il' pl'o(ll'le dedllzioni ~;c ... itte al Il''l'd0Llo ~;PI'vi-

zio I:qwlLol';II;o dt!ll'Urrlcio lLali.ano dci Cnmbi (art. I\- ckl'ILILI .. l:.! 
mnp;y;j o 1 ~l:W n. 7!1·1) • 

Letto, confermalo e Hottm-lcplttò. 
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ALL. I . 
STUCIO CI CONSULENZA VAI-UT..A!Q.IA~ 

._" -. ,-:-" 

-.1'7.
, 
.... 1.'71 ......... '7 • "'LlI: ........ '. 28 Gennaio 1982 001.1 ROM ... ____ , _____ "-. .:..' __ 

- ' , 

" 

'n:,LECOPIER 8iia%~l, 

AP/ds 

e p.c. 

......................... , ... 

028842 mcD 1.fEB. 82 
", . . ' 

I 
On.le MINISTERO DEL TESORO 
Direzione Generale del Contenzioso 
Commissione Consultiva per +e 
Infrazioni Valutarie 
Segreteria 

'R O }'1 A 

UFFICIO ITALIANO DEI CAl-1BI 
Servizio Ispettorato 
R O t4'A 

P.V.A. elevato il 6/10/1981 dalla,Banca,d'Italia di Milano a 
carico del Banco.Ambrosiano - Milano - e, per esso, dei Signo 
ri Dr. Roberto Calvi e Dr. Ruggero Mozzana in proprio e qualI 

, legali Rappresenta~ti del Banco ~~r6siano S.p.A~ 
-------------------------~-----------------------------------

Ci pregiamo rimettere in allegato istanza di sospe~ 
,siva del Procedimento amministrativo ai sensi di quanto prev,! 
sto dall'Art. 3 del C.P,.P,.l~ssendo pendente ,ricorso avanti la 
Sezione Penale del Tribuna~e Civile e Penale di Milano avverso 
ia Sentenza N. 5381,nella causa penale contro Roberto Calvi ed 
altri., , 

'. 

Il 'Procedimento penale ~ connesso con le supposte 
infrazioni contestate con'il Verbale di cui ai riferimenti a 
ma~gine. 

e po~giarno(;Ustinti saluti. 

j ALL.' 
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M A 

elevato il 6 Ottobre 1981 dalla Banca d'Italia - Milan.""o-.:...-_____ _ 

", 
i , 

_____ ,"'~~~Jld9_pendente il ricorso avanti la Sezione Pena~de.L T:d= __ '_.' .. _' _n. ___ •. 

e Penale di Milano avverso 1a...S.en.w.n.ha.NL.5.3.81 .. _ 

1--t-U-:"-~iH ... ~\·.;:"..,..:p~· ............... -t-<'''''''"~-6&'''''''''''''''------'-'-----------_·-·'·---·-' ,_o 

• ~r;' ., • ~. 

\~<,:::j:;'~:'\ 

r 
~ ~ , . .. r:; 

~~~~~~c~o~n~Q~g~D~i~f~auc~o~lut~~~ll~A~"~v~v.;~F~r~a~n~z~o~G~rua~nuud~e-ùS~t,e~v~e~nusL-____ ~ 
:; 

in Torino· .. -'Yia del Consu-
." '.' .. 
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Il 
~ :'.; ' ....... - : .. 

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI 
Serv1z1oIspettorato .. '. . . . ," -: .. ~ .-;. ... 

GD/21 ." 

o t LUG. 82 030759 

./ , 

All. L 

"Roma, 
"J"':t) , 

Commissiòne Consultiva 
~r l .... ill"fr"azi:ùni -v-r.lutaTle 
"presso 11 
MINISTERO DEL TESORO 

R O M A 

JGETT~: Pratiche che 51 trasmettono per l'esame "di competenza alla Commissione Consultiva. 

Prot. n ò 030759 _ 

N. Pratica Nominativo Verbal1zzanti Data 
del verbale 

~------~--~------------------------------r----"------------------------~~----------~ • •. 1 

900100388 BANCO AMBROSIANO SpA Banca d~Ital1a - Milano 

" ," PIéIO SEGRETERIA 
" . ," " "' 

"~;-• j" 

. :;' .. , ... ~.;. , 
't· '". ' . 

•• - .•.. ' •• ! . '.- .. ' :" 
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"l 9 ~ ;) 2 O i L IJ IJJ. c\.' 

~ APERTURA CORR!~HE -f a ~ A AL~. t1 ~.\ 
:UOLEO--~~:IALE POLiz;A VALUTARIA ~ , 

DELLA GUARDIA DI FINANZA '':)L 
III GrLlPPO di Sezicm.1 

N. 5702/111/46 /137 schede 
ra ,...·~I ~f"h""n 

Roma 1 .. 1'1', l'I" Il t . - L.'w • ..... \.oJ 

OGGETIO: Bapporto di polizia giudiziaria redatto ai sensi dell'art'. 
2 del. Codice di Procedura Pena1e • 

. BANCO AlmROSIANO S.p.A.-

ALLA PROCURA DELLA REPUBBLICA 
presso 11 Tribunale Civile e ianale • M I L A N O • 
(alla cortése attenzione del Sost.Froc. 
dr.Luca Mucc! - proc.7035178-c) 

e, per conoscenza: 

AL SIGNOR PRESIDENTE 
?ELLt1JFFICIO !'l'ALIANO DEI CAlmI 

.................. 

• R O '1 A-

Seguito nota n.5728/III/1AJa/137 del 22 giugno 1979.' 

Per l'ul.teriore. corso di legge trasmetto. in orig1Da
le, ~ rapporto di pollzla giudiziaria specificato in og
getto. 

Prego restituire 1m esemplare dell.a presente con l.'in 
41cazicme degli estremi 41 carico attribuiti al contesto: 

gruppo i sottcr;r:..rppo 

J 0: f~1 

l' 

15=1 
d~:;:i .. a~ario 

I ~d 

CLEO SPECIALE 
re Gallo-

/ 
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NUCLEO 
DELLA 

• ~r 
'O" 

".~ .... ,' 
., ..... ' 
~ III GRUPPO DI SEZIONI 

RAPPORTO DI POLIZIA GIUDIZIARIA ai Benai dellt~~ 2 
del cr.:P'.Ii. a' caricò 
d1 CALVI Roberto + 
a1tri, ,".' , 

. ~ per violaziani all.e J.eggi- valutarie"". 

", .. 
.l ,,~ ", 

,: 
... : 

. ' ' . . 

;:j;,~'";)~::~~~l.;l~;)~~/:'>:·" :':~~,-., ~',,' 1 

" 

" . '; .. ~ ;.', 
r ,~;:~i±::~;:~,~~" : 

'-f> 

...... ;"". 

" '- ' 

. ;, 
"'>','-:'~~i-\òl!,">r,;'"" .. ,,~· .. ,:-,," ", -,'<, ... ::;;,: • ;.;'i. ~~: ... ~::;;. ''':'.~~ . 

:.'. 

,. 

",'.' 

l 
I, 
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Roma, 1 2 G l;';. 1980 

OGGETTO: Rapporto di p.a. ai sensi dell'art;r. 2 del ~.P.P.·. 

PREMESSA 

ALLA PROCURA DELLA REI'tJBBLICA 
presso il Tribunale Civi1e e Penale 

(alla cortese attenzione del Sostl
• 

Prac. dr~ Iuca Mucci - proc'. n'. 7035/ 
78-0) 

- MILANO. 

n 14 dicembre 1978 il capo del Gruppo Ispettivo del 
Servizio di VicUanza della Banca d' Italia, dr'. Giulio PJ! 
ilalino, informava - tra cli altri - U Procuratore della 
Replbblica di Milano che nel corso di una visita iape'ttiva 
eseCUita presso il Banco Ambrosiano SllA di Milano, erano 
state accertate operaziani CQD l'estero nelle quali potevJ! 
no rafficurarsi ipotesi di Violaziani alla normativa della 
lecee 30.4.1976, n.159'. 

Ia S.V. in data 21.3.1979, incaricava questo Nucleo 
Speciale di Polizia Valutaria di procedere a tutte le ind~ 
cin1 necessarie e consecuenziali dirette ad accertare più 
approfonditamente &li eventuali illeciti penali e4 ad idm 
tificare, con sufficiente compl.etezza, i responsabili decli 
orcani di C8stiCl1e e di controllo di tutte le persone c1ur! 
diohe e non chiamate in causa, Ilcmch~ eventuali concorrenti 
responsabilità che dovessero amercere a carico 4eeli orcani 
di controllo dello Stato (M1ncomea e Cambi tal) preposti al. 
re~olamento valutario in aede 4i rilascio 4elle autorizza
zioni cenerali e particolari'. 

Nel corso dell'esame 4elle operaziani relative all'acqU! 
sto da parte de -la Central.e Generale l'inà nsiar1a Spl- 41 nr. 

~~~ 
~ '.l. 

< .. 
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.r·~ : •••• '- .......... 

'. 

_ .ecue rapporto di P.(f. a carico di oomponenti 4el C.~11ll0 
4i amm:Jnistraziane del l3anco Ambrosiano SpA ~,·ta·Centràl. \ 
Oener&le Filwlz1ar1a SpA e Spartin SPA - fo~10 ~r2"'::':'~i:-\ 

o '0 o. 0:0_ 'oc" o 0'0' : '!.' _ ! 
\' .• :.;< ... ~-:;. ·:,:S>·>i 

1~ 11(1.934 aziemi della "!roro Assicurazioni SpA". ' •. ~aa paz1;e' 
della "Sparf'in SpA" d1 ti. 1.350.000 asiemi del "Credìt~'Va -rasino SpAli, si era inteso ricercare elemanti d1 violaz:1.oni 
costituenti rea.to soprattutto ~ 'es~ della: 

~ 41nemjéa dell'acquiato delle azioni, 
t osservanza delle forma.l.1 tA preViste in materia; 
•• lIodall:tà dell'effettuazione decli esborsi quali controv~ 

lore delle azianibanificate all'esteroa 
~. ae le aZioni acquistate con le transaziani in arcomento 

fossero state, tn periodo immediatamente antecedente alle 
transazioni stesee, nell.a. disponibilità del "Banco Ambll!. 
siano SpA" o comunque di società'da Q.uesto controllate in 
Italia o all'estero". In te.l caso, l'avere acquistato azi,2 
n1 d1 cui, sia lW"8 indirettamente, l'.Ambrosiano poteva 
disporre tramite cantrollate, avrebbe potuto qualificare 
la differenza esistente· tra U valore ti borsa ed 11 prez 
zo pattuito e liquidato, non eià come tm sovraprezzo in-
dispensabile per acquisire la ~I:ioranza ma come un i11e 
cito travaso di disponibilità liquide a controllata e8t.ra~ 

In marito la S'. V.. veniva relazionata con nota n'. 5728/ 
I~1·/R/137 del 22.6~19~. 

Nell' attuale intecrazione di ~, richieste dalla 
S'.V. con nota n". 7035/78-C del 28.'2.1979~ alla luce del 
dati acquisiti con autonoma azione info1"JDEl.tivQ ·.d avuto r!, 
cuardo, altresi, alle dichiarazicmi reae alla S'.V. dalle 
persone' interessate alla vicenda - siano eSS8 imputate o 
testi -, l'tattenzicme dei m1ll.tari verbaliz.zant1 - dttnt,! 
a. con ].a S~ V-~ - si è invece appuntata aJ.la ricerca di even -tual1 collocamenti anche 8010 fiduciari o dl fatto, eAist~ 
ti tra le società estere venditrici dei titoli ed 11 Gruppo 
Banco Amhrosiano SpA:. 

A tal fine pare opportuno evidenziare alla S'.V. i nuo -vi elementi emersi che sembrano confi~are a carico delle 
persone, che verranno in ser;uito analiticamente evidenziate, 
ipotesi di reatcr. 

'AfTO 

1) Aoguist o all t est"ro di nr'e 1'.11 et.'li astemi' "'.roro Assiou
razic::n1 SpA". e:N'ettuato in data '7;, 11.197'. da -Lp. Cen
trale Generale Pj.n;'y1!iar1a BpA- om la intermed1azione p 

del "Banco Ambroo1ano SM" aulla bUe d1 or4ip! oCll1'er1to 
gal, a .. Banoa del Gottardo" 41 ù!r ... 'ftri. ocmtropar!l 

<: - -
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~ 11 12.11.1975 la "Banca del Gorrado" dl Lucano conferma 
al "Banco Ambrosiano SpA" l'ordine di 'Vendere :tino a nu -mero di 1.200.000 azioni ordinari. della "Toro Assicura -siOl:Li SpAli a 1:.. 35.000 oiasouna, 

~. in pari data "le. Centrale GeneraJ.e J'inanzlaria SpA" -in 
carica 11 "Banco Ambrosiano S;pA." di o.c~stare tino a 
numero di 1'.200'.000 azioni della "Toro Assicurazioni 
SpAn a C-. 35.000 ciascuna, 

~ il 17.11.1975, con f1D3ati bollati nr.r. 55568 -55570 -
55571 - 55569 - 55567 • 55573. U "BIplco Ambrosiano 
SpA" - tramite 1& intermediaziCll18 della "Banca 481 Qo1; -tardo" di lJnCS1lo - ha comprato complessivamente numero 
1.110.934 azioni ordinarie della "Toro Assicurazioni 
SpA" al prezzo unitario di C. 35'.000 dalle secuenti 8,2. 
aiatà, 

i.'. E!I!ABLISSEMEN! POUR FARTECIPA 
TIONS :rrr.r.hlmATIONALES,EScEEi n~ 327.300 t;"'.1-1.432~589'.OOOJ 

~';. XONZElmU FINANZ~A;~cr. 4i 
Vadus ••••••••••••••••.•• t.~t. " 

•• P,.AMOBIL .ANSTA!.! J'UER 
1INANZIERUNG di Sohaan ' ••• e'. -.. 

r.". GESTIVA~ ftABLISSErnEN! 
DE GESTION ft »'l1'CV&TISSE 
MENT FINANCIERE 41 Vada :.~ " 

'~'. UNOVAX ANSTALT di Eschen 

•• BAr-rcA DEL' GOTTARDO di 

o:. .' 

••• a'-: ... 
IA.t~o ••••••••••••••••••• '.;; ... 

200.000 -

250".000· 8~ 73i'.50a.OOOJ 

t~ 723'.981;.1201 

117'.015'.500 

'~ 11 "Banco Ambrosiano SpA- con apposite c_t.bUi "cen!. 
rico di ~credito per operllBiani in oanto loro lire", 
tutte datate 19.11.1975, ha ccmnrtoato alla ":Banca 4e1 
Gottardo" d1 Lucano, 41 aver eUdtuato _1 canto "lire 
estero" di queattul tt. 1 .acuenti aCONdi 'ti om Tal.ttta 
in pari dataa 

- C>.11~413'.72'r.798. qual. oantrcrra1 .. 4.1.~ 321'.300 ... 
--1 aicai 0Ì'd1Dar1. dalla "toro As81~ 
~_> ras1C1ll1 SIIl", 
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".. se&U8 rapporto d1 l"'.a~ a carico di componenti del·éon.al~o 
4iamminiatrazione del. Banco Ambroaiano- SpI. - ~ :Sf~~· \\ \..,.-:t 
General.e F1Danz iaria s ... .a • S--"1n SllA -u,Ji'/~', '!:"'?:';~""'.'~" ,'{-, 

..-~... :to~~'nt,;t··" .. · \ 
• . . '" - ' \J

1 ~:i":,~.n,t)~y/:~\:) 
_ ~~ 8t;.7~~299·;'790. qual.e cantroval.ore d1 n~,'~~~::,o; .. >/) 

. azioni ordinarie della "T'oro '---ASS'i / ---- ... -
curazioni SpA". 

- n 6~934~474~671, quale controvalore di n~ 2Od~OOO 
azioni ordinarie dell.a "Toro Asei -c~ioni SpA"; 

- n 8·.713'.093~.340, quale controval.ore di n'~ 250'.000 
azioni ordil:w.r1c della "Toro Assi -ourt:.\ziani Spi-; 

-" 2'.719'-'481.162, quaJ.e controvalore di n'. 77.984 
azioni orilinarie della "Toro Assi -cura.zi ani S pA" , 

- .. 115'.322.438, quale controvaJ.ore di n. 3.350 azi.2, 
ni ordinarie della "Toro Assicura.
zictli SpAlI'. 

t,'.38'. 740~905'.199. al notto di tassa e comrrdsa1~ 
U.I.(r.f'-. 

n 17.11.1975 11 prezzo corrente rl1evato presso j.a 
Borsa. Valori di Mi] ano per le uiani della .~ Asaicu 
razioni SpA- era. di F}. 13:~775 ,,er aziCl1e mentre 1l. prii -Zo effett1v~te corrisposto da "La Cen'tra'le Genera1e 
lina':lZiariE. S:pI..ft per l'acquisto all'estero delle azicmi 
in arcomento tU, neUtoecasicme, di ~. 3'5'.000 cirCa c~ 
8~unat. 

----oOo~---

11 risultato delle 1nda~tni e de~li accertamenti svolti 
~ stato 11 secuente: 

a) nell t operazione di acquisto illustrate, in ,preoedenza, U 
-Banco Ambrosiano SpA" doveva esperire le 8e~nti forma 
11tl procedural.i. -
. 
", e. fronte d.1 prelevamento di tito11 effettuato dai 

"depositi speciali 1.8"8 7;'2.1956, nt.4J-. 11 ricavo 
doveva essere accreditato in ·conto speciale le~ 
11. 43" di :pertinenza c1G1 'titolare 4aJ. 4epasitoJ 

ie la vendita era aubordinata a:u' amnill amento della stam -picJ.1a "circolante a1l. 'e8'tero· J:e4iante apposizione di 
t1ml:ro ad inch1oetro tn4eleb1le sattola 1I_picl.1a 
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~ 11 medesimo istituto di credito doveva comunicare alla 
soc~età emittente i tito11 azionari Cli estremi dei 
certificati sui quaJ.1 era stata annu' J ata la stampiclia 
e notificare al1·U.I.~. le operazioni d1 prelevamento; 

t. anche per il prelevamento dl 'ltol.i dai "depositi capi 
tali" dovevano osservarsi le medesime 1'ormalit! prooe 
duraJ.i'. -

n Banco Ambrosiano SpA ha osservato le formalità previ
ste". 

Le prescritte secnalazioni al cCIIlpetente Ufficio Ital.1a -no dei Cambi sono state effettuate nel mese d1 ncwembre 
'975~ 

b) con fissato bollato n'~ 40.127 del. 17." .1975 U "Banco 
Ambrosiano SpA" ha venduto per contanti a "La. Centrale 
C-ellElrale Finanziaria SpAft n'. 1 '.11 0".934 asiemi ordinari. 
della "!oro Assicurazioni Sp.l- a t~ 35~070 oadalma per 
complessive Fi. 38'.960>.455~38cr. 

Con lettera datata 17." .1975 1& "La Centrale General.. 
Finenz1aria SpA", in rel.azione a.tLi acoordi 4i ou1 a1J.a 
mesiva 4el 12.11'.1975, ha restituito al Banco Ambroa~ 
no il 1'issato bolla.to n. 40.127 relativo all·aoqu1s'io 
di n. 1'~'10.9)4 azicm1 ordinarie della ~ Assicurasio 
n1 SpAft~. . -
Con valuta , 9.1 1 .1975 il "Banco Ambrosiano 8,,8 ha add. 

" -b1tato 11 canto corrente n. 11280 intestato a "La Centra 
le Generale Finanziaria SpA- ed acceso presso il suddetto 
"Banco Ambrosiano SpAD per 1:. )8.960.455'.38(1. 

In pari data dette> conto o01'I'8I1te r1sulta accreditato per 
i secuenti importia 

~ r:~ 2.900'.000".000 provenienti. 4a bonifico e:rf'ettuato dal 
Banco di Sicilia 41 Mi J ano oon add.bi 
to sul o/è 4e tela centrale Generale -
l'inanfi1a.r1a SpA8, 

'. - 5.400'.000.000 provenienti 4a bonifico e:tf'ettuat. dal 
l'Iati tuto BaDcario San Paolo 41 !or.&, 
BO - .e4e 41 "]1IlIO - 0& a4cle'bito 481 

~.., ;{: ~:~ Centnle CIeurale ~~ 
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.;. "&W' p.pporto 41 P.G'. a oarico di componenti de;,''éOnsieu.~ 
di amn1n:Jatrasian. 4el Banco Ambrosiano SllA - Ifeentr.al •. , ,'; \~Q 
~e :r1nanziaria SpA • Spartin 8}'A - :tocJ4~.ii. ~~,' ... ,' , '} l 1 

\.,,1. '; : _~:,~,' .: . .:.:"r~'l 
': t:. 4'.300"00(1.000 provenienti da bonifico .ffè~~~o:/.\':~"l 

dal Banco di Roma - aede di Mll.at:lQ~'-~,J 
oon addebito del c/o 4e llLe. Centrale 
GeneraJ.e Finanziaria SllA Il J 

i-' " • 

t " • 

, " • 

• ti • 

.. . • 

i' • • 

, " • 

5'.000.000.000 provenienti da bon:1.f'i~ effettuato 
c1al.ll\ Banca Popol.are di Novara - sede 
di Milano - oon addebito del o/c 4e 
"La Centra1e Generala F1nan~1ar1a 
SpAli, 

2<.000.000.000 provenienti da bonifico effettuato 
dalla Banca Popolare di. Eercamo - sede 
di l!i1ano - con addebito del % da 
"re. Centrale Generale Finanz1ar1a SpAli; 

2.000.000'.000 provenienti da bon1fico effettuato 
dalla Banca Popolare di Novara - sede 
d1 l!.ilano - con addebito del c/o de 
"La Centrala Generale Finanziaria SpAli, 

7.000.000.000 provenienti da bonifico effettuato dal 
la· Banca d t America e d "Italla di M~ 
no, con addebito del o/c de ":re Centl=.!. 
le Genera1.e Finanziaria SpAli, 

1';.800.000.000 provenienti da bonifico effettuato da! 
1a Banoa Nazionale dell' A~ol1;ura di 
Milano, con addebito del c/c ae nIe 
Central.e Generale F1n8l1z1ar1a SpADa 

1 • OOO~ 000. 000 provenienti da bcmH'ico .:tf~ttuato da! 
la :Banca COII'DIrc1ala l'tali ma di Xil.! 
!lO, con addebito del % de -La Cen
t:rale Generale 1P1nanziaria SpA·, 

1.270'~000·~OOO provenienti da bonifico effettuato da! 
la Cassa di Risparmio delle Provi:lcie 
Lombarde di 1/1Uano. c on addebito del 
c/c de "Le. Cantral.e Generale linanzia 
ria SpAli, -

1~880'.00d.OOO provenienti da bonifico effettuato dal. 
1& Banca Commerciale Ital.1ana 41 Kna
no, con addebito 4el c/c 4e ftle. Centra 
le Genorale Finanziaria SpA_f. -

o) l'aoqu1sto di n. 1.1101.934 asica1 dalla W!oro Assicurasi,!!. 
Di 8pA" effettuato U 17.11:'1975 la -La. Centrale General.. 
lL'inanziar1a Splll, :tu .pparentemen .... la oCll1C1usicne di 1m& 

~~ 
....• 
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_ se&US rapporto di P .. G'. a carico di componenti 4el'écui- \ Q..o 
clio di amn1n:l s'trazione del Banco Ambrosiano SpA _. La ,_\,,' .\ ~ ~ 

= 

Centrale GenfJra1e P'1nanz1ar1a SllA e Sparf'in SpA8';' " __ .;~:'. , ,.\ 
t 'li ~ .. 7-' . , OCO 21. ..:, i',-J,.J 

• '.' •• 0 j 
\, ", .. ' .:.~;<{:~> ~I 

operazione iniziata fin dal 1973 e tendente a4 ~s~> 
da parte 4\!l Gruppo U pacchetto di macc;ioranza aai'liC"'" 
-Toro Assicurazioni SpAft stessa~ 

Infatti nel' 973 la. ftLa Centrale GeneraJ.e Finanziaria Sp,l", 
ave;va acquistato Ilobalmento n~ 1.7051;. 550 aiemi del l.a 
"Toro Assicurazioni Spi" • ne aveva venduto complessiva
mente n'~ 225~8aO (utr'. alle~ti prospetti 1 e 2 rifiettes, 
ti ].a movimentazione azioni W!oro Assicurazioni SpA" da 
parte de "le. Central.e Generale Finanziaria SpA" );. 

~al.i operazian1 concretavano l'inizio dell'acquisizione 
del paochetto di ma=gioranza della "Toro Assicurazioni 
SpA" da parte della "la Centrale Generale 1f1nen ziaria 
SpA"t~ 

RisuJ.ta peri» incomprensibUe U fatto che - come si rile 
va dai prospetti innanzi oitati - "te. Centrale GeneraJ.e
Finanziaria SpAw nel momento in cui acquisiva pacchetti 
rilevanti di azioni della wToro Assicurazioni SpAw, con 
U chiaro intendimento di c1un&ere al controllo della so 
cietà stessa, sia pure a medio termine in un. periodo Cio~ 
di due anni, subito dopo l'acquisto oedesse, .importanti 
quote di quanto acquisito a weruPpiw o 80cietà atraniere 
dichiarate tuor1 del proprio cantrolld. 

Ta1i operazian1 di vendita intatti, ammettendo una estra 
neitA tra le società acquirenti ed UWGruppo Ambrosiano"", 
avrebbe ritardato l'acquisizione del· pacchetto di meWs. 
ranza della wToro Assicurazioni SpAw, elevandone oontem
J'Oraneamente U prezzo sul. mercato libero 1nquan~ •• 
"La. Centrale Generale Pinanziaria Spiw nel 1973, invece 
di acquisire n. '".705'.550 azioni ·!ero Assicurazioni SllAw 

e rivendeme n~ 225~880, ne avesse dire;t.-:arte-e 80l.0 
acquisito la differenza rimasta a sue mani. la tèns1òn.~ 
sul mercato borsistico nazionale sarebbe stata certamente 
1nferiore'~ 

Altresi 11 passaa10 di azioni W!oro Assicurazioni SpA", 
da "La CentraJ.e General.e JPin anz1.ar1a SpA" alle societA _ 
stere non l! avvenuta oon alouna consistente ~orazione 
rispetto al prezzo eli acquisto 4a parte della wCentrale 
Generale Finanz1ar1a SpA" d.lle az10ni stesse, nel. qual 
caso si sarebbe potuto addurre .' puat1f1caz1ane della 
vendita la realizzazione eli un utU. atto a t1nazl&iare 

\ l'operazione intrapresa'. 
l 

n comportamento tenuto 4al -Gruppo AIlbroa1ano- nel oor-
80 4e1 due anni neoe.sari al1 t aoqu181siGDJt clal pacchetto 
ti magioranza della ·!oro .l .. 1curuiOD1 SlIA", trova un 
riscontro lo~ioo .olamente oODSideran4o le 8oc1eU est.~: 
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- Etab~1ssetlent Pour Partecipations lnternat1.an8l~~:At/"· 
Esr-.hen;· " ..... ··-L .. ;, ..,~~>" 

- Konzentra Pinatm A. G. di Vaduz, 
- Hamob,il AnstaJ:t Fuer Finsnzierurl« di Schaan; 
- Gestival.eur Etabl.1ssement de Gestion ed d'Investisse-

ment Finanoiere 41 Vaduz, 
- Unovax AnstaJ.t di. Esch8n, 
- Banca 6.e1 Gottardo di Lucano, 

oontroparti della "Ie Cent;"&l.e Generale Finanziaria SpA" 
nelle operazioni di vendita d1 azioni 4ell.a "Toro Assi
curazioni SpA" nel. 1973, 1974 • inizio 1975. e oantro~ 
ti nel riacquisto de11e s1;esse nel novembre 1975 come 
e~centi emanazioni del "Gruppo Ambrosiano" da cui 
par non essendo controllate attraverso una. partecipasio 
ne uffic1..ale di capi tal.e, erano chiaramente dipendenti
nelle persone preposte a11·axmdnistrazione~. 

Infatti da11'esame dell t orcan1cramma d8118 società 8ste
ra si rileva: 

- SOCrETEt ANONIME POUR PARTECIPATIONS IN!ERNATION.~LES 

di Eschen: 

.~ presidente: 4ottt~ hmando GARZONIJ t. t'acanti parie bl consicl10 eli aÌDmin:fatr&zianeJ Pie
tro BROCCHI, otto lIOSI, Acoatino LURATIf 4ott'.WaJ:ter 
XEICm:R, dott. Bruno B.GUEGGI; 

- trnOVAX A. G-. di Eschtma • 

". 'presidente. dott~. Wal.ter ltEICHER, 

- GESTIVArEtm E'rABLISSELmNT DE GESTION E D-ntvEsTISSEMENT 
FINANCIARE di Vaduzs 

!. non risulta nel re4'istro di comnercio di Vf;\<'-tiZ. 

Risulta invece l.a GESTIVAJJmR S.A. d1 T'al'lSJDa: 

.~. lX1'"esidente. :Fernando GARZONI, 
<. tesoriereu otto BUSIf 
• se~tariol lrance8Co BOLGIANI, 

- BAnCA DEL GOTTARDO 41 Lupno. 

• :Femand.o GARZONI - direttore ceneraleJ 
'. Otto HUSI - direttore della DiVisione PinanzeJ 
.. Ernest HED4 - Tic. direttaN, 
~. Francesco BOLGL\NI - direttore addetto alla eecret!. . 

r1a "lla Dil'es1.cme OeneraJ.e J 
~ Pietro BROCCHI - 41retton della Di'rie1cae Cliente -la; 

·.1. 
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_ .acue rapporto di p.a~ a carico di componenti del cQnSi,l~.o . I O L 
4i amministrazione del Banco Ambrosiano SJ1l - La .Centrale 

-
Generale IPinanz1ar1aSpA e 5pa.rtin S]lA~..· .. ' .... ' : \ 

fo,lip n'. 9 . ':.".',\ 

• Acostino IDRATI - cond1NttON!~ \\i~;~;t"F~5l 
- Le. Konzentra F1nanz A.G. d1 Vaduz non risulta is·crit-ta/ 

nel re,istro di Commercio del Liechtestein. 
Della etessa, presso "Lo. Centrale Generale Finanziaria 
SpAn, non ~ stato possibile rilevarE! la composizione 
del oonai~10 d1 amministrazione nè altre notizie utiU 
come all'uopo rappresentato dal dr. Giovanni Campeninf. 
(cfr. alle~ti nrr. 3 - 4 • 5) 

Riconoscendo tale dipendenza, tutta l'operaz1cn~ acquisi
sce una precisa lo~ica e cioè: 

'. nel 1973 ,;li or~ direttivi del. Gruppo Ambrosiano de
cidono la scalata al pacchetto di iilaC~iortmza della -!foro 
Assicurazioni SpA"; 

. l'aoquieto di 1n~nti quantitativ1 di azioni. "Toro Aas!, 
curazioni SpA" da parte dG "Ia Centralo Gsnsrale Pinan
z:trU'ie. SpA" ed una loro trascrizione a bUanoio avrebbe 
chiaramente den\.UlZiato a· ~:ru:ppi conoorrenti le intenzi,g. 
ni è!.ell'Ambrosiano e olb,oltre a provocare un forte ria!, 
150 dei prezzi delle azioni "Toro Assicurazioni SpA° sul 
mGrcL'..to, avrebbe al lid.tc potuto creare lm 1rritt1diMa 
to da parte dl ~PJli d1 m:lr..oranza, con possibUe cone!, 
cuente rarefazione sul mercato delle azioni "~oro Assicu -razioni SpAA stesse, e fallimento dell'operazione. dopo 
che per eana erano stati sostenut1 rilevanti costil 

~ o comunque lteventuale 8ovrapreBZO 4a oorrispondere per 
l'acquisizione del pacohetto di azioni materia.l.mente 0.2" 
co~nte ~r ~1uncsre il. 5'~ della partecipazian~. 
sarebbe stato un,costo reale per 11 GruPPo~ 

"La Centralo Generale Finanziaria SpA", invece, ha acqui
ste:~o nel 1973 n~~ 1.705.550 azioni "Toro ADsicuraziani SpA". 
Oec'l.tlndone n'. 22!)'.800 alle società estere ad Ossa collocate 
ad \lll prezzo praticamente pe.r11~ 

Con tale fittiZia oompravendita il GruPPo Ambrosiano ha 
JOtuto iscrivere a bUanc10 di fin~ anno de "La Centrale 
Generale lP1nanz1ar1a SpA" 8010 U possesso di .~., .479'.750 
aziani, pari ad una parteoipazione del ~.,66,t. mentre in 
realtA ha clepoo1tato presso le Booietl eatare n. 155'.600 
.. ioni che l-'Ortavano la 8Ua. parteCipazione reale al 27 ,2'JfJ. 
Considerato U nwr.aro delle uion1 in JOCS8SS0 delle 0011-

trells.te eetere al3,t.12~ 1973, acqu1a1"" anohe attraverso 
al'b-i intermediari, la J)artecipazione rew, a tale data, 
ere del 30,7 ~~ 

~ '.1. 
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, .. 8e~e rapporto d1 P.(J. a carioo di oomponenti del o~~,;llo 
41 emrdn1 strazione del Banco Ambrosiano BpA - La CeutX"&1. , 
Generale Hnanz1aria SpA e Spartin SpA7. fo 11~' n~ , H;' " '\ 

• 
, -, ' , ," ' '.\ 

l,::,':,:"" ',';:y.!.;.z~'ì . 
Contemporaneamente dette società estere, che à,~o&4'a1:J...A) 
re. non de'tenevano alcuna' quota di partecipazione' neUa-.' ':/ . , .. .-. , 

"Toro Assicurazioni Bpl." t iniziavano - in evidente-,e1nt,g: 
nia con le deoisioni adottate a livello diri~e~1a1e del G 
Gruppo Banoo Ambrosiano - ad acquisire eaian1 "Toro Ass! 
curi~1ani SpA", oltre che da "Le C~ntrale Generale p~ 
Eial"ia SpA- 8!lOM sul mercato libero in Ital,ia ed 811'8-

Detta operazione d1 aoquisto, che si conoludeva nel 1 0 8!. 
mestre d~l 1975, portava da ~a di dette società alla 
acquis1:!io:.1e r.J..obaJ.e di n. 564'. ?17 azioni "~o~o AùsicUI".! 
z10ni SpAn cile;.in occasione dell'a\unento del oapitale 8,2 
cirùe dellE. "Toro .llE'oicu.re.ziOlli SpA- da. t. G miliardi a 
C:. , 2 r:iJ,iardi - dGlibcrnto d(0..1'J,oGemblea n·'raord1r~a 
deltl1 C'..::!~1s"'1 in date. 2tr.5.1974 -, tlivtinivano n".1;.128'.434". 

\,!ome si rileva dalJ.a corriapondel'-za intercorsa trn la 
Bnncn è~::' Gottti.No di Lugeno 8 la BEinCti llor,nn Vonw111er 
di l~j,l,:.nc (ere. Credito R~olo), le societh 8Stlir8, per 
8aerc1t&re il diritto ~1 opzione (cfr. all6,~ti n.6 e 7), 
aveveno tepoeitsto ~res!3o la. B~ca ò.el Gottardo di InCtono 
1 se:ue-:lti titoli aP,;1onari del.ls. "Toro Asaiot1raZ1C1li SIlA'" 

- n. 21.550 azioni i:4teatate Konzentra linanz A.tl •• Vaduz, 
- fl 71'.000 azioni 1lltestate Gestive.leur Etablissemen1l De 

Geatian ed d'lavestisaement linanc1ere,Vaauz, 
- ti 104.600 azioni intestata a Xonzantra ~nanz A'.G,Vac1uz, 
-" 1 00.000 azioni intestate HamobU !natali; Fuer l1nan 

&ie~. BChaan, -
- " 5~'.OOO azioni 1r!.test&.t", Gestivaleur EtalJlissemen't de 

GC3t1on et d'tnveot1aBe~nt ~~~ciere.Vudus, 
-" 160. ge'O e.z1or~ intestato Etabl1osemen't Pour Partec1-

p~t1mlB Internatianalee, Eschen; 
- " 3~.7~2 o.zicn1 1li-testa'i;e tnovax Anstal.t, Eacheri; 
- It 3.é20 azioni inttlf;jtate Unovax J.:wtalt, Eachen; 
- n ~. 750 azioni Ul.teet.e.te Eiiabligeement Pour Parteci 

pat10ns Intt1rnationalea. Eschen; -
- n 10.420 azioni intestate :Be.nca del Gottardo.Iqano·~ 

l'l~ 564'.217 totalE! azioni da posi ts.te'. 
~ca_",,_J 

1* da porri' in risalto ohe le citate 8oc1~t~. henno rispetti 
VaDlAnte esi'tato a -La Centrale Genero.lo . Jinanz1aria SpAW, 
nell'ope~ia.ne in esace 4.1 17.11.19751 lo eecuonti Q21~ 
Ili I 

~.I. 
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-
ETABLISSEt~ POUR PARTECI -PATIONS.I1I~~f~A~IONAtES di 
Eschen ..................... : .•.. ~ 

XONZEilTRA J'lliANZ A .G. di 
VadUlti ................... ,,', 

lLWOBIL ANSUl".e lI'tJ~i P'! 
NANZlb~m~G di Schaan ••••• 

G:*11'rIATEm! ?TA!3~I8SE!W.1~ 
DE or.n~ION ~ Dt~TISS~ 
MENT Fm.b:rm !.l'!.~ di "IZlÙtlZ -

~OV:i.ò~ A?mT.ilr! di Eschen 

327.300 

25Z.300 

200.000 

250'.000 

7",.984 
J~350 

125'.150 

100.000 

125'~OOO 

38'.992 

J)ei:'~-:; e~i~"'t;~ hal1l·iO uoquio·t;èi.to dal 1973 al. 1975 le ci"ii.! 
te azioni tlli:: ~a~C'.:1te :!l~.O: 

1~ la WCffiSTIVALEURt' ha comprato le n. i 25.000 az10ni -!foro 
Aesiourazicmi S:saA" dEL) la aBe.nque Latlbert Luxembur~ tram! 
te la sede di Milano della "Banoa Nazionale delle Comuni 
os.zioni che. a sua volte.. 16 aveva acqu1Dtat€l in perle da 
.. La. CentnUa Gener6Ù..e Finanziaria SpA- ed 1n parte dal. 
"dotte. Giuseppe SCWldeilari"J 

~ la "HAMOBl1J' ha comprato le n'. 100'~OOO azioni "Toro Assicu 
. -

~.zioni SpAli come sopra, 

3~ la "XONZElmlA" ha comprato le n'. 126.150 azioni ·Toro Ass! 
c~z:tC7.:.i Sl't," p.Jl" r:l"'. 104.500 C~t'l 130prnt ment!"e le rirIlo! 
nent1 n. :i'. 5 ~C rJt&mp.c€ utl.llti "URllllue JJf.Dìbert I!t1..1CGtlb1,.1.rc" 
tl""d!nite l2. seùe d1. ~ilan('t dollÉI "Dance, San Paolo di Bre
scia" ohe, a OUEl. volte. J le twove. flCquiste.te daJ.la n La Cen 
trale GenE;ra.le Fi.r.l11r.!.Zio.ria SpAtI J 

4t'. le "ETABLISSE;'''.EN! POUR PARTECIPATIOl'fS INTE!ìNATIONAms- ha 
eonlprato ~ n. '63.650 azioni ~!oro Assiourazioni 3"." ooma 
ee:;t'.8 t 

- n'. 130.600 dalla Banca Popolare SviJu5en. ohe, a sua vo! 
ta, ne ha. venduto n'. 50·.000 & "La Csntrale 
Generale F1Danz1aria SpA~. 

- ti 4'.300 dal amco Ambrosiano Spl, 

f ~ -,-
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- eeCUe rapporto di p.(J1. a (larico di oomponenti d~,1'/~~1~l.i~, A f ') 
di amministrazione del Banco Ambrosiano SpA - ~aen.~ral.. ,,' {\ 
G i,". ~:;_.: \ 
e~erale J\nanz1aria SpA 8 Sparf'in SpA - 1'oc).10 .t{,.,12·>i, ..... i 

- . \- - .< ,;.: .• ~~~ .. j~ ~:g ,;';:~./ 
- ~. 4".400 dalle. Banca. del Gottardo di WC~J··,·::_··;··;:~<.,>·,· 

..... _." .. , ....... ,..-., 
- ti 121000 da1la Glza Anstalt d1 ~eBen che. a sua. val 

ta, ne ha venduto n'. 624'.500 a "La. Centrale
Generale iinanziaria SpA" J 

- n. ~ tr:t piccoli qUJ:'..nti tativi aul ~~rcat() libero". 

5"'. l~l "mOVAX" - eh!) no ba venduto nel 1973 n'. 135'.000 e. 
"La. Csntrale Generale Finanziaria SpAli, - ha acquistato 
le n~ .38:~992 azioni '"Toro Assiouraziani, 5pA" - Ol:~etto 
do:D_E tra:noru.;1011~ in esame - come Be~e I 

- Z":. 5. 040 rl~').a. Giza AnstsJ.t di Trieeen; 

- h 5'.000 de~la ~ca del Gottardo di ~o, 

- .. ., • :")!70 ~i.la. ~tlll;l:lss~:;Zll~nt J?0l:r 1jarlcc1pa.tiQl~ Il.i.tfJr -net1ana.les di Eschen; 

- alt.ri r:'1ccol:: \l1;.91"rr.1 tctivi sul mcrC'~.to !ib~l"d~ 

(cir. al1e~~to n. 8) 

Uel 1975. pr,,;na dell'oper-<l::1cne del 17 novombn, "La 
Centrale C~nerale f~~iaria SpA" acquistò piccole ~tite 
di azioni uToro Assicm."6.zioni SpA" per ~on(plem;:1'V(:';:t~ro 
12~~20d. Fu in effotti tale:: operazione che conclWJc, BenZa 
allar~ il_6lìercato, 11'\ aoaJ.a.ta al pacchetto 4i ma.Kio~a 
della "~oro ~68:JOUr.nz1on1 51)!" da parte d.el GruPi10 .Ambro
eieno·. 

La suocesG1va operazione del 17 novetlbre r.on tn altro 
che la. conolusione formalmente re~olare di quanto iniziato 
nel 1<373'. 

~e il s~~rczzo acistanta tTa il ~zzo di borsa ed 
U real::; F.zboreo no.."'l pub pi'fl s. tal :punto intendersi come d,g, 
veros~ saQr1ficie da attrontare :per ltaoqu1eiz1one 461 con-I 
trollo di mw. 3oc1etl, tOrt:lB. rientrante nella no~ lo~ 
Ca del mer~:ltOt ::r.u evièlenta~on.lve e llella Dua 1ntorezssa, 1m . 

illecito travaso' di di~Fonlbilità liquide &. OQlltl'Cìllti.tti. e
atera. 

" tal :f'ir." ~ opportuno rnett8re nel ~iueto ris&1 to ohe. 
non considerando le società estere O~ Oo:ttrollate dal"lmn. -00 ~bro91ano SpA" J rtsul:terebbe, oltre1n1tto m~he 1na:r18 «!!. 
bile la oonec~1t!l~~a 4i data esiEtente nellt~oqu1sto e la 

./. 



Camera dei Deputati - 512- Senato della Repubblica 

IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

, ,wllegue rapporto di P.G. a carico di componenti del consiglio 
~{~' ti amminifrtra.ziane del Banco Ambrosiano SpA - la, Centrale 

-
Generale pjnanziaria SpA e Spe.rf'in SpA - ,/" --,\ 

foglio zt~ ,13 :-", 

, ,'-" .. \ " 
corrispondenza del prezzo pattuito dalle azioni -'l'oro Aesi.! 
'-~"""'l7.io-" SpA" da parte della societ1.',. " ,,-"-:' " ....... g.AOt' ,,~ ~ ' .. ~:~ .~ . .: •. :.~.' :,;' "'o • .; 

Infatti nelle cahtrattazian1 fuori borsa il"'Prè'~:lO .'""""" 
viene determinato dall'entità del pacchetto che il pos~! 
bUe v~ndi tore detiene, per cui il prezzo corrisposto alla 
"Etablissement Paur Eartecipations lnternatianaJes· di 
Eschen, che cedeva ben n. 327.300 azioni, doveva essere -
nel caso in cui la contrattazione e la 'relativa operazio 

, -
ne fossero state reali e non fittizie - ben superiore a 
"quello corrisposto all.a "Unovax Anstalt" di Eschen, che 
cedeva n. 77.984 azioni e ancora più a quello corrispo
sto alla 3a.nca del Gottardo che ne cedeva solo n'. 3'~350·. / 

:/ 
Invece a tutte le società è stato corrisposto un con 

trovalore di C. 34'.830 ad azione. -

InoltN è da porre in risalto nella vicenda anche la 
importanza avuta nell'acquisizione delle azioni "Toro A~ 
sicuraziClrl. SpA" dal dr. Giuseppe SCANDELLARI, comm1ssi~ 
nario di borsa con ufficio in li1i1ano, Via S. Maria Segr.! 
ta n'~9. . 

Lo stesso infatti, come evidenziato nei prospetti di 
movime:ç.tB%ione azioni "Toro Assicurazian1 SpA" da parte 
de "La, Centrale Generale Finanziaria SpA- (ofr'. allegati 
, e 2)1 

- nell' 8l'lllO 1 973 ne ha acquistato da • La Centrale Genera 
le Fina.:lziar1a SpA- n'. 16".750, vendendone alla stessa 
n'. 135'.050, nonchb alla Banca 4elle Comunicazian1 nr. 
195:~550. !'ut'te le 32~.600 aziani acquistate dalla Aede 
di Mila:lo della Banca Nazionale delle Comunicazioni, 
parte da "re. Centrale Generale Finanziaria SpA· e parte 
dal dr. Giuseppe SCANDELLARI, nel settembre 1973 risu! 
1;ano, d' ordine della Banque Iembert Louxembourg girate e d 
intesta.te a: 

• GESTIVALEUR ETABLISSEMENT DE GESTIONS INVE
STISS~ FINANCIERES di Vaduz ••••••••••• n. 

• KONZE1mU FnUNZ A. G. 41 Vaduz , , . 
••••••••••• 

'. HAMOBIL ANSTALT di Sohaen ................ ' •• 

104.600 

100.000 

- nell·&.mlO 1974 ha aoquistato n. 311.400 azian1 da -Le. 
Centrale General.e }Pjnanz1ar1a SpA-, 'V'endendone alla 
steeoa ~ 92.650, 

- ne11'an:lO 1975 ha acquistato n. 7.900 azioni 4a -La. Cen -
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_ segue rapporto di P.G'. a oarico di componenti del'()~iglio" 
,-'.' di amninistraz10ne del Banco Ambrosiano SpA - La :éèlitrale :., '. 

-Generale Finanziaria SpA - Sparfin SpA - togliò-h. '1.4',.:"""':: - \' 

\, ';, ·<>:':.2:,j::,:;.;;:~·:/ 
trale Generale Finanziaria SpAli, vondendone aJ..l4'8j;é$JI" ..•. / 
n'. 28;.650. '-:·~.~~T=-':~,j,..~/ 

- - - --
L'esame della corrispondenza interoorsa tra il dr.Scan 

de11ar1 ed i clienti dello stesso, cantroparti nella com
pravendita di azioni "Toro Assicurazioni SpAli negli anni 
1973/74 e 1975, nanchb l'esame dei libri giornali oonte
nenti la movirnentaziane delle stesse azioni negli stessi 
anni, non ha permesso di acquisire aloun ulteriore elemen 

, -to utile all' indag1ne~. 

-- ---
Tale comportamento ha ooncretizzato in pratioa l'espor 

tazione olandestina dell'ammontare relatiWo al sovraprezzo 
gravante sulle azioni della "Toro Assiourazioni SpAli al 
momento dell'aoqu1s~o dall'estero peri a 1:.. 23.501.808.T7ct. 

Tale es portazione, avvenuta in epoca preoedente all' entI'.! 
ta in Vigore d~lla legge penale in materia valutaria, ha 
costittuto disponibilità valutarie fuori del territorio del 
lo Stato per cui le controparti dovev8JlO ottemperare al di
sposto dell' art'. 2 - 10 comma della legge n.159/76 e Bucce; 
sive modifioazian1~ -

2) Acquisto al.l'estero di n'. 1.350'.000 azicni del-Credito Vare
sino SpA", effettuato in data 29.11.1976 dalla "SBU11n 
S "- controllata al. 10 dalJ.a"re. CentraJ.e Generale Pi
nanziaria SpA" - con 11'. 'intermediazione del" 00 Ambrosia 
no SpA" ~la base di ordine conferito allaBano& de1 Got
tardo di !uejano da varie oontropa.r!;i estore. per un impor
to r~obale oomPlessivo bonificato all'estero di lire 
9.569,.,86'.910. 

• il 26.11.1976 la "Sparfin SpA" dava inoarico al "Banco 
Ambrosiano SpA" di acquistare 1.350.000 azioni del "Ore 
dito Varosino SpA" a l:. 7-.100 ,cadauna, -

• 11 29.11.1976 la Banca del Gottardo di Lugano 1nf'ormava 
il "Banoo Ambrosiano SpA" di essere vendi trio e 'di nr'. 
1.350.000 azioni "Credito Varesino SpA"a ,~'.7.100 oada -\mal 

• il 19.11.1976, oon fissati bollati nrr. 55427 - 55432 -
55433, 11 "Banco Ambrosiano SpA" -tramite la mediazi,2. 
ne della Banca del Gottardo di Iugano - ha comprato com 
plessivamente 1.350.000 aziani ·Cred1to Varesino SpA" -
dalle seguenti Boci.tA, 
- DANLELAC S .A.Panama n'. 450.000 ~ .t. 3.' 91;000.000 
- GESTIVALEUR S.A. di 

ll,.,..qma •••••••••••• " 450.000 •• " 3.195'.000.000 

./. 
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.. secue rapporto di P.(l. a carico di componenti de1.-cQDs~cilo 
4i ammjnistrazione del Banco Ambrosiano SllA - Ie./lOentra1e '. 

* 

Genera1e Finanziaria SpA e la Spartin SpA" - f /1·' i:"<o" 'n~ . '1').".' ~.' , \ o, . . .. , . ., _"." 
• I '. 0,°,:. 1.. ,',.' .~. ; ; 

- S OCIETE' AUONIME POUR 
PARTECIPATION IN!ERNA -

i~,~(jl;§·/ 
TIONALES di Eschen .•.• n:. 450'.000 .~.",t,. 3.195'.000.000 

Totale •••••••••••••• n.1.350.000 
. A' ti li_ 

• 
L'importo relativo all'acquisto dei titoli in ar~omento 
risulta contabilizzato dalla -Sparfin SpA- in data 15 
dicembre 1976 accreditando la scJleda -Banco Ambrosiano 
(c/o 18860) - c.to finanziamento n". 4/T-. 

'. il "Banco Ambrosiano SpA" con apposite cantabili "~ne -nco di accredito per operazioni in conto loro lire", 
datate rispettivamente 1 - 2 e 3 dicembre 1976, ha com..!!, 
nicato alla Banca del Got'tardo di I"pno di aver effet1iua -to nel conto "lire estere" di quest'ultima i secuenti ~. 
crediti con val.uta in pari datai 

- E.. 3. 1 94:'~520. 750, quale controvalorè di n. 450'~OOO azi,2 
. ni del. "Credito Varesino SpA". 

- n 3.194.520'.750, quale can"trovalore di n". 450.000 azi.2, 
. n1 del "Credito Varesino SpA" J 

- - 3.19.r.52ct.750, quale ccmtrovalore di n. 450.000 azio 
n1 del "Credito Varesino SpA·~; -

~'. 9.58Y.562~250 al netto del costo dei fissati bolla -1;1'. 

Da tale SOIIlDa sono state successivamente detratte lire 
14'".375'.340 per commiss1ca1 tr.I~~ per cui l'importo ~1.2, 
bale effettivo bonificato all'estero ~ stato di lire 
9.569·~ 186".91 <1. 

~ 11 29.11.1976 il prezzo corrente rilevato presso la Borsa 
Valori di Milano per le azioni del. "Credito Varesino SpAn 
era d1 C'e 4.500 per azione, mentre U prezzo effettiva
mente corrisposto dalla "Sparfin SpA- per l'acquisto al 
l'estero delle azioni in arcomento tu,nell'occasione, 
di 1:,. 7.' 00 circa oadalm&'~ 

-----
Il risultato !elle indac1Di e deeli aocertamenti svolti 

~ stato il secuentel 
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.. eecue rapporto di P.G'. a carico di componenti del' cQrU':J1èl10 
di amrjnistrazione del. Banco Ambrosiano SpA - ~C~tra.l.. Ae, 
Generale Finanziaria SpA e Sparfin SpA - f ,i. ....... :. 'i'1~' . ,o" \ /P \ 

0 .... "'-" n. Q .. " .. , 
. '" ',3 '. ", .. .: : 

\ .~:.) . ,~'.·;~d~';·~.,o~ ',:"/ 

a) il 31 .12.1975 la parteCipazione del "Banco ~8.no / 
SpA", direttamente o tramite controllate, neÌ"··J'~~q/ 
to taresino SpA" era la se~t.a ' 
i' direttamente •••••••• ' •• '. ".n'l. 1 azione; • 
• . indirettamente tramite: 

-' " "La Centrale Sp~" •••• " 5.852.067 azioni; •• 
•• "Banca Cattolica del 

Veneto" .0 

" 122.000 azioni; ••••••••••••• 
•• "P.reservatrice Assicu 

. -
razioni" •••••••••••• " 2.200 azioni J 

•• aPantanella" ." 877.270 azioni, ••••••••• 

per complessive n. 6'~853·.538 azioni, pari a142,83% 
del capitale sociale. 

Avuto ricuarde al1a situazione innanzi evidenziata, ~ 
opportuno premettere che fin dal 26.2.1973, esisteva 
tra la "la Centrale Generale Fjnanziaria SpA" e 1a 
"Subalpina Investimenti" un patto di sindacato éhe 11 
mi t ava 1 t operativi tà della ID8.;2ioranza, sia pure rel!! 
tiva, detenuta. nel "Credito Varesino SpA" da controll,! 
te del "Bamro Ambrosiano Spl_:. 

Infatti, por essendo il capitale 4el ·Credito Varesino 
SpAli detenuto da detto GlUppo finanziario percentualmen 
te del solo 19,59ft, il medesimo era presente nel consi: 
clio di amministrazione del più volte citato istituto 
d1 credito - in Virtù del suddetto patto di sindacato -
con numero quattro consiCl~er1 e precisamentel 

- avv·.. Giuseppe BOLCHINI; 
- pro:r~ Vito BOtD?ANI, 
- dott'. Carlo BONOMI J 
- dott~ Die~ SCOTTI, 

nonchè nel col1e:10 sindacale con il dott'. Giovanni 
GIARDINA, sindaco effettivo". 

Per acquisire la macc10ranza 4el pacchetto uianario del 
"Credito Varesino SpA-. nel 1976 11 -Banco Ambrosiano 
SpA- ...: tramite la controllatà IISparfin S:pA- - effettub 
in più riprese i secuenti acquiati. 
(Si precisa che le opera.zicni di acquisto avvennero a 
oavallo di un aumento di capitale a.1 "Credito Varesino 
SpA" da 8 a 12 JD1l1ard1, in parte cra'tu1toe4 in parte 
a papmento .t pertanto, il prezzo di, aoqu1ato a t1a:nco 
41 ciascuna operazione indicato DOD. riporta alouna so
stanziale modifica 8e non quella purum1te aritmetica 
derivante dal mutato n\1lDero delle u1ca1)'. 

~.I. 
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;. aecue l'&pporto d1 p~tr .. a carico di componenti 4el~6tisiC1ic»"" \ 
41 amministrazione del Banco Ambrosiano SpA - le. ~~~~(::';";~:~',.' \ ~ 
Gene~e Finanziaria SpA • Sparfin SpA - fotLio ~-''1r-:,fi~~ ;:..\' 

- \- " ,;, '~,~::~l~:',:1 \~ 'I 
1~ in 'data 11.6.1976 n. 600.000 azioni della "Inv~s1;"-,,::y; .?:.,/; 

SpAtI al. prezzo unitario di ~-. 10~OOO~ ,·<.~,~.v"," 

Di fatto il costo effettivo di o~ azione è stato di 
1:. 6:~ 703 come da se.:uente dimostrazione. 

I. aa dette 600.000 azioni la. "Sparfin SpAli ha ottehu
to, crazie a.1 citato aumento d1 capitale, n".60.000 
azioni a~. 550 l'una - per un costo totale di lire 
33'.000.000 - e n'. 240.000 cratu1te~ 

Per cui: 

;.'. n. GOO.OOO az. x E;;. 10.000. i.. 6.000.000'.000 
•• " 60.000 az'. le 1:.. 550." 33.000.000 
~~t." 240.000 az"o x i,. 'cratis _ " _ 

n .... 900.000 ____ 1i:IS • 

' •• costo totaJ.e azioni ••••••• '.:. i.". 6:.03l.CJOO~ooo. 
diviso 

~.'. numero azioni acquistate .'..... 900'.000 
uguale 

•• costo effettivo di oeni 
azione •••••••••••••••••••••• t. ~.703 

..-:aa 

La quotazione d1 borsa, ant 11.6.1976, era di lire 
8~070 che corretta aritmeticamente con i dati relativi 
alli aumento di capi tal.e risultava d1 1,. 5'.416 cadalma 
oontro t. 6.703 effettivamente corrisposta o liquidata 
daJ.1a ilSparfin SpAli' alla sacietA italiana "Invast SpA" 
di Milano'. 

Pertanto, aJ.la. data del 15.6.1976, la partecipazione 
della "Sparfin SpA" nel "Credito Varesino SpA" ammon 
tava a .\1. 7.483.471 azioni pari al 46,m del capiti 
le sociale del precitato istituto d1 cred1to~ 

t". in data 15.9.1976 n'. 660.000 azioni dal.l.a ti Inveet 
SpA" al. prezzo unitario di E.. 9. 14c1.· ' 

la quotazione in borsa alla data del 15'.9.1976 ara d1 
E.. 5.885. 

Di fatto, anche in questo caso, bi consecuenza del' 
citato aumento di capitale 11 oosto effettivo di ocni 
azione ~ stato d1 c,. 6;-. 703~· 

Alla data d~l Jet. 9 .1976 1& PL~ec1P.lZ1ou 4alla ·5 PBE 
fin SpA" nel "Credito Varesino Spi" anmcmtava,qu:1nd1, 
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:~ se.:ue rapporto di y.(f~ a carico di componenti d~l.~ cons1.ci~, 
~;,:' di amm:fn1straz1afle del Banco Ambrosiano SpA !Il" ~ Centra.1~.'· \ 
i'. Genera1e l':Inanziaria SpA e Sparfin SpA - 1'otl.iO ';'.1S.;;:j 

"" \ .. ~ _.:..,:~: _._ ....... ,~~ f. ) 

a xi. 12'.028'.323 azioni, pari al 50,1 zt., del è9,;eit~:t , .. / .'C 

socia1e del summe.."lZ1anato isti tu~oo.t credito'. -... -.-:.. ... ~;-... 

Y. in tata 25.11.1976 n'. 450'.000 azioni dalla "Invest 
SpA" al prezzo tmitario di i.. 6.70Y. /' .. ' 

~ detta compravendite. sono eiA comprese le azioni 
derivanti dall'aumento de~ capitale, sia a PSCamento 
e eia çatuito~ 

Alla data del 25.1 1 .1976 la quotazione in borsa era 
di r., .. 4'.380 contro le E.'. 6'.703 PBt;ate alla "Invest 

, .,..--
SpAli'. . . . . 

A ta:to data, ultin:o acquisto precednnte a quello su 
èu1 è st'itl~ avol ta l' indapne, la partecipazione del
l'Ambrosiano SpA - tramite controllate - nel "Credito 
Ve.resino SpA" era del 55.62%'. . 

Si precisa ancora che alla sudùe~a data es~steva tnl 
impecno tra. la "Invesi; SpA- di Milano e "le. Centrale 
Gen~rale Finanziaria SpA" per l'acquisto, da pe..a-te di 
quest"ultima, di n'. , .350.000 azioni del "Credito Va
resino SpA- (post aumento di capitale - 900.000 azioni 
più 450~000 aziani derivanti dal suddetto aumento)~ 

Detto acquisto si ~ concretato 1n effetti in data 7 
dicembre 1976 per n~ 1.350.000 azioni a ti. 6.703 ca
dàuna contro un ~alore in borsa - alla stessa data -
di E.. 4.4Sg-. 

AJ.la stessa data la "Subalp1na Investimenti SpARcomu 
nicava all.a. "Centrale SpA· che il patto d1 sindacato
fra le stesse, stipulato il 2~.2.1973, doveva consid!, 
rarai antici:x:ntamente rèséisao. 

Di conce:;u.enzn Bi dimettavono dal consitl1o di ammini 
straziane del "Credito Varesino SpA" e del co11e«10 -
sindaceJ.e dellà stessa società le persone innanZi 01-
tate~ 

Da notare. nel contempo, che per CIi acquisti .:f'fet~ 
ti in Italia, le differenze tra il prezzo corrisposto· 
aJ.la "Invest SpAR e le quotazioni di borsa sano state. 

- 1 1 .06~'976 - E.'. 1'.281. per aziarls, 
- 15.09'.1976 - • 818 per azicme, 
- 25.11.1976 -" ~~.323 per azione, 
- 1.12.1976 _. 2'.214. per azione". 

Pertanto risulta che la -S:pa.rf1n SplR ha oorrisposto 
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, ..;,. a8cue rapporto di P~G;. a carico di componenti del, consi~i-o \'1 
di amministrazione del Banco Ambrosiano SpA - IaCentral." ;', , ... 
l'f-nerale Finanzia.ti.a SpA e S-....4"in SpA. - ' i. .~,' ." < '. \ 
"" ~... f'oC]J.Q Jt~,19 ::":~"i : 

" ,:y ~ .' - ,.":. 1" .. '" .- - fJ~ 

\~'. ,~ .. ~~:h': ;J. :/ 
S"lla "Invest Sl'A" di lr!Uano, sopratutto ~·'~ffO.d.:è'·" 
a caval.iere dalI t operazione estera, un prezz·o:·d1.fto!: 
me dalla quotazione di borsa di una. cifra praticames,tt. 
analoca El. quella ps-vata in più all'estero~ 

te quotazioni, di borsa del ~U&tlo-eettembra 1976 sl'.!. 
no superiori per 10. tensione C'he notoriamente si veri -fica attorno ad un t1t~lo quotato all'atto di un a~ 
mento di capi ta1e preva1.entemente in linea uatui t a'. 

b) nellto:peraziane di acquisto illustrata. in precedenza 
il "Banco Ambrosiano SpA" doveva esperire le ssr;uenti 
formalità procedurali: 

'. El. fronte d.el pre1eva.mento di titoli effett-uato dai 
"depositi speciali le~ 7.2.1956, 1l~43", il ricavo 
doveva essere accreditato in "conto speoia1e le.:ce 
n~ 43" di pertinenza del deposito; 

{. l.a vendita. era subordinata all'an."'lullan:ento de11a. 
stampil:1ia "circolante all.' estero" media..."lta e.ppoei -z10ne di timbro ad. inchiostro il1delebile Bot'to la 
stampi:.;l.1a atessa, recante la dizione "la, st8mIJiclla 
circolante all'estero ~ annulla~aft seCUita dalla .data, 
firma e timbro della banca, 

'. il medesimo iati t "I.lt o di credito doveva commi care 
alla società emittente i tito~i azionari eli estre -mi dei certificati sui quali era stata annullata la 
stampi«lla e-notificare alJ.t'&.I:.C'. le operazioni 41 
prelevamento; 

'. anche per il preleva.mento di titoli dai "depositi 
oapitali" dovevano osservarei le medesime formalità 
procedurali. 

n "fianco Ambrosiano SpA" ha osservato 1e formal.ità 
prooedurali previste':. 

Le prescritte se~az1an1 al oompet~te Ufficio Itali~ 
no dei Cambi sono state effettuat. nei mesi di acosto 
• novembre 1 976. 

o) sulla scorta delle distinte numeriche dei titoli "uio 
ni Credito Varesino" conseu~t8 il. 27~' 2.1976 dal."~ ! 

co Ambrooiano SpA" alla "Spa.rfin SpA", sona sta.ti indI 
viduati e rilevati 1 numeri che materi s'mente cantrad
d1st~ono oiasOUl1 titolo c:m4e poter risal.1re, tram! 
te questi, alla. identificazione 4elle persone Q soci,! 
tà che erano state tntestatarie delle AZioni precedente -

~.I. 
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.;.. aacne rapporto di p.a. a carico di componenti del.· éi:ms~cUo 
, 41 amrrdnjstrazione del BalUro Ambrosiano SpA - IaCen'trale ' \\' 

General..e Pinrmziaria SllA e 5 parfin SpA - for;lÌo. nf. 20 .... ,: >: .. :" ~ J 
; .. ,.'';: . : 

Ciò al fine di individuare nei precedenti possessori 
ev~tuali sooietà controllate dal "Banco Ambrosiano 
spe. 
Du11 t esame deLle citate distinte numeriche è ri8ult~to 
che le n'. 900.000 azioni aono contraddistinte da nume 

, -
r1 u.orual.i a quelli inè.ioati nella distinta che la Ban 
ca CO!mlerciale Italiana - sede di !~Uano - in data 4 
ciu.~o· ~ 976, ba. tr88lDesso al "Credito Varesino SpA" di 
Varese, ocmnmioando la vendita delle n'. 900'.000 azioni 
effettuata alla Banca Svizzera Italiana di ~ano -
suo tramite - d.alJ.a n lnveat SpA" di lYt11all.o :in data 31 
ma;:!~o 1976. (cfr~ alle.:att nr'. 9)'. 

In a.1tra distinta sono indicati i numeri di n·.450·.OOO 
azioni del "Credito Varesino SpA" ohe, presumibilmante 
si r:it'eriacano aJ.l'atU:lento di capitale del "Credito 
Varesino S~" stesso:. 

E', quindi, evidente che nel periodo in cui si stavano 
ooncretElhdo tra la "Invest 51'1." e "Ia Centrale Genera 
le r~~1ar1a SpA" ~li accordi rclatiY~ allo sciotll
mmr-..G . del patto di sindacato esistente tra 113 due so
ci~ ].a "Inveat SpNt possedeva cert11'icat1 azionari 
per complessive n:. 3.300.000 azioni del 'Credito Var.2, 
sino SpA"·~ 

Infatti ·con· c auvenz i one stipulata tra le ~1 il 27 
ma..u;10 , 976, la "InVilst SpA" ai iLlpc,;nava a. vendt:re 
a1l.a ·Central.e Genrale Fi:llan.z1ar1a SpA· d. 2~400'~OOO 
aziClli del "Credito Varesino SpA". in varie riprese, 
e el:tres! si impecnava, unitaruente alla controparte, 
"e. non effettuare operazioni di qualohe rilevanza sul 
titolo del Varesino d~te tutto il periodo interco!. 
ren-:e tra il prE'f!ente accordo ed il 31'., 2.1976 , cd a 
SGC'Blarsi reciprocamente (in spirito di riservata co.! 
laboraziane) eventuali partite, sempre di qualcho ril.!. 
V8ll%e, che venissero offorte al. di fuori della borsaIe" 
(ve uasi . pmiio 6;.' dell' allecato n', 1 O) 

Pert211to, all.a data del 27.5.1976. dopo la firma della 
c0r:7enziane relativa alla vendita di ni~ 2.400.000 azio -n1 =.el "Credito Varesino SpA" t rimanevano alla disponi-
bil.1tà della "Invest SpA" l.,:tteriori n; 900.000 azioni 
del. !ledesimo "Crodi to Varesino SpA·1. 

Dall'1nterrocatorio delle sottonotate .persone b eIllOr
so quanto a fianeo di ciasmmo 1nd1caW. 

J A, ., . 
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(~.,.~.: 

',i, _ eecue rapporto di P.a'. a carico di componenti da~comd.Cll~ " 
,~ .. ti amministrazione del Banco Ambrosiano SpA - IaC.im:ti-al..: : .'~ 
.... ~ l. ... .• 

. CJeneral.e Pinanziar1a SpA e Sparfin SpA·- ~'f'::-' 'F':'j';,~,<', } 
foClio u. 21 ",~"" (' " ,',':' '\' ,~,,~~' -~'~T;':r J'~>" 

1) Giorpo CAPPOGI, nato a Pistoia U 22'.9.1913 e ris1a'é!! 
te a Milano, corso Ma~nta n.66 - ex direttore cene~ 
le de "Ia Centrale Generale Finanziaria SpA"'. 

"""Dopo l'accordo di acquisizione di questo pacchetto 
azionario (N.d.r~: trattasi dell'acquisto dalla "Inv,! 
st SpA" delle n. 2.400.000 azioni del "Credito Vares,!. 
no SpAn>, il quale mi risulta che fosse lo strumento 
attraverso i1 quale eli orcani di amministrazione de 
"La Centrale Generale Finanziaria SpA" intendevano as
sicurarsi la covernabilità piena del Credito Varesino, 
pervenne un'ulteriore secna1azione di offerta di un 
altro pacchetto di azioni piuttosto consistente, offe!: 
to da Bocietà estere che lo detenevano'. Dette azioni 
appa:rtenevano, all.a data in questione, a aVUppi di m! 
noranza, aJ.1a Centrale non noti; 'tuttavia, in conside 
razione del cospicuo numero delle azioni' e di lm prezzo 
che si a.:~irava crosso modo vicino al prezzo età. ccmcor -dato per l' acquisto dell~ azioni cedute dalla INVEST t 
rispondeva a B~ia politica'di eruppo acquisire questa 
ulteriore partecipazione che, se non acquistata da LA 
CENTRALE, poteva essere sempre motivo di disturbo nella 
assemblea: inoltre non pub neanche trascurarsi U fatto 
che, se dette azioni fossero immesse sul mercato, p0-
teva abbassarsi ulteriormente U valore delle quotazi,2. 
ni delle azioni con un danno della partecipazione or
mai in possesso de LA CENTRALE •••• 
(verbale di istruzione sommaria del 26.10~1979) 

,,· .. ·In particolare non sapevo che la INVEST pifl o meno 
alla data della convenzione del Z7 lDa"io 1976, avesse 
messo in vendita ancora le n. 900.000 azioni d1 cui 
l'ufficio mi informa. 

Prima di questo momento iDloravo che l'acquisto coda 
delle n. 1.350.000 azioni del Credito Varesino acqu1st~ 
te dall'estero sono le stesse che il eruppo IN VES T ebbe 
a vendere alla data del 28 mal:~o 1976, data nella qu.!. 
le la INVF!3T ordinb alla Banca Commerciale Italiama di 
vendere le 900.000 azioni al prezzo di I!'. 8'.100 cadauna,,,,,. 
(verbale d1 istruzione sommaria del 21.12.1979) 

2) Michel LEEMANS, nato a Bruxelles il 13.5.1938 • residen-
te a Como, via P.lli Brinzett1 22, cittadino belp!~ 

"""Prendo atto delle domande che l'ufficio mi ha rivol 
to nonch~ della lettera INVBS! 4el 28 -.to 1976, di
retta alla Banca Conme1'ciala Italiana, e della convenzicme 

.,' i 
, ' 

\\~ 
" ! 

, I 
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':~ ae,;ue rapporto di P~G_ a carico di componenti del- cansi&lio', 
:: ti amministrazione del Banco Ambrosiano SpA, - 14 QentraJ.e" .', 

_. General.e Pinanziaria SpA e Spe.rf'iti SpA - fOcli~'~~?~~<~ :',_' ,.~~' ; 

·(.;:«'!-é-"'~~i~::~·~/ 
27 mawo , 976• intervenuta tra l.a CENTRALE e ~'-:~~~1;< ,,/ 
INVEST , limitatamente al. PLnlto 6 di questa stessÌi-aO!r" 
venzionel

• 

lo conosco i punti dell'accordo relativo aJ.l'acquisto 
delle n. 2.400.000 azioni Credito VaresinQ da. parte del 
la SPARFIN SpA, che ~ \Ula società controllata intera-
mente da Ia Centrale SpA~~. Non so nulla oirca le altre 
900.000 azioni che J.a INVEST ha venduto a controparti 
estere e che Lei mi dice sono tornate in Italia verso 
la fine di novembre del 1 976"~ 

Escludo che ci sia stata l' o:fterta ac,;1untiva di queste 
900.000 azian1 in concomitanza con l'operazione di acqui 
sto delle 2.400'.000 azioni Credito Varesino· ... "" -
(Verbale di istruzione sorrrnaria del 21.12.1979J 

3) Carlo Alessandro CANESI, nato a Lecco 11 29 marzo 1894 
e residente a Milano t via Saprio n'è 2 - età presidente 
consiClio di amm:Jn'j straziane della "ra Centrale Generale 
l::Inanziaria SpA"'. 

"·"E' vero che la :firma che appare sulla fotocopia della 
convenzione 27 ~~o 1976 intervenuta tra le. Central.e 
Finanziaria Ienerale SpA e la Inns"t ~ d1 mio P''"0l tu! 
tavia devo ammettere che non sano stato 10 a trattare con 
controparte 1 particolari da 11 'operazicme~. Pertanto l1uMa 
80' di un altro pacchetto di azioni, detenuto dalla Invest 
e che fu venduta in quello stesso periodo di tempo alla 
Banca della Svizzera Ital.iana: • 

••• • omssis' •••• 

Per quanto mi ri~a escludo che i 900.000 titoli Cl'!. 
dito Varesil?-o Venduti, tramite laComit, alla Banca Svi!, 
zera ItaJ.iana di Lupno al prezzo di t.. 8·.000 cadauno, 
fossero stati mai offerti oppure offerti nel contesto 
dell' operazione in corso in quei c1orni'." .. " 

(Interro:atoriodell' imp1itato del. 14 cennaio 1980) 

4) Robertp CALVI, nato il 13 aprile 1920 &, Kilano ed ivi 
residente in via Frua n. 9t~ 

"n" 
•••• omissis ••• '. 

In sostanza, al momento dell'apertura 4elle trattative 
per la oessione di detto pacchetto azionario (N'.d.r.: 

~ ./. 
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;i," eecue rapporto di P.ct~ a carico di oomponenti 4èl-cons1~lio' 
41 amministrazione del Banco Ambrosiano SllA - Is., Centrale 
Generale Finanziaria SpA e Sparfin SllA - fOllio ~·rl •. ~3: .' ',' ! 

------------------------------~j \'" :." -'ì~'7~:'· ~:)/' 
trattaai della convenzione con la ~!l!), v1pVa'~un 
sindacato di controllo intercorrente da LA CENTRALE • 
la stessa INVES!r. Orbene, l'acquisto di azioni da ~ 
te della CENTRALE serviva proprio a risolvere detto 
vincolo con la conset;Uente sostituzione di alcuni rnem -bri del consi~lio di amm1nistrazione:.-------
n Credito Varesino, a quella data non aveva 8lJ.cora d!, 
liberato o messo in esecuzione l'aumento d1 capitale, 

• sicchè fu stimato dalle parti un prezzo d1 C. 10'.000 
per azione - insisto nel dire eàa prima dell'aumento 
del capitale - per un humero di azioni che non sono in 
ça.do di precisare J tuttavia fu acguistato l'intero pag
chetto detenuto dalla controparte • 

.•.• • '.omissis· •• :. 

L'acquisto latto all'estero è stato una coda, in quanto 
abbiamo ritenuto che in quel momento utile acquistare 
altre azioni con un ma.:;;ore esborso di tre, quattro
cento lire per aziane~.-

Ne~o di avre qualunque tipo di interesse diretto od 
indiretto oolle~ti a detti nomjnati eruppi finanziari 
(N~dt.r.1 società estere GESTIVALEUR, XOBZENTRA, ll'NOVAX 
e E.P.I. Y •• "n 
(Interro~torio dell'imputato del 25 ottobre 1979) 

"""Icnoravo ohe l'aoquieto ooda delle n~ro 1.350.000 
azioni del Credito Vareeino vendute da controparti e
etere al prezzo di lire 7~100 per azione fosee relativo 
ad una partita di azioni vendute, su commiesione data 
alla Banca Commerciale Italiana oon lette=ra 28.5.1976, 
dalla ~~T, cioè da quella società che nel ~or.no 
precedente aveva stipulato una convenzione con la CEN 
!mALE di cessione di 2.400.'000 titoli di Credito Vare 
sino al prezzo di C:. 10.000 cadauno'.- -

PreMo atto che al punto n'.S) della cennata conven 
zione del 27 ~~o 1 976 è testua' mente inserita la -
aecuente clausola: Le due parti si impecnano a non ef
fettuare operaziàne di qualohe rilevanza sul titolo del 
Varesino durante tutto il periodo intercorrente tra 11 
presente accordo ed il 31 dicembre 1976, e di secnal~ 
si reciprocamente (in spirito di riservata collabora
zione) eventuali partite, I$empre d1 qualche r1levanza, 
che venissero offerte al di fuori della borsat.-

~ './. 
• 
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.J f . ..: ':" .' '., \ . -~ • ,:".' 

;. eecue rapporto di P.G~ a carico di.oomponenti de). c'onstc1io 

-
Ai amministrazione del Banco Ambros1eno SpA - Ie.,O~t~., .. 1 

Generale Finanziaria SpA e Sparfin SpA - f l{<'nl'~, '2'4 ,.' ,." '. 
/II' 01 ... 0 .,. .'.,' 

\, . . , : .i 

. .'\ ....... :.~;~-,.:/: ::; •. / 

Orbene con riferimento' a detta cl.ausola affermo·:_;M' ..... 
che, da quantlb mi risulta, mai l.a INVE3T ha comunicato 
l'esecuzione del.l'operazione del 28 ~t;1oJ cosi come 
la S'. V'. mi fa notare, anche il nostro cruppo non ha c o~ 
nicato a controparte l'acquisto dall'eatero delle nr • 
. 1.350.000 azioni del Credito Varestno.---

Nulla so circa 11 possesso da parte INVEST delle altre 
900'.000 azioni che, eia pure essendo rel.a.tive ad un 
autonomo pacchetto di azioni Credito Vares~o non rie~ 
tranti in quelle del patto di sindacato, potevano esse~ 
ci offerte per l'acquisto a noi'.-
. Non posso nè ammettere nè escl.udere che qualche al
tra persona del nostro gruppo possa essere stata in
terpellata circa. questa offerta; anzi sono proprio si
curo che non c'è stata nessuna offerta.-

Se c1 fosse stata non rispondeva all'interesse del 
nostro Gruppo.---

Infatti la CENTRALE, alla data del 27 ma.c;o 1976, 
aveva età. la mB.t:~oranza sul. Credito Varesino e l'aoqU! 
sto delle azioni della INVEST , limitatamente a quelle 
o.:~etto del. sindacato, rieol.veva definitivamente 1m 

problema di funzionalità. deeli or~ di amm1n1straz10 
ne e di controllc;~- -

' •••• omissis'~ ' •• ;~ 

La ae.:nalazione della proposta di vendita provenva 
dall'estero, oio~ da società anonime'8 quindi da int!. 
ressi non cantrol1abil.1 J in sostanza, mentre alla INVEST 
avremmo detto di no Be ci avease offerto le 900~000 
azioni di allora al prezzo di I.. 10'.000 oadauna, non 
altrettanto può dirsi nei confronti di un detentore i:.n~ 
to e non identificabile attraverso le fiduciarie'.-

Abbiamo detto si, quindi, :perchb non si sapeva ohi 
c'era dietro ad un pacchetto ~1 una qualohe oonsiBte~ 
za·n .... 

(interrocatorio dell'imputato del 15 dicembre 1979) 

5) Carlo BONOn, nato il. 30.11.1940 a Milano e residente 
a Druento (TO) - Tonuta 1 LaChi -

.. "nCon riferimento al.la vendita 4el pacohetto d1 aziani 
Credito Varestno premetto, r1sp0n4.ndo alla richiesta 
di questo ufficio, che effettivamente avevamo due pac
ohetti distinti perchh quello pitJ. oospicuo, oiob quello 

~ ".l. 
• 
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- seCile rapporto di p.G. a carico di componenti d.l ocmsiCliò 
4i amministrazione del Banco Ambrosiano SpA - rt: Cen~~a1. 
Generale finanziaria S pA e S pa.rfin Spa - foCli~ '~~ .. ~, 

\. , .~ . , 

\< . ,.,.~.:.' .. ,:~.~~.~~:: < " . ~ ~;' . -,' 
di n'~ 2.400'.000 azioni era relativo, al patto ·~.~··B;1ilIll!:~:'·· 
dacato intercorrente tra la SpA le Centrale F1ruùlz:taria 
Genere.J.e e la SUbalpina Investimenti SpA\.-

Le trattative svolte con controparte ric;uardaVBll.O, 

speoificatamante questo pacohetto più oospiouo, pur 
avendo noi interesse a vendere anohe le altre 900.000 
flZion1'~ Pero, pur non ricordando i precisi particolari, 
ci sembro s'Uhi to 'che la Central.e non era affatto inte 
roaaata alla sorte deeli altri titoli che, dopo la ri
soluzione del patto di stndacato e l'acquisto da parte 
della etessa dei 2.400.000 titoli, sarebbe residuata 
in nostre mani. '!lertento rispondeva a:;li interessi del 
nost~o ~ppo quello di vendere e piazzare a prezzo 
conveniente la altre 900.000 azioni. A questo n:uardo, 
mentre si svolcavano le trattative oon la Centrale per 
i 2.400.000 titoli, ricevemmo un'offerta di acquisto 
tramite la Banca della Svizzera Italiana'. Con questa 
banca estera non è intercorsa alouna corrispondenza 
scritta perch~ noi indioammo alla stessa la possibili 
tà di trattare tramite una bsnoa italiana di primaria 
importanza, ohe poi ~ stata la Comi t - Eenca Commerci!! 
le Italiana - come appunto risulta da\1a documentazione 
in sue man1'.- ' 

E' vero ohe l'offerta di vendita dei 900.000 titoli 
~ stata fatta alla data del 28.5.1976 ma questa data 
non ~ altro che l'epilo~o di 1m accordo ohe era inter
venuto nel periodo precedente a detta data:.-

L'acquirente dei 900.000 titoli mi risulta che sia 
stata la Banca della Svizzera Italiana e non BO assolu -tamente se detta banoa abbia a:ito nel suo interesse 
oppuro per conto di al. tri interessati! •••• 

(Interrogatorio dell'imputato del 15 ~nna1o 1980) 

--111"-000- • 

Dall'esame delle dioh1exaz1an1 rese dacli tnterèssat1 
si rileva che ~li apl1a.rtenenti al Gruppo -Banco Ambrosiano 
SpA" no.r;a.no oon fermezza non Bolo che le restanti 900.000 
azicm1 in pOBOCOBO della "Invest SpA" siano mai state offerte 
nel corso ·delle t:I'attativ, per lo sc1oclimento del patto di 
sindacato, ma. ne~ano persino di esscre mai stati a conosOO!! 
sa dell'esistenza di tale residuo pacch8tto~ 

t /, • • -
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'~ se~e rapporto di l'~G'~ a carico di componenti deJ:/ooils1c110 '.. 
di amministrazione del Banco Ambrosiano SpA - ~'"C~ntraJ.. ,".' \ \' Q.,: 
Genera1e Finanziaria Spa e Sparfin SpA - fOt;U~i~26 .' ::" _' ii l J 

_ ''t,,' , ~,..~~:(:~"."'.~ .~., ~:_'- , .. ;' 
" " : ,- r j-' " 

Cib aPP6re in contrasto con la realtà in quantò'·:Pres~s~./· 
11 "Banco Aml'roaiano SpAtt il ~omo 5.6.' 979 è stato aoqU1;' 
sito - tra eli altri documenti - fotooopia dittdetta~lio dei 
titoli di proprietà della INV1~T SpA" nel quale risulta da 
parte della "Invest SpA" stessa il poSS&SBO di n.3.'34.109 
azioni del "Credito Varesino SpA" alla data del 30.11.1975. 
(ofr. ai~e~ato n~ ,,) 

Infatti a tale data mentre la portccip&,zione del "Banoo 
Ambrosiano SpAtt nel "Credito Varesino Spii" era pari e..l 42,83%, 
e c1o~ 'n'. 6.8531~358 azioni, quella della "Invest SpA" ere. 
del 19,59%~ 

Perl:mto appare opinabile ohe i rappresentanti del "Banoo 
Ambrosiano SpA" nel corno della trattativa per la oesoaz1one 
del patto di sindaeato~ pur essendo perfett~ente a canoacen 
za dal reale numero di azioni del "Credito arestno SpAH pos 
sedute dalla "Invest SpAn, non abbiano discuat:o anche ltov~ 
tualo consiane di tale pacchetto, considerando anche quanto 
stipulato al punto 6) della più volte citata convenzione;. 

Il fatto che nÀ la "Invest SpA" abbia dato oomunicazione 
scritta alla "Centrale Generale Finanziaria SpA" della cessio 
ne al.1'estero - tramite la Comit - delle tt. 900'.000 azioni -
vendute 11 ~orno successivo alla st1pu1aziane de11a conven
zione stessa, nb la "Centra:Le Generalit Finanziaria SpA" abbia 
dat. alla "Invest SpA" - entrambe in spre~o a quanto con 
cordato - dell'acqui~to dall'estero d1 '.350.000 azioni effe! 
tuato il 26.1 1 '.1976, prima cioè' che si perfezionasse lo soio
C11mefito del patto di sindaoato, pub eicnificare soltanto ohe 
di tali movimenti entrambe le llBrti erano ~rfette.mente info,t 
mate, sia pure eol~ verbalmente, considerata la delicatezza 
della. questiane'. 

In:fatti dall'interror;atorio del dr. C&.1'10 BONOMI ~ da 
porre in estremo rilievo lo. frase: ""pur non ricordando i 
precisi par'~ioolnr1, ci SE:llllbrò subito oho la CENTRALE non 
era affatto iuterassata alla sorte de~li altri titoli che 
•••• omssis ••• · .. sarebhe.residua.ta in nostre mani

t 
... uw

i
• 

Tale dichiarazione, ribadando la disponibilità della 
"Invest SpA" alla vendita del residuo pacohetto nzian2r10 e 
la dichiarata mancanza di interesse Qll'acquisto dello stesso 
da parte di Roberto CALVI - come «ili in preoedenza evide!! 
ziat'l -, dimostra f'u.or di o~ dubbio che una trattativa, sia 
pur sommaria, era stata intavolata anche per la cessione delle 
residue 900.,000 azion1~ 

A questo punto appare perlomeno insp1ecab1le l'tnoptnato 

~ .. r. 
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. / .. : ........ .:.- ,. .,:., .. ",\. 
- secue rapporto di P.G. a oarioo di oomponenti del oonak1iò:; \ 

41 amministrazione del Banoo Ambrosiano SpA - ~:}~~~~~;l'ì~',:: 
Generale Pinanz1ar1a SpA e Spartin SpA - t 11<\i"~~~';'~;~fi\1~ /h.",/" • OC .. !r. " ,.,,;.-....0 ""o !>-~ 

. .~ \ Ì""%'j;. ') ti 

1n&resso nella trattativa della Banoa Svizzera Ital~~i;JW 
un quantitativo di azioni del ·Credito Varesino Spi- perfe! 
tamente uguàle al residuo pacchetto .zionar1o ancora nelle 
mani della" Invest SpA", il ciorno successivo alla st1pul.a
zione della convenzione'. 

Posto ohe notoriamente tali trattative ve~ono oondotte 
oon massimo riserbo e solo da funzicmar1 di crado eleYatiaa! 
ao, appare evidente ohe ].a Banoa Svizzera Italiana pub 8.a!. 
re 8tata interessata all'acquisto 8010 4a 8001et" lntorwa:te 
o 4eJ la "Invest SpA- O dal eruppe "Banco Ambros1mo SpA·'" 

Mentre appare puramente operativo l'intervento del1a 
Banca Commeroiale Italiana e della Banoa Svizzera Italiana 
nella oompravendita, lt opportuno ed interessante eaaminare 1& 
posizione delle tre società ohe hanno dato l'ordine d1 aoqu! 
8to delle 900.000 azioni e ohe nel novembre dello etesso an
no le hanno po1 vendute alla "Spe.rf1n SpA"~ 

.Et anzitutto estremamente sicn1ficat1To accumunare dette 
tr8 società e preoisamente. 

- DANLELAC S.A. di Penama; 
- GESTIVALEUR S.A. di PanamaJ 
- SOC~' ANONIME POUR PARDCIPATION ~EBNATIOlt\L1!S 41 

Eschen. 

in quant. le etesse, eia al aomento 4ell' acqu1eto delle asi,! 
Di del "Credito Varesino Spi" • 81& al INOcess1To aumento de!~ 
1& Ven41ta,banno ac1to in base ad una. evidente ooame diret
tift 1mpartita "da persone o societl. con facoltà, deo1B1cmal. 
IlUperiore-. Altr1ment1 sarebbe lIlsp1ep.b1le la oco01l1Uua 
41 date nell'acquieto e nella neoees1Ta venA1ta nonohlt la 
equivalenza 4i prezzo attribuito nelle due operaz1OD1" 

'fale superiore facoltl decisiemale deve ccm tutta evi
denza farsi risalire al eruppe "Banco Ambros1ano SpA_l. 

Infatti dall'esame dell'orlBDicrsmma 4elle au4dette 80-
c1età si rilevaI 

~ DAm:BLAO S.!;. di Panama 

.~ president •• Emesto DD, 
t •• vice presidente. Jon ADdri PD'L!I 
' •• tesoriere e eecretar10I lAloiano ltEGBER!I'. 

'. (JESTIVALEUR S.A. - Pula, 

: i':" "... ~ . .;. . 
. ". ,:, 
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~ SOCIETEt ANONYME POUR PARfiCIPATIONS INDRNATIONALES 4i 
Eschen -

(già E.P.I'. - Etablissement Pour Parteoipations Interna -tianales) 

'.'. presidente: dr. Fern.a.Ddo GARZONIJ 
I~. Pietro BROCCHI, Otto BDSI, Agostino LURATI - facenti 

parte del consiglio 4:1 amrrdn1straziolul'. 

- _ .. --
Esaminando al. tres~ l'organigramma della Banoa del Gottardo 
si rileva: 

l~ Ernest HEIM (presidente della DANLELAC 4i Panama) 

i •• vice direttore addetto alla Divisione della Clientela 
Privata durante l'esercizio 1975; 

..... come sopra, durante l'esercizio 1976, 
';". Vice direttore addetto alla Segreteria Generale della 

Direzione Generale durante l'esercizio 1977. 

t. Fernando GARZONI (pre8ide:zrh della GESTIVALEtJR S.A'. di Pa 
na:ma e presidente della S.A.P.I. già. 
E.p.r. 4i Eeohen). 

'.. direttore generale durante l'esercizio 1975/76/'r1 e "8~ 

~. Otto BUSI (tesoriere della GESTIVALETlll di Pan ••• membro 
del oonsiglio di anrdn:1str&.z1e. c1ella S.A.P.I. 
siA E.P.I.)'. l.. direttore della D1Vis1ane l1nanze durante l'esercizio 

1975/76/77 e 1978. 
~. :Francesco BOGLIANI (segretario della GESTIVALEUR S.A. d1 

Pane_l. 
! •• direttore addetto alla Segreteria Generale durante 10 

esercizio 1975/'16/77 • 1978'. 

~~ ~etro BROCCHI (facente parte 4el ocmeisUo 41 a:nnin:1str.! 
. zione 4811& S.A.P.I. - 11 •. Z".P.I. 41 Eaohenl. 

'.t. direttore della Di'Y1B1cm.e CUentela Privata durante 10 
esercizio, 1 r;r75/76/77 • 19W. . , 

~ . Moetino LURA!I (membro .. 1 ocms:l.g1lo li amizd,·Uuiau 
4ella S.A.P.I. - sll B.P_r. u: .. oheD)'. . ' .. 

• ',; •• ; r "","-:-
I • 

'./ .. 



Camera dei Deputati - 528- Senato della Repubblica 

IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

/~.~~.;., .. :-. _~. ~. i.:" > , 
- segue rapporto di p.a~ a carico d1 oomponenti 4e~/é;~~:"" ' , 

41 emm:tl1ietrazione 481 Banoo Ambrosiano Bpl .. ~'~""": .. '" e1Inv 
Generale ,~nanziaria Spi e Spa.rt1n SpI.'" f ....... ' .. "';i,~l:>,;; .. ~.',,~ .. :V:'~~:i,"~ 

• ~ ;,~.~.,~.~~ .. ,<;.1 ' .. ,~,' " f '\(-' "\,:",~ r' {- :',,/ • ~.. ........ 4.L ........ .,.lC./, ..... ' 
~ "S· _.~~ '~".~"'.'./.~. 

~.J-. vice direttore addetto all.a' Divisione Clientela~'" 
ta durante l.' esercizio 1975, condirettore alla Div1si~ 
ne Pinanze durante l'esercizio 1976/77 e condirettore 
aila Divisione Cl.ientela Privata durante l'esercizio 
1978'. 

In prOposito veggasi allegati nrr'. 3 - 4 - 5 • 1 2~ 

--- --
Da porre in evidenza che, negli esercizi· 1975 .. 1976 -

1 977 e 1978, facevano parte del. consigl.i0 di armn:Jnis'trazione 
4el.1& Banca del. Gottardo - tra gli altri - i nominati Carlo 
Alessandro CANESI, 1n qua1itA di vice presidente e Roberto 
CALVI, quale membro della delegazione del consigllo'; 

la presenza delle stesse persone nelle posizicm1 4:l.ret 
tive delle società venditric1 e della Banoa del Gottardo, -
interamento controllata c1al Gruppo Banco Ambrosiano, mentre 
smentisce cat e goric ement e , quanto dichiarato dal. Big. CALVI 
in Bede di 1nterroga~or1o, costi tu1sce \UB evidente u1 tenore 
prova. dell'artifizio posto in essere dagli amm~nistrator1 
4el·Banco, Ambrosisnoper aoquisire fittiziamente dall'est1 
re a prezzi _ggiorat1 quanto, volendo, avrebbero' potuto in 
reaJ.tà oo~.1n Ital1a dalla -Imrest SpI- 41 Mil.'. 

Detto oomportamento ha concretizzato, 121 pr.atioàf 1& ' 
esportazione clandestiU 4éll'ammontare' relativo al eovra -prezzo gravante ,lNl.l.e azlOD1 4el -Cre4i to Varesino 8pi- al . 
momento dell'acquisto c1all'estero pe.r1 a r; .. Y.51ct.OOO"'.ood. 

. .. .... 

•• 000-. ---

Avuto riguardo che l.e ipoteSi delittuose in argomento 
sOno state commesse rispettivamente 11 17'.11.1975 - pèr qusa 
to riguarda l.a compravendita 4.11e az1emi -!oro A8sicurazio -n1SpA- da parte della -le Centrale Generale l1nanz1arla 
SpA- - • 11 26.11.1976 - per quanto oonoeme la compravendi 
u. delle azioni 4e1 -Cred1 to Varea1Do Spi- 4a parte 4ella -
-S}m'"f1n SpA- d1,Jl1'aDO - e ocma1de:rato, altre81., le date ti 
nomina ai vari oonsigli, 41 amm'n1strU1C1le e le' Ì"èl&tive 41 
m1ssian1, si denunziancu 

. 
,) Consislio 4i Amntn1atWlane 481 30 "'EoBiano SPA 

. lnominato 11 23~3~'914 ., . 
. . '~. .. : _ .,. ... -, ," . . '. ". '. . . 

- .OZZAlfA Russero, uto • Bonn. 11 ,14i.2.'~2 e domiciliato 
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------ ----,---
- segue rapporto di P.G. n cal'ico di oomponenti del consiglio 

d1 amlnilliotrnzlcme del Banco Ambrosiano SpA - Ie.' Centrale 
GenoraLo FUlSllZie.ria SpA e Sparfin SpA - fogl.i~ 'n~ :lo" ' ... , 

_. _______________________ ,~,--.-' ..... '..,.~:., ..... .i 

a. :Milano t viti. Vincenzo lr!ont1 n. 
dimissionario dal 19.11.1975 e, 
sigliere; 

\', ~<--,~;-:-"~ \. y! 
A7/~ id t -'o '] , >\ ,../ ~r ,,- pres en 8 j,_'_~._w'" 

da1la stessa data con -
- CALVI Roberto, nato a Milano 11 13.4.1920 ed iv! domi

ciliato in via Prua n. 9 - vice presidente e consigliere 
dele~to - dimissionario dal 18.11.1975 e nominato 11 
giorno successivo presidente e consigliere delegato, 

- MARrONI Giuseppe, nato' a Bastida Pancarana il 4.3.1903 
e domiciliato a M11a.no, piazza Carmine n.6 - vice pr.!. 
sidente; 

- ZANON di VATll-IURATA Giuse;epe. nato a Pollone (ve) 11 
21.11.1927 e domiciliato a Bie1la, via Bengasi n'.6 -
vice presidente dal 19.1' .1975 ed in preced,enza cenai -g1iere; 

- AROSIO Elviro, nato a Lissone il 12.10.'902 e domiclli~ 
, to a. Milano, via Waschington n. 59 - consigliere; 

- BOCCA Andrea, nato a Torino il 29.2.1904 ed ivi domic!, 
liato in via Cernaia n. 15 - consigliere, 

- GALLARATI SCOTTI Federico, nato a Irlilano il 19.2.1922 
e domiciliato a Roma, via Monte Giordano n.36 - cona!, 
gliere; 

- LOCATELLI Pietro, nàto a Malgrate il 2-.8.1902 e dome! 
l1ato a Ifilano, Via1a Bienca WJaria n. 22 - consigliere, 

- MELZI D'ERIL Giampaolo, nato a Milano 1" 1.6.1908 ed iV! 
domiciliato in via qappuccio n. 13 - consigliere, 

- VALERI MANERA Mario, nato a Genova U 15.6.1921 e dom! 
ciliato a Venezia,.piazza S.Marco 2207 - consigliere, 

- MINCIAROUI Aladino, nato a Perugia 11 28.9.1912 e domiC! 
liato a Roma, Salita Pro:101i n. 22 - consigliere; 

- PALAZZI TRIVELLI Enrico, nato a Trofarello il 14.6.1932 
e domiciliato n Torino, vie. Govenlolo 34 - consigliere, 

per: 

'. violazione a1l'q,rt. 2 della.L.30.4~1976. 
n • .f59 e suocesoive modif'ica.zioni. per 
un importo complessivo di •••••• e'.~. 2J'.501·.808'~ 770 

relativo al sovraprezBo delle &zio -n1 -Toro Assicurazioni SpA" com~ 
- -vendute dal] a "la Centrale Generale 

Finanziaria SpA" al 17.11.1975, 41 
cui al. punto 1) del presente ra~ -to J ---1--.;) 

C~~ ----
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- segue rapporto di p.G. 3. carioo di componenti dei cOnsiglio 
di a.nm;j niutl"azione del Banc o Ambr sia.'I'lo SpA ... La. , Oentrala . 

I . . . . 

• 

Generalo Finanziaria. SpA - Sparfin SpA - :togl.~o :~.31:.:· ,i;: 

~~ violazione aJ.l'a....-t·. 1 - 10 COIi08. 
del D.L. 4·.3.1976,.n.31 e succo,! 
alve modificaziani per un impor 
to complessivo di •••••••••••• ~. 

relativo al sovraprezzo delle 
azipni "Credito Varesino SpA
cotlpravendute dal.la "S parfin 
SpA" in data. 26.11.1976, d1 
cui al :punto 2) del presente raR 
porto; 

• concorso di persone nel reato, 
commesso tra le pers~ innanzi 
aleucate e quelle di cui alle 
lettere B) e C), ai sensi degli 
artt. 81 e 110 del C.p •• 

'l ~ 1.' / 

\. o" .~."; •• '>"_." l., / ', ... <:.: i':;,,;" 
t.. 3.510.000'.000 

- TIIZZOIJI Andree., nato a MiJano il 16.9.1914 ed iv! domi
ciliato il1 via Gesù n. 12 - consigliere dal 2'7.3.' 976. 

perI 

>. violazione alltart'. 1 - 1 0 comma 
del D. L. 4.3.1976 t n'~31 e noce§. 
sivo modificaziani per un impor-
to coupleasivo dl ••••••••••••• ). I!. . 3.510.000.000 

relativo al sovraprezzo delle a-
zioni "Credito Varesino SpAw com -pravendute dalla "Sl>arf'in SpA-
in ~ata 26.1'.1976, di cui al ~ 
to 2) del presel1te rapporto; . 

• concorso di per'sone nel reato, 
commesso tra le persone innanzi 
elencate e quelle di cui alla 
lettera C), ai sensi degli artt'. 
81 e 110 del C.p.'. 

B) Consiglio di Amministrazione de "le. Centrale Generale Fi
nanziaria SPA" 
(nominato il 20.~.1975) 

- {'AL"I Roberto, nato a Mi'ano U 13.4".1920 ed ivi domie! 
liato 1n via Prua n.9' - pre~ident.J 

\ 

" 
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- segue rapporto di p.G. a carico di componenti d~i écmsigl10 " 
di amministrazione del Banco Ambrosiano SpA - !.fl Oent~e 1}) S 
Generale Finanziaria SpA e Sparfin SpA - fogli~ ~;. " 3?-

.1. ",:1 ;.< ;' 
'" o,, 

- TONELLO Antonio, nato a Treviso il 5.2.1913 e do~i!" 
to a Milano, via Borgospesso n. 18 - vioe presidente; 

- ZANOn di VATGIURATA Giuseppe, ne.to a Pellone (VC) :1.:1. 
21.11.1927 o domiciliato a Biella, Via. &neasi n.6 -
vice presi.dente; . . 

- CArrESI Alesuandro, nato a !.ecco il 29.3.'894 e domici-
liato a Mil~,?! via Seprio n.2 - consigliere; 

- CASTELBERG Carl~, uatoa Zurieh et Disentis 1".2.'923 
e domioiliato a Zurigo, Utoquai n:. 31 - cittadino svi,! 
zero - consigliere; 

- MINCIARONI Aladino, nato a Perugia il 28.9.1912 e'don~ 
ciliato a Roma, salita Farioli n.22 - consigliere; 

- VALERI MANERA Mario, nato a Genova il , 5.6.1921 e domici 
liato a Venezia - San Marco 2207 - consigliere J -

- SPADA Massimo, nato a Roma il 22.9.1905 ed iv1domici
liato in via degli Scialoja n.28 - consigl.iere, 

per: 

• violazione all'art'. 2 della.L.30.4.1976, 
n • ..fS9 c cucceooive modificazioni, per 
un !mporto complessivo di ••••••••• 1:,. 2J.501~808". 770 

relativo al sovraprezzo delle azioni 
"Toro JUlsicuraz10ni ~pA" compraven-
dute dalla "la Centrale Generale Fi 
nanziaria SpA" in da.ta 17.11.1975,-
di cui al punto 1) del presente ra,E 
porto; 

• concorso di persone nel reato, cos 
messo tra le persone innanzi elen
cate e quelle di eui alla lettera 
A), ai senni degli artt. 81 e 110 
del C.p •• 

c) Consiglio di Amministrazione della "Sparfin SpAli 
(nominato il 22.4.1975) 

- t1nH~IA nONI Aladino, nato a Perugia il 28.9.1912 e donde! 
liato a Venezia, S. Marco 2207 - presi&ente, 

- CAPPUGI Giorgio, nato a Pistoia 11 ~2.9.'912 e dom1ci1i~ 
to El. rÙilano, corso Magonta 66 - amministratore delegatoJ 

~
--_ .. __ . 

. -
~ -- -

- -" ----------
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_ segue rapporto di P.G. a carico di componenti del' oonsiglio 
di amministrazione del Banco Ambrosiano SpA - la :'Cent31e '>f\' 
Generale Finanziaria SpA e Sparfin SpA - foglio \n:.':·3:l .- 'P" 

". .. .. 

---------------------------------------------------- ./ "" .,........ . .... 
'. ., .'/ 

- LEM.4NS Michel, nato il 13.5.1938 a Uccle (Bruxelles'Y-e'-
domiciliato a Como, via F.lli BrOnz3tti 22 - consigli!. 
re, 
per: 

• violazione all' art). 1 - , o comma 
del D.L. 4.3.1976, n.31 e succe~ 
s1ve modificaziani per un impor-
to complessivo cli •••••••••••• e' •• E. 3.510'.000.000 

relativo al sovraprezzo delle e
zioni "Credito Varesino SpA- co!, 
pravendute ds.lla "Sparfin SpA" 
in data ~6.11.'976, di cui al 
punto 2) del presente rapporto; 

• concorso di persone nel reato co~ 
messo tra le persone 1r.n~"'lZ1 ele!! 
cete e quelle di cui alla lettera 
A) ai sensi degli artt. 81 e 110 
del C.p.'. 

--_ .... 
Inoltre, ai sensi dell'art'. 8 delD~L. n.31/1976, 0001. /) 

modificato dall'art. 1 della le&:,"9 n. 159/1976, veda la S.V. 
di voler' eGeminare l'opportunità di far applicare ai suddet -ti fatti, quale pena accessoria, le ~anzian1 di carattere 
amministrativo preViste dall'art'. 2 del R.D.L. 5.12.1938, 
n. 1928, convertito in legge 2.6.1939, n. 739. 

Veda 1nol tre la S. V. se nel conportamcnto del dr. Carlo 
BONOMI, il quale evidontemente era a conosoenza d311'artif! 
zio posto in e::lsere dal Gruppo Ar-brosiano per l '.acquisizio
ne all'estero'delle reaxtanti n. 900.000 azioni del "Credito 
Varesino SpAli, debba ravvisarsi 'tID CQnoorso 11el reato di c.2, 
stituzione illecita di capitali all'estero o, altresl, una 
ipotesi di favoreggiamento personale'. 

-_ ..... -
Le notizie di carattere gonerale relative alle società 

in oggetto nonchè oenni sulle disposizioni regolanti la U'.Q

terta, a~:3 quali i r.dlito.r1 opc:-ant1 ei sono attenuti, c.2, 
otituiacono eli allagati dal n. A al n'. B'~ 
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_ seguo rapporto di p.G. a carico di componenti d~l consiglio 
4i amministrazione del Banco Ambrosiano SpA - la Cen:trale' \ 
Generale Finanziaria SpA e Sparf1.n SllA - fogl~o n!';. 34.~i:;" ~ . .) 

" ;,' ';'! ., .. :.; .... -->' li 
.' ". '.1- ".' .. ," 

I responsab1ll deg~i organi di gestione e coritr_~l1p::~~:/' 
tutte le persone giuridiche chiamete in ~aU9a. sellO comI>ru-;" 
tamente 1de~ificat1 riap3ttivamente negli allegatil 

- Banco An:bresiano SpA - allegato n. 2 - punti f) e g); 
- I.e. CentraJ.e Generale Finanziaria SpA - allegato n.3 -

p,tr'.ti 'f' e g) J 
- Sparfin SI-! - allegato n. 4 - punti f) e gh 
- Banco Ambrosiano Holding SpA - allegato n'. 5 - pmti 

c) e d) J 
- Banca del Gottardo SpA - allegato n. 6 - punti a) e b). 

_ ... ----
Per q~\a.:':to riguarda. l'operazione della parmuta, si riman 

da la 9.V. So ~uanto già rclaziouato C011 nota n. 5728/III/,"r 
R/137 schede de~ 22 giugno 1979, richia""..a.ta nel :presente atto'. 

- -- ..... 
In otte!:::pe ranza al dia posto dell' ar"t. 1 della legge 

n. 159/76, c~e ha 1nte~ato l'art. 3 del D.L. n. 31/76 e 
dell'art~ 3 dell.a. ste1'3sa leg':,'e, il presente rapporto pénale 
viene trasmesso: 

- in orlginaJ.e, con eli allegati in esso richiamati: 

'. al Signor ProC"llI'atorc della Repubblica 
press~ 11 Tri~~e Civile e F~nale 

- in copia, per conosconzaJ 

• al Signor Presidente dell'Ufficio It~ 
liano dei Cambi -

.. - - - -
Gli ace ~Mamenti oggetto del presonte rapporto DOllO stati 

esperiti dai seguenti militari: 

'. Capitane };~o DI Aloia, 
• Mar'.WIsge. Giorgio Gedda, 
~. Mar.Capo Alberto Corrado, 
• mar.ord. Ignazio Scurt!, 
• brig.re Giancarlo Martello, 
• brig.re l!oreno SabbatlDi'. 

• 
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_ segue rapporto d1 P.G" a carico di componenti 4el consiglio 
di amministrazione del Banco Al:lbrosiano 9pA - La Centrale 
Gener.al.e Pinanziaria SpA e Sparfin SpA - foglio li~ 35 

Determinante apporto per la proficua conolusione de~ 
servizio b stato fornito dall'azione informativa ~/o~ta 
dal T.Col'. Iridio Fanesif

• 

-~--, . ... ... '" ~ . 
/ .... 

. { 
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Totale vendite 1913 •••••• 

H.B. la 13anca Ho..zionalc delle COl~1..Ulicazioni, per conto della Banque l,ambe l't , ha IlCllllllll.~tI,() 

le seGuen.ti D.zioni: 

• n. 134.050 con fis!:;ati bollati emessi dalla "La Centrale"; 
195.550 con fi~:3sati bollati e~nessi dal dott. ~3ca.Ylclellari Giuseppe. • " 

Le azioni, per orcline a.ella Bau(lUe LaLlbel~t, sono state co:3Ì successi vamentc :i.nt(~::\;!tI.lI: 

• n. 
· " Il • 

125.000 
101l.600 
100.000 

e. GcstivaIeur di Vaduz; 
a K0l1Z011tra AG. di Vaduzj 
a H~:J .. mobil di Schaan. 

1 2 ~mo 1974 v 3 4 1 __ ..-L5 __ -!.... __ 

14.01 Banca!faz. Comlmicazioni l,TI 

14.01 come sopra 

d.r. Sc:mdellari Giuseppe 
(:Ln va;d :9011 io<.1.i dell ~ anno) 
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~4 3 o foC;lio 

r-- --1-- -r------------- 2--------- ---I---------3------r 
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VAli( 
(11,,1 cor~;o dcII' anno) 

A}'D>1 O 1 :l'l'} 

/11'. ::;(!ondcll~:.ri Giuseppe 
(-I.n vari pel'iotli dell' a."'1.11.0) 

VAllI 
(!ll'l corso dell'armo) 

Hl Jo:PII,OGO VEì'ffiITE EFFETTUATE 
- . 

nnno 1973 
anno 1974 
nano 1975 

• •••••••••••• 
• •••••••••••• 
• •••••••••••• 

n. 
Il 

Il 

225.800-
171.750 

61.200 

rI~otulc vendi te •••••••••• ~~==1:2.~~J~~ 

Totale vendite 1974 •••••• 

Totale vendite 1975 •••••• 

__ I 5/--6----_ 

1.39.55<1 

171.750 
=:.:===-.::::==~::.:=== 
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61.200 -----_._----------._-------
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IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 
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IN FO!UilAClOì l S03RE: 
• GESTIVALEUR, S. A. 

No son c1icntes nuestros. 
• 

Nin;:;lin bnnco consu1 tado de la localid('ld 
reporto re1aciones co:nerciales con dicha 
finna.-

Nos infOlln<ln 105 Agentcs Residentes qu~ i 
la mencionada fi nna no opera ni tienè-- \ 

,.. . 1" 1.---'--- ',,i 
O"':1C~l~~IS C:~ì C. pJ1S.~-·-·-·----- - .. , 
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, _ ... _ ..... ...,.;.-_ ... ___ ..... ~t • -__ .a..-.:.....l 

..,. 

r~ch(\·. ___ ~.~ nrv:~cmhre de 1979 

l: ~ F Cl f\l: '{_: .. :~_;. :~. :": srr3~~E : 
.. .._- .. --_. __ .,_(i.ES.ITI.'\I:..~R, S.-=.~A!.!.,--______ _ 

--- ... _._----._-------------
Fud:~;:~a el 21.3.74, para .regocia;r en valores ~ 
par ti c j p~lcione~ y '8crcadcJia.-

Capita.1 f.utorizndo 
------------------
l.!;' . ,...." r, ~ ,~.: . .:'1 ..: (~ . ~ •• ,) r- -- 7'10 ';\c::; 
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Tcsorc1'O o Otto Husi(' " . ,':;i,-A" .... " .•• , . \ ;.t:'" 
<;~ • : i,.·1~~:.:f·~:l~~~t;~:,-;\ .. ) 

SecrctJT.i .. ò' Ft:anc-Lscl Bd~J~i: .. ~~.':·· :' 
L .-.,.~.:: . .l' ~'0~~i ,";;~ . ' 

Escrjtura F(ib1ic~l !'-!O.122.9·~;-..:is~~3~14'; N 
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.HC''jis!ro: di commerdo 

r--;~",~ro d·orcir.8 SchcdJ I\!Jlum giuridica. Riporto c!al l D~t3 dell'lscrl:lone' D,,\~ Clelia r .. c1lul~::"·~ 
1 .. 3 :2 52 \3 l i4 so,:icHi nDcn:'t'la !5 XXXXIX/81-2-3-4 1

6 It. IV. 57 1
7 la 

Ril. I Ditta o nomo Rit.I Sede Ril. I Domlcllio·Racaplto Ril. I Data dogli statull I Rit. I 
1 1

9 2an~a del Gottardo (Ba!'lque du Gothard)(GottharCl,'b.ank) l 1j10LUg~nO l 1
11

Via CanOV:l 8 l 
12 14.11.57-~ 

( '" tt' d 'P k) I 2. IV. 59 1.:0 .11ar ,wan f"c, 15. VI :61 

RI!.I 
Capitale 

nom!r:ala i Ilbera~o 

i 14 115 : 15 
l ;:;. ~c 3· :: 3. ::.~_~;:~, '-::~~~: ~ e 

I . 

I .. . 
2 16o'ooo'oOO~-intera~en~e 

I 
I 

I 

I 
.j 

, 

Azioni, prestazioni del soci, pro.·enti 

,...., .... ,.....'.,..,,,,, ... ~ . .:_ ...... , ..... r~ .. ''''1''\ 
_. ,! ~ ....... ~ ., _.. .. ..:.. ... .!.. - ...... ~ 

'=-:::--'::::---~~.~--:~ 

600'000 azioni da ~ 100.
cadauna, al portatore 

in ! Conlerimenti In natu:a, ess:.;nzioni di ber.i. com;:.enz3:ionl di crediti 
, . , van:a:;gi sp~cia:;, res;lc",sa~lIità, versamanti sU;lplementarl 

11B • 
l I lOJ'OOO 

I C",,;pu,,O I _.~-""'. 

buoni di partecipazione da fr. 100.-

I 

I 

·1 I 
I I '.; 

Scheda orlr.clpale - Pllrsone giuridict.e 

Ri!.1 Scopo, oss8rva~lcnl 

26. VII.62 
27.X.64 
24.IX.68 
12. V. 70 . 
2.XIT.71 
27. III. 72 
27.IX..72 
28.2.74-
l.XII.75 

2 I 28. II. 77 

[j7 
l Cccoiere tutte le oner:lzioni di banca in ~vizzer~ e 

~ .. ìl""r··-J·pr(") T' : .. ···.-: ... -0 n .. ..; .- ........ ..;.-.; ... ,: .1':'11'" .~-. ... ':C'.""~l -'0-
10..0. .... _ .... o.,,)t,.. ................. J... _'-.~ • .:.J _ '-li"'_\o .............. \"o.t,,:.; .J,..~_ .4...;\".. .... """' ...... ,tI 

~.,..~ e '"'!"'Y"'o~ .. a ...... rì1"":+ ""'_T"'_ 'a, .. c.,....~· '!'I ..,. .... ...,. ...... lt·, .... d~'~': ,'~_(.;. .... eG •• '-Lo(.;a •• t.!.l ... ~ CU'-II'i_C •• C ... t,.; • ..1.c.:. .... r..J. ..... ' .... O __ al. t" .... tO ù _ 

~.; dl' ~·,~;";.l; n",1le ~~o"r'" u"'''''l; . l., CC"""'c"''';one ,.".... \. .. ..-;..J~L-_ ............ _-. .... J.. ..... ~ o..J ..... (.. _,........... ..L .... ow";'..I.. 

è,i ~i~dit:', ~ntici?i c :re~titi con o 80n~n ea~an
~ia; l'e~isGic~e, lo sconto e l'in~D~~o di effetti 
i~2;;,bi;-1ri; l'.:.(;~"i~;to e l.:. vc!'~dit.'J. di titoli; l'<:.c-
'~,,·,,".Lo la" ":;"., , ... l' t:" "''''t ," è,' b"l: t ... · f'!..· ..... l. .. Jl.. e _ "C!!_ ..... ·.I •• Cl va .. 1.t.,; \:;-, C..l':::, ....t... "lt.; .e "'~ 

! • .: ' ... .,...,..... •• - ~·.).,1· ......... -:.1.1 r-:°t A', r.\ 1'''-p .• Oo.,,,U e c.~ ,.d:; , •• !, .. l :rre",l.o..,~, ~ cu.., Ou1.,t~. < .... -

~
.inistruZiOl!,:;di -.;i toli ed al t':" i oC,~etti di valo':"c, 

r a:;.r:;inis tr,-,zione è.i pé:. trir;!o!',,i, l' e:~ect:.~i cna di te-
tar:Jenti, la locD.zione di I~a~;sctte di sicurcz7.u; ~ 

~ -I c.niss:'one e il -::oll,ocarnento di obbliea7.ioni. COntf:· 
ure la purtecipazion~ ud emissioni od operazioni ~ 

Finar:Zia':"ie di enti pubblici .o PJ-i~:a,tr-;-lQ. costitu
~ione di fid,"jussioni. c.:lUzion,i':o."ga·r'J.n.zie~la cr~<!11 J 
Fione o l' <l3SUl".zione di azien,~:e .:c0lf~'11.arçi~~~~i;\ indu-

Organi di pubblicit~, auto:il~ di i,!\Qil.~~nza\:CIP/l~"!Zio~~r ., 
I • _/ \ ·'._~':'.~.,.~_..;t. , .. -.• _.). Ri!.1 
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1/ • 
Jf::!ro di ,:omrr.crclo ., 

t ' " .• ~,~",,~ 

nCDt~'ro pr'nclpa'a 

Numero d' 'dine I , N,.lura olurid!C:1 'RiPorto dal I 0':'1:1 doll'iscrizlono I Dala dulia radlaziono I 
~2--- ::;' ------;3 ~ 14------.--(1-,~~i-c. \ "'''''~'''; "'",.", -·-------'5--- - .-----.-.. "1'6 .-.---.----.. -----17 1-=8----------; I lI::ttoda Numoro doll'lncarto 

.." ,k .... , .,) __ .• l..... _ _ '. -~ 

é.tta o nome I Ri!.' Sede I Ril·1 O.omiclllo·Rccapito I~ata degll'6tatutl I Ril·1 

11 112 

, 
'1 

9 

Succursali 

10 13 

li!. 
ncminE.le 

r4 

i 
! 

-. 

.Ril.l 

118 

cJr; 
"" 
/' \ 

Ca;litale 

I I liberao 
Azioni. pres!azior,i del tac!, proventi 

r
s 

ro 

·1· 
Conlerime"ti in natura, assunzioni di beni, compensazioni di cradil! 

, vant.a\:gi s;:t.ei ali , respo~sabilità, versamenti s~pple:o'\entarl 

'":. . 

" 

'. ) 

Ri!. Scopo, osservazioni 

I
, 17 • l' . l .. l' .. t 
~~r1~ 1; e~~~z~~n~ ~~~::,~~~e~erc~z1~ e~~~r3~eo. 

1('- q,UC!'ite ~., LC •• Ce I ~ ,"".'0,~,,,,_O .. e d~ l'',,,,rte'J1l,::iz.0:11 
cii q1l31sias:' azic::ù;:; l',TperL:ra di accrcditivi, 
l'Gmissio~e di lettere' di credito e la partecipa
zione a sicili o~crazioni; l'esecuzione di opera
zic~i a titolo fiducia~io, compre3~ la costruzione 
e l'~~inis~razione di società svizzere o estere 
per conto di terzi. 

Consifflio d'R~ministr3zione non inferiore a 3 ~em
~~~ 

..•.. 
~ .. -

~.-.. ~. ,\\~~:~ro~ 

. .:::,~tg~~i\ '.1/ 

'. "I ì;~'j" \ 'i\?-'-;:-:~ ..;) 

~~-------~~::~~~~~~~~:-~------------------------~~.~·.~;~'.r~::~ c--' Ril. Qr\;anl di pubbllcit~, autorità di villilanza (fondazione) 
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Rlt. GI'Jrr.nle 

• 1'<0. NO.: Dala 

:21 ::2 :~3 

: l l')t1: 27. I. 77 
2 6tiO; 1.3.77 
3 .702' 4.III.77 
4 2178

1

05.09.78 

I 
I 
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59 111. III. 77: 812 I · . .;il . . ' I presidente 
63 16. III. 771 869 1 Garlo A1es3endro Crme3i, di n.n. i talinna, 

216 , 15.09.78
1 286 ~!1 j·lilano I vice-l,residente 
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l I l pro Cerlo von Cfl.ctelberg, da Diesentis in" 

Furigo membro 
! I l f;ioreio Veladini von Rieè.e::2él.TL"1, da LUGenol 
! ! ~n ~0nte Carlo (rrincipcto di Monaco) ! rne~bro 
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~urletto ~~~c~th~ler, d~ ~~~G~~th~l AG e 
Zu~iGo in Zuric~ , :-.C::~1"8 
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1e~~CGic in Locurn~ 

i r;;cl:lbro 
c.~ Cal:lpo Vo.l-i 

, ::se;:;~ro 
JCJn L. Blondecl, di DQZ. belc~ ~n ?ariG~ ~c~bro 
:. ~ 'n .,~... •• • ~ I 
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~ona.. ! direttore Generale 
?rancesco BolCio.ni, da E~llinzona in Savol1 
.. u àiret tore 

thosCampanè, da Valcolla in Lugano direttore 

~
ietrO::BrOCChi'- do. J-iontélg~ola in 

, ttodJusi, da ~'rar,cen be'i 01 ten in Canobbibdirettore 
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l IGiU~c'ppe Do. 11 'Acqua, da ed in Giubiasco 
I 

n.o:-c: 

l ~ai~ondo Casanova, da Ligornetto in Bre-

vice-direttore 
vice-direttore 

l 
l, 
l! 

I 

~I 
l 
l 
l 
l 

li 
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l: 
11 
11 

I 
I 
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!enn ;:0,na 

IB:-uno Irnhof, dQ Betten VS in Torricella , , 

.~incc~zo ~o.nzoni. dn Cureggia in Pazza11~ 
I 

iFran~o Peduz~i, da San Vittore in Dave3c~ 
,r-1'rl'() ~"~-l' n', Tl·-or"p ... to l'n r"ro-a ' ,"" .. J""-'~""" """'- JI U .... "'L. Ù...:." .;;... I 
!A-tti l :0 j(;!";:ùni. c:.é.:. c,l' in Cadc;;-,:U'io , 
';;~:l:l' ',,:']0 ~,':':';':: / ~l~" è:, Q"..linto 1,:-:. :':eliè.c 
'~~r(~":~_'':0 j~"'i:~, c.:~ ;:C-.;J~.·L 'i:G in. ~!"'~C::'S.3C'~~ 
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~nndro Polli, d~ Brusi~o ArGizio in LUGanoprocuratdre 
!carmelO Conrad, da i-7-Jstair GR in GrU:"no dii 

~o::'let -::i -,ra 
cc:let~iva 

collettiva 
collettiva 

a due 
a due 

l 

l, 

f4 11 
,l. 

I 
l 
l 
l 
l 

Er~vc~uno . nrocuratore 
I~ranco.salvadè, d,i naz. italiana in RUVi-I,· , 
f.~i~n~ di ~~e;~o. .... = 1c1 T' P ._... 'procuratore 

.col1ettiva a due 
l - , : 
collettiva a due 

f.~e.le3: BH1 .... e., _!:lo G .. tl •• fc __ e .. G,. ì!'i G~_ a1s ' 
• ' , _ .. ~~ .. _.., ... __ ~~" ... .L~ ... . - --

p-cnn l'aul Hivela:?;, da Poliez-Pittet VD in' ,,\,i,D~~~ 
~~nobbio procuratore, ,/~~.~.~ '~,~~tj~a., a due 
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Camera dei Deputati - 549- Senato della Repubblica 

IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

Gotth~(d·Sank 
Sanque du GOlhard lo 

'. 

Alla cortese attenzione del signor CODAZZI 

ufficio rdCllmeflto 

FZAC 435/LU/ps 'l marzo 19/5 

Concerne: Aumento di capitale TORO ASSICURAZIONI S.p.A. 

Ci pregiamo informarvi che, nella nostra qualità di Cassa incaricata, abbiamo 
ricevuto in deposito per l'esercizio del diritto d1opzione le seguenti azioni 
ordinarie Toro Assicurazioni S.p.A.: 

" 21' 550- azioni intestate KONZE:'nRA FINANZ AG. J Vaduz 

I 

investimento Legge Ni .. A 1273/74"'-:; 2/162,/ 
No. A 1205 .~ "" l/l '000 I 

Ni. A-;-l.:195/96 '" 2/10'000./ 
No. A 149'7 -::: 1/226 ,/ 

- 71'000- azioni intestate GESTIVALEUR E!ABLISSEM8!T DE GESTION ET 
. D'INVESTISSEMENT FINANCIERE,· Vaduz 

investimento capi tale Ni. A 1011,1033,1040,1080, 118 ~l214/15, 12·23/25, 
1289/90,1309/12 = 16/11000'/ '{j 
No. A 1286 '" 1/4'000tl\' 
Ni. A llOa/1O,1221 = 4/5 1000';'// 
No. A 1002= 1/10'000'~ 
No. A 1293 :; 1/21 '000 .A.// 

.1 
-104'600- azioni intestate KONZE1.TRA FINANZ A.G., Vaduz 

/ 

inv<:stin:tento ca?itale Hi. ;\ H'/1/80 - :;··lO!lÒIOOO " 
:WL A 1481/84 _r = 4/11000'/ 
No. A 1485 .. = 1/600'/ 

-100'000- azioni intestate HAMOBIL ANSTALT FUER FINANZIERUNG, Schaan 

• ~I ..... _ ....... ~~. 

investimento capitale Ni. A 1461/70 = 10/10'000 I 

lelex: 73.441·73.444 Chtr;u~\ poslali: 
,..,... r-'" ,-t'" 

c:a~tl/d pCJslJle: Ci957 
(.'lO I I \JnJno 

~ .. , 

./.~. 

cod~: Petcnon 3ro 
4lh ,-dil.on 

:1, 

,~ 
".1 . . ~ 

, I 



Camera dei Deputati - 550- Senato della Repubblica 

IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

I • 

D;:nca del Gott:mlo Foglio' 2 ,<~:-~~1~ 
~ :<~':,-~:, ':: ~;:~~~~t~~,~~ ;~: ,! 

lo 

~. • ••• #' :' ~:'\:1' -7 I 

X - 54'000-,1 azioni intestate GESTIVALEUR ETABLISSEMENT DE GESTIO:~ '~'~,::~:}:::~~~{j!:~: 
• :DI INVES~ISSEMENT FlNANCIERE, Vaduz À~::/L,~::~=",'<J 

'investimento capl.tale Nl.. A 1486/90 :a 5/10fOOO "'.)/ "<:.:,-'..; . .,./ 
, ' Ni. A 1491/94 ... 4/1'000""~, '_. 

/ . I 
X -160'900- azioni intestate ETABLISSEMENT pour PARTICIPATIONS IN'l'ERNATIONALES, 

, Eschen ' 
inyest~mento capitale Ni. A 1456/58 ... 

No. A l459 = 
,~No., A 1460 = - ;. ...• 

\) 

I 
35'372- azioni intestate UNOVAX ANSTALT. Eschen 

investimento capi tale Ni. l, 1440/42 ... 
, Ni. A 1443/4ì u 

No. A 1448 ... 

,/ . 
3'620- azioni. intestate UNOVAX 'ANSTALT. Eschen 

investimento Legge Ni. A 1452/54 = 
No.·A 1455 :u 

., 

3/50'000"", 
1/10 1000'-: 
1/900 "" ... 

3/101000 r/ 
5/1 eooo ./ 
1/372 " 

3/11000/ 
1/620 w' 

~ 2'750- azioniintestateETABLISSID{E~7 pour PARTICIPATIONS INTERNATIONALES, 
Eschen 

investiment? Legge Ni. A 1449/50 ... 2/11000 """' 
N(). A 1451 c 1/750,-

553 '792 v azioni 

A fronte d~ tali azio~,_ vi preghiamo. di voler sottoscrivere: " 

-553'792~ nuove azioni ordinari~ TOP.O ASSICURAZIONI S.p.A. 
al prezzo di Li t.l '100. - per aziorle. 

I nuovi titoli sarruUlo da emettere nelle seguenti spezzature e da intestare 
come precisato in seguito: 

./ 
-126 '150- azioni intestate IONZENTRA FINliNZ A.G. t Vaduz 

1~/10'000 - 1/5 ' 000 - 1/1'150 

"" ~ -125'000- azioni intestate GESTIVALEUR ETABLISSEMENT DE GESTION ET 
D'INVESTISSEMENT FINANCIERE, Vaduz 

12/10 1000 - 1/5 1 000 
.,.. 

X. -100'000- azioni intestate HAMOBIL ANSTALT.FUER FINANZIERUNG, Schaan 
10/10'000 

\' 



Camera dei Deputati - 551- Senato della Repubblica 

IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

lLtnca del Gottardo 
, . 

\ 

y -163' 656': azioni intestate E'llABLISSEliENT pOUF 

Eschen 
i6/10'OOO - 1/31650 

.I foglio' ~ 
.' 

/ 
.X- 38 '992":" azioni intestate UNOVAX ANSTALT, Eschen' 

3/10'000 - 1/8'992~ 
., 

Del controvalore di Lit. 609'171'200.-- ci darete debito in conto lire estero 
presso di voi con valuta 25.3.1975.~ 
Vogliate pure notare che desideriamo che l'investimento avvenga a norma di legge:, 
7.2.56 No. 43: restiamo perciò in attesa della copia delle relativesegnalazioni: 
U.I.C. 

Vi confermiamo d'aver provveduto alla staJ!1pig1ia dei vecchi certificati azionari i, 
conformemente alla circolare della Società del 4.2.1975. o-,_.-' 

Vi ringraziamo per la vostra collabol'i<zione e vi porgiamo i nostri' distinti 
saluti. 

..... -~ 

-. ~ . 
. ..... ' 

I. 

" ... 
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,. 

t ' . 

. ~ 
RAMO Servizi.Finanziari 

UFfiCIO Azioni BR/mpg 
r, .. 

t;) 

. S}ìC'tte.btle 
( . 

',' 
~l, • 

BANCA It.ORGAlI VOmIILL11:R 
Ufficio 'l'i tali 

c . '. 

·Via Armorari nO 14 

.~ M I L A N O 

°0 '. 

.' 

,/..l1a cortese attenzione del SigrlorDORIA 

Q 

•• OGGET1'O: mur.ento del Ca.pi tale Sociale della ns. Società d.a L. 6 ml" 

liardi a L. 12 miliardi e modifica denominazione so·.::i8.1e. 

In riferimento all'oggetto, Vi comunichiamo che, in seguito a.lle 
delibere dell'Assemblea Straordinaria degli Azionisti in data 28 
eiugno 1974, il ns. Consiglio di Amministrazione ha deciso di i~ 
eludcre la DAliCA D8L C'rO'l\rARDO, tra le Casso incaricate per Ife ... 
spletamento delle operazioni relative a. quanto sopra.. 
Vi pree~iamo, pertantoi

, di voler disporre affinché le operazioni 
che sarar_~o svolte a tale 8~6po dalla suddetta Banca, ci siar,o 
comunicate tramite Vs., co: '~ervanza delle vigenti diaposizi2 
ni di 1eege. 
Con l'occanione Vi ringraziarr.o e distintamente Vi salutiamo. 
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-1425- :'~ .. I(\il C:.::'. TOlW, 1\~~.~ICUEA7.IOHI, lWJ.'. E/~."I·IC/l Dr:L GO'f'I'l\lWO LUGp,ì\o 
.,.~.\,-:·',~t;~I;:::~~f~·O LF:(~(;t,~. 

00 

"'! --!"'r'·· .. • ,,·./. . ..lv~;J.. L. 
======== 
~:. \iI.y-r;::~2 ;~;7 'l'I.LI /t.''',IùiiI \iI Pl~:~G~iI/\.j"IO rll V()L['~~ RO'J.'1\1~~c·l~rvF;l~.P,· 
1 C42 5 l.lICiV!-: hZ10.·;l '1'01,,0 I\SSIClI~<l\Z10H1 OlmIlI.A.IUI!. 

le:- :il;-C;V~- /.7.101. I :::."\:.Ar; 1.0 IV. L;'l':::,S 'l\Al(r~ l,L l'!02'IlW l'JOl'j F: , f:,/\ 1\ }~i; j)El(~ 
C.I~COLi:.i/i'I ,':.1,L r E,srl'T"':;:~O C n.'~ RI;:;r:r1''l'rmCI A LTJGANO. 

:J r LiV;:;;-;'i LJ'i;'I'O [;;-'vr: AVV-J.:hLd:; A i·!O.id·jA DI LEGGE 7.2.56 NO. 43 F; 
~~:S'l!I.'·.j·:O" l-;::1i:'1';·.:'l':O ni AT'l'r.S:~ 1)r:LLA COPI/\ nCLLh RF'LA'rrv/\. 

:';:-L :~~:L;''liVO C,:Jl;J:kVlij·.LOi<F: Cl r'l\l;,E'l'E Di·~r:l·i\) If, C01'I'l'O Llj~F; ES'l'r;~O 
?~F:SSO 1:'1 VOI, co~,~ VALTI'i'.~; 1F\.3.1975. 

'lOGLIl·.~··;: .(:~.Aj)If.r I ì!OSTRI flrS'l'Il'r'rI SAl .. Ij'I'l ~ 

;:;;·.1·;C/·. ;':-!. GOT':Cf.,mw , 'Ll!GAl"W 

:. =;046. '101'::iQRSA 
73/~4c. :-mu:.u Ch 
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- ~ - --
C ortif1C.!lt 1 --::'1tl.cO :1ntcatatario 

;:-i:la eli vel1dita a: 
J~broBiano-Centra.l.e 

Cert1.ficat1 de Ccr~:::2icn.ti de 
riV".lllti da. :f'li' ri~"""'~':'''; d" ..,,;: _ ..., ....... _w._ '""'" """~. 

ziClIlaI:len1i1 o ~=,i·:::.lG dn. 6 
~t7TUppa.ment1. a 12~::.:~.:. l"di 

n::cnri d~ cl: 
:rnC::.lto c~P.! 
t~'>..l.o .. 

-
. ::3 T rl.'i.LE""UR 
~T ;rvALEU11 
~:;:ir;: rU.LEUR 
G::.s:r IV ALEUR-KONZEHTRA 
a~;ST IVALEtJR-J AlromrsE 
1UJ.!OBIL . 
tmOVAX 
~;J3LISSKmTS (E.P.I.) 
I01IZmr.rRA 
aUlOA GO:rTAIIDO 

5 0 000 
21.000 
'4.000 

41.162 
54.000 

100.000 
. 38.992 
163.650 . 
124.000. 

21 Q OOO 
'1;'0)0::0 
~·0oC:>O 

540000 
10,).C:)O 
-38.992 
16':;GC;O 
126" 150 

... ", . 

• 
552.804 553.792. 5.000 

.=====1i:::Z:;;~::.===;..:~:::::;,;:...;===a::u::=a=======a.:=== 

Cortificati non' ricervati 
per esigaità valori 

~crtificati insoriti per 
iU.t.i1cnto capitale 
~ert1ficati esitati 

. . . 
1.1110596 .. ' .... 

750 --_._ .•.. .-

• certificati per complc::mive 71.000 ;'z:J.c:.i a:~;'~1:oeil~ possccl!!. 
ti alla da.ta del 19.11.1973 dalla GE8::i:IVALEUR; 

• certificati per complo:Jd. ve 1.152 azioni erano già posseduti 
alla data del 28.12.1973 dalla ·lCONZErr~RA; . .... 

r· 

~ ..... --. 
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.. certificati por complessive 54.000 azioni sono stati pre- ') , . 
eentat 1 per il ra~cn.t,ppamonto % il fruzioLl:lTJOnto ll'l d.JJ.ta ~ ( \ l 
4'.2.1975 dalla GESTIVALEUR. mi otoosi sono -risulta.t.~~~~~!.· .. 
ro 'stati a.cquisto.t1 dalJ.a. prcc~1.:!;·x~:::\. o o c:!.. c·tb. cotol.:.a. ±n'.:~~~~;.": :> .. 
19.'1.1973 dalla BmQtm LAf,mr::'~ LUXITliDUnG S .A.; ,/;~·~·,:}.::,;~;~-:::::~~::lì<·f:>' \ 

.. oertii"icati por cO!ilplosaivc l CO ,,000 azio~li S0110 ~t!~~if;it~>L~~/;~·J .. !, 
senta.ti por il raeeruPpmnento % frazionll!ncnto 1n\~11~~,{,::~" ;l·-i -. · 
4.2.1975 dallo. I-L'illOBIL, A.uST1..L'2 rum FnrAHZIEllUrIG ~ ";r,j:ç'èh':>;' / ' .,,- ~ tonste:ln. ' ~._-;:._-,. 

Gli stessi sono risuJ.tati CODore: rr'tjc~ti aCCf.liotati dcl.la 
preoitata. società estera in data 19.11.197~ dalla BAUQUE 
LAUBEHT LUXElIDURG S .A. ; ,-, '-, 

.-~ cortificati per complessivo 38'0992 àzio~~ sono,stat'i p,re- .' 
eentati por U ra&;ruppnmontc r.:/o il fro..ziC:'1;;'1.m~""lio 11'1 data. 
4.2.1975 dall.a UnOVAX. 

Gli atosai sono risuJ.tati eS~;O:"'D r.>tut i acquistati cùilla. pro_ 
citata. sociotà. estara. coma SO[;J.o:: 

NO cor Taglio Totalo Procc(lo;!:~c 111t9 Data di vendita - -tific'. 01" ··:~,~.'io a U1WVAX 

90 10 900 Oredito IttùirJ.1O 11"0 01.1974 
13 10 130 Amerita.113 11.02.1974 
4 10 ·40 G1za 'Fill:::.a~ (rJioch.) 11.06.1974-
1 10 10 Banéo Ambrosiano 12.07.1974-

12 25 300 Crodito !'f;al 1cmo 11.0'. i974-
2 25 50 Oomit 12.10.1973 

10 500 5.000 Credito It:.ùisno 11.01.1974 
9 500 4.500 Giza Fil1[!11Z 11.05.1914-

47 50 2.350 Crcdj", I·(;~J .. iano ott/73 apr174 
8 50 400 . Oomit 12.10.1973 
1 50 50 E.P.I. (Liochtenstein) ·3.04.1974 
1 50 50 Amcr~:'tic'.1:!.:'. 12.0201974 

165 100 16.600 Crod:i.to Itc.liOll0 ott/7) apr/74 
12 100 1.200 Comi"'.; 12.10.1973 , 100 500 G1za Finanz 11.06.1974 
2 100 200 E.P.I. 3.0401974-
19 100 100 Amer1ta1:la 16.07.1974 , 100 100 Banca Priv$FL~rulziaria '4.04.1974-
1 5.000 5'.000 Banca. dal Got-tnrdo (OH) 7.06.1974-
1 1.000 '.000 E.P.I. 3.04.1974 
J , . 3( feb/741UlV74. 2 2 4 nominativi vari 

100 5 500 Credito Italiano 11101.1974 
1 5 , . ~ Banco !.Jllbroa1ano 12.07.1974 

~~ 

" .. 

',-

. .,,' .. 

;1. 
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Preood C-::d:3 i ... -rl; O - Data di VÒi'ld-ita 

--------------------------------,------~._~------------------------
1 29.000 

2 1'.000 
1 12.000 
1 25.000 

144- 500 
"17 ·5009 
, '3 500 

.3 '500 
.' 1 '. 500 

2 1.000 
41 " 100 
17 100 
8 . 100 
3 . 100 
2 ' 100 ., 100 ~ 

6 50 
14 50 

1 50' 
4 2> 

20 25 
'6 10 
8 10 
.3 5 
2 2 
1 1 

29.000 

2.000 
12.000 
25.000 
72.000 

- '8.500 
1.500 
1.500 

500 
2.000 
4.100 
1'.700 

000 
,300 
200 
200 
300 
700 

50 
100 
500 
600 
80 
15 

4· 
.1 

163.650 
= ;:::;:z 

......... 

'J'.L·_ CO '·,-,1..""'-'--:";"""0 ~.1 J." •••• _.· ... \' ........ ·~F .... \."_ 

Banca Pop.Svizzora 
ti :~ n 

" . 
, Banca Pro'; .. Lo:nbarda· 

BrolC:l cIel C ;}~·t ardo 
Pca..1.c !:1· .. r::::r~7r:10:1t:J Trust 
c ,...,.,.. ... r·r-.- ......... '.·7".,..··1· ) 

.., ...... "" .. .I ...... _~_ ....... • \ • .!..J .... ....;;w~ • 

It.n.!lCc.. :.~. "", (>.::l.~!30ra 

como C~~·: .:. 

", r~1~ 
~:!.r;J.o 

eià dc;J, ~'.'. -:~. ::C,) 
Eanca l?8,,;~ (;) ;,-:i.:';::;O::',:), 

Ba.."'lcn. {;; -~. .' :/: Y::"~~' 
, .. ,.p .. d"l'; ;:.; .. ';:; ';. u..,g,. .....J. ," ~ .... ~, .... ~ 

Banca h:)· : .. :·."~-;~;:;·~:..·a 
DO:llC~ a·: - - .. ~·.l~ 
come sc'-'-':':' 
DEU1C ::1. ~~': .···.,'·i:·:zora 
corno f.Jt:: 

como co:~·· 

como D02 .... ~ 

--

2.05.1974 
28 0 05.1973 
i "i .cG. 1974 
. 2.05.1974,-.. -, 

.2.05-0 j S74-
. '1'4.12.1973 
glt1~-/73 lt'.Zl13 
11.06.19'74 
26.10.1973 
26.10.19'73 
-2.05 .. 1974 
17.07.1974 

. 12.07.1974 
29.0001S70 
14.12.1973 
22003C111S'l~1· 
2.05.1974 

11.06.1974-
22.03.1974-
-2.05" 1974-
1·I.C~.~S'74 
Il.06.197~~ 
2,,0;)01974-
2.05.1974-
2.05 .197~. 
2.05. '1974 

" ...... ;", 
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CUi stessi Bono" l:'isuJ.tat1 osaer~ s"lia:t;i 
precitata soc1et~ eatera. " com!l s elr".c: 

--~~ O~!: ~agl.io Total.e Procodento in.'to 
jt.,i!10. " statario -
. 578 10 5.780 Banque Lamb~~ 

L'U.:"""omb~.lrn> C"' 1\" '.. • y.J u.\.o 

39 10 390 come sopra. 

13 50 650 oome sopra. ~ 

131 50 6.550 come sopr~ 

9 25 225 come sopra 

91 25 2.2.7~ como sopra 
. . " 

24 " 500 12".000 co::.ae sopra 
. 

90" 500 45.000 "come oopra 

67 100 6.700 com.o copra 

439 700 43".9~O eo:no sopra 

div. 530 n Oillinat i vi V;,-~ 3, 

124'.000 
r=c---=:=I:l 

data. di vendita 
a KO!iZllITR..A. 

19.11.1973 

,.,0 1 q ~ 9"'3 e;u. '-CI' , 

. 
19" 11.1973 

28. j 2 .1973 

19G11.i973 

28 c 12g1973 

-19 G"I i .1973 
. ,"":: 1 r) l 9''1) 

~t I.~O • 

19.11 .. 1973 

19P/3/1974 

.. .A_ ""--_ . 
• 

• 
!: i 
,; I 
; ; 
\ ! 
ì' " 

J~ 
I 

i' 

" 

I 
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'" . 

;~.:.~_:':.-. ~X:,;;t:,'}:I:');'· 
"'_--~-";"~'-:~~";"';';;'';'';:--';;'''''';-~-~----:---7~"7 :~~,~:; __ .·'::f\i " '" 

, ,'l ~ • :' .' . ,. 

CUANTITÀ ' 
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MILANO 
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" •• '.' • J,",~ ':-,1 , 

~:C~trale~~iiÙa~~~~~~i~lé_S,_p. A._C:9.ILS~~_e_~,_·(~·i~-lAl~~"":"'-3.:~~:':;~L2~~~ 
.: .. 

. . ~ ; ' . 

. con seUC~D-~~'U'J~~-~~~;QI.~~'~.~------------~--__ ------~-__ ~--.. ~-~ ... --~~----~---'~---. 

l-qualLGtiPulano.la-pr~ta.cOnV~~i~n·e·· 
':'. , 

. , 

'I .... 

+<;WW;&,~.e:-,~&i-.stip~1]anto appreBSu ... ~-~ __ -~-r-~';'-";'--'-""':-·~·--I'-·-·-· -,-.,/._. -.--------..••. ---.-.~' -~ 

l, .. ~: ... , 
,. ",' 

.. ~~" :" '. • • .; '! ''''', 
:.\ , • .. '. ~ "j ;, "'. ' 

. " ~ ... ', .. .:_._ ... ~ . 
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.f-:--:-~"---'-'-'" -- ·pcr-n.·600. 000 azioni in data·n· Giugno1976t:~,~,t-;;.t..:::~=~s.~ 
, .• ~.:J' '. .' . 

--"-'c··_-'--~·_·_·I ~-.,·--per -no 1 .. .500 _ 000 -azioniin,~ta.-Z~ovembre, 
" .. :\'. 

" .. ,' , . .' ---._--'-"'-f' -'"'-,'--per-:o..300. OOO-azioni in data.-Z9Novembre·l 

-:--..... ·_--'"',.-·J.j-ol;~·t -Resta .'. espre~ente Btél.bj.ul~Cbl~·qll~'oria.~I)rl~à.ClL~~::T~;;;;;;:;:;::,:,; 

.--•. - . .c..----~,....--··\J,J.~I.nl~ .. i.LU,U~·-UoI~ trasfé:dmcuti.d.Lcui . .al. punto.ml:'.e,::.c'lezll;e .. -~_. __ .. 

----------.-- --.:.....-si-desse:luogo-al-ricordatoaumento-dicapita1~~el-Credi 

-- ----------·...;.-I~'-'-'.-·t;l;)-V sino,-1e-pa.rtfconv.cngono-.che-i. Q.L •• l;U·Ulr-Upz;.LU;lJ.e_~ ____ _ 

'. 

--relativi-'àlle,azioni non·ancora. tra.s!eritedovranno--e13 

----------- tati-{sen:a-alcun .gravame.~f;nan zia ~iope~la.. 

~~-:-----·I--."...,-·nf!i-imo df-che-la-"Centrale"-riterrà· meguoirispondenti-al+----.:..--
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" ~; 

. - .... p .! • .' no' .. _ • .• ..... 
• 

lettagliQ dei' titoli. di~pr9P~ie'~à q-All ... nr .• ,.... ......;/r:..-_ 

: 
.) TITOLI AZIONARI ITALIANI 

al 30 Novcmbro: 1974 Variazioni 
C3pir~lc 
So.;:i~lc Val:>rc Valore Valore 

in ncm. unito tot~k: ~.; 

;.Jrt~dp;l'Iion~ milioni unito Quantità carico di c:lrico Quan:;tà Vlllor.:: . pe.c. 

SOCI ETA' CO:'l;TROLLA E: \ ;,- ....... ~: ') •. ..i:; " .:~ ",. '.' .~ I . -, ___ ..... ~. ~ 

(in.:orpor~t;l da Sub:llpina " ''i...:~_ ... ,_.~~~-:-~ FIDI i11ù f,iugno 197J) ·J.l96.500 1.702 2.376.631.500 ( l.39G.jGO) (2.376.681.500) 

)OCIETA' COLLEG·\TE: -; 

:C;,~Ji((\ \"~rr.:sinu ~. S.COO 500 363.500 6.EOO 2.41I.SOG.C-:'éi 'l.7'iC .. : -;:J 17 .5~2.0&3.03g 3.l34.IC9 6 -':lI!. 20.0\3.363.C3S 19,59 ':;,,'J 

\1;" 1..,;17;1 5.500 2.000 140.000 35.974 5.036.417.0.26 82.0A 2.263.871371 222.0H 32.876 7.300.2S3.397 8,07 
.'Jiia :0.000 1.000 307.000· 6.205 1.904.935.000 435.2JO 2.584.399.200 142.200 6.049 4.489.334.200 7,42 

5ùCIETA' DIVElbL; 
·\Ikanla A>;i-:ura~. 0.000 1.000 . 1"-:1~O 25.990.COO 1.000 26.990 26.990.COO· . 0.02 
·\"i..:ur. ~Iil~no ord. /1.000 1.000 I.(:JO 10.410.000 1.000 10.410 10.410.000 0,01 
:\,:sicut;..zioni G\!n(r;;!i -'1.143.8 3.000 25.000 55.406 1.385.149.693 4.534 (186.592.683) 29.594 40.500 1.193.557.010 0.21 
R ...... S. 9.600 5.000 5.000 66.567 332.833.:'30 5.CCO 6-3.567 . '332233.330 . 0,26 
SA.1. 3.400 1.000 2.8H 13.~20 37.SS2.f,,,:: (2.2-:·:) (37.882.080) 
Il~n,a T05C:lnOl 4.000 100 S.~00 28.876.200 .8.900 3.244 .. 28.876.200 0.02 
IIJnco Ambroli~no 10.000 1.000 50.000 Il.385 669.250.C00 168.250.000 50.000 16.750 a:57 .500.000 0,50 
:\kdiobanca 32.000 10.000 11.500 42.878 493.103.252 ( t.5~O) 50.896.749 10.000 54.400 ,}-M.OOO.OOI O.Jl 
ç~rtjen: di \".:ron;; 4.00-1- 1.000 7S.3iJ }72.370.000 71J;350 2.200 !l1J10.000. 1,9~ 
\I.rwli [,; Robm~ LOjO ·~OO ~.Ccq ~f}A2;;,OOO . 5.ÒOO 5.U:5.:; :<!9.425.OCO 0.24 
S,-,pcrpila ,j.,·2A60 1.000 20.000 5.550 111.000.000 ( 12.50:) (74.230.0eX)) 7.500 4.500 36.750.000 0,30 
L~ C(ntra!o;: 7i.000 . 5.000 1.552.160' 15.330 23.795.170.631 (1.450.150) (22.895.020.631 ) 102.000 8.825 900.150.oco 0.66 
[vfina 1.000 10.000 2.5CO 10.COO 25.000.000 2.500 IO.O:ìO 23.0C-Q.CCO 2.50 
FinfCH 75.000 1.000 50.C~)O 76.5C6.000 . 50.000 1.530 76.50~.COO 0.07 
G~ncralfin serie .. A- 9.986,5 800 121.000 693 83.900.000 6.G3Q 4.840.000 127.050 698 88.740.000 1.02 
Bonifich.: Sid.: fin:lnz. . 3.128,2 500 8.150 11.620 94.703.000 (ll.S53.250) 8.150 10.165 ·82~.750 0.13 
'lTET 2S0.000. . 2.000 110.214 1.993 339.236.502 170.214 1.593 339.236.502 (1.12 
S,-,ba!pina /m·c;[.pri,. 10.200 1.000 58.770 2.250 132.232.500 (52.770) ( 132.232.300) .. .. . 

Imm: Italia ord. 16.033.1 200 43.C, O 29.906.500 43.000 695· . 29.906.500 0.13 . IJ~nl 

/kni Imm. lealia pri\". 16.0.3,1 . 200 51.000 570 32.-l90.0QO j.CùO (8.190.000) 60.000 "'05 24.300.000 . l'.n· 
Immob. Agric. Villvri;: 2.1:;0 1.000 21.600 '5.750 Il~.20 1.000 ~ l.ie·O 282.514.600 62.900 '6.467 406.775.600 2.95 ! 
Ri!:!n:lm~nLo N:1pùli Il.915.7 2.500 S.eGo 31.000.000 5.000 6.200 31.000.000 0.10 i 
l:i ~I,gona 8.000 1.000 _13.500 2.300 31.050.000 ( 10.530.000) 13.500 .1.520 20.520.000 O. 17 l 
C~lzaLuriCicjo di Varc.e 3.000 2.300 i_ 1.400 5.762.4-10 1.400 4.116 ·5.762.+10 0.12 1 
T"L:ll.: azioni il:lliJnc 39.477.035.514 (2.425.096.546) 37.051.933.958 

• 
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c::r:rr 1,. _:1:r"':r \~r:!I \.;·:;':1;J~~T~~!: :~~~ ~,~ )'.' 
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i:: ti . I " 

Ù()2I;~t;~ mD. "Uì.IWO lJ:iDUO;-;IA::) ::",p.A.'* di I.i1lano • . 
. .. ' .. 

o 

a) GC:l~ro~i tt\ '.-' .. 
~~-----

la co::titv.~iol"lO del. t1ih~-~co :.,~bl"ociallo D.p.~"~.n rioalo al. 27 
a.goato H3J7 con tm. capita lo :l::1Ì~in.1G di lirQ 1. COO. 000. '. " 

Ho. ··la .. cedo in t~ilano. via. Cl~;l"ici n.2. 

b) Or"otto dell'nttivith 

1m por 08[~otto la. racco~t':t c.t:~1 riOrnl"aio {) J. 'ccCJ .... cizio do:!. 
crc(li"".;o nello ~uo v·tu"ic f.'~'"l....,,~: ') cnc"(j·Go ~DBCQ'1i circo1a.ri lil'"2, 
pri, ò roncn o.CQn.to l1cr il c:~'":l·;.c~cio dei C'.lDbi cd. à auto:. ... ia 
z~tc\ ::::.(1 c;}crci"liaro i~ Cl·CCj.·~:,; 0.cr..l:'10 d'o!)crcizio" 

Attu...."lmcnto 13. cap1ta.lo !:iocir'.J.o ò di lire 21.GOO.000.000$1n-
.#·01~'-·'-'··~"'c ,:!'n~'''''"l'!'''' '-~·l/'·l·IV·i ''''0 -i ......... ')1 6"0 0· .... 0 ... ".·iO""\; "". ..... 0-:"'>4-\I _ ... - •. " .... .l..-!:J vL: __ '-.. \lv, ... "", ... \'.l. .... ,.J _'" ••• t • • \J • V t,.:., ......... " .... _ ~ ....... ~ 

ll!lli lira 1. 000 cad:ll.uu. 

L"1 t16. t~ ;;-3 arrilo 1979 1 'L1/~::;::::blCD. otl.'Uorili..'nria dci ooci ha 
dclibo~to ~'auoanto do1 ~~i~alo oocialo a lire 30.000.000.000. 

Al ;~8 a::;l"ilc 1979 eli o.~~iC:1itJ"~i :po~r1crmori di o~tro n.20.000 
0.:::ioa1 cr:.~"10: 

• l"'GJl'\.~I ..:ì.l'~to:llo 
• ACU.{;ZI Cc~ro 
• Ilt~G~7.'I.SC;rI Silvia. 
• D..';,I;C~\ ~-:'/\j: rJ'~~-")LO ... Drc~ci;', 

• n\T:·:1U!~ D.!:: L'!J'T;IO!'l EL'll0:?:~.* ;:.;:.~,: 

• ~~;-~!':;:'~"L;'~~:-! I:.I:::':·~ LUCD\. l ;~: .. ':'~. " '::~I 
• Cì. .. iCADILLA. S.'A. 
• CL. ,;:LII G·iI~o 

•. . 1:l.U1'~ ~rlo Ira. talo 
". PIW~G S.p.A. 
. ./f ~7'I7GU:1~ A.O .. 
• J?I!rriWm.1.t\:l CO:.1.PANIA 

~ ~ .~. 
, .. ~ ', ... : ,. 

n. 
n. 
n. 
11. 
.... _"'. 
ll. 
n. 
11. 

n. 
n. 
n. 
n. 
n. 
}1. 

ll • 

n. 
n • 
n. 
n. 

l'H: 000-...:.>. , 
22.000; 
,....,.) '''''O~· r.h.:;'v, 

.66.500; 
33.333"» 
35.000; 

300.000; 
35.000; 

216.000. 
';10 J·jO" .. .. - , 
"O ';150-t-._ , 

100.000; 
643.340; 
23.1 01# 

:WO.OOOi 
~W.O;:1 ; 

'23.000; 
200.000; 
200.000; 

. ., .... _, •.... i._ 
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• I~8:..L::'ID ::; .p.A .• 
.. IT!\'1THU::';~ 0_r-.A• 
• l~illiDI }~~Ilt!--:Z ~ ./" •. 

il I:CcC:a:;I G~triclla 
.' LùCCHIIIT Giusoppa 

• ·'·:~'~ìmD1LI .l'.:l~l"'oe-10 
• !1!.m3B1L:\ C,).IIrC. 
• D\.lJ~U.z~I : ~:::-i..:'.~ L"l E1U3t. 
• 11()1I~;Al~! Carlo 
• ;::~LI;I;':.::: C=-~~~;:i~l v-ccl2 LUC·LI 
• OilI;\EO C~. r:iC. 

• !.i~l:IHhU::O ;ì.!!CI'!r;~-.iCi)VrLl;; DI l.:r~~: .. :';o 
'. 'l'!:..;."rworr:T S. Ii.A. 

n. 
n • 
n. 
n. 
Il. 

n. 

n • 
n. 
n. 
n. 
11. 

11. 
n. 
ll. 
n. 
11. 

0:1 .. 

n.' 

"5 O"'" (.. o \J.,;; 

25.000; 
·2501000; 

",)0 t:;'".lO" ",;;.," , 
195.000; 

')0 0·' ... • ,o/.. • i. I, 
25.000. 
'-7 r:f'O-
-' • "J''; il 

2(}).OOO; 
25.000; 

26:-!.SOO: 
.34.5QO; , 
",...'" 0'''0'' 1')"1. 'J Il 

341.440; 
ll. 140.000~ 

n.' 35.060; 
11. 51.995; no· ... o 1 .ç-, .... ,.., . . '~r".TI ..... j; 

• ~'.. \ .. -.J.l.·'"'U ..... ~u.l,.\J.1 .... l! •. ~. 11. . 1.1 00.000; ,.~ 

• ULnrCOR ~ .. !:TIEIlGE::3l:.'LWC!It\PT n.225.000; . 
11~ 900000Z :; 

• VOLOITT~:· ~. <k1.otrulo n. 23.131. 

e) }1rl.rt c ci 1:Y .... ~ i oni 

}tc1. 1960;/ 5..1. eneo !lon1.l:'oDil1l::') 3 c:?oA. ba aequiot':lt~ mn :lArga. 
,rnr·~CCip,7.io!la nella. fuuca ù·,.;~ Cotto.rdo S.A. di Lucano .... --
T~C' -;·(':7C· '.~ .... ,..,·l·~ .... fo,~ .. -O t",-;,., <",~,,-'·~:···~""·iC\.lo 1· ... ---'-· ... c~·'"'"··'7.;o~') ... .,··o11~ •• -- '.J. -_. ""'- """'1 .......... ...., i.J~, W -~....... ._" ~ ..... c. .• ,~~- ......... -~..... -1,.;"'--'- _ .... -- ... --~ 

nC·:X1l?.cm=:...-::: 3Q:.oIm1:JlnG~: Lli I-.·._.'~~::1.lbU:-Go (ora u.ì.l1.CO A:.il;;:·CGi~~ -no Eol(.~~.::= S~Ao d.i lus:-;c:-.:·b:.:z .:;:; .. (i..:!,~ 22.701976) C;:!O~ u r:.;,::'::-;. 
vol".;:..1 p 1~~ ~C~ltur"~:J.:to a.~:L.':. fi::.c \:~,:;l 1971 \Z.".1l. 1'11(;-11"2..:.:::;;0 (lno ... .;.~ 
'dc~ r..J.cc::~t .. ..;o nziomrio de "LA C,:;:lTltt\LE~FIrrAnZIt~HIA m:H.LRAj.lB '.-. 

.. ,- ... 

)'101 port7.!èG1io di quenttu2t~s:u='!:;()ciotà sono'-ot3to t:ucco::lOi= 
v"C~;-::~::tc Co ~2l0C::'.tO r:D.I'·tcc:i.F'.Z.'.O:,::'·o'. di -controllo di inl')C'~";;anti ' 

)nuche, cO::lPlc:;n.ic di eOOiC1.1I\!.ziclli e oociotà fL""lru1zinrio .. 

• ~ It~~ tr.;..T:1itc ltIa. Ccntra:1o Fimnz1ar1a. Gonoralo 511\" 
di r.1ilano: 

'.-~ Di::l.:loCo.ttollca. dQ~ Van~to - V1COn~J" i . 
• .... l'' . ,0 

" 

l, 

.. .... 
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•• Crodito 'T.~ .... ,...n.t·lO ... \,"1"~'" ""'\ • V~'IW...,.LJ, '"" ... ..l ........ ....." 

.. :I2~'..:".C.'). r,:,::u.3Cldorc t~ Go - ,,' :JaO\ .... l i 
•• ~oro l~oiJ1.C\UUl!lo::.rl. - ~(".:':l.noJ 

•• 
' .. 
•• 
•• . 
•• 
•• 

•• 
•• 
•• 
•• 

•• 

Vi-;;,to;:-i,:l A::JoiCtì'::t't~iç ~i u l~.:1.l:·'.l1.o; 

l1. ... C:3Cl'l'V'a tl~ico l\tl~:::'a:',~',-:!' .~o:li - ~or;-a; 

AllC811::..'\ !.Jocur1t:l.s ' :;?~·'.>U1. - nor.n; 
ID. 'li-'Ii t oria Ac::;iClX' ... '..:~:'c<lÌ - Hi l.r~"la» 
IJ. J:imnonte Finanzio.rio !rorino; 
Vll1~C~DDi -nc~~ 

C '~ t ""\'1 ""') .,...,~ !'~.,.,~, ...... ', .. 'o, , '., .:." __ ... ........,_~).....;........ V W v .............. \ ....... ; J .... _.,;" ... 

t rJ +_ ... -(.'.; n il G, '7" • .. ·;-'c .. 
_ UoI. .. '~ .... '... .... o ..... ~".~ .... ":.~:, I ~~ 

At:lbroniru'l~ IIoldil'll! S.A. di .... 

'(JJ:t~l~,-~f:i.l1 In':';:'::"l":·l:':::::~.<}!.-~,>l CGr-)o:,"o.tiO:l - !Tow Yurlq 
AD'bl"OC:!.C\.:lO Group Cli!.ldlo hlot) LiL'litod - nnGo,~u; , ' 

•• Y SCT'iricioD - Duono!J 
Ayrco. " 

4 _ 

: . 
• -'::~:: ~~i(1 C21't;O: ---------.. _-
., vi0n F·:'Ot~:L(} .. ~~1~~O o ('.~'" ::;,'-:1.::,' ::-0 (1oJ.d':::·l:~:("): 

• ....,.... .. ""_-......~ .. ,._ .. _~ ;"",""-' ............. '11 ~._.;, ... 

Z,GXJ. :!:Q.~?2.!~2":01 l::lto ::'. L~_l:', ~~ i~ 13.4.1920 cd ivi domio1li3.= 
... ", ·i -, _.";,, ~,", ..... ..., l~'" ('l .. ~ .~,,' ',CI 1 ~I '"1°75 !""C<"l4 u"o~")~c ""'"l""~,,,,·,\c''''''o , ':'~ . ..a..i.J.. '-'_""" J. .... L.-.... ..... ..) '-~_.'-'.J" .:..1 JJ. tJ_ •• 't.i .l.;. ...... ~J."' .......... ..,.I.U-: , 

t " nc~ CO~ltcr.11)Og la roric:1. J..:!. C07:lOielicro ùclCt'ato; 

~ .. 

• '~.:~:1.(:~J i"·~:~";. :"~:~ .. ;1(::·;,·~;0: 
.......-...~--.-t .......... _ h' • 

• vico T::,ar:.:~ù.cnto: __ ....... 1______ f ee 

il ~o 1.1 :;89 ù clo.::1ici~ 
d~~n~iouario ~ iP.r 

~AiTO!1. g} VA]JGIUn!~TA E~~1.9':o.::i.o nato a Pollone (Ve) il 21 no= 
vCjJb:t'J 19;!7 e dor.ùccili:;:~o ::!. D1el.J.tl,via. Bcn$4Si liX'.6 - in 

'" : procoa~ COIlDieJ,.'icl"c; " " , " .. :',. 

, " 
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I 
l"Ato El :i:ori~~lo :i.]. 29.2.1904 cd ivi domicili::l.to ' 

domiciliato 

!'fU!;jI l~!1"~'nI, GJ.:"1.D.. T-r'.OJ,c", :':"J.:t') o, :,aln..~ l.c11.6 Q '/;)03, cd ivi d~ 
rocilj.o.to ,m'viu. c.:i·p:D' .. ~ciio n.·~·.'3; , , , -

e Vcnc~ia. - Cnn I1a.rco 2207; 

'nnrC!I.\11ì11 1,1il.0.:tnr>tl itltJ ~'. l\::'''' .. tc.'iu il 28.9 .. 1912 c domicil1a.tù 
............... Iooi:\. Ili ... ,...,....~~.. ....1# ~ 

"i Pr"I'.'i ... '1 .. '111"'11;" l'~"."l?'~ ~~":L""i .. I~F!;,.·L.~d.tA. il 1r1 ì ','9flr",Q ~ ...... \,.1........ ,J_" J.... '''\'.1. IN4." •.. ~. ~ •.• ~. " ... ...,.:u.lUùv .";."':1 

21 t1c~ r:O)l·5.o :lt..'ttuto - 2..'1. l.~l:.\)z:l.o~cCCr'ltl'";;l_lo. A c:..liO della. 
~J..i'\'·"'.'''' <.'r-, ... ·1 ,.-,., ... t ...... JliT'~+to~"c ('.~,' 'r,~ .. ~·'c o "~1J.··"'~"'"' ~ -i-"-"'''''Y!'''' ""V")., ... .l.~ 
..., ........... ) .... j",." .. ~ .. ..;.-.....r-" ,...a. ... \J._ ..... """ _ '-'\,;' ..... ~ ... v_ ""'" '"' ... ......,."*' .... "' .... _ .. .a._.~""'uu 
"''''''0 o ",.,\.', 'l'~'ì,,,., I.,{r ... ,+t ... ·~-...; ,.,,' ""1"',1'; r1:; .. :.;.;+~;-c'-"';' C-"'~l""""llr- c"'·:;:ll.= ~. J..; ....... _w.., ~ """" \..t ...... u~·, .. YI . --11 ............ 1;..: Uv.... ~ "'_~W Si) \--

rottori C C:lt ra li , vico (l.1l"C·:.:tc::i contrali o i diri~ont1 G ,fune 
zi'J::'::.'.:":!. cl~~ !'i'~iQnc di v.:.. .. ~.,c :~::'::1.:::::i. 

lo.. c1:trc~:!.c:~ cOl1.tmlo è j:,:y~·~:t:'.ta. dai poteri l'Cl" ln. Gc~tioha 
U,,\,",'~·I" n-r·'.'~~"1 ,...·,/H~~" .... l.· "~l'l'"l ... ,."'",)1'\.'1.;\ ",1". r.,.·ro ..... c .... M~h·i1 . .., ,"'n'i CO'~~ '. , .. 1....1 ......... .......... ,.1."" .... - ,-"J. "',, __ ~ ... '"'- '-\,..'! .L..,;, .......... ·",.w"~ ~'+ U wWJ..1 ........ ..ft,uM .. _'-' .,~... ..--

'fronti do~ Conoi{llip di ;'ì':n:i.~l1::;'~roziono doll to::morvoJ.lZ!l. dello 
. di~l}O::;izio!li di. l.o~o, dollo c'~atuto, dai rOBol!l::1cllti o' dello 

'. , .. ' 

./. " . 
. • 0-'-., • ~ .'" 0; . " .,,~ 

" 
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Il'!. J~:.2a 1l'1'j,l oono ct:.1/lii no:' '::!.:'~1.t1 vlcc c1irnttcri CC11ero~c ' 
1 cic:~. L;~OHI Fill!ìpo!1 n:'l:~O a. niJ:J.~o i2 17 .8 .. 19~O c nosorm 
no'ho!':~o, r .. 1.to a ìJi10,rlo il ;)~.?.192841 

n3[:l:mJ.I~fù.~;:r.'.tEz~ ~;''l'~O ,:';.;1 OegiOllO il. ~;:G. 11. 1904 o domi!;;,' 
ciliLL'Lo o. ;~~lC il'l r\~:"\J ;2~.'1.!).~"tù. m:'. ~.J; t, 

• §1_l,)-::'~ c~i. c ff'ott1,'I'r:!.. : -....-4'l.. .. __ ........ ~ ........... _ .. ____ ~ 

-, . 
' •. " ,_o ..... " ' ......... I 
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--I -, . 

IWCLBO SPECIALE POLIZIA VALUTfl,]L"~ DELLA. GUARDIA 
III GrttlJJ?o, cl:;. ~;C:.:iOlli 

!"l0TIZIE su ~L.\ Crm!rRA.LE FIITi' .. HZL\nIII. GJi:If.8RALE S.P.A." di LIilano. 

a) GC11C:..~li~!. 

La società fu costituita. il. 10 ... 10.1925 con un capitale 
iniziu1.0 eli J.ir3 1'.000. OCO o 

'Ha la sedc"leca:ta ili w.~o, piazzetta I-tt.B02Zi nr.2. 

b) Ot';r;etto dol1tD..ttivi~ . 

lh 11er O[;~otto lCuo::rl:ll~ic:1C c1:L p::ll"tccil.'O.zior3. i11 altre co= 
" cietà od enti i11 Italia che all;eotero, il. finanziamento ' 

ed il Cool"'di1::'l.m.cll·~o "tecnico c :~'il;.J.nzif.:.l"ic delle l.nl')::'cSC eli 
carattel"'e cor.norcialc#' ll'!duotr:i.ale El fil'l9.l'lZiario cui rnrt,ft 
cira. ecl il cOL1pimcnto di tu:~tc 10 alt:i."0 oDcrazioni di qua.;!;. 
ai.D.si Gemere CO:nl'lc:::ze 0.12.0 y;rccc:1cl1'ti. 

C) C~.;.-.il· '-""_ .1 .. _~_.. ".,. ..,..~ r.1 "io _, .".h ...... <: • ..L. ,. 

AJ
c;tvEllr,lOilJ\iO il capitale 200:)2.10 è di lire 77 0 000.000.00°, . 

ouilc1i,,"'iGO ir.l. nr.15.400.000 C~Zi(;lli da l:lon~mli ~i:i:."a 5.000 
cadauna di cui nr.1.260~OOO di ca.tceoria "A" - a vo.l.;o plB, 
l'lIno (5 70ti) ~ e l'ir. 1J1G140~COO di otczoria ,-,n" - a v~ 
to si;neolo (1 voto). 

d) Soci -
Hall 'aco::::to dcl1971 il 96nt:::'ollo della sooie"tà 'V'011.110 aS!luh 

to dalla. lIAl1DaOS BANCK LTD (::'i Londra. che acquistò tutto le~ 
ntunero 1.260.000 azioni d~_ c:1.to[:;oria flAn e nr.1.200.000 di' 
cn. .. ~cGoria. "DU, corrispollèl.e:n'ti c.l. 16~~ del capitalo sociale 

. è'dal 36,6~~ doi voti. 

Hcl l1ovor"'ll)~"o 1971 l.a. HAr'::imO!:> :;"~:iCI(- LTD OGdcva. tutto il p:!.C= 

chetto di controllo do nL~.~ CC:l··,.;m1.e Pi.l:':::.',~::ia.l."ia Gcnsl"ule 
S lJiì. n a.lla ',' Cm1:PEI1DIU1! S.A G llOL::~IIm~1 - LUGsom'bvx zo (Grup~o 
Banco Ambrosiano). / 

. Dal. 1974 0.1 ciue;no 1976 la GOI~:;:<8If.Dlur.I S.A. HOLDInG lUS3Cn 

bur[!o, aumentaVa la sua. r..ar"teci:rnzione acquistando in divor 
::lO ,rip::-cso nr.3.002.241 azioni c.li catcm)l"~ "TI", ciie:porta= 
vallO ~l suo lloo'sesso di azioni di ca ter;oria "Bit a llt!rl(;!ro 
4C1202.241~oltre a nr.f.260 0 000 di:cateeorio. "1:.~, corrispon 

. dcnti e;lobalmc.rite al ''35,47i~ del " capitale 3Qciala ed al 51.3% 
dci voti.' . 

. /. .• '., .••.. _.; .•••. ,' t. '" ... 

}, " 
• l'' 

• j 
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'. ·nr.,'·.260.000 a~ioni(li ,C~\tc(='~ria "Allo-0 nr. 5.940.941 (!."CI 

.\ r?~ ,..." .. i "1 c:, ..... , .. r:-C .. •j <\ 1:,-::. <- .... ":~., ••. ; "~"',""~"'1r,6": ... {~'; ro"l !,6.~7C<',·~ ,,'~~ ~-
. : 4.,j_\.t ... ~ ... ...... _ .I.J-t..:. -...,."..." -" \..~ ., ... .: ..... I..J .... ...., •. _""""'"'-........... --- \I il "- ... ~ 

"l1ita~o cocio.le e al. 59:78,; G:li ·voti. 

fl) . r'nl"':;ocirn~:doni 
'\~ - -

, . 'L~ <l"''l.C!j~O r,or'iO(;'t:) 'l'wl r:":,;:-~:-~i'~:' "''.1.io c.~~ "le CC:1.t::n.:l.o !'ir'~ 
,...;'.~ ~""i n GI"'\1'10 ..... '.,0 !"';i"t··, n 'fr-,", .-;0 .. ··.,0 ''''0'l"J "",..,.. -, ... ,., ~ ...... ·,;J·I" CO; ~""'"'S11',..'\4 /'1'; 

,I • &.I~ __ ~ ""' ... _ ...... ,.l.. __ .. ., ~ '-~ 'W-' _0# ...... i-....L.,..,,"-'..4 /rwII....,. .. '~·h_ u... --J;.""'- _\J ......... "--"-

.. 

. co···':""ol"1o .Il"n .-,..,r.,...·...r.- .... nt·t n·-.,.,,,·,.,·, (Th~~ """+~·01:tC:l. c."" 'I Vc'''o .L.~li. .l. ...... ..4.t ... "_.r...., .... &I~. ,J. ~ __ Or ....... __ .......... '_..;.""~.;, U v ~..... ',.\..i.J. ............ 

··~o 1""'0.·';""·0 v:.:tr''''''''O;~o ~-"'l"'r" ·'·,..r'''~I'''''··'O t'. , ... ) C·"~·~·""":""~·~"'· "'" o:- v~ u..&..'-' ..... ,......,..;..,a. ... , -'-:. .... "'- . ., ...... '''_'t""":."u.",,,... r....... D V •. !.;. · ... ·"'U.:..4.v 

~. a~cicl.}.ro.zio..'"li (Toro A 3;::icr:.i."'3.z1o."1i C ottO con·t~~ùl1a to), 
coc~l·,·~,,~, ~',",~~~~·:,"~n·","lo (~~f"'~.~'~·'" c' f.·~r"":":'1-:,,,,,"~·1-t") . _I.,..; u~_ ... _. __ ........ _ ... "'J,. _ -.J ..... _ ............... 1_ ..... 111'_ J..-..._ • 

~ . , " 

Onoate ;;o'ai:f1chd' aJ~~· cotç".l!;~,:l.~ C,Zi(>:"l,'l:'~ :Ji ~o::v acceTL 
,...,.,..,....~ .. ~l".,.: ... ""\ ~;1 '\"!\l ~.,' .. ~:nr~O"t"i·~ .. o /!-1 ·; ... ·~~~·'!r.~~ "t~, .... -;'''''' ~., .. ~·!~ .. 1~·.·-1·~4;\ <.~ ..... ~,~ J. ... ~."",.;r~." UV ,,- .. ~ 1.... i.,;~c.4Io.l ........ _ .... , .. ~ ............... _ ..... :;.~ ... _ ... .;. ____ ... # ... If U V_ .... - .... _<# .. ,,-._ 

.,~ , "OCi c"'" .... ·hO l'~ ,....,n':11~-.. C· 'i"\" ·~~!"\r1 ... "i .. ,...,~ ........ to or ... ..f,',; DO; 0'''0;:;'1 n ~...., _ \,,0.(..\0, ~ ...... ~w~lt_ .. ", J.:'- .,.....,.. v ..... tJ .... v~.J. .r.L."1r.~ .... __ I. ... 

. .""i It1'1'Q1(·f.:t.-,,,,,!, D.."-, ...... '1~,.,, cJ' r..r ...... ;,..· .... ...,+.~ •. -... " t"l ... i"'~"lt" . .., ;;.j !,,·?~."'.·,~."~n \..1...!.. ... J. _ ....... "" __ ~ .... ~ • ~.I- .. ' . ...;_, .... "' .. u ... ~"'"" U __ "' ..... ' ... _"-- ~ ... __ c....;,,_..L. CIi 

'o Gl"20.itO Vc.l"cc:i"..,,:o· 
• "llillca luo~doro :;; c. 
• Toro Aooicuraz1~~~ 

,...··1 ,-.,,:.,...,..:; T.'·i~~,,·,'\ ~-'i ....... -t n 
• .... _ .. l.,J t.I """"~-;'J .......... _'-.a.., .............. ..l.4,..141 

''e S);X'sfin 

• ·1 ta.:t.i':t ù 
• Cont:::. d ~O·~mllto 

'"f.: 

~25.125.G55 azioni; 
n.1 G.1 GOo 722 {l~~.c~:d~ 
n. 1.033.333 azioni; 
n. 6.810.970 us10ni ord~; 
n. 2.210o CCO a~io~1i: 
n. 2.500.000 azioni; 
n. 100.000 c.=i~:ùZ 
n. 4!).5'J!) .azioni; 
n. 60.000 (~Zif):li. ~ 

:f') C()r~!ì~_,'èJ.to (li hr::'"'lii1j.!Tt:r:.~~~:i.c '.:.r":, .:lOi'D.lnto il 20.2.1975 CC::ll 
v:;.~t:;:ic(.iL ué:;::l5iè~~ ~i::-'l .: .. :...:.:. l)ur il "~~iC:'l7:1ic ~ 975/77. 

C\LVI j;obart~.; lnto u. :Ii"T':<J il. 13.4.192Q ed iv! dorJia . 
cil:1~to Ul vl:J. l'r'oza l'l!:'. 9;; 

• vlco .".,rcniùonto: 
..... • I 

./-. 
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- 30 :ro[~lio 

_. Ci\:3':::r..:JElG •. ~r19.." m ... vo n Z.~:'.~icll et Dir.:c."ltio i~ 10 .2.192) 
o Q;<~o~'Lli~~~~(ì ,1 ~tt~:t::~\)Wi ~~~·tC"·,.1~'.:'..i n.31~ c·it-!;j~-,1:"::o rr-:!i!3~C:= 

l'O; 

o clo::.:.i= 

e) Go:n~ -1.') C;=j.!1~b.(!~10. 11C::· .... L:J.:;;o C:;~'l. O':J~cu1)loo.. dol 20.2.1975 
'Od 1a c::'.riro por n. 'tr1ell!UO I S7r;/;rJ77t 

-'. vrc::iùcnto: 

· G·~7-.T 7"',. ..... "'........ ".,..,.!.o .... i.':5_"L':: •. ' .... ~:.; ~ ... '_ 30ao "J_1fì""? C,1""'rt_" I~;","'~_= '.!,.:.;. .. ". '.'.0: ~ :"'~' .. __ '" .. " ... __ .. J, _ w.J_ .. v i ......... \; ......... ~ 

• C'i "1 ;.-:-~"IiO, VÙ\ f..a.n ncr:'U!l"a:~.l·lO ù:l !Jio:~ ... .ru.--.3e: 
•. 0:1_:-.. ·:~""'.r;~ .. ~i::?n~;t; .. ~.::· 

.. -......------.............. --.-........-..... 
Cn~' T c'YTI -.nI A ............ n.; J'I." • l: .• :: ." ~ _. - ."1 .J.I .Jl. ,,_, et' __ ' ......... ..,,;J . . ............... =. . > • 

'. G~.::·. ""o:;~i ~:n::'';1J.1Cl'!.~;i: 
____ -.,..c .... -..-.... ~ .............. , AI • ....., .,.. 

/ 

...... 

. 
'\ 

l. 
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" r 
~;. '. -.0 

r.uCLEO m?l:ClALB !'OL!ZIA' VALUT.~I1IA DELLA 
IIIGru~po' di Saziolli 

" 

nOTIZIE al.1J.Uì. '!SPARL"III - Sccic·cà. !'ul .. tec1J,D.zioni Q F:L.-ur-zia::: 
tlCl'r~i G·.D~.'o~".di L!iJL:.no~ 

.. 
la 3parfin Sp:\ ò stata cO:Jti t .... l.:l ta i~ 5.12. 1950 CO:l un ca= 
~it~la ~lizi~~e di lire 1CO~000~OOOo 

Ha Jn Dede lc&,llo in l!ilru.'lcJPi::~=zotta.U.Doè~i nr.2.. .-'-, 

' .. ~' 

ir~ ..... ,...~ o 'l'" .... ·!·.J·o 'l" ~.! ,-,.,,- N't '"'~"~'J. • .,.,~ -, d; "'00'7 ",.f.." o "'l'>.".·~O·-1'> i'" ...... ;,.")1..';- ~ao~I....rUU _ .... _~~1.."_""~. __ ,, .... ,,," .. # _ i,;.\ .a.w:v"-" J.tw_.Wi .L~f1 .... 

., 
"I.· 

" ',~ ••. I , . 

cocr~'\mcltIÌQ tecn100 O ~;U~·1.l1si.:lr·10 dj, a~;i,cndo COL1UllCluO . I 
co~ti "'u-::i tCl' ~~D.:Jr:n.:n~1o!'lc eli ::.c:.::'·~cciznziol1.i,," la com:pra.vo.."'l=& 
di" -'-.,.. -:1 -r.,... .. ·,...c<'1"O "'I"" ,.. .• ".,.~~.~ .•• ~".., ,~.~ .j l col' cc"'-r .. ,"to "~J.~ .... 4 ~o "' ...... ,.... J,/vtJ ..... wt..J ~ ~ ~v ... ' N-.. ..1.4._ '-'U ,_ _ ...,~._............ ... tI_~ ....... 

11. pubblici o l'l"'ivo. tio nC~1c~!.è i~ ri;ta0cio di fiùojusniolu. 

"Ocr -'"'I cO ......... crr"',.t ...... c·~:l~·o ,'!~ •• ... "!"<·7-,~: .... ,·i "!"l. "oc·to'"'·~ ~, .... ~--:~l o'::"';~ ".- .... J. • .., y~.J.J .. 1. ... IV ~ ""'_......... .. ................ ~ ~ _ \l''-L J.<i#'wI"'_ '" ~. .......~_ 

Italia. '0110 oJ.~lteotcro, c:r.fc·'.;t~;:"'.rc ill C;Cllcro oOli oporazio
ne mobill.."'U"c o f~lC.llZ~l."l:l~ c.:~ :;iPv ... .l o lUDOi\~ - caclu.:::!l l::l. 
ra.ccolta del. rlaplrm.io tra iJ. l,:ubblioo - COlnl.UlqUO connoOq 
0..'1 allVc~"l'c-:;-1io cocio.lc-' u-' 

c) C":n:i.t~.1.c nociD.:to ........ - -~ 

Attl.u:llncntO 1~ ~:pitalo :::oci:l2o. Ò di J.iro 2~500.000.000f 
cuddiVi:JO in nr.2.5CO.OOO (-:i ::·.~~io.."1i da l!creino.li .t. '1.000 
cadauna. 

d)S00:l -
Al. 1 oo;~ da "La. Centrala Pi::::J.l!~~io.ria. Gonoro.lc S.p.A.- di 1-11 
J..::mo. 

1101 r.aOO.lto JA Gooiatù 11.1- uoquiat::Lto O 'q-ollduto ~~tocir4t,1" 
zio:u ih c:ociotà -ol'ora.l'1"~i nei opt'tori f.il1CU~zbr!o) :oocc~ 
nico, nlir.1Cllto.ro, lnOll.'lil,"O Ll:~tl.n:lL'lCllto· lcl oua rJl'\il'lo:Lr.a.lo ai 
ti v.t tù. ò indirizzo. 'b al fin •. 'Ul~!j.nmOl1to no1 confi"Oltti di 00 -ciotù, tCl."ZO. . 

ticl bilancio 0.1 31.12.1978 00.i.10 mclanziato le cOC;clonti r~ I 
tociInz1oni:. . .' .... . . 

. . 
..; ,. 

" .. :./ .. • ~ ,. '4' ., 

{~~ /~y:':,:":..::. 
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• . -.I.'7H TrT-~ - - J'iOO r. r.>1c· ... ·~ .. _J",_ • _-.# .J..., (,;.u . __ :) 

• L!I. c.:.rr:=:~L:; m\D!I~{}, - ll. :;iD .. ·~OO llzion13 
• LU;::rK}~=7":::3 7,1l--::LJJITtr - :.~.. 1 cC' :;0 v.zic:'li~ 
• 1.:i;;DIOC~·:::;;:)I~O p.J:;GIO:rAL::; Le..;::".· ~DO - llo G5 (l ilO"tC; 
.. S(!l/!.<i)Tfol.~.lI:!? - fJocio"r;ù, ~·~l.1.tC:T:;:::·~cto ~c::;:aino - Alc::mo.ndria -

:-f'iacc:::.::.::. .... :l. 375c;CC;O~ 
i ~zt;.r - ::cc~ ctù. ,!,:,.;,,\.,~~.i'l"t>-h ,,-,~';om'';' - no45 nziol.i.i: • •• ..... JJe _ ................... _ ...... __ ~._ .... ~ .. "'..... ...."" .. 

" .. ,.,,",';'" .. - ~ 7'" -:') 7r-:o ~ ""i ," •. ~ " • -'J).~';""..:.._ ...... "'; ....... .J.O '..);"';0";:" ",-,~ .... _, .. __ .. : 

;.. SCCI~:.2.:'. Pl:·::·llIZI!~11L\ B:; i:.0I:,~iJ.I.\:rJI; S.t111 !··~ .. RCO C,,"I! • .t\. _. 
,.....,.. ~ O ,... --1.-...... :: ... J.;J..et • '-__ v_ ... 

'. ~o.r~I.::,. - Socic'~ 
• SO~PoI.L. - n 

- 1'lu24·4. CCO uzS.oni; 
- n. Z 5.000 e.ziom.; 

.... . ~.' 'nt'Ooid -:;:-.tc: 
. ---
.J"t}::;~-;I-.'::-,·.::': Al"."5::·;~9 .:""'::ì.':~ :~ ~·:,:;::·u~c iJ. 20 ... 9.1912' c· c2crliciJ:;;l 
j:filtò a ~·c;ac:L!::. .: 'San. 12:'J() ~2207 • 

. :, 
';'. :::"."r~"(L~".'; ":"'::::':':~~/':~C ('Ji' ... ~:;t'~."~:(.!:! ... , ) . 

:. co~~c:)i.-li0;~O: .......... ...,.~.~~ 

. , .;. ... :.., 
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, .' 

rrotiz~o di C!1J."a·~t;cr.o (PUCl",;lJ.~~ 

.. . 
. a) hS t:.:.10- t1.enc:!il:'t~.~:' c: :l:! 

b) OC;.:;~to coc1cW.o: 
7, .. -n~" ·o·~,~,:,,·~·,.,., r~~ ... "·-··';.,,·:·'.' .L~" .. ··-,'\,.$;.·,o·i~·-~,>·ic·.,r' ",·o",,,:-~· 1'1>'''''') 

....... l..O. .___ _...::;. .... ..,""'tJ,... ~u\l ....... v ....... ..., .... -I ..... /"'._u ...... __ J"Ji.4-.J_ ..... wo w '-'\IV '.i.c...:4l:!;. 

tniezi fO!'r"a nicJ> :1..."OO(;::,("t\ j.' -'.::':O:.1(it1..r6'i:\c;Ji che ctr~"'lio -
qu"" l1mCf.lC cl. tra. l?on:.:1.,. 0(:;0 :~~'..1!'O ~ ° al ientlZi Oll o i)cr vcll, 
('t.~~- .-.-.~ .•• -(;~ (1 . ..rn ,..,tl"l·'~····r.""~ ."1-"; ......... ""0>:0 di .. ~·'.,o ..... i .... o:'hi ~,..; ... ,.r_ .. !" '"w1I,~' .... ~._,.."J :.Jf 4 ...... \.~ .............. t.. ...... _ •• ; I __ •• 1..:_v _ .. L_,. ..... .,~... .... w ... 

1-;-':1. di tiXt-t;o 3.c o'pccic~ le scot10110 O J.flap!}ori;o jn 
... -,..,.": ,. .. ~ r"",~ IO "'r .... ..,.~o~ ., o ... " :., ~" -'. ·~~,4 cr'o-~' l.e"ccn:Vd ,.,.-icn'" \j" """- -- _ ...... '"""""'- .1\,1 wè;LJ. ~_ ~ .• ..,..:.,. .. o-,.~I11 .... ~ ~~ .a. c".... !l . \;.,...,...:. _t:J ..... \,;iii #I 

la (,;~~~:LC210 od :lJ. llO'ljcl~~:i:'l:,';~ -1;0 eloi breve·t·ti o J.i~iJ::lzQ 

,11 ~~",r~~t:!!:lC'::lt04t 

• l.a n~çic:tù. può Ijl"ùst~"(; o ·.t .. :'-·.ol'zi con O OCllza C:l!'CliZia., 
,,,~<, ~"~';""'r'c4--,=",,,,,,,,,, ~t.ll~ C-:":->-- .'"""-- 1",-1 ~~,.,.. éo·'U-'''''r't''l i1.i ~.'_ .J~'" _ . ...". .;. .. _It_ ... - _'.,,/~ v c.;: .... ,. _ ~ ... ' ..... ,. ___ • .; """"'" ~:"&',_V ~" ....... ~:.J~.. _~ 

tI""":: DO cictù, o p:ro::rt Cl!"~ .~~.~ ~ '~-;'i il conCOl'CO * 

....... -:~.-.• ,., .... ç-''''-'O i l~"'~o)"'" .,., ~ ... '.~ c.~ .. ,"'tn .a. ..... _ ",,_~ ......... '" .. ..,.tJ. .. .:,..1 ........ 1..1.....' .. .J.,. •. ~.#. ,.,,___ ... ~\. •. 

1~29 nt11~!.o COr.1;ì~c;'!10 fi::t:'.·.:!'i.Si,l~io ... 

Ct::'~~ t..1C:J;j::':.lldl'o Ccnco:l. 
.1Ìi..tZ:::1cro Uozzona 

.••• /_.8 

- Pro O i&;l ento 
.; Vicepreoidonto 

." .:.' 

~ .... '.) 
.' I • ': '.~ 

. \.~ . ...... .: ". '" 

.. ' 
~; ." . 
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l, ". 
;·.Ca.r:Lo VD..""l Co.otolbc:t'~ 

.. :.lJario Davoli 
'. ,. . ~"J!cr;;y . r-:rO:lor 

H ~ -I • 

..;., 
•• I •• ~ . 

. , 

"""'-.. 

' .. 

Carlo Ol{!ia.t1 
Cnl"10 VC21 C8.C~;clbol'"'Z 

• Cw:'lo L'tuSi Cc;:rta 
j~:~i'~io -;Jz:.:o'1i 

- mGiJ.anto 
- Vicc·";)::'''Gcillo:tto 
- V" n·.""· .......... ·;,' "' .... ~o .e...-\.# J .... J.~.:,,_uw..\I, 

.. f.:m:1:1.~1 i ·:r7; I~~i; o~~c 

A':,Jl:'.i:li~·~ re;; o~o 
.. k1,,;::.i;,.is·~J':-,-l .. ~ CICl 

(cinqu.o ll~1.'Y)ì'i i.'·;;·"siui:::;~::;·~':0:':~ llC'''';'''l3:ti è."~1J ç.lt.cccr:.:.blc::l 
:·~:~,~~c::(tii":~!!·:~·~"~ ùel. 22 ::''tl·.~·:ti·~) 1"J76) 

--
! . 

- l'r'03idC!:."l·~o 
_"., C{"!e.~).,. .. I'!'" -1 r' ~1"l t". ".I ... w ._'""'t..l_i,.J..~ .. ..... 
- ViCo-pl"OSiclc:ilto 

., 

'Cz.ll"lo .il_lc!Jm:.nd:"O Ca."'lCo1. - ,[I..::::l:,nict :::'''~7~ ore 
(~:-I:~~·: .......... ~,..", ...... t(n .... ·~: "'-"'c··;o."' __ v ~ ~",,:, .... ....uuU!.u .Lv-
tl!\I'10 D3.voli 

'1~c:Jy :CT.:coz
r2i~L):'~:J j".;:; ::~1.i 

E01J.cl"'LiO I!o:ml'lO 

- ~rlird::r:' !,,"~j Ol~O 

..... AC!!:~ll~_~]."·<:~·", O~"O 

- h::=.:lnicr-:; l~r oro 

C.3. di 
L. Cc::r;';~ ll.:.l l··~-';.1i...OC'L~·: :.10 diDir..:aic::i d:.:'.1..1.c. curi 
~.1ÌliliJ-:;!'O.tol'C; c - )): -i!;O 'vigaor l'.. TO:1011.o). -

J.3_~t:i;?·? 1m 
.rm."!;O!li~ !r:o:1o110 
a,,,,· ,-ioro UO~ZO""~ ....J .. ., ~ 

... ~ _ .... .n' 

. i 

-'~a1ùcnto 
-V1c~»rOaidant~ 

,# ,( ; ••• ~,;.~ • 

• i. h',:~A .. :*~~~~~~'j,.: ;':" .. ,.:, ; 
••• / •••. :. 'c: ":""'" 

. . , :..,. ' .. :~' 
';, ~::{..i}~. ~~i,~' '. 

'< ... ',.,~:. 
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Co.r~oOJ.sio.ti 
Cc..'l:2'J .:U;;CGG::nÙl"O Ci:',..~C~j1. 

C~\.l"lo -;cm Co.otclborg 

n"'-.. T. ...... .."...,~ ..... ~..J _ ............ ~. 

l'i:!.i1ìPO Lcon1 
# HolìOrtO IloOO:no 

'G,. CD..(~t2c;p In :r~'/;.:~C01.:., ~c' le lli!:l.i::wicni dc.J.1.u ccu."'ica. 
di 1j.,":lD~::"d"l"U:~oro3 nO:l v1 Ò rr'vuto. CO~Dt~'.~~ionc) 

............... 

r!~ ,f~~.rt .~.~:~'; 1~:?7 
..... ~ ... ~.~ .• '.u~ ......... ~.:....i 

Carlo Oleiati 
C:!... ... _.'."; .• o f,-" ,.( .. t·~,~..."r"-"\I'! C···4·(l\n~"~, __ _ ~.!.;' .... __ ... '.,;..: __ ...,J.,::" :;,.; f-.~_ .. \,..:L.oJ .. ~ 

0c.:;:·::"'~ VG:.l Cc:::r~ol.b:):a.'",l' 

~'U"io LC:vvli 

~'ilippo . Leoni 

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

no1r.n~o. Calvi 
.. ( ...... '.) o "?f"'-!'l O;··~-·~~l'h"'''''1? ,,;....... 'J._ ~w I.:v .... "" ... ~ 

:~10 Davoli 

Fil::rmO" Leoni . -. . 

\V:116:.'l l"~~~3i1d1en 
'p- -;,,;),,""'0 J-)rtnf.:10 
.~ ... (,.i.~I.,;_ a. .. -Vi'" 'J~ ( .. ~"'" 

" 

-
- i;.a..:iir!.i!::;·~ l'~~~O::::'c 

~'" r;x·coi:l C'~'l~f! 

-VI! ('i:! ...... y;-..~,:-:4;" Cj1"~Q _ '" ~ .,. __ J. ...... \ 'o; 

..... ·l"~ .... : ... ~-,.. .. ;"' ... '),.."":.~ ,; '-,.-: .... , 
-w .... ~w J...} .. w ...... _· .. :.· .................. -.Arini1l1ot:'~~ 0:'''0 

- J!··z!.1i~.i~;~ l~~':~ CS:' 'le -Az:z:l111ist rut oro -At:o:b~10·t :i;'~r::r Ol~O -.Atminictmt.ol~c c... -.'\nnin1o"tr.:tt 0::'0 

(:1.1 t:;iG~ CaO. Canoa! n'.;)GoQ;~ lo d~.i':'l1E;b!G:.'1i c1~lla. carica 
di lu:::..1ir.dcl;mtoro; cocp'~:lto U .tJig~ R.CoJ.vi eha ha ac
cettato l.a' 03rica. di c:xdiustratora .. dal.2G D:i~o 1978) 

I. • . ••. 
,"" .. ' 
.'. \o,, 
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- ~4 0, foc1io 
.. :,' 

f..obor,to Cq.l~\i::L 

Curlo V011 CMtol~rg 
f~~·!:.O:'lic ::;c:::~:l:!.~. 
11,..."""0 -)':'~'>Oi'; 
~... ,J,;.,;;.v ....... 

Carlo Oll'tiuti 
~ 

V(111a.". 1"2.curCnrl.it:1il 
Hobo~,"'~o Rc:lc:'lO 

-

(nt!~c .. :'r:.Gn:1;o ::C'l.J.c carlcllc di 
tl-io) 

, \ 

C,u'10 Vc...'"1. C~-;)·i;ol.'barG' 

1L~tcnio TC1'lOllO 
l?(J:r:~n1:':O G;::i.l.'Z::l:t. 

F.c'Cy' Kl"',t!'Lc:t' 
l71.1i:)~o' lJoQrd. ' 
rn~iaro llG3~~ 
i-',·" -".( ,', c': -c",~ "".A.1 ..,~_w _~~,,_ 

Vak\U p~ISe:.tr8i.laian 
nObGr-to f;c.:ono 

': 

.:~~iVj.~:::~i:::'IC;O~è!.CZl·:;O· 

- l:'f.'l;:lini:;t~':;:.~or~ 

----
~ .-----

.... _--_._-- --' 

1r iu CW·~Jl"'0;JSJ.1 Oll·~O 
Vico:!>ro~iè'.Cl1to 
!~i::..:!.;~:.i=:: r;:-;!; Cl"';; 

l~lÙ/um1;ol\l 
l~':'n:t."'li::r!; re:!; c'!'o 

(diL.d.fJci~'l1 dol. siBO-or UO) n<'.."JoJ.1 6 cooptaziono dal. 
ci.z" !-"o G-o..-zI.À1.i alla. c~:.3.'ic;;:,".. cì.:l llLrJ.:Ui.i:;·t.~cro)o 

d) Co:'[)'<J..~.o eli controllo:' 

• de2 1 o ecnr~io 1975 
- !,':r.DUOll~mE Gl:N ER..u.n DE :LUXI!.-IDOtm,G 

13 IIo~ol.a...~ dc lo. Fc.irJ- Lux~Ìloureo 

'''; 

, .,~ :" 
• J~ 

,:!»", 

.---
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" :rnJCj."JEO SPECIALE, J?OLIZD~ VAI/CTAIULDELL.A GUARDI}. D 
III G~u~po ei Sazioni 

BANCA DiiI.J GOTTA~:mO S cAo 

Composizione del. Consiglio <ti 1:.l;i:.:lil1.istrazione per gli 
anni 1975/1978: 

' ..... 

a) dall:1~1Q'975 
al 31 .12.1978 

, 

.: 

è.ii.il:1 .. 1u1976 
aiO:31 .. 12.1978 

. :.; 

daJ.l r 1,,1.1975 
cl. 3 l .. 1 2 • 1 975 

\\1, .. ":j ...... :.~ ~ '.-t Q75 
0.8.....;., I.. I .. i:;l 

al 3 'i • 1 2 .. -: 976 

';':> 

.:-':.dcl:.?o I-I • .DEUCH3R 

00,:;:"20 .1'::.0. C.t..NES! 

Ho·òc:"t o ClJ.NI - 1:1smbro 

G-io:"gio VELP..DINI - 1:e::brc 

Giev.:x .. Batt is-~a PED?J:.ZZIXI 

.I\:: .. è.:co BAtJ"1!G.lI.RTNER '- l~e:nbro 

l'rIembro 

·ò) ~ficio di Revisione: Pid~cic.ire OFOR SQA" - Gineyj."';;' 

1!em.'bro 
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';.,' . .. . .~.~" }. '.'. , 

" 
'(. 

NU,(,'LSO SPBOIiLLE POL!ZIA V!~Ll.JT/ .. :·~<~. DB.LLll. 
III uru,PO DJ. t; Jzicn1 

Per quro'lto. riguarda. J.a. occi(/~à. 1n. oce;otto (E'tab1.1oo.! 
,....c-.t.. .... l~-.,~ 'nr·.,.,.\.C,...l1"' .... ~·r·~ ... 'i-."· ..... ,~.~ ... ~~ ,., .... -, .<",~) -- noo!-"'n ..... ~ Ò ...... ;~'" J!v"' ..... ~':"~ 4J' .... .:...J;' ..... W' .. \;~ ......... ~--.;..4-.I.lI.v.:.J...\..:..I.'W.., , ~ ... ,,~.;.;..~ . , 

lJn. rn.cclcnir.au dl.Ù 5 t1O..I"':'!::;O 1976, 11:.1 c~nbin;to lo. r-a3iC11o 

tlooialo in ~Soc1ù'G6 J\11~~-:::O ])cr .. } ·?a:rtooipatio:l.S l:rt:cl'ttl 

Danoo J.nbrosimlo SuA - 1.1. CC~'LC~-"'lio di lU:li::lirdJJtrazic.ne del .... ... .". . --
la p!'.::loitntn. cocictà cstol'S. Oj,'c.. cosi. con.Dc~rto: 

".: . 

- Piotro Drocchi; 
( 

..... 

, i 
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mJGI'.:O , 

::~: .. , (:. 

,'i f. *7'1' .:-
Ow 4..,..' ";';. •• _ !,,),_ '0_ :; 

t cr.J.;J."~::" C::::J. C J .. ~ ',,,:,.! 
. '."" -- -.~ .... -

• , .... _"':~ .• : ~·1. ::TI"~. ~ ..... :~ .... ~:,~.r:.:; C·-:·· ..... .-·.:~·r "-' .. , 
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PROCURA DELLA REPU BBLICA 
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21.'J.OO .. MILANO 

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

.... \ " ' . 

.. ", . 

Alla corte5 e attenzione del Dott. Mucci 

- . ~ . . , , .... 

Si fa. riferimento alla nota n. 703S/7e -C .. del 30. 10.79 di codesta 
Procu:ra c Gf!g-uito alla nota dd 2'/. 11. 1979 ckl!o scrivente per tra6m~ttere 
in allef:ato l.~ n.:..tizie é1cquisite in merito alle o\."lcietà pallam~nGi ~n, calce dEl-· 
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". :(~:·_i./~t: , ,:,..,. 

Fecha __ 7_de noviembre de 1979 
, 

• . ,_ . .l' 

" 

--

I 
j 

! 

INFORMACION SOBRE: 

'GESTIVALEUR, S.A. 

Fundada el 21.·3.74, para negociar en valores, 
participaciones y mercaderia.-

CapitaI Autorizado 

US$10,000.00 dividido en 100 accs. co~es 
con valor nominaI de US$100.00 cada <una. , 

,v 
No sabemos si totalmente pagado.<ò 

'?" 
Domicilio Pana~a, Rep. de~~anama 

O 
Duracion Perpetua. C?~ 

~,/ 

Agente Residente Buf~te Tapia. 
~' 

Dignatarios ,"?" 

" ~ 
Presidente - <{-remando Garzoni. 

t( 
Tesorero 0 Otto Husi. 

~ 
Secrctarjft Francisco Bo1gianni. 

EscrituYé1 PUbl:i.ca No.1229 del 15.3.74 
Notaria Quinta del Circuito de Panama 

Tomo - 1026 Folio - 351 Asiento~, 11492S C ... , .. ' .' .... .. 
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o:, o,: ,:<" 
), •• ' ... L ,- '. ~ 

... ,'<\, 

.~- ._. -" ~'--' ... ~ -

~// 
. __ : .... /" 

/. / ;-~ ___ .......... __ ..;..~ ___ ~ _" ... ____ -':'~-:::::=:: .• ::-" :...~~_ . .:.:.~~.~ ..... ~h~ i 

7 de noviembre F'echa ___ . _______ _ 

,/ INFORMACION SOBRE: 
GESTIVALEUR, S. A. 

No son clientes nuestros. 

Ninglin banco consultado de la localidad 
report6 relaciones cornerciales con dicha 
firma.-

Nos inform8n 105 Agentes Residentcs q~ 
la mencionada firma no opera ni tie~~ 
oficinas en cl pais. :;--_._- ___ "-

., 
~ 

5:·2 • 100" • '·'1 • TONY All'le 

-. -"",.-,,--.- -----

,v 
. 0 
0~ 

O~ 
0<1. 
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.... 

recha _7 de_E.0viembre de 1_9_79 __ _ . . / 

/
[!OR~!ACIO~J S0JRE: 

/ Solicitada =D~A~NLE~'G~\~C~,.~S~.~A~. ____________ ___ 

Inserita D.A.J\JLELAC, S. A. 

Fun:bda el 14.6. 76, para negociar en va10res 
y bCr!os.-

CapitaI Autorizado 

500 accs. si.n valor nominaI. <:) 
te 

Panama, Rep. de Panama~ Domicilio ,v 
o Duraci6n Perpetua. . \7-

o 
Agente Residente Bufete 1Jtia. 
Dign..''ltarios 

Presidente 
Vicepres. 
Tes. y Secret. 

I:<{ 
0V) 

«-
. .'::::.'. 

Ernesto Helffi 
Jon ~dri Pult. 
Luèiano Reghetti. 
" "?' 

Escritura Publièa No.4246 del 25.3.76 
Notaria Quint.f del Circuito de Panama v 

Tomo - 124~ Folio 
o 5894 Asiento - 114480 
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o'· 

Fech::. 7 dc novicrnhre de 1979 

RMACION SOilRE: 
DANLEIAC, S. A. 

-------------.---------------
No son clientcs nucstros. 

Ninglin banco consu1tado de la localidad 
lEport6 relaciones comerdales con dicha 
filma. -

<) 
Nos informan los Agentes Residentesr Al1e 
esta firma no opera ni tiene oficin~s en .--- v 
el pafs.- 0' 

0'< 
«;-0 

51·2 • 3000 . 7·7e • TON'" .,,~9 

0'?" 
o~ 
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I 
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,<."," 
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- -+ 
e, p.c.: 

Alla cortese attenzione del Dott. Mucci -

S ER'fIZIO ELABORAZIONI 
STATISTICHE 
Segreteria 

S E D E 

;,. .. :~ ...... ~" .... ,.' ........ ,:'-~ ... .,.l."~~..:...... , '.. .. 

Per quanto di competenza del Servizio scrivente ~ ip. relaziorLe 
alla richiesta formulata con la nota nO 7035/78 - t del 16.10.79 di code
sta Procura, si trasmettono le notizie él..cquisitc: in merito alle società sviz 
zere indicate nella citat.a nota.' ". : .,. ,"',.~ ) 

Si fa riserva di 'tornare in a.rgomento non appena allo scrivente 
perverranno le informazioni, già richieste, sul c'onto delle società panamen
si. 

UFFICIO lT ALIANO DEI CAMBI 

.,: 

, t.'.·!,~ . . /~ 

/ . .' 
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\ ::j,t,;1 . 

:Y;:tNANZ) A VADtJZ 

IN. 'I: -~ '. , 
!~, PlmSrmm'l't: COI~ 

':2r~/ " 
W'mHHEN ,:V:AbIJZ. 

,":,"'"P','Ir DATA S'l'1\ CAPl'l'/d.E 

INDI\'IDUAI.E 

u. Il' il; ;~;.J !';Hn!': t-: , A \' J\ OtJ:~ • 
. :J..:';l~}, r).:~:/d~/.",·~!./\!(.t\'; E 

.!;;, ('.lI I '1l1'::· .. ~·:I, r/;~~'j'L:CllJ.rV' 

)i1 !~~n,l,' "",'-,; l'l '.(l'J'i\ L;Jii',: l 
Il j; i!!~( ln;;,;; Il .i ijJ·IJo:(; o'; l 
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r. 'ç ~ \ ..{; . , .. r 

):. l ~ r ~ f' ~. ';' -. . ~~~.<'" ,., •. r- t' ALl. ·0 
J ~ . . ..,.,!,""": ': ,:'. 

C .~ .~. ; C .( , .. ~!t 

• fUFFIC:-'':: ;'! ';,-!Ai'-:~! ;..:'.:; ',,::Arv1BI\ 1-

~_ .. - - - -----, 
70 35/78-C N ................................................ . . ~ '3 g 3 1 21 26 "nv ~dJnd; Ii ..... ~.~ .N.O!~~~ .... ~9'!9 ........ . 

.., J.. • ... ,.t • I ,j 

::::: a:.:·~:~=~I~::~'~.:;;;;;;=.;i,~·:;·.:J~~~-=:' 
OGGETTO: ···proc.··· .. pen.·· .. ·n.7015/18-C,.·· .. ..Banco ... Ambr.o.siano .... - .. ,Accer:t8.menti .... dl.. .. 

infraziune valutaria.-

~ . . . . . . . . . . . . . . . . 

AL MINISTERO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO 
- Direttore Generale delle Val.ute -

- R O Id A-

AL DIRETTORE GENERALE DELL' U. l. C. 
=R O M A-

e, per conoscenza, 
ALLA BANCA D'ITALIA - SERVIZIO V!GlLANZA -

-R O M A-

t qb() 
Per effe'tto del. D.M. 3 agosto ~ (flU] J a ripartizione tra le 

ftr1e d1rezion1 generali delle attribuzioni 4el Ministero 4el Com 
mercio con ]. 'Estero) .. codesta enorevol.a direzione compe'ten'te ee; 
p:reese_ente 1& trattaz10De dei problemi di carattere generale e 
panico].are oOlmessi con 1 pa.pme'tl .... 80 l' 8S'\ero. NeU'8serci
zio di tale generale competenza - ~.Ho nfer1Iuento al rapporto di 
denunzia (ohe si allep.) che un ispettore della. Banoad'Italia, 
nell'esercizio delle proprie funzioni, ex art.,~dalla leggs n.159 
4el 1976, ha r1 tenuto diinol trare a questa Autorità ~1ud1z1aria -
ei chiede se gli aoquisti dall'eutero delle azioni del Credito 
VaresiDo, con cOl'ltestual.e esborso 1n valuta, • la cessione all.' 8& 

etero d1 azioni del Banco del. Gottardo a.a., poBaedu~ in Italia 
da residente, operazioni ques1ie a\tinenti (ofr ci t.D.M. ,Direzione 
General.e delle Va1ute, IJUb 10) al ..n.mento 4el titoli i'ta.liani 
all'estero (Credi'\o Varesino) • 4e1 U'toli eeteri in Italia (Banco 
del Gottar40 .... ), DDD 4oTevamo essere oggetto di autorizzazione 
wticolare c1a parte 41 oode.-to .1n1et~. 

In easo che oodesta DS.r.zione r1'h1lga' operante ].'esistenza ti 
.. autorizzazione g-.nera1e, baeata 1IUll-art.,O del ».".22/12/1975 
oppure al diapoa1ziord GOnUrmte 1181 :faeoleol.o U.l.C., e1 aarebbe 
part1colarJDente p-aU per 11M pa ~ 8plegazione circa la. Pl"!. 
pr1a autorevole op1n1ou iD r~ter1:a. ',' 
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- 2° foglio-

PROCURA DELLA REPUBBLICA IN MILANO 

Per l~Uftioio Italiano dei Cambi, anch'esso g1l destinatario 
del oitato rapporto del 14 dicembre 1978 dell'Ispettore della 
Banca d'Italia, Dr.Giulio Padal.1no. si segnala l'opportuni'tl. 
di dare corso ai provved1menti~~ di propria o 

f 

petenza, per quanto ,conoerne l'acquisto de1le az o della,' 
"TORO :A::~SIatmAZIONI-, provenienti daJ.l'8stero, acquieto aw..!
nuto nel novembre 1975; ritiene intatti queato ufficio di non 
poter dare inizio all'az~one penale per i tatti OQ~.ssi pri
ma del 6 marzo 1976, come non pub 4arla, ai sensi dell'art.2 , 

, . ,\ 
della legge n.159 e successive modificazioni, non essendovi 1~ 
prova del. posaesso da parte d.~ -LA OENTRALE- di disponibll.i'tà 
an'estero alla data del 3112/,S~---------------' 

Si resta in at18 sa d1 un cortese Bolleci to risoontro e s1 por= 
goDO distinti saluti.-

I 
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.. -. 
AlL. P .. ~' : . . 

.' .~:~ .. ~. 
,'1,' \" . 9 nU\'(::nIHl' l') l''J . .. . ' 

, . 

. J':~ .... 2.00 D .......... . 

\'14 CJf LLf QLI,,11HO iOhTANl ,~). 1(~. lO'.U 4"(.','.4 

C/So,f,.LA ·'C~;l"l.t t4 "Ci:' 

ltD',-,c" .. ("' .. ~A • C""l'tO c.O, ...... '.O'40" .... 7A 

Prego rr.ù Signor 
Dot1. Luca j·IUCCI 

~·roclIra della RqJubLlica prC'S!i0 

il Tribunale Civile co P(;nale di 

20100 r·1 J L .td~ O 

Oggetto Proceùimcnto n. 7035178 C-B. Ambrosiano S.p.A. - Miléjno . , . 

I n relazione all'impegno aszunto il 30 ottobre u. s., si forni sce qui di seguito il 

parere tccj,,;ico giuridico sulla legittimità di ncquisli, da parte di re:;identi ,di titoli aZ!(.;!1;) 
. _ ct '~ _ 

!"i q\Jolati in Ho",sé. .g;à circolar:li a~l'estero, stilati in li!'."! e posseduti da non residenti, a 

prezzi supe:riori éI quelli di listino, senza avere previarnente otten\..òta l'autorizzazioiH' dt~ì 

.. le competenti autorità valut·arie. 

~I\l rit;ua.rc!o si premette che l.e operazioni del~a specie rientrano fr<.i quelle indi

cate allO comma dell'art. 6 del D.L. 6.6.56, n. 476 e quindi non eseguibili "se r.on inb~ 

se ad. autorizzazione ministcriale". 

Si p:-::cisa ,i nolt J.' C , che" le autorizzazioni ministeriali possono essere generali o 

speciali e clic, per l'esecuzione delle predette operazioni, il Ministero del ~or.1IT:erci" con 

'l'es~ero ha conces so' a utoriZ7.él zione general e come da art. é òel D. r·~. "{. 8.78. (i"': orrr:e CO!! 

cernenti i regolamenti '~alutari ed i rapporti finanziari con l'esterù ..: G. U. n" 220 dell' 8 

agosto 1978), alla cor.db;iùne che i rejativi pagamenti i!bhiano luogo in ccn[ormità alie di-

sposizior.i c:mar..:Jtc in merito dal ministero medesimo. , 
~)i aggiunge, infine, che il citato decreto del1.8.1B costituisce l'ul1i;no aggi0E. 

namento delle norme relative ai regol'arncnli valutari ed ai rapporti finanzia:-i con }'este-' 

ro e che le modifjea;";oni succedutcsi nel tempo non hannc) rigui\rdato la formu~azior.c d"J. 

J' al"~. 6 summcnzio'latr.), rimasta perciò invarjata fin dall'origine. 

\.". 
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1('(1(',.11 tfr·/.'J.l1.1979 . 

Cosicchè, pcr quanto riguarda gli investimenti e i disinvestimenti di capitali di 

perUllenZél e5lc:ra, valgono le dispo~izioni impartite dal Ministero del commercio con l'est!:. 

ro con ciJ"colti~e V/501941/107/4 del 17.9.63 avente per oggetto: "Transazioni in"visibilie 

disposizioni varie". 
• 

Pel' la lIlater.La in trattazione, l'ultimo aggi ornamento di queste disposizioni risa 

le al 17.7 . n. 
L'acquisto, quindi, da parte di residenti, di titoli italiani quotati in borsa, ap-

parte~enli a non residenti costi~U!SCC, ai sensi della citala circolarc, un disinvestimento 

dell'estero il cui regolamento può C5sere eseguito dalla Banca d'Italia o dalle altre azie!!. 

de autorizzate é! fungere da sue agenzie, in conformità di quanto stabilito a pago 33 (cau

sé.li 213 e 21.; - letto A)e ragg. 104-109 del1é1 medesima circolare. 

ave hattis;, c·ome avviene nella maggioranza dei casi I di realizzo di un investi-

i:1ento deJl 'estero I le banche, in sede di segnalazione, sono tenute a pr'7cisare gli estremi 

di tale precedente operazio~e anch'essa consentita con l'osservanza delle dispos·izioni di 

cui alle pagg. 28e :;eeg. àella circolare Millcome5 in argomento. 

Quesla disposizione impo~e alle banche, sia in sede di investimento che di disi!!. 

vesti.mento, ] 'osservanza di adempimenti formali diversi, nor.cbè l 'pbbligodi appur~re l il 
- .) 

conerUlcà dci prezzi dichi'lrati d,ai cont.raenti all'atto della richiesta di regolamento della 

tri'lnsé".7ione. L'obbligo risulta, peraltro, sancito a pago l della citata circolare d i c h e 

tra.ttasi dove è detto espresS2mcnte che le banche stesse, nel dare corso alle operazio

ni con la piena osservanza delle dispòsizioni in vigore devono, ~ra Jlaltro, segùire crit~ 

l'i uniformi destinati, in linea di massima, ad accertare la realtà e la regolarità dcll'op~ 

razior.e nonchè, se: del caso e cioè se la natura dell'operazione lo richiede, la congruità 

èel relativo amrlOntare. 

Conseguentemente,· il vincolo imposto a pago 23 di "Transazioni invisibili" di" 

verificare che il prezzo dci titoli non quotati risulti congruo (verifica di solito effettuata 

Gttr~\'en;o J'esélrue di idonea d0cumentazione rappresenlata, ad esempio, da certificali j)~ 

.-' . 
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,1{'({(Ora del., ,9 . IL 1979, \" ,1~ 
j ' .... J .. , .......... . 

ritali, attestazioni uélncarie, bilanci sociali, relé',zioni di sindaci, ecc.) consente a!le ban·· 

che:; intermediarie di considerare i listini di Borsa o del mercato ristretlo come riferimenti . 
s!.lfficicntcrilentc indicativi della congruità dei valc-ri dei titoli quotélti. senza però che risu.!, 

ti negata alle banche mecle slme la facoltà di val utare , _:~tto la propria responsabilità I ·eve!!. 

tuali motivi addotti dagli interessati a gillstific;.zion~ dc:l regelamer.to di operazioni __ CU!.rQ

zi inferiori o superiori a quelli ufficiali di mercato c di dare ~rso alle."o"'per<!.~igni stess,e 

(ad c:sçmpioacquisiziullc Ji pacchetti di controllo, ccc.); ma ovvi~mente la banca dovrà t~ 

nere a disposizione delle autorità valutarie i documenti che l'hanno portata ad una deter~ 

nazione del p:rezzo diverso da quello di Borsa. 

Le banche intermediarie, qualora ;;on dovessero condividere il valore attribuito 

ai titdii dagli interes!:ati, possono far richiedere una specifica alitorizzazione al Ministero 

del commercio con l'estero (e non già all' U. I.C.), sottoponendo al giudizio dello stesso di 
, . -

'castero gli clementi su cui si fonda la richiesta di trasferimento dell'operatore (Conforme

mente pago l, Cap. I, seco!1do comma "Transaziom invisibili"). 
, . , 

.~ 

Si deve, peraltro, tenere presente che oitre alle m'odalità di regolamento, le qu!!, 

li dev.ono essere conformi alle disposizioni l\1incùmes di cui all'art. 5 del citato D.tvl. 7 ag~ 

stq 1978 (e sue precedenti formulazioni}, sono prescritte per le banche anche le procedure 

attr2'.''.:!!'so 'le 'quali dève avvenire la contabilizzazione delle partite relative aa investimenti " 

'e a 9isinvcstimcnti esteri (cumpresa quindi la compravendita dei titoli quotati iri Borsa). 
. . 

Le partite stesse, infatti, debbono essere scritturate in conti in lire di pertinen 
.. .-

za estera (conti capitale: o conti speciali) intestati, cioè, a nominativi nOn residenti, nella 

loro veste di acquire:nti o di vendi tori dei beni oggetto dell' inve slimento, Con l'osservanza 

di quanto indicato alle pagg. 100':10 dcfla "Transazioni invisibili". 

A conclusione J a pàrer.e dei sottoscritti l rimane confermato che la vigente nor'~n~ 
., J . 

tiva valutaria consente liberamente l'acquisto, da parte di residenti, di titoli azionc:ri quo-

./ . 
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tali, in Borsa, stilati in lire e posseduti da non residenti, a prezzi diversi da quelli uHicia.li 
. 

di mercato I purchè il ]'elativo regolamento avvenga tramite banca abilitata e con le modalità - , . 

e alle condizioni più innanzi illustrate. 

Tallto si rasseena alla S .. V. IlI. ma I facendo presente di essere sempre a Oisposi 

zionc dell'l.utorità giudiziaria per q~~nto fosse ritenuto utile a fini di giustizia. 

Si porgono dderenti ,ossequi. 

UFFICIO ITALIANO DEI" CAl\1I3I 

. ~. , 

, (R.Firrao) 
, • .e .y-? 'c/. 

l' 11;:';" !7;7;,'.( 
, I ,. 

(L.Gradara) t" ' 
~ -/ l' ,/1.: /\ " ,'l .. ~... . l' f,.'~.' ", ,!.I/'-vi. • /;/~' ·/t '\, " " ,. . 
, V 

, . 
" 

O" • 
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, _. g A L L. f2 ~ 
NUCLEO -SPECIALE ·POLIZfA ,r A LUr.rA-RLt< t q , 

DELLA GUARDIA DI FI~A..NZ..A-.. ___ ~~ .... ,,. .. 
r : ' ... l' .. 

III Gru, i';'~ di ~e"'ioni' t· ! ' . 

, ... .: .. ,':;~~ a~~:', -':'.] _.·<~;:-;~:'G ~ J.S?S.· 
-P'l0~"',':O '!~r1" I.'" T,r r P' ,,"'-n -.'r':" r ('.c·-:-'nr.,.~ _ -r~t'. 

., ... - ... ~.. .."- ."_--:0 • _ .... l' • 

L'.aGo 197::1 •• dill 6 del hf-òa di ,"iu~o. in ;llll!.l.. viu ( 'F0É. 
t.ae D_ 123, Drft890 la sede del1'lJi"fici~ lta.lian~ ,l~i :.~.F\bi Yi~ . -
ae cOiiipilato il pra:Htnte .tto per far constare cile i 8ottoscr1! 

. ti Ililit~tr1 .ert~liz~lUlt1 blll4~i(),j,"r Giov..4nni DA:3.iORI • l.~ret'lcial 

lo ordinario An6:t.lo LUCll'l, &iuota IU'.tori~"ih,ione D.70)S/7f.i-C -
.:' 

del 21 ma.rzo 1979 ael :lC'attatuto llrucur':'-t t{Jre :.\,,1 i ... it!!.)abblica di 
i.:ilano - dr. Luca j,,:\:eCI - si 601}(, rresen+,ati al ~tt or GR:.~,l.HA 

Lud\lvico, IUlto ... V"'llfrtri 11 2.n.l:.r~;..: - ~roeur .. tC)rft ~resao L'U. 
I.C. - p.-r cè:.rJFlult;rlr ~t! e',~ni;,ul''tfllr.tlll! rit1.r.r., 11ocurH'·r.' ~z1~:ne 
ri~drj"llt~ l'oper~iz111rle di Lui alla rich1e:lta del suddetto aac 
~1t!1truto, con particcl~.re riferL~f!nr.. all' atte di iittorIluta.-

Il d"ttor C;H["i"l,;~~/\. r .. derr'n.ln ~è.j,l:t r'i. .. ;h1.est~. ha e!.:ibito l. 
'docU;Jl!'ntkz1cZlf! ccnt,..nui:,. n,.l r~~~(;ic~lo -Bueo ~l"1bro81-Ro di Vi
lallo·. d i cui è C~(lllO !Jt!I',.J.tfi' nel jl:rOCt;~IIJQ ve.t·\)..:l et delle Oll~ 
razioni COltj)iute del 3.5.1979.- li' e:.awe ~ella doc:uaen 1&~10.e "'. 
contenut:.. nel ~u;ij*tto 1a.,.H~i,.):L\) ho&. "':el"lf\I.. .. :-;:.:Hì di ril~v .... r~ elle 
IJre330 l'U.l.G. D~ll e3itltf';~\)cu,'<I!'n;_~ivI'~ int<sr.;Il:l;.r.te l'iDea.: 
i;lr.e.· ir~ (;01'8u cile 1.1U: ,:~iu ui~ in J;i.);)aeSao 'dell' Al't,)T1th eiudill: 
&1z.ria, ~1. ~c(;ezionp. d~1 due 5f!~'U~ti di, {!U;i'f!'ut 1 cb., ven~oDo ri= 
tirtjl.t1 1u !otoccli'ia: 

ap~.'\;.nt" jel 10.~.19']"!. fir..:.lt.to dal. do"C~c.r Pietro r~J..i,r .. I; 

lettera del iot1ncoi.esal. :&.ncv AtabroAiaao e }Jer conoùcollza 
al1'U.1.(:. - D.oviuento c ... p1tali - R.~Ii.. n.V/41S/65i/::'73/159 
del '2.12.1977.-

Le OlH!raziorli di B~rv.i.~,iù Ì1&l1DO ~wto t"r.L111e oùl!· ore 
13, GO di ClCt-r.1.-

U. eae:à.lI1are 1.1.1 ~·rC'ltJ"n et at to ~ ot:l to rilae·~i6i.to alla r.ao! 
te.-

F'a.~,; tt:l. l"tt';l l'! chiu5Q i D dut!l f' lucc;o COI".l~ ~o ~).!'Il, v1e~.e 

CO~r6r~~t~ " Buttu6Gritt~.-
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Il dotto Marini del Banco Ambrosiano ha sollecitato istruzioni in 

ordine al trasferimento di azioni della Banca del Gottardo giacenti nel proprio 

portafoglio al l'Banco Ambrosiano Holding S. A. Il di Lussemburgo, contro ces

sione da parte di quest'ultimo di azioni della "Centrale Finanziaria S. p. A. ". 

Il dotto :tv1arini ha dichiarato che nell'istanza inviata al Mincomes 

era stata fatta ~nzione di tale operazione. 

Considerato che nel relativo provvedimento ministeriale - telescrit 

to n. V /2,18093 del 23 dicembre 1976 ., non è stato fatto alcun riferimento a sif -
< 

fatta richiesta) il dotto Marini è stato invitato a prendere contatti con Mincomes. 

------------------~-
PN/cn 

lO febbraio 1977 

\ 

• 
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: r i l ii S ci o d i 9 ar..il!:'.~J .. a ., 
OGGETT~rontHri···dr····i1"ofes· et.'lessft 

............ ····· .... ··-····da lHO Dn<:o·Ambros f ono·tlo l
ding S.A. di LussDru~ur90. 

GAB W ETT o~.l.G .. -lU·'H STRO-SE DE 
-~. ~.,.--- O't • ,..'., r .... " i I ,,.. I ' ... 

, ~ \ "'-'" ,-~ 'ti ~~ c • " ... 
2 ~ O I.C, ~~~" 

~. O\w:,~n';a DI c,'.: ~.·.d \ 
J Il .,..... ______ ------,.. 

I _. __ .~--- - . 

Con Telo~ V/21B093 del 23/12/76 çodesto Istituto è sta
to autorizz~to a sottoscrivere per la propria quota di parteci
pazione pari al 40%, un aumento di capitale del -Banco Ambros1s
no Halding Societ6 AnCnUQc· di LUssD~burgo da fr.sv.90 ~iLioni,a 
.fr.uv. 270 ~tlioni, con un esborso Quindi di fr.sv.72 ~ilio~i. 

Codesto 03nco è stato inoltra autorizzato ad accrescere 
paratl e l1.;r.jcnt~ l a suddett a Cjuot a di partcci pa;d ono con un tiU rf 2 
re esborso di fr.~v.220 milioni. 

la re~'i~za2ione di dette iniziative dovrebbe co~porta
ro unD sorie di opcrazicn1 eff~ttuabiLi nell-àrco di set anni. 

Codcsto Istituto, con nota del 28 novembre scorso, ha ora 
fatto presento che la -Hill Sarnuel- di LondrQ ha offerto ut~odc~ta 

behcai\i·.edes1m~ ~i dirigere un prestito di US $ 25,,000.000. rappresen~oto 
da"llote~",~~n .le soguenti caratteristiche •. da emettersi' dal Danco A~wro-
siano Hqldlng. ~ 

- uca~C~Z3 : 3 - ~ onn1; 
TDSiO varIabile determinato scrnestral~entc e rifarito ollo ~U=
t .. ,·jvilùuel U:ilO:( c~n mauoiorilzione. di 1/4~'. p.a.; tasso minimo 
non oupnriore 8 BI ~ X ; 

- vita ~odi~ n~n in1e~iore a 3 anni; 
quotn:!ionc alla hc:,sa di ltl!.isGf.lbur[;oi 
cDomiasioni ~cr il servizio del prentito: 
S O,~O per c;ni coupon; Or125~ çuLlQ notes Ql rimborca; 

- c; c ITHI i 5 5 le n i d i c :1 i s s i o n o 2 ;, un (;ì t a n t u ili • 

Ciò prOf:1o::;::O, codesto Istituto, in vista dalVo»'f.lporturdtf: 
eH potom.:taro t'u:.i:ività dalla ripotuta holding, consentend(') alla 

• ctcssa ~i ccnsclid~rQ l'azione di fiancheaaioaonto dello inizinti 
? ve doL "Grup;1"- a beneficio dQllo clientela ital1an~. ha chiésto-
i ~ l'n~toriz%~zi~~c- al dtfuori od in ouaiuntQ's qUQll~ 9" COnCeG9a 
~ t.. - (:on il citr.;to tclcccritto V/213093 - 3 r1tasciz:ro la propria unrao : .. 
~ \:'ìJI),~ //.d o Cl l' p i'osI 1 i::j JTcuT t r à t i -cisT;-- -

\ ./ Al ricuerclo quctto"ilnistoro, attesi 1 motivi nu{lott!, CIl..!-

/ toriz;;n il ~i taSC:O da parte di codc~to Istituto della gùrilnzia in 
tlrgO!:l'-=lìt.:J" lO ?J'JlUi11;!'l li Qucmto n'ilI provi sto, ~nchC! por :n,)l(j~:lQ 
cpcrazioni,Ji finanzianento. con il ripetuto telex V/~180?J~ 

__ n i::Ui;t,;) o\'.in:.i(!n·tc into!::o eha la presente autorizzoziono, vaU-
n.t·. da Sdur:lC5i, nen o:oine dodesto lstitut~ d.nll'obblioo di o!;s(!r'J~lI'c Uli 

~ "././'/ ndor.q:dr.iolìt:j--:.("H ~')o:;ti d3 nltri aj'~~n~ ncU- ù:,I~i to ~\1llQ pr,.,pri,) C"Hip~ 

./ tel1:!C. I~""" lì. IL ~~"I' 

< _ ~ ({ H.;.~··I.~.: _~ Per fll~itl!lnl0r;s FII:'j~~1~i~~8 
~. s/ ! I. v 
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~"·.'._-Oi~~~~XU{PO~:i~:IA ·~RI~UTARIA DELLA GUmfA n.I;'~ FI~~kzi' ',_~ 2Z 
:.~',; '."/ ',' ' II Gruppo - 1~ Se~1one Ver1f1ché AI ~ A.:.,.;.l_, _'r 

. :' ',: . "'~" .".. '. ,' .. : ... , ~ ... .' ' 
. . 

:. . 'RITIRO DO' c· ,IUWVTI· il{.l. '" PROC!SSO VERBALE DI Vft~~ 11 

L'anno 1981, add1. 3, del mese di luglio, in Roma, p,ressoL'UFFICIO 
ITALIANO DEI CAMBI, sito in via Quattro Fontane, n.123, i sotto
scrittJ. ufficiali di P.G., mar.eapo Tonino VENDETTI ebrig. Costan 

, -
zo MORO, 1~~secuzione della richiesta n.666/81-C del 29.6.1981 
della Procura della Repubblica di Brescia, si sono presentati al 
Dott. Antonio MANES, nato a Porto Cannone (CB) il 21.10~1928. con 
direttore dell'Ufficio Italiano dei Cambi, per procedere al ritiro 
del Decreto n. 7035/78-C del ·21.3.1979 emesso dal Sostituto Procura 

, -
tore della Repubblica di Milano, Dott. Luca MUCCI. I 

Aderendo all'invito il Dott. Anton10 MANES ha esib1to detto decre
..... to. 

Il predetto Decreto v1ene ritirato per essere trasmesso alla Pro
cura della Repubb11ca ~i Bresc1a. 

Il presente atto viene redatto in triplice originale di cui uno 
consegnato al Dott. Anton10 MANES, unitamente alla richiesta n. 
666/81-C del 29.6.1981 della Procura della Repubblica d1 Bresc1a. 

Fatto, letto e ch1uso in data e luogo co~e sopra, viene conferma
to e sottoscritto • 

. :. 

.. 



Camera dei Deputati - 609- Senato della Repubblica. 

IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

PROCURA D E L L A R E P U B B L I C Al,8 ~ 
." BRESCIA 

666/81-C Prato N; .............. ··················· ....... . 2] G I O. ~81 
Risposta alla lettera N .................. . Brescia, 

del .............................................................. . 

OGGETTO: ... Rt.~.hj..~$..t~ ... (:U ... ~~.j.p.;i,..2:;i,..on~ ........................................................................................................... . 

'... ! 

AL DIRETTORE GENERALE 
UFFICIO ITALIANO CAMBI 

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

= ROMA = 
====::a======-=c: 

Per ragioni di Giustizia penale l si chiede - ai 
sensi dell'art.342 c.p.p. - di voler consegnare agli Uffici~ 
li di Polizia Giudiziairia appartenenti al Nucleo Centrale 
di PT della Guardia di Finanza di Roma l latori della presen
te~ il seguente'atto: 

decreto nr.7035/78-C datato 21.3.1979 emesso dal Sostituto 
Procuratore della Repubblica di Milano l Dottor Luca Mucco, 
notificato a codesto Ufficio nella persona del Dottor Ant2 
nio Manes in data 3.5.1979 da Ufficiali di P.G. del Nu~leo 
Speciale Polizia Valutaria della Guardia di Finanza.·:. 

Codesto Ufficio è autorizzato a trattenere copia 
dell1atto suddetto.-...-----_ .. 

"- ._"': - - ... . . )~ .. ... 
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"~. 2~Lr 
NOCLEO SPECIALE POLIZIA VALUTARIA 

DELLA GUARDIA DI FINANZA 
III Gruppo di Sezioni 

PROCESSO VERBALE DI NOTIFICA 

L'anno 1979, addl if3 del mese di maggio, in Roma. vi~ 4 Fontane nr. 123, 
negli uffici dell'Ufficio Italiano dei Cam~i viene compilato 11 presente atto 
per far risultare che i sottoscritti militari verbalizzanti Tenente Musimo 
M. BERRUTI e Brigadiere Carlo VARESI procedono alla notifica dell'auto 
rizzazione nr. 703S/78 .. C del 21 marzo 1979. emessa dal Sostituto Procu 
ratore della Repubblica presso il Tribunale Civile e Penale di Milano, Dr. 
Luca M UCCI. mediante consegna dell'autorizzazione stessa nelle mani del 
Dott. Antonio MAN ES, Condirettore dell'UIC - responsabile del Servizio 
Ispettorato. 

Fatto, letto e chiuso in data e luogo come sopra, il presente atto viene con_ 
fermato e sottoscritto dai verbalizzanti e, per ricevuta, dalla parte. 

() 
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'" 

SPEOIALE POLIZTA VA<"LUTARIA NUOLEO 
DELLA GUARDIA DI FINANZA 

-. 
PRCC ESSO V Sn,BALS bELLE: O?EilAZI0:-!I co; ... ~?nJTS 
L'a..~n.o 1979. nddì 3 del mCGC di mc[mio, ia. RO!:nc. via ~ FO'l.tcac lU". 1~3, 

pr~6so 1,"- Gede èc.:ll'Uftido ltaliaao del Ccmbi. vit·;uc compilato il pre[jco..tc 
etto -::>.(:r fur CO:lSta.rc che i tottoGcritti rnlUtari vcrbt;.liz.~::ttl r,["e:ucn.te }..:~S . -
ait"c...o z"'~. D EErUl'l' I c Erig. Ct'.do VARES!. giiJct4!i o.utol:'izzuzio~.(:: :lI" .. 7035/73-C: 
del 21 m~r2.O, 1979 cl.7:1 00Ct;,t;.:.to Procuratore dca~ r\.cimbblica ili l,',ilauo- -
dat:. Luca }.: DCCI -. e~ !>O;"lO prcGc:'ltati ci r:o~_ Aatouio }.i.AU.ES. nato ti. 

?ortoc<"fl'iOae (CB) il 2.1. l ~.ì .. 192';; - C:oaùi:ettorc ::.U. l. C. (; rcc?cu.ct.bilc 
dél Servizio !opcttordo - i";c:!:' co:c.cult.o.rc ed cventualr.:lcnt<: ritirc..rc documcn 
taz:-o~e riR~claatc le O?c::'~Z.iO~li. ili cui clIo. richiesta del ouddetto rnaG"ietrn.: 

to. ----------------------------------------------------------------
n rott.. .A.~ton.io !'.iA~I ZS, o.de!"c!~èo dIa !"tchj~Eta, ha. eoibito ai vcrballzz.an . . -

.. :o1i i !.tlc cicali u~<:L."l(,:t:;' /l..mbrolJi~.o di ~,':il~'lp\f c "ç:rcdito Vnrc6~r.qn •• :::>rCDGO 

il Se:-vL,:.lo Ic~cttor~to dell'li .. 1.C. noa fieuruno fascicoli lutcct.nti uLa Cen. . . ~ 

~c" c tfS?~r{!r:-1f c com1.!..'lquc èocu.:~:c>'lti di fiu.i?~orto clle opcrc..z.ioui in qus 

lìtio::!.c. - - - - - - - - - - - - - - -., - - - -.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - --
SoL,!4.cl !c.ocico!o "Scuco I~ro!)iano dr I .. ·~!l.~.:l.o" è contonu.to il Z'ltpt'Orto dc! 
lo. ~a d'1tcl.ic bT,lk.~ - co::rcdc.to da cllegcti .. cl P1'Ocu:'atore dello. Re
pubblica di l\"!ilc.no lo. dc.ta l .... Il. 1978, ricucr~te l'ispezione eeecuita es.!. 
la Vigilll.!l.Ul. ckll:l Banca. d'ltolie. - Dr. Giulio " 'c.dclino - il 17 .. {. 1978 ;lei 
cocl.ro:lc del nB~nco .Ambrao ia.no S. P. A. Cf. - - - - - _ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Pe~to aon è EtiltO ritIra!O alcun documento. -----------;----.:.--------
n Dott. Antonio MAN ES dichiarCi. che pr-cu~80 il Se1"Vl~{o Iopet=ruto dell'Uf 

. ""'o fido Itcl1c.n.o Cambi non !igurQAO cùtrl Caoclco1!. {uol"ch~ quetli enibiti. rt 
. guarda::lti gli Enti ed Ì1l p&rticoluc i futti eli cul alla suddetto. Q.UtorizUlZ{;; 
ne ~l ~.:ag~Dtrato di lìi~Uano. ------------------.----------------------
Il L-"Ott. RuglJcro FIRRAO - Condirettore deU'U. I~C. - interpellato il Se::.,. 
v~z1o .t\utori::'UI.::10!li ed il Scrvi:.~~o Elabornzioni St.~ti6tichct lUl. co:uérrr.uto 
cll~ {ò ulla b~5e dcgli clcrnc:utl cO~lteauti ucl provvcdirllC:lto dcI Giudic<;, Ì!l 

rcl.:::::ionc ai liogccttl intereGo",ti cd OllCoccetto ClcUtindc.ninc. n~'l rinultcrcb 
be cl rLomeato documentazione diverlile, do. quella CiÒ;' cGa.minata ovvero in -
p06S~"G-O dell'Autorità lnqwrea.te e ·com~~~,U'.~p~l.io· .. Elabo:rD.zioni S~ 
tiatlcht: ritiene che gli· elemeAtl.COAteA:uti nella riçhiceta.·dcU& ?r-Dcul'e. del 

. ... • .0-+ ...... ~ 

111 Re"?uhb!tca <li l' .. ~U&nO COtl o •• endo uc1itlctl. AOzl ili ~ntono di poter 
es cll.1dere la eventuale euseiBC.cnzà -di ·q\Ì.aléht- do~umeQio"ineronte la richlc 
!Ita,. ::-:s ervandosi, in questo caso, . di avvertire l'A. ~.·cornPetente. - - - - --:-. . .. .' ... .-

I verbali:;Ut.Ilti e la parte daIino atto c.~. ~~'~ •.• !4tf- ~~$)'itato e che tlOo:l. Ii~ 
no ata.ti arrecati danni a.·po ... on~ o, co •. Q:- -'-·~~f.'~\~-:.-,;.~rj-'-:-: -. - -- -- - -- ---
Un eaemplarc del . . . .t~ r';; - - - - - - - - - --

':.,.~~,l· Fauo. letto e bte atto vlcuo ccm 
, , -

,":, lorz:r.ato e • 
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fa 
.'-.. " 

PROCURA DELLA REPUBBLICA IN MILANO 

N.7035/78-0 Milano,li 21 marzo 1979 
IL p.ra. 

L~tto 11 rapporto,senza numero di protocollo, del 14/12/1978 

del capo Gruppo ispezioni della Bancad'1talia avente per oggetto: 

Banco Ambrosiano S.p.A. ,Milano. Leggo 30/4/1976 n.I59 (disposi= 

zioni penali in materia valutar~a); 

Ri tenuto che \ suJl a base di detto rapporto, emergono fondati so= 

spetti che siano state co':"messe infrazioni valutarie di rilEvo 

per il cui accertamento è necessario autorizzare il Nucleo Speci~ 
i... 

le di Polizia Valutariaa prendere visione ed a sequeotrare tutta 

la doctunentazione esistente presso il Banco Ambrosiano, La Centra 
\ -

lee Sparfin S.p.A. ,inerente al}.e operazioni di acquisto e permuta 

dei titoli descTitti analiticamente nel rapporto citato, nonchè 

altra doctunentazione di supporto esistente presso il ~incomes e 

Cambi tal; 

Visti gli artt.340 C.P.P. e 5 del D.L. 4 marzo 1976 n.)' e 

sive modificazioni; 

a u t o r i z z a 

Il Comando del Nucleo Speciale di Pillizia Valutaria e/o Ufficialj 

di P.G. da lui delegati, a richiedere, vit'ionare, e.cquisire e se: 

questrare la documentazione ritenuta necensaria all'accertamento 

dei denunziati reati valutari, tuttora esistente ~reoso il Banco 

Affibro~iano, La Centrale, la Sparfin S.p.A., 1.1incomes e C ambi tal • 

presso qualunque altra terza persona fisica e giuridica, che dal" 

svolRimento delle indagine delegate, dovesse essere ulteriorment 

identificata.-

"' (~-, 
. , 

ti • ~, 

r~f (j('C" ':'.: . -' 
!?Lç3el;. IO Ht4ç ~ 5 

< - -
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PROCURA DELLA -REPUBBLICA IN MILANO 

N.7035/78-0 Milano.li 21 marzo 1979 
- IL P.M. 

Letto il rapporto.senzanumero di protocollo, del 14/12/1978 

del capo Gruppo ispezioni de1la Bancad'1talia avente per oggetto: 

Banco Ambrosiano S.p.A. ,Milano. Legge 30/4/1976 n.159 (disposi= 

zioni penali ~ materia valutaria); 
, '.. : 

Ritenuto che\sull-a base di detto rapporto, emergono fondati soa 

spetti che siano state COFomesse infrazioni valutarie di rilbvo 

per il cui accertamento è necessario autorizzare il Nucleo Specia -o.. 
le di Polizia Valutariaa prendere visione ed a sequestrare tutta, 

la documentazione,esistente presso il Banco Ambrosiano, La Centr~ 

lee Sparfin S.p.A. ,inerente alle operazioni di acqui~to e permuta 

dei titoli descritti analiticamente nel rapporto citato, nonchà 

al tra documentazione di supporto esistente presso il Uincomes e 

Cambi tal; 

P.Q.M. 
Visti gli artt.340 C.P.P. e 5 del D.L. 4 marzo 1976 n.31 e succe~ 

sive mo~ficazioniJ 

autorizza 

Il Comando del Nucleo Speoiale di Pilizia Valutaria e/o Ufficiali 

di P.G. da lui delegati, a richiedere, visionare, acquisire e sea 

questrare la documentazione ritenuta necessaria all'accertamento 

dei denunziati reati valutari, tuttora esistente presso il Banco 

Ambrosiano, La Centrale, la Sparfin S.p.A., J41ncomes e Cambi tal e 

• presso qualunque al tra terza persona fisica e giuridica, che dallo 

svolgimento de1le indagine delegate, dovesse essere ulteriormente 

identificata.-

". 

.. ...... " . ..1' _ ~ __ • 

... .~ - -- .. 
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ALL. 5 
, , I 

" . 

gOO/38851 - NG/mfr/25 PROCURA DELLA REPUBBLICA 
.,J' 

presso il Tribunale di 

20103 20100 MILANO 

OGGETTO :Banco Ambbosiamo - Milano 

Si fa riferimento ai rapporti di pari oggetto in posse~ 
so di codesta Procura ed ln particolare al .apporto trasm~sso il 
12/6/1980 dal Nucleo Speciale di Poliwia Valutaria della Guardia 
di Finanza di Milano per ipotesi di violazione agli artt. 1 e 2 
della Legge 30/4i1976, n. 159 poste in essere da esponenti del s,2 
pra menzionato Banco Amb~s1ano. 

'A tal proposi t'~, 's1. porta a conoscenza' di' codesta' Procu" 
ra che con n.19 segnalazioni del 2/4/1981 - d1 cui 81 _èt~eiìò ~,: 
relative copie fotostatiche (all.l1~1n. 1 a n.19) - il Consolato 
Generale d I Italia a Lugano c,omun1cava all'Ufficio, scrivente che 
la Sociètè Anontme pour Parttc1pations Internat10nales di Eschen 
8i era resa ces8ionaria, tramite la Banca del ço~rdo di Lugano, 
in favore della Societ' riduciaire La Tòur S.A. 41 Panama di t1t,2 
li azionari italiana al loro valore nom1nale. 

Al riguardo, premesso che : 

- le compravendite, avvenute direttamente all'estero, hanno avuto 
per oggetto t1 toli di soc1età italiane e s'ono avvenute tra due 
8oc1etl estere, presum1b11mente di comodo.dietro le quali po-

.trebbero celarsi, come in qualehe caso dimostrato interess1 1ta 
11an1 estero-vestiti. Nel caso ln esame., la soeietl vend1trice 
è, come detto. la loe,letè ',AnQnyme pour, Partlcipat10ns Interna
tionales di Eschen che. a pag.2'. '.eag. 4el 8uccitato rapporto 
viene in brli've attribuita al "Gruppo" indicato in oggetto; 

- tutte le operazioni sono avvenute nello stesso periodo e tra i 
medesimi !Soggetti' " " '.', -,', " 

, ',', ... ~; ,;<':;;:~: .. ;:~ '.:= , ' 
:. ~ .. l ... \. '"r . ....... . , .. ,... ~'. . / . 
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900/3885.1 . .1' 

intermediari di tutte le operazioni in argomento è stata la Ban 
ca del Gottardo di Lugano, 

sl potrebbe avanzare l'lpotesi di una vendita diretta al fine di 
svuotare 11 contenuto patrimoniale della sopra menzionata Societè 
Anonyme pour Participations Internatlonales. 

Tanto viene comunicato per dovere d'u~f1c10. 

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI 

Al!. 

2 
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.Posizione; 

R I S E' RVA T'O 
===============~= 

I 
ESEGUITA 

FOTOCOPIA 

e,poco 

1)-

NOTA indirizzata" à : 
UFFICIO IULIANO DEI CAMBI 
Servizio Segreteri~ 
Disciplina Valutaria -ROlIA 

MINISTERO DEGLI AFFARI· ES.TERI 
1- D~G.A.E~ - Ufficio 10 - R O MA -

AMBASCIATA D'ITALIA-B ER N A -

Trasferimento tra "Anstalt" di titoli azionari italiani circo
Oggetto :lanti all' estero nel corso del 10 trimestre 1981/: INVIO DOCU,;.. 

MENTAZIONE 

. (T~I.B5o di questo 'Ufficio n.00249 del 7.1.1981; 
Riferimenq: ( (1 )-Nota di codesto .Ministero n.071/03934 del 2.3.1977. 

(Testo) 
Si fa seguito alla precorsa corrispondenza ed'ad ulti

~0 al T~l.~~o sopracit~to p~r ~r~~w~~t~r~, in allegato, la do 
cumentazione (per un totale'di29 copie) relativa alle girate 
dei titoli azionari italiani circolanti all'estero nella qua-

. 'le figurano le ." Anstal ten", per complessivi': 

Certificati azionari ...•.•...•••..••••• N. 
- Per un,totale di azioni •.•••...•...•••.••• H. , 
- Valore nominale delle azioni gir~te Lire 

1 .119 
1.182.595 

4.097.453.530.-

La statistica relativa a tutte le operazioni di gira
j.A.J..f-u.- k ta, effettuata nel corso del lO trimestre 1981, é la s~guen-' 

te: n.1.152 cer~ificati; 1.515.615 azioni; ~.4.437.0'8.5jO di 

valore nominale0, ~ .... ~q O-J,'j?q'LO'L .I~ ,', ,"" " 
l~'ol~ 'J .... _, -~--

'. '-~' '. "n', " 

~40L'A' _.. o::~~r "iFl 
Allen , :., - , .. ·--:-:.-~·.--r . ,L. '. ".'",1"..:.' .,_. -,,'~.; 

" .' ,'. '.~-: '_: ...• ! :_~.~ '~"')" ; ~,', _ ::: ~ ' ..... ':~i·:~ ... ';::~j~, .• ;:~., ... ' _.,.:;'.,...' -----I 
N. 29 

:', .' 

.[ , mi ~ MI- , . 
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'":;.-'" : .• '; >'-',.. ,.,. 

la Li t. 5.000. -- cadauna; presèntate da . ..:Z~W.:.,;I:;.:L~Li:4F~I~N.:...:A~G~. -= _____ ...;.. ___ --..~ 
... . .~ r-;~. , ~.; . 

:on Sede a.~B~a~l~z~,p.~,r~s~ __ ~~--------------. 

NUMERO CERTIFICATI 
~ .. -. . ..... .~ • .'. o-o .. ,',:. 

--' ··u-:tt:·"\(-~c...:::tC'v~nti ~i 1_;~0tt"~"\t· :--'u,":tt l·" 

fci 

l: i. l ~ ~ • ~ . ...; L. , J .. 
!-; i •. _ ~ _ .. ' '.~ ~ .. 
r': ~. ~~,,7.; -."? 
~. : 
.' .:... - -". 

" 

__ l l(': .\..",,-'\) 
{' ,.':: , "' t_ 

•. ..&-.'. 

7J ,1:.,' i:J • ", "~ 
~JUGANO , ___ 6 ___ "_':_, _~:j_~_' J __ _ 

'" , 
= "/ 
==~/' 

, , 
/, ! 

'" 

", ,'" 

VALORE NOMINALE , 
, LIT .':'~ • 000 ~:'::.> 

-, i~il i---.;..:...--:-----

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

,. t .. 'lo 

.-..-:,' \ 

, , 
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presentate da ZkllkLFIN AG •. 

~ ___ .u~~~~ __ ~~ ___________________ • 

:-... 

'::.( 

NUMERO CERTIFICATI 
N·40 

Ni.800'j81, 801052, 'SOlh66, 
801614/1~, 802298, 8:270(, 
80309B/99,80~1~3, 8c5131, 
Bo~~G2, Bo~636, 8o~7~S, 
r\-:-~7"l1,- 0i1~ì;::17,' 6(1[ì!o~t 

~~~~7-J ~oa7(c =1) c~rt.d~ ~CO 
• -. /., -. / '"J' • 
1'11. • l'. :/".il I .!../ 

, 1"'\ "",\ .. ",,,: '"' 
.J...\..'. v .... .rl,.; - ........ # 

cessione non trae origine 'da 

LUGANO,_' __ ~~~ __ ~~,~. __ __ 

La .8anca'sottoscri 

suddetti 

" 

VALORE N""n.~'A"""", 
LIT~ 

" . ~ .... :.:;-. 
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SOCIBTB ANOHYMB' 
d.a Li,t ~ .. S. gGG .' ·c a da una i pre sen ta te da;......&I,JJNuTuB:uR~. HIJ.AD.T.LI.IlJO:LlHI.CALJ..I""B~S~,r-JD.:;i.~.cJJ~ ____ _ 

~, . . . 
,cònSede a~.~E~s~c~h~e~·n~ __ ~~ ______________ • 

QU.ANTITA· AZIONI 
N. 

-500-

NUMERO CERTIFICATI 
N. 

VALORE NOMINALE 
·LIT.· 

(ci~quecento) azioni --------------

~t: 66G6~' 7220, 9'()76, 114"00, Il )'13 = 5/1 
Ni .100,0 51',100132/33 ;100198 ~ 100210, 

100~6 sr/72~ 100,378; lO 1'327; 10 i6"3 7-;' '.' . 
·101"9~6;102410;10Z$33~102880,10{8 8~/89; 
103165/66'=20/2' ." .' .. ~. 

Ni. 200~210'~ 214'991"; ~ Ni.601l170 .. 
Ni.318880·, 319989~'lH.70Ù,5 .....;;.~~--

"";;;oI..;.f";";;' 

Ni 11'10 

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

SOCIBTB ANONYME POUR PARTI 
~~isotto6C~!~(G~~t~)~'I~H~T~B~R!N~A~T!I~O~N~~~B~S~_~~~~~~H~D~~~w~n,~"~ 
.;':' 'Liechteristeiil" ,'.'> " ·.Eschen' 
ti. : . '. ,,' ' ... con Sede a~ __ -:-_-:-____ --:--:--", ___ ~~'.,:; 

... , .... ~ ...... '. . " . ;. , . ~ .' 

venduto le Il,. _ .' .·,.ziònl.1S~pra~c1e8critte.(G,,-~a ..• ':~' 

SOCIBT~;:-'i6uci':fmi LA ··TO~$A::;;ì/ò·ir:ì~p·~:~1~;#~~~;P~ii~~rl~~i~})\t;:. 
. .' '. ...,' . . I rlii-ziorlali ta:-.~~· ~" ~~,,:,:,"'~"";"-:--:-____ _ 

'cori~~~;i~~~:J;~~~~":" ...... . , ..• :·~~~f;'~:~·,; 
" . .. ·~.·.'~.;'.r..:;..y~t ' .. :.' ", ,_" ... ' ,. ' .. 

, '. ",_ ".," : ..•. , .. ;.:.;.?J:, -t.., • " 

cessione non trae origine dauh·"operazioJl~: '. 
", ; ~ . :';,:':,;:.;'_~i_~,~~!~:~~~~· .. ~/-.,',~.'J .... L.," ~.:'.~:: '.;'~, 'r':\ ~~~tif.:ì'!1!i2~~~~t~~~:'!~!1i;12li:&Ò 

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

;"' ~ ... ':' •• ' f'" " l', - ',-". "0 

.; .. ~.-.. -.;. ,,~, .;<~ ~.,~,,:.,~:-.. ~>~.~.' ... I:. 

.. 
prei'sente' ", .. ' .; -, .. ' 

i%1;(;::;'~4r~~~~~~'!tii~tt~·:0.~',.., . , .. 

,',;.," 

._:",,;;...--~---,,;,-
',.-.... . ',. '" 

LUGANOt ____ ~ __ t_t_·O_. __ j~_·_i ____ _ 

.' 
', .. ,. (. 
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da Lit. 5,OOQ, __ cadauna; presentate daSTBBLFITTING CONSULT BSTABLISlIHENT-
• ~~.:'j "c 

. '., . 
., j. 

con Sede a. __ B~n~l~?~,e~·~r~s~~~ ____________ ~_. 
;' 

NUMERO CERTIFICATI 
N. l "",-

~'. 

V ALaRE NOMINALE 
" ..... ·LIT.5 .000 ~ --' 

QUANTITA' AZIONI 
N ... 

-:;..c .000 - (ùieciuilu)' [."z.':_--

I 

I 

/ 

f O. O" (J. O () I) 
. . 

' . 
.. '.' 

, . 

Noi sotto6~ri tt:1.·'(G:crante,.SJ'~~L'?1:T';r-ING::;ççmSÙL~"~'~1~~~è~~i.< )~{~:i{::h~:~t~.i"ì.::-:r~>tÈ~5:;':i,l:; . 
. tà ! ~,; c:, {; ';",:~ t:. ~.~o~ "~e'~'~,':r',"~·~~;~~~~";'*;' '0 ,',' ~.i f:f~/~~,~:?t~t~~~~m~*;i~:~~~/,h.':r:'~.;t:· '~.<: 

. .,..;, ",. :" ,: ',.- ,. ~ ," .: . \ .' ;.' :~~ ' .. ~~~ .:: ~;~;··4"(?~,:,,~,~?::~r.~·!,: . . 

::::::: :err~~::"::~:::-L!' ~ ::i:~yopr:':::::n:::;~~;~~1~1~!f~~<:'0 · " " 
con Sed'e a;) ·,:··.·'1:': ., .• ,:;,.:~ ... :I~~~:::'i'~~~.>~:;;;·'Wfrii~·hìf~rl~~~Y~~~~~.~:"·ia:~·pr·e8;e~te"';,··.; . 

. ' '. ' ... '. ". ~ _.<_' ;;" '.".~:.:; ~ .. J-; .. ; .... :.~:':'"<.:.: .. ~; .. ".'< .. ':.\:<:.~-'.~.~ .. ~~~!;.~.:.:;.;'~~::: -" . . 
cessione non trae origine da unI opera~,..on~fdir~'porto~---;'~~~_":'_-~--~~--~-----

..... -': ,:.::.~,,',~~.'::.~·"·!~f.; .. ·<.\·~::~~~~)~L~ii;f;;~"~E·~:~~-i~.<~~< .: ·i·~' .. '<-;~~~·, ;: ::.~ .):< .:./.. '," 

LUGANO,.....;..2_0_F_'~_~._1_S8_' __ _ 

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

La :Ba~~a.~,ot~oscritta 

, SUdd~t·t:C c~~·tft'ic~ti'·: ... ' •• r,~::I~:--:.c~.I~ .I."\;~.;piiii;<.:::;.::::j 

ST'-::~L '?:!:T~I~'!(" ·CC·:·~.SUI.-:"1' ~~~~?'I'\J~I.:)l·r: .. :a:? 

.:~ .' 

.' 
" ' . /,.,', " ' . 

' .... ; 't. Jr" 

... -.:--- ..... -. _ ....... ' ... . 
,,' LtTGANO 

.----------~~~;~ 

.. j •.•• 

. ~"'.~ .~.,~ .~·.:..:.;;;·~ . .i' .. I.~~~ :~.,:. ,~~ > _~._ 
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-~! .,.~.,! ' 

R I S E 1=L V A "T' 0::-"; " 1 __ ---1 

===:;:=~====::==~l~~~:=:= _.':."; 0.", 

:., ,··ò· '- ,. ... 

.. _._--._----_ ... ...:. ... 

e,p.c. 

1)-

. NOTA indirizzata' '8: 

UFfIC!Ò. liALIANO DEI CAMBI 
Serviz{oSegreteria 
Disciplina Valutaria , 

r .... ' 

fu~NISTERO DEGLI AFFARI ESTERI 

..,. 
- ," ;,,"'., 

. ',. -. ..~. - ~ ',' '," 

1- ti.G.A.E; - Ufficio 10 - ~ O M A 
'";,... 

AMBASCIATA D'ITALIA -BE R N'A 

Tras{erimento tra IIAnstalt ll di 
Oggetto :lanti all'estero nel corso del 

MENTAZIONE 

titoli azionari italiani clrco-
1° trimestre 1981/: INVIÒ DOCU-

-.' .. ", 

, i 

: .. , .... -
.) 

, , 
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con Sede a~E~s~c~h~e~n~ __ ~~ _______________ • 

'Q~ANTITA' AZIONI 
" N~, 

, 
--' \ .. \ \...-

- -,'.:. 

NUMERO CERTIFICATI 
'N. 

,9" ... ',", 
.~, . 

" 
l. . . 
.' . • o" 

VALORE NpKINALE 
, LIT ~ 1000. :..._.,' 

, "SOCIETB ANOli~ ~pOV~.rARTICIPATION~~::··: ò':;>~'~Cf)~~~~2f:""?:' 
Noi sottoscritti (Girante) INTERNATIONALRSe.::,~':::· .. .;. ' :, ,~"',4i.naJ;ional1-;:::;'~::~~~li;'?···· 

tà Li~chtenstein con sed~,;,ja' 'E~ch~~~~Jt\~~;>f:::'~" .. ~;,; 'diChiariam~:d1:~;~;~r " ;:~<,t" .. , 

venduto le·N.;·,' " Bzioniaopra descrltte!';.JGir~tario).: 
, • ,,' -. 4·,· ......... · .. : ...... , .. ,. ; .... ,";" 

SOCIETE FIDUCIAIRB LA TOUR SA. ' ,~ Panamense '. , . , 
_--:~ __________ ..,."..;;.;.'",;,; ... ..;;,.;;;;., .. ;,..;' ,'~ ... ~';;'.;;;.:,;:"." ..,.':';";' ,.;",~,nazionalita;..,."..,..;-.'......;,'. __ ·...,·--,,...· __ ......;~:. ,....," _ .. ......;:l'.~_~ .. :_~ . .;.;..::_>·_., _"'·_·,' ... :~:.h:;,:;.;:l:·" ,.; . 

: ;:~:-:~~/'.-'['~.>~\~:.~ ,:'".... . '. ,.,~ _', :li.;l~~ .• r.~ .. :~~;{"Ì';.: .. '~:r'-~.: .... '., ..... ,"";:: · ..... ~':~:~t;:}";::~~· ..... ; ", . ':' .... "'.,' , .. .,.j ~l:~: t .. ',' 

con Sede a Panama, ,'."".:~'. ·:'-·:·:~Dichiariàmo, . inoltre I . che lapresezite·"···· . 
. ~ : .... 

ceaeione non ,trae. ol~~i~~ .. ·,~~:~'.çper.z.~onè 'di r1.potto .. -:.~-_:._--.~--~~--.;,~.:;;;;;;.--...;~t·;::··:;· 
.. ' ",.r 

" ~E;( ••. '],1 SOCIETE ANON~ POUR PARTI,,9P1;T~ON 
LUGANOt ___ '_LJ_._~_J____ INTERNATIONALES, Eschen" '/ ", .... 

,:.:".<_."'é!··":i"/~~:,,,~r~.'·',:" . '(firma del Girante,' o amministra-
, ,«~ .: .... ,:,.,<.q:":~~:;~,,,-:-h.,·""'" '''tore t';"o"procura~ore "della ,Soe.) .," 

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

. , '. ~ . '. -

',.' ::'.: 
.... , 

:.~ ... -~ .. ~: .. '-~:;2~~~.: . 
. , '" .-,;~, :,:~-~:~)IJi~~~i~~~~,.~-\~.::.~;.~.i .~~.>.,.: , :.';,' ." 
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RI:S E R V A.T· O 
=======::;::=======;::= .' 

'\o .. ..' ~ 

. " . 

{i \:' 6' .) :. Q U\:·o: O a Ì\gn p 1· 
. I.~ Ù v u. U. r.1 rl. u 

NOTA indirizzata. a: . ':>~';;?<' 
UFF1CIO I.iALIANO DEI CAMBI . '. -'p., 
Servizi,o,.S.egreteria . . . . ' <, ... ' 

Disciplina Vè.l.utaria:,.,. -' R OMA:~<:~;j~::(: "f; 
. ,':, ,' ....... :. .. " . , .;. .. ';", 

. ~INI~TERO DEGLI AFFAR~ ESTE~I . 
,~ D.G.A.E. - Uffirii6 1~~ H.O M A-

AMBASCIATA'D'ITALIA ~B E H N A 
'.', 

'.* , .',: 

Trasferimento tra' "Anstalt" di titoli azionariitalie.ni cl.rco
Oggetto:lanti alli estero nel corso del '1 0 trimestre 1981/:INVIO.0l?OCU-. 

hlENTAZ IONE . . : .•...... " .<;'!;~~\::t; ::;",: 
di questo~fficio n.00249 del 7~1.1981~ .S~ 

dicod~.sto .lilinieter9,u'.07 1/03934 , .• Al'H·~.~·~ _~M~ 

41 .' • ~'". : ~,..~ " • "':,~aE~~~~~~~ . ",; .. :' :,.f~ 

. "_ ..... ~:._ ... ;J~~~ ... '-, ....... :: '~. '. o,' "~' •. '.,: ",_."~'_::'~':~~~''''.' •••• '.' ~._., ;'::".' '>"' .. ~ _:. 
" .Si· fa segui to: ~1B: :P~~.?()-~~~.;:çR~f~~.l?oACl.e.n.z~i' e4·a~.~ t~...:':.:.~;~~!~·,·;.-: 

, - - -, In -.,; - -''''~"6'' ~.':'. '·'1.' .'.A- •• ~ ...... ~;~.'~t"~rllemetterl~L~ri'j·.a:ll·éDEito~,. ... ;:~la~~~:a·cf·.\~)~~'*"'.~~~i'.~~-:.~: .... 
. ~::i·· . ";:, . °6~ai:t ;;~ ~~:~ (p~~;~~~{:i~{:*\<~t~'~~'\:fè1,~é'f:~~i~ti ~~1~~li~~~i ~~t;:·~~~7~~t.::> 

.de. i ti toli azian~ri..",.t tal;_~t.iç;,;t".çJ~1.an,'t~ .. ;:al::J.. ';~Btero; .ne,l.lf1.',tlu;az;~~;~:::.;" . 
. ",. ~~ ,'.1-,.. . ... -1.: •.. : ...... ~~"':·~~w·~·' ...,;.'OII&.j..4.~lr .. rJt:;~.~~~,~~~~; ... ;""'"X\t··.·. 

;:':,,! '.('A~·;'O" .... "'~:~fiaurano le ;,1.~Ans<tÈÙ'teri'(;'-;t;:'tfé~'1S·6m:p!e~e.rVl. ~~l'~S-'\'::_:'" ,;o:;~:;;;';'.:i~:~"o·" , 
;,t~;,:.:;";~~i;f';" j_~ ~.~. :.:' : ., . '. • .: ': "\~:~,,,~,.,~")~:'.:~~:t:}~~;:.h '." ,.'.~l.~:::~ .;:l':,!.::...;.':~.,.".,.,,,:. ',"~. ".>' , ' .. r? .. 1~·: :~" ;';" L" • 

. '";, ''''.'' ,,', 'or ". ,,', 'o, Cert1.f 1. ca t1. Q'71 0'\<"1 Q ..... ; ..'·0 ." ',' '.p N·' ',,' .:/ (' ,:.-1 "19 ,,,il'.' '.' ., 
.. ··.,t"rll';~ ~,~~-- ._-- ..... , ••.• -,- .~ •• ~~·1~~.~ ~\~.~;.1..:'~~~~~<;:;.~~;·l't 2:: ,_ .. ; <. • "';. J·1i.;\2!~'\";'M~:· 

. " ':,., "Per .. "".J!ota"e dl' aZ1.·onl· . '.,' <.',- rt""',u.·,,<,,"-\",,i\T ... , ""o' ,i," 1'°2 '~95·~~~.t~1:'''''''·-- ... ~ (" - 1..U..,.., . ..L .. . • !. .. • ~ ...... 1t , ... ...fU-".,.ti-' ~~,;itjJ.,.-'!!tr~; ~~1~'t ... ,; ... ,"'U • -", I· ...:' ~ , 

,~·:,~,~,:'>~~~.è,E··"'~~"'Vàlo're nomnà:Le" delle ~zionr 'girat~ Li:I-e 4.097.453.530.-

1~;r:,', La statistica relativa a tutte'ie, opei'azioni i",g.iF.é7.-~ ....• , .. :,. o . 
.::tJ.M~~,.,.:te., .effett ua ta nel~:1l0r~O~''d.e.l·:·t~,~,'Jtriàié·s·trrr:'f981';·::é"'' .' ~,B.~~P.:;::;';-;'~r"";"\;'''ò'-'. 
, ." '3 ",o.·;~te,:n.1 .152, certific'àti';~:"~"51 ,.5"')1~roiii";' :<t-:{: :530 di' "~',,,;.::; 

ç~i1~t:~:cnt~i-nal~ ___ -. ';>,< - - - - ù.c,,~:;~t~. 
~r-;;~'''' ':,:.,~ .. ';' .. ':" .. 
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:on Sede a_·~E~s~c~h~e~n~ __ ~~ ______________ • 
.. -' ~. 

(UANTITA' AZIONI 
N~ 

-200-

NUMERO CERTIFICATI,'" 
N. 1 

VALORE NOMINALE 
. ' .. !:',', ";'; ~.". "', . 
LI'!' • ' ·i· . ~:': ' 

duecento) azioni----------------~--_ 
(di godimento) - senza v lore nominale 

10139 = 1/200 azioni 

' .. , 

. .,;'~. SOCIETI('~,~~.P.!~::J?2Y,B:~J~1f;~IPATIONS-'·.'- ,::.-;:~~}1~~:7:.<'.;, ", 
Noi eotto6crl tt1 (Giri,tnte) INTERNATIONALES'<':"!~""1:~::~~~':':;:':' "~i" '. di n8donaìi~ -", 

tà Liechtenstein con Sede a Sschen "..~":\:::,"- . diohiariamo di aver' 
, ---------~--:,~-~ .. ---, ' ',", ,'" 
."... ' . . . ::;. .:-' -;;'-l""~' .. . ~~ " , . ...;... -

venduto le N __ 2_0_0 _____ '_· 'azioni B~pra -dè~c'rft't~",,', (Glratarlo).:~~<~·~, ,:., ;f' " 

SOC]:STS FIDUCIAIRB LA TOUR SA. ,. '/;::::':na&lon,all tA~~~~~~~,~i:~~~:;;;:.:::': " .' .. ' , .. ;:..;:,,'~;;.~_; 

con Sede a_P_an_am __ a ____ -'--_________ .Di:~~::~'i~mo, inoltre ,'~h·~"\~i'p~esente 
• ' I; • '. .' , .. . ~.. ':'. ~.. '. 

un' op~'x:a~ion~dl'ri'pòrt'~~.:l.::::J~~::::~r~'7~.;.-
" I SOCIETE ANONYME .)lOUR 

cessione non tr~e origine da 

.1\ 

. , 
i.' . 

~ .. ; • '.~ r " .. 

suddetti certificati a~l 
."' . ..' .... -' .. ·'-·t'· . 

Avv~ Erasmo PELLI, ' 

-:i~iètitàto " a Mer-osgi 
... :'~:'-.~:! .. ?~,.~.~:~:: .. i..;':,;\' "'0' • ". 

;:i,:~.~~:"tore ~i!e Ù.a S '.' 
~ ". ':. . . '".'~;' r '11 1 ",., • ' •• 

, ,': ',~ ,";* ~",\'" ~ ., '''iO' .";'.J..".:, • 

. J.-1r',·f O FFB; -1981 
. .' ' ... _----.,......---
;'Fo~~~:.~,;.2~~b;1~j~~+·:';:t;~; ;-~~. ;.~: ',";'; ,~',~., :~~, .. , .... ~~..,i~.f(~"1·mi1\ftmké~diilll 
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o 86 3 5 8 W ~ o 8. A?R. 8 1 

NOTA ,indlriz~ata a':' ,'~;;::;~:;:,'::<': .. 
',UFFICIO: IWIANO DEI ,CAMBI' 
5erv~ziç S.~gre_t;·eri~ ._: .~:: .,0 • .; • " , • 

Disc1piina VeJ.utaria.',~,C::::~i::"';·:R o MA 
. . 

e , p • c. '1rIINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI, 
1)- 1-' D.G.,A.E'. - Ufficio ,o,-'R OM A'-

AMBASCIATA D l'ITALIA 

':, .' 

Trasferimento tra" Anatal t" di titoli azionari i taliarii circò~ ., . 
Oggetto :lanti alli estero nel corso del 10 tri.mestre 1981/: ':INVIO ,DOcrq~-:,:,':,:: 

.~. , '. ~ ._ • J • • '"' ... _ •• ~, • 

:',mENTAZIONE ", .. , ., 
,.' ..... ' . . '~.' 

. _ .c_""",,,·, ,. 

~~\~~~,~' ,:; ~;~->:,-~ , . '. 
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, ' ,', .~ 

.. è'on· Sede.· a,.;..:...:.:..-~...;....,.;... _______ _ 
,. -;...;;;;...;;...;;;..;;..;....;;.....;.~;...;..;;.=~~·'=SO=C~I-ETE ANONYMB poua PARTICIPATIONS 

l. 750.~ cada~na;prese~tate da· INTS~NATIQNAI/BS. Rschen .. a Lit. 
• I 

on Sede a~.~E~s~c:h~e~n~ __ ~ ________________ • 

,UANT IT A I AZIONI 
N. 

NUMERO CERTIFICATI 
. ·.N. l 

.,.4:,;.' ., 

VALORE NOMINALE 
LIT~··· 

-500- (cioquocento) _______ ~:.._...;._____________ Li t. 1.750.- nome 

o = 1/500 azioni 

.. ,' '", ~. 

LUGANO'10 fEB. \981 

,h' ••• •• 1.1 • ~ •• ..,: '. . ~.. ;:. ~. ,'. " • 

~~.";"'.':"_':"";;4" ""'-~~.:'~~' •.. :.'.:.11 .. :' .. ,;,'~,.;.f~:r.:.~.: . 

:".{O pracuratore) de . 

'~g~Yrf~i.ti\:: ........ . 
. . .. ~- .... 

~. . .. ' .' .... ". -"o·, 

I 
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IX LEGISLATURA - DlSl;lGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

.. 
. ".,'. 

" 

.. ~ 

' . 
" 

., 

O 8 63 5.8 U!(ri:8.~APìéB:1'\ :" ~.~p:~~ .. 
, . . . .' . 

:,,': N6.TA.'~, :incfi ~iZZ8 tè 
. UFFICIO' I!l.ALIANODEI "'.naNLu'R,T .. : ..... }':;;;;';)\i'I~.';~;~;~'~'"'.i';~I 
. Servizio. Segretert~.' ." ''O, "~~!":-~i'''· 
Disciplina Valutaria':,.':', ,', 

. .. ;,~.:,,;,-~:;,,- \>~.;;. . ..... .j. ~:, •. ~";~'~~~:~ •. : •. ~; •• :~ .. ' 

. 'MINISTERO DEGLI AFFARI . .,. ..... , ... ~ ... , ... 
1~ D~G .. A.E. - Ufficio '1'0' :";'.R· O M A';';;:';": 

... ; .. " 

. I 

t. ", 

~B E B N A' ~ " . ~.,".:. : . 

.,t .' . '., .. .",._'* ... ..,c 
.. ,- ",- ,~ ... ; ~': -if.;:"~':)I~,,.4;~,/.~,--. ::' 

~ . :".: 

... .. , _':~:",~e~'tj,fic"'a~'i' 
. '.' "'~':"~~"'-:';Per un.t9.t,EQ.et"di "a.~i 
. .;.~; ;rii1$:;,(_" ·Val ore ':'noinfnal e -d'e~ii~~.~ji~~~~~~~~i~~~~~~~'~~~~\~ 

Z~,;r; La statistica relative a t'L\"tte le 

. -, .~ 
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Sede 'a~====~~~~~~~~ 
, SOCIETE ANONYME 

'. 2.500.-- cadauna; presentateda~I~NuTuB~R~N~,A~T~TQ~N~A~r.~B~S~ __________________ __ 

~de aEschen • 

ETA' AZIONI NUMERO CERTIFICATI VALORE NOMINALE 
LIT. 2. 500. -,-N. N. , 

.:-:, .. ' 

000- novemi1a)azioni------------------

Ni.1528 -1/1.286 
Ni.1541 c1/1.550 
Ni.1616 -1/95 
NL1631 ,-1/500 
Ni.166S/68=4/100 
NL1671 -l/F; 
NL 1672 c1/14 , 
Ni.1823 'a1/S.140 

'.' 

.. o,' : ~ ".:.: ~ . 

"f" 

i,,~=::': '" ., SOCIBTE ANONYME ·POUR ,PARTICIPATIONS " ": <,', 
5o~to~c,ri.tt1 {Gira.nte)INTERNAT~~,N~LES ," .".di,na2i1ona7i~:Tt~~~f.i;.> 

ECHTEN'STEIN con Sede a Bsch~ri"'" " dic:hia~i~~1j >ai·av~é:~~~~~f%r;r. 
.. . ' ,'. .,. ~l/:~,-,' \~;..{.~.:~'J;';',-~~:J 

luto le N.9.000.----- azioni BO]?ra descritte a (G'-ratario): ,',' ""," ",:;.,;.;, 
. ',' ,. .' ..... '~.' ::' :i:, . . ; 

,7'> . 

rETB FIDUCIAIRE LA TeUR S.A. .na'z~o~~'ì~ tà'~;;'?~~~~~n~~; .' Jl/;~\>~it;i~;~<{;~;:;::~~:: ',' ' i" ": 

-,~;.,-~,-."-;;-"----------------------------~ 
Sed~ a PANAMA:' o: ' >;, >,~Di~~i~i~a~6'~:i~tii~i:i;'ebe i~;~~~Fifeiif.,.:ri,~;,~-ti~fi 

, ' ' " <'::" ,>. ,~, .. ;, l::' ,;:,"·t.:~:.'.:,:>:'~~;~';'.~:,\;.~: 
un'operazione di' rlporto.-.. --.. --~------~-----::~-~:_ 

~! .,:~':;t"; ~,;: ~2 ': l:";~ :,i'~~;;~l~jr -:; r;,;: 1:~" ;.' • 
sione non trae origine da 

. t\ FEB. 1981 ANO, __________________ __ 

Banca sottoscritta dichiara 

nreit1'-'~ertlfica ti azfònàrl' -e' 

, " -':-.. "", 

(firma del Girarite. o amministra
-",':·:h·'~-t<sre·'·'li>llroèurator. ::~e,l~a Soc.) 

• r ..... ! .......... " ". ...... . 
',', ' . 

.:: .. 

.. :; ,"-' : . 

...... _----,- ',", ',: 
"';ir:.'l!'E'Z·~:',,''''·- " , .. _",~". 

',,' .. -,. 
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::' .:, 
, . " .... 

R I S~~:R V A' T O 
~====~==;======== 

,'NOTA indirizzata a:·· 
... r . 

• ' . ' . t 

'.uFFICIO IULIANO DEI CAMBI, " 
:Sexyl..z;i<;>: ~egrEl~,eria ",.... ,',::',' 
Diaciplina'Ve..lutè-ria - R o" M'A 
.~ . . . 

' ... - .' ~ 

'.'0:;. 

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI 
. .' ....... . - . 

1- D.G.A.E •. -:- Ufficio 1° - RO M A 
......... , .. 

•... , 

. >, 
••• _ 0 •• ·._', ... ~. '_'" 

.. ' 
.~ ,: " 

. ',.' 

,. ' Trasferimento tratlAnstal ttl . di t'i toli' azionari,i talia..""licirco
Oggetto;:le.nti all'estero' nel corso del 1 o trimestre 19B,1/: INVIO DOCU-

"MENTAZIONE 

< -' •• 

".;:,~,p:;:."''''''!·;;~·.J'':.è'''0"':'''''dr qu'est'o "'Ufficio n. 00249, ,de~:"7 • 
. ' ta "di, cod~.f?tQ, etero 'n~:QlfJò. "" ..... "~.t""'.,.,c, 

: , . '.'" '. t~. .J ···.yf .• 

:; 

':. " 

,fiBùra~ol 
c~'rttfiéàti :':6"\-';''''~iitl'i,·'~1' 1 9··'ii;",~:, .... 
Per u:n,totale azioni •••••• ~.~ •. ".~':.:; •• N. 
Valore nominale delle azionig.ifàte'Lire' 

tJ.!ii~~~;~~::.,,~~:~~~:,~'".: .. ~··;~"!'il"11i''l!'''''~~~~1~~~ 
.~~' .... "te.,. effe 

; <1 .182.595 
i 4.097.453.530.-

.'~ 5':',( . . 
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IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

·,·.·j •. :;i[~\'~L;;::;~n·.::\':.;:\?;.J .. ';:L'::~~:::;t;~{ji~~t;~SOCIBTB"~ANò'NYMB POUR.~PARTICIPA.TIONS 
..to.:~~..;;;:,;:::--; cadauna ipre sen ta te . da'· INTBRNATIONALE SB'schen ..... ""/';;'~<:".'i"";:~~; 

"~>~J~)~\~~:~e>~:;~~~h~n':;"'" "\i::;,.-' ..... :. . . t., ... ,,:;O:'~.:.?\.~>;. 
, , 

QUANTITA' A~IONI 
N. 

-1Q452-

NUMERO CERTIFICATI 
N. 49 

(dieCimi1aqUattrocento~nqUantadue) 
Ni.loof51=~~ 2001 7 2=1/5 

V.ALORE NOMINALE 
'LIT. 1000 

300182 ,"j"002 64.a ~:'400 J 83::.l.L2..5..... 
500023/29,500544J500606/7~ 

\ .. .500916 .. 12 0:::600015,600051,60008 
60020~ ,00455/57,600636,600664 
600668,600802,600956 E13~100 .r 
700021!23,7000B5,7004ij, 00448, 
700543/4,700548,700574,700603, 
700622,700625,700744,700910=1 2 o ," 

. 800568=1 500-544,603 .2/1000 
563.. 000 

SOCIBTB ANONYMB POUR PARTICIPATIONS 
~~:.:.:,:,N~,~.:'llot"toecr~ttY;*~,~~~nte'INTBRNAT~ONALBS·' .. <" ',. ',' , di nazlonali- . 
':"·':\'·'<::{"·Liecbt~nsteln~,;.~";~,,,"·,·_~.;··,· ·Sschenc~., . " i. ' o ti ·:;':::·;1'~>'·.. cO'li~s~a~:·:.·o:' ,' .. '0 '-dichiariamo di aver· - : .~. 

venduto le N. 1~=~~~; azioni sopra descritte a (Giratario): . ','. o" 

SOCIETB'1"IOUCIAIRB LA roUR SA •. '.. ..: ... : :':~~";:pànam~ns~' -:",::~\.,::~):.::;:.~. 
______________________________________ ~nazionalita.~--------------~~~------

, : ~~~.-t~;~~~:=~/', ... ~:", ~,::.~b ~~ .. ~. ~ o," <, .,.: .. :.: .. l~~·-;~'Ò1_r~/Àti··.-.,,~. ' 

cessione 

LUGANO, 

.... :., .. ',' 

• -__ .' _ -- '\> ì~;;''''''''' ~": ......... ....,.. 0'- 0'- ;':1 • 

~~···~~i~lil;i~'- J'faròggf.a· 
:~,:: .. ~ ;..;~ . .:t.:.~:!;;:~'1::: .. ,:-~.;..~.~. \~;., -"0' ", ,. 

. '""'" .... ,. ';-'(' 

·':,i-·:',;·, . ,,' " ... ~ ,. 

~jl,t.:·'J!t~tW~~~~e·) dellà' 

;:~~~~~~~".:'···'T·, ... ,~,:·.~Ì«l~ 
:..::,;..~~;.:: li: Md~', W···· 

-·.D1chla~lamo. inoltrè,' che la·.pre~ente 

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

R t . s~;i~vÀ T' O . :: 
============~====: -. 

I 

'NOTA indirizzata' a':·: '. .i" 

UFFICIO IIDIANO DEI' CAME!"'; 
Servizio Segr·et~ria: .. · .. :.;ù;;·-;,:·~:.:::·:··. 
Discipli~.Ve.lu-ta:r,~àt~;1t:~~:~~;R:O Id 'A '..:. 

e,p.c. ~~NlsT:ÉRO DEGLIAFF~:i.ESTERI 
. 1)-0 1- D.G.A.E. - Ufficio. 1° - R O M A 

AMBASCIATA D I ITALIA .: '-B E' R N. A 

. Trasferimento tra "An~t8J. tU di titoli azionari i tB.l.iarii circo-, 
Oggetto: lanti ail' estero nel 'corso d·el·.1 0. trimestre 1981/: INVIO DOCU-._ 

MENTAZIONE . . . .. ' 
" .. '.,' .. 0,",.-

' .. 
. (Tel. eso di questo "Ufficio n.00249 del 7 .1.198,:,.1~;,h,,}J.;,,!~~3'::'~~ 

Riferimenti: {( -~Oi;El"_ .• ò...~",,,çpli~sto Miniàterç.~ .. ()1t/03934·a. 
• :~.. . .... , '. ,.., ._. . ~. .' -. . " . _.' ":' ' •. ',o."{ •. •. .' .' "" > " • 

. " 
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Soc . . a Brescja . 
, ·,<;j;~~r;"~;;.:\}-~t>() SOCIBTB 'ANONYMB poua PARTICIPATIONS 

d.a Lit~~.-=- cadauna i p~esentate da INTB~NATIOHALBS. BscheD . 
,.,: <!'J.;.~.~'!;~" .. ::",; .', .. 

con Sedea;..',.:B:..:s::.c=h:,;:e:.:,n:...._-:"-:--________ • 

QU.ANTITA· AZIONI 
N •. 

-56.C(:0-

. , . ,. 

NUMERO CERTIFICATI 
. 'Nll 

o,t •.•. _)\~~~", _ 

, .... ", ".J. 
"I •• ' 

. ..... .-
". , . '( , ....... 

." . . -

VALORE NOMINALE . 
LIT <!~o" 

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

.~' ".", 

.. " 
-i 

'. '. . . .... _ SOCIET~t ~QN~"P9~.~. ,~~TIC~P~TIONS,,; :i.,"· ': ·<;";::';--:·:~"j<,~~f 
Noi~otféf8'9rfttJ,··(Giraiitè·) '·INTEaNATIONALBS'~':;;?;;:;:~:,··;J~~r"':. '.' , dinazionali-':·:J:;;!, 

tfiLi~cht~ii~:t~i~~::<:·!~;~~;~~:~.,~~ch.~ri:~:~),,'<~·.·.i:'.~~:,-rc:.~:,~'~··:·~·~'(~:~·i~hl;;:i~~ .. ~.'·~,.~~.;:~~'~,#.,-.. (.~;~.;\,.:; ... i~~i7~ 
,<, "", :'. ; ~ 

:~::~B l;I:~~I~- LA ::~:.::~ft~::;~:;~::,t;=!tL~:,::r~~~ 
con Sede . a' Pànaina . .. ~Dichiariamo,.~',lJ19.l.tre.-~htt· ,:1:- .llre8.D:~.3r',~{,,:f:~:" 

c •• ~!~~~ non trae origine da ~ ·~p.er~,.i~~~ .d~ '''~l'~~ì;; ;;-~~,:r,:~~~;~~~~,c,,"72~t~.· . 
SOCIETE ANONYME poua PART.JCIPATION 

LUGANOt __ 1=-u---=F-=E:-::.B~. _'98_1 __ INTERNATrONALBS, Éscheri ,,' 
. ".. .,;.~-~,~:I, . ...:.~':f." • .'.··:;,Jfir~a,;;.4~;L-G-1r~l.1t.,·, .amministra- d • 

",r ':"'J' ~~,L~,;,~~";~~:;;::i::~:\:,~:.;\': ,~tore,'<~~,<~~~ç~f~" ll~,~,~9:ç~t,.,:,., •. ~, 
. ..... ,'" .. .. .. ... .. . :;',-. ~ '-. ,', ., . 

~ . . ~-.' ~ '. 

. •. 1, •.• ; . ...;· ...... : .. : .. i--, 

La . ~.~~ca . 8.<:>,t toscri t.t~ .. ~:~t:L.+~l~.~~;>i~~~f.~:~~:,:;; 
# ~<. 

suddetti" é~~ti1'i.caU.:-'a. "'.&.\H&A~'" 

......... . ....... ' ... ,.~:f.~. . . \ ,'olo~t-J ." ~ 

~1i:s.ato a Maroggi~_ 
::i~:~~·~i).~1~,:·~~::~~;·~;.)' ~:'>r.r~ ~~ ... ;;,~:. ~-'" )~'" .. O.:'~ 

C«;~ur~io;~e" .'.cS'e :t.1à. 'S~c . . 

~;~i~}~WJ!~'t;~)-" •.. 

;; è;" ;'é~·~;;~~-;r}-:N.E:;:. .. · 
,,~ . ".,,;.' .: ' 

.d ,' •••• 
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NOIA indirizzata" a: 

'~!;~;'~o ~~;:.~;~!~ .. ·~AMBI~ .:.,: ,.:, ':t.;;+;~J,;:.·)~:i;·". 
Discipl~na Valutaria.' . - RO MA '-. : 

e,p.c. 
'MINI~TERO DEGLI AFFARI.ES,TERI 

,) . 1- D.G.A.E. - Ufficio 1°' - R o M A,~ 

AMBASCIATA D'ITALIA -B E R N A -'--:''r.".:;,,;'-j~ , 
, , : ~.7" • : ... 

-_.~~- ... ...,.. 

Trasferimento tra "Anstal tU di ti tcili azionari italiani circo":'·, " 
Oggetto:1anti all'estero nel corso ,del 1 ° trimestre . 1981/: INVIO DOCU~-> 

. "" .. MENTAZIONE 
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".> SOCIBTBANONYMB POUR PARTICIPA: 
la Lit. 1000. --' cadauna; presentate ~a INTR~NATIONAL~S, Rscbeti', ,'o ' 

• 
:on Sede'a~·~R~s~c~h~e~n~ ____ ~ ______________ • 

ITA' AZIONI 
N. 

NUMERO CERTIFICATI 

---I " . \. ' . _." .' '.'. " ,'.',' I 
• .~ ,~. .t.~ .~. :-> 

, 
\ • ..f • ... 

--', .' 14 ,i 
io 

, " 

" / .... 
- "," 

.1."", " 

, J 'I,"." 

. ; .. - ", / .' 
,t,;' ti 

"', 

VALORE ~OMINALE ' 
LIT. .0 

.. ) 

, " 

. . 

--, • • , .. - i) 

LUGANO, ~ :,,! 

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

.,.,'. . " 

'. ~;..' """~; ,: ••• :... <' ,>c~:.'~~::~··;,-
.;. La Jl~ca Bottoscrl 
-: -::. ~ ...... :""".' _\" - . .. ' .1'" ,.' " 

.. cldetti certificati 

• . ,~' Rra~~()'PBLLI;": 
.. ','. :.':..; :~:'.,:- '.< "'~" '~"'l' ~:--:.:,}~:,<:"" "~>'::~'.,; ... ' .. " • 
~·:~~·cl1S:.t~,!.~;,:M~ggi 

~1~~~~;~~;J:~~~~~~; , 
;~;~i::~f:+:J>~:i.?:(/; :<~.:: ,>' ,',., fI' .. ,'>t,~~,:~ 

'UGANO 
._~~~~~~--~~: 

... 
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R I S E R V,A T O I
,Est~IJITA. 
FOTOCOPIA 

=======~========= 

e,p.c • 

NOTA' indirizzata a: 
, UFFICIO, lliLIANO DEI 'cAMBI 
Servizio Segreteria 
Disciplin~ Valutaria - R O LI A 

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI 
, ' 

1- D~G.A.E. - Ufficio 1° - R O M A 

AMBASCIATA D'ITALIA -B E RH A -' 

Trasferimento tra "Ailstalt" di titoli azionari italiani circo
.. ·.~ggetto:lanti all'estero nel corso del 10 trimestre 1981/: INVIO DOCU

r:IENT R.Z IONE 

, (Tel.Eso di, questo 'Ufficio n.00249 del 7.1.1981; 
Riferimenti: ( (n-Nota di codesto Ministero n.071/03934 del 2.3.1977. 

, (Testo) 
Si fa seguito alla precorsa corrispondenza ed ad ulti

~0 al Tel.550 50p~~~i~~t0 p~r ~r~~mettere, in allegato, la do 
cumentazione (per un totale di 29 copie) relativa all~ girate 
dei titoli azionari italiani circolanti all'estero nella qua-
'le figurano le Il Anetal tenl!, per complessivi: 

Certificati azionari •••••••.•••.•.••••. N. 1.1'9 
- Per untotale di azioni ••••..••.•.•...•• N. 1.182.595 
- Valore nominale delle azioni girate Lire 4.097.453.530.-

.=/4 e:a(.,VO;r;'. La statistica relativa a tutte le' operazioni di gira-
~~~+o ta, effettuata nel corso del 1° trimestre 1981, é la seguen
~. t'.~ '5 . te: n.1.15~ certificati; 1.515.615 az~oni'; .e.4.437.01~.530 di 
""" . ~ k :v:alore nom~nale ~ ,,' . . ___ ': . < . .':7t.f.CItO .' ; 

'" ~~.o· ~~ 9vcl9.:ti'~J· 
.. ~..., r- ' n 

~2t< ~,:u. ,. ,.:~~_;- t~~2.:-'iF-=, 
N,29 ." ~ .. ' .;. t' .... ;. iJ~"eJ··tl4 " 

- ~: tt;::~, iSSI ' .' ,'-:' :' . .:s.~""';::;""'::-i---
otI • • " W, ~.,..".,: ••• , 

. ,...:;-;:-,. '\ ..... ~ 'l~tlll-;:1 
AffARI. -";".-' ~;.~ ... ','.' :.~. :.:.~,"1.:_J 

,,:·:W' ... .' '.'.~~ 
... ~ ., 

-~ .. ~,/,~' .) ... ~-" ,-.,,,,,: r~~.:.1;~~·,,,;: ,: .. .. 

• 
M4MI. *l. 7/7- ~ M 
. ~~'y., ~". _ ... -

c-.~~.~ ... : l' 

, . 
- < 4. _ 
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AZIONI della Soc. ]3ANCA CATTOLICA DEL VENTO con Sede a,_V_I_ç:....E_N_ZA_~ _____ _ 
SOCIETE ANONYME POUR PARTICIPATIONS 

da Lit. 500.-- cadauna; presentate da INTBRNATIONAJ.BS, Bschen 

. 
con Sede a~E~s~c~h~e~n~ ____ ~ ____________ __ 

QUANTITA' AZIONI NUMERO CERTIFICATI VALORE NOMINALE 
~ 

N. N.W LIT. 

-65.180- (sessantacin~ue~i1acentoottanta) az • Lit.500.--

Ni.l05288 .. 1/1 
,>. "OG7' 1/2 i~ ~. ... ,+ =2/2-
l'ii.3037i.:.7, 30lf):? ~ /,. =r.. ) 
Ni. 1.1}Gb6, [.102.:>6, 42690), !;;: ')':; 50= 
4/10 
Ni. 50 5~6S 

. 
=1/2:; 

Ni.CC3:ì01, 6050 :;6 =2/50 
Ni. lO 1006, 101(.1~, lu 1761 =3/5.000 
NL102 ',80, 10259

'
, , 10~863,10286o/69 =5/10.000-

SOCIETE ANONYME POUR PARTICIPATIONS 
Noi sottoscritti (Girante) INTERNATIONALESdi nazionali-

t • Liechtenstein S d Eschen a con e e a ____________________________ dichiariamo di aver 

venduto le N. -65.180- azioni sopra descritte a (Giratario): 

SOCIETE FIDUCIAIRR LA TOUR SA. , Panamense ____________________________________ ~nazionalita __________________________ __ 

con Sede a Panama ----------------------------
cessione noe trae origine da un'operazione 

LUGANO, _____ -__ r_:;_\~_ .. _~_JJo_':_i ____ __ INTERNATIO 
firma 
~ 

La Banca sottoscritta dichiara vera e autentica la firma apposta sui 

suddetti ce~tificati azionari -e qui sopra-'dal Signor - .. 

Avv. Erasmo PELLI, Maroggia /Tic. di nazionalità Svizzera 

presente 

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

domiciliato ~ __ M_a_r_o_g_g __ i_a _____________ • nella sua ~ualità di amministratore 

(o procuratore) della Società che ha venduto 

r>~!\. LUGANO. _____ 1 ___ "_·, __ ~_.~_i ____ _ 
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Posizione: 

RI S E R V A T O I 
ESEG'JITA 

FOTOCOPIA 

===========~===;= 
NOTA indirizzata a: 

e,p.c • 

1)-

UFFICIO liALIANO DEI CAMBI 
Servizio Segre.teria 
DisciplinaVelutaria -ROMA-

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI 
1- D.G.A.E. - Ufficio 1° - R O M A -

~àBASCIATA D'ITALIA -B E R N A -

Trasferimento tra "Anstalt" di titoli azionari italiani circo
OggatLo: lanti alI J estero nel corso del 10 trimestre 1981/: INVIO DOCU

T::IENTAZIONE 

(Tel.sso di questo 'Ufficio n.00249 del 7.'.1981; 
Riferimenti: ( (1 )-Nota di codesto Ministero n.071/03934 del 2.3.1977. 

, (Testo) 

Si fa seguito alla precorsa corrispondenza ed ad ulti-
~o al Tel.5~o 50praciL~Lu p~r Lr~cm~~~~r~, in allegato, la do 
cumentazione (per un: totale di 29 copie) relativa alle girat; 
dei ti toli :'azionari i talieni circolanti all' estero nella qua-. 
·le figurano le "Anstalten", per complessivi: 

Certificati azionari ..•..•....•......•• N. 1 .119 
- Per un,totale di azioni •..••..........•• N. 1 • 182 .595 

4.097.453.530.-- Valore nominale delle azioni girate Lire , 

La statistica relativa a tutte le operazioni di gira
ta, effettuata nel c6rso 
te: n.1.15~ certificati; 
valore nom~·nale 

del 10 trimestre 1981j ~ la seguen-
1.515.615 azioni; .c.4.437.018.530 di 

, , 

'. - '.. "';'rf"'C',CIIO" ' 

~t~/; )L~~J; 
-'-2'" .', I~::':-I t_.. ~ . .:. ~_ ~J __ ' ! 

d, M,E· 1/78 • M 



Camera dei Deputati - 638- Senato della Repubblica 

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

>,~;'.:;),~~':,\'i',~.9: '.. .' ~, . ":~:.~j,::';~. ".;.' ,)>: ",H~"",',',,"·"~>.i::"'·" 

'''UFFICIO. TITOLI 'AZIONA 
69bO L~' G', N O 
'< .-. .,'": ,.", 

PER L'AUTENTICAZIONE DELLA FIRMA SULLE'GIRATE 
E PER ANNOTAZIONE DI CESSIONE DELLE SEGUENTI: 

......... ~~ 

AZIONI della Soc~ANCA UNIONE -(BANCA PRIVAT!(j'JT~ty\ SpA.- Milano 

SOCIETE ANONYME POUR PARTICIPATIONS 
da Lit. 1.250.-':" cadaunai presentate da INTERNATIONALES, Eschen 

• 
oc on Se de a.--=E::..:s::.::c::::.!hC!.:e:::;n:.:-_~:--______ _ 

QUANTITA' AZIONI NUMERO CERTIFICATI VALORE NOMINALE 
N. N.40- LIT. 1. 2 50 • -

-1.000- (mille) az.-------------____________ 

Ni.25/0099533/572=40 certo da 25 az. 
====c 

/ 

/ 

/ 

/ 
seCIETE ANONYME POUR PARTICIPATIONS 

Noi sottoscritti (Girante) INTERNATIONALES di nazionali-

t , Liechtenstein S. Eschen a con eae a ___________________ dichiariamo di aver 

venduto le N. 1000. -- azioni sopra descritte a (Giratario): 

seCIETE FIDUCIAIRB LA TOUR SA. Panarnense _______________________________ ~nazionalità _____________________ __ 

con Sede a Pariama .Dichiariamo, inoltre, che la presente 

ce.sione non trae origine da un'operazione d~~7Bo;;o~~~~_;::!;t~i~~~ION 
LUGANO, l O HAR. 1981 INTERNATIONALi,S &8C en 

firma del Girante, 9 amministra
~'o procuratore~deila Soc.) 

La Banca sottoscritta dichiara vera e autentica la firma apposta sui 

suddetti certificati azionari -e qui 80E~a- 4a1 "S1snor' ~ 

Avv. Erasmo PELLI, Maroggia /Tic. di naziOllalità Svizzera 
--------------------/~ 

" 
domiciliato a,_M_a_r_o_&_&_i_a _______ ..J. neI'IJl-&U...~~i1tà. dl amministratore 

(o procuratore) della Società che ha ve'Iato ,le.. ~z.1cil1..'.:-----------.,._.,.. 
",Barica ~I 

1 i" .... ~~ "(~~i LUGANO, _____ :_'I ___ ,_,_'_'_~_). __ ___ 
< ' , 

":LUGAN 
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~~~~~' 'q;:~~d'd'·..%~:· 
!?;am> 

Posizione: 

R I S E RV A.T C I ES<:G'JITA. 

FOTOC.:>PIA 

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

e,p.c. 

i)-

NOTA indirizzata a: 
UFFICI.O liALIANO DEI CAMBI 
Servizio Segret~ria 
Disciplina Valutaria -R.OMA 

MINISTER.O DEGLI AFFARI ESTERI 
1- D.G.A.E. - Ufficio 10 - R C M A -

~~ASCIATA D'ITALIA -B E R N A -

Trasferimento tra "Anstalt"di titoli azionari italiani circo
OggettQ!lanti all' estero nel corso del 1 0 trimestre 1981/: INVI.O D.OCU

UENTAZI.ONE 

(Tel.8so di questo"Ufficio n • .O.0249 del 7.1.1981;
lMerimenti:( (1)-Nota di codesto iUinistero n • .071/.03934 del 2.3.1977. 

. (Testo) 
Si fa seguito alla precorsa corrispondenza ed ad ulti

~0 al Tal.550 50p~~ul~~tu p~r Lrti~mettere,in allegato, la do 
cumentazione (per un totale di 29 copie) relativa alle g~rate 
dei ti toli azionari italiani circolanti all'estero nella,' qua-
'le figurano le "Anstalten", per complessivi: 

Certificati azionari .•..•.•...••..•...• N .• 
- Per un,totale di azioni. ..•............. N. 

1 .119 
1 .182.595 

''1c."v::>.....,.J;; La statisti ca rela ti v'a a tutte le operazioni di gira
'.()J-lA~:"";" j...j te., effettuata nel corso del 10 trimestre 1981, é la seguen-

- Valore nominale delle azioni girate Lire 4 . .097.453.53.0.-

',~ ~_ te: n.1.152 certificati; 1.515.615 aZionij; i:'.4.437 • .018.53.O di 
/' I I valore nominale _,~:,,: ...... :2.: ~ello '~ 

~o~:' o \ (/(Y~ - .. J ~?l}J ,~ 
,- . n 

;'::~ .' ;,~~.------,'t2.~~,tfl 
N. ~ 9 \ ,,' ~ .. ' '. : ... 'i~' l?- ; .. t Uì ", 

\ 

•. - C'. l;'~ I _. r.:~~i! ~~...:.:.r--""-
- ::. /..,' ,I, I ~ ..; I .. 1 ,.':".,', . '.., .' 

'" "\ .... <" •• -:~. ".: II~--i':' ':. 
Ar-f~\~' \.;.._'~_u';,,\·.. ':".' •• \ ' • ". .--..... 

_·~·."<~i 
.' \ .. ' ~ .,' .. 

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

< -

M·E· TITi· '" 
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L U G ANO 

PER L'AUTENTICAZIONE DELLA FIRHÀ SULLE GIRATE " ::.,":';', _ ·2 \',+: 
E PER ANNorAZIONE DI CESSIONE DELLE SEGUENTI: ',. . l· 

, lìstituto Finanziario Italo-Americano_ 
AZIONI della Soc. I F I A -SpA. - con Sede a Mi lano ____ D __ C___ SOCIETE ANONYM~E~PO~U~R~P-AR--TI-C-I-P-A-T-IO-N-S 

da Lit. 1.000.--cadauna; presentate da~I~N~T~E~RN~A~T~I~Q~NwAwL~E~S~-~ ________________ __ 

con Sede a_E~s~c~h~e~n~ __ ~ ______________ _ 

QUANTITA' AZIONI NUMERO CERTIFICATI VALORE NOMINALE 
N. N40 LIT • lC)OO • --

-40.000- (quarantamila) az. -------
Ni.14699/l47l8 . 

14722/41 = 40/1000 

• 

SOCIETE ANONYME POUR PARTICIPATIONS 
Noi sottoscritti (Girante) INTERNATIONALES, Eschen di nazionali-

tàLiechtensteincon Sede a __ E __ s_c_h_e_n __________________ dichiariamo di aver 

venduto le N. 40.000- azioni 'soprà descritte a (Giratario): 

SOCIETE FIDUCIAIRE LA TOUR S.A.- • Panamense ______________________________________ nazionalits __________________________ _ 

con Sede a ___ P_a_D_a_m_a ___________________ .Dichiariamo, inoltre, che la presente 

cessione non trae origine da 
un ' oporazion~o~i E;~o:~~~;~--;;;~-~~~_;?c(~r~~~ s-

INTERNATIONA~ES, EscheK ,.' 7~ 
LUG AN O, _.Lo1 .:,.0 -l.MLUA.u...R . .-:\~98:..:..t __ 

firma 
~ 

La Banca sottoscritta dichiara vera e autenticala firma apposta sui 

suddetti certificati azionari -e qui sOPl~- dal~ tau~~xSig. 

:.:A~v~v..:. • ..:;E:.;:;r..:;a;:.::s:::.m:.:.;o:;;.....;P:...E::::.L=L.:::.I..a., ~M~a~r..:;o::..::g:;.:g:a.:l.:.:· a~/~T.:..;:;.i .:;:.c,:.., ______ d,i nadona li tà.-s"-v:,.,l. .... · z ... z .... e:o.r_a _________ _ 

1 e MI\R 19Rq LUGANO, _____ _ 

domiciliato a ____________________ ~. nella sua qualità di amministratore 
" ••• DDA===... A 

(o procuratore) della Società che ha venduto le,,~zio!li.-~---------- .. -----~----J./_ 
. :.~ ,:Banca del ~O ,L i 

-c. >,. L~G~ffi11f 
" ... . .... \.- ~ l". 

-- ( t11dbl'o "'i7i ma de Ila Banc ) 
/' #00 .,,-.'- ,'1_ 
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"':.: 
.. Posizione; . ". " 

R I S E R V A T O . I ESEGUITA " 

. FOTOCOPIA 

================= 
NOTA 'indirizzata a:' 

UFFICIO' IiALIANO'DEI CAMBI 

e,p.c • 

1)-

. Servizi,o Segreteria 
Disciplina Valutaria - R O M A 

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI 
1- D.G.A.E. - Ufficio 1° - R O MA 

AMBASCIATA DI ITALIA -B E R N A -

Trasferimento tra "Anstalt" di titoli azionari italiani circo
Oggetto:lanti all'estero nel corso del 10 trimestre 1981/: INVIO DOCU

i:;IEr:TAZIONE 
'. 

, (Tal.Eso di questo~Ufficio n.00249 del 7.1.1981; 
Riferimenti: ( (1)-t'ìota di codesto Ministero n.071/03934 del 2.3.1977 • 

. (Testo) 

Si fa seguito alla precorsa corrispondenza ed ad ulti
~o al Tel.sso so~~~~l~~~v ~er Lr~~m~ttere, in allegato, la do 
cumentazione (per ~ totale ~i 29 copie) relativa alle girate 
dei ~itoli azionari 'italiani circolanti all'estero nella qua
le figurano le "Anstalten", per complessivi: 

Certificati azionari •....•.•...••.••••• N. 1.119 
- Per u.ntotale di azioni •.•••.••••..•..•. N. f.182 .595 
- Valore nominale delle azioni girate Lire 4.097.453.530.-

J4 e:a~~', La statistica relativa a tutte le operazioni di gira
~,fV»'>!.v-./v te., effettuata nel corso del 1 0 trimestre' 1981, é la seguen-
. /!;,',fsV'3 te: r.1.15~ certifica.ti; .1.51~.615 azioni'; .f..4.437.018.530 di 

~ J;~:.o valo,re nOm1nale~ ~9~')1'! .7~:/'21 
_ .Yh~/...-"""""'-' --' . 

,::.,v- _. (' • n, . . . ., ." 

~'cu.-. ~~ .. ~ . '!'~~_I 

/III 4 .... 

Alleg. 

N.29 

. '. . ,:,:-,-,-,-::_~-;~---~ L .... 2 ... _ ~:::_J _._., 

I "."~.:. ~',_: '~c~'\' Il i:&~t"--LA~-'l 
i - " ~ i ,{. l v U I . . 
I
· ~ ... , ... ~,,:. . 

. . .•.. l'~ ... -.-1
1 
.... 

\ 
~ -~ '~'I .... ~:--.:-:;'\~:..I '.' t r4:rl:" l ' V .... I ...... • • .•... 

1 __ -- ' ••• ':. : ..•• ~~~;::.~} .". ,', ,-

:-. ' .. ti} .",---! 
. '~~'l' 'I . . 

~.\V " 
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~ 

IIUFFIéio TITOLI' AZIONARI" 

" 6900 L u·a A N O 

PER L'AUTENTICAZIONE DELLA FIR~~ SULLE GIRATE 
E PER ANNOTAZIONE DI CESSIONE DELLE SEGUENTI: 

AZIONI della Soc.E~~!~!~=~!!~Y~t.i~~=: con Sede a,_R_O_Z,_IA _______ _ 

SOCIE7ò ANONYHE POUR PARTICIPATIONS-
da Lit. 500.-- cadauna; presentate da TY'T''":'THIATTONAI t:'S 

~con Sede a,~E~q~ç~h~p~-1~ ____ ~ ____________ __ 

QUANTITA' AZIONI NUMERO CERTIFICATI VALORE NOMINALE 
N. N. 27 LIT. 

.C. coo- ( ',1 ~. n t i : i l::d ----------.- --- Lit. 5:).).- n.)j7!iné,l - ' ........ -----
lJ)J7~2/o1, 1J,D264/06 = .; 

, l é.zL:m ~ 
'::,'I,:,J):: 7! I ~ ~ - I .. 

~~ imi ho) = .li ) 

3JJ0317/F; = 3/1') azioni 
4JJl130 = 1/)21 è.zi .))1 i 
)j))67J/73 = 4/1J) 2.Z i:m i 
~ ·jjJ2 3l = 1/5.)J .':zi )n1 
7 J)~~ . .) ::')/ :.:4, 7 ") =' 2 5 J I, /15 I 7'-'''~ :6, 7'";, ~é3~ ;: ~/"'-'YJ:) czi0!l -- ..... 
.):]~J ~··.~7 ;: l/l:).:).)J é,zi )r.i 

SOCIZ::T: I\NONy':::,i: p:e~ ?:\RT!C!P,~ T!C1:.S 
Noi sottoscritti (Girante) UIT,;:nll\'j'Ti]Ì'jf\i\'fL' - ':. -o) di nazionali-

venduto le N. ,_0.C00- azioni sopra descritte a (Giratario): 

SOCI3T':: ~IDUCIAr(::; LA TùUl~ SA.- nazionalità P éìlìél:'~'c;;n !"(o 

--------------------------------------~ 
con Sede a.~~_·_'~:;~:·_,·~é· ____________________ .Dichiariamo, inoltre, che la presente 

cessione non trae origine da un'operazione di riporto.-----------------------
~;OCL~T= !~,mlNYì::: pçlT~~ PA:~TICIP:'LTIOì;~~ 

LUGANO, __ ~~~( __ ;·_t_~~:'_,ut_'_l_. ____ _ ni T ':~':;:L 1'I(;~UI.L:~!j, E3CL'::!1 

{firsa del Girante, o ammi~ie~~-
A A A .. _ tore, o procurat.o,~~ de 137': ~.Of,? 

.... "'" lA A 

vera e autentica la firma apposta sui La Banca sottoscritta dichiara 

• suddetti certificati azionari -e qui sopra-'dal •• a)~ZiymzrTa,S~, 

di &&sionali tà !3 vi ZZ.8J':J. 

--------------------------------------~ .... aD==a-z:==a:a 
domiciliato a _______________________ , nella ... qualità ~i amministratore 

(o procuratore) della Società che ha venduto 

LUGANO ,_":...;'~::...' _0_' -_. __ ,,_~:~_._; __ _ 
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Posizione: . 

R I SER V A T O 
=========~======= NOTA indirizzata a':' . 

UFfICIO IULIANO 'DEI CAMBI 
Servizio Segreteria 
Disciplina Valutaria - .R O hl A 

t') C' 0 .) :- ("' I ;1.' O 8, A' j9r.'.· 81' 
.. (,J li ù tJ C L:: '. Il e,p.c. MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI 

,) 1- D.G.A.E. - Ufficio 10 - 'R O M A -

~~ASCIATA D'ITALIA -B E R N A -

Trasferimento tra "Anstalt" di titoli azionari italiani circo
Oggetto :lanti alli estero nel corso del 10 trimestre 1981/: INVIO DOCU

MENTAZIONE 

.( Tel. eso di questo "IJfficio n.00249 del 7.1.1981; 
Riferimenti: ( (1 )-Nota di codesto Ministero n.071/03934 del 2.3.1977. 

, (Testo) 

Si fa seguito alla precorsa corrispondenza ed ad ulti
&ilO a.l ~cl.i:.~v i:.v~i.·'g,~,a"tI."u ,1Jt::.L' ~.L·tI.~ult:~~~t::rt::, in allegato, la cio 
cumentazione (per ~ totale di 29 copie) relativa alle girate 
dei titoli azionari'italiani circolanti alliestero nella qua-
'le figurano le "Anstalten ll , per complessiv:l: 

Certificati azionari ...•••......•....•• N. 1 .119 
- Per un,totale di azioni ••••••••.•.... · ••• N. 
- Valore nominale delle azioni girate Lire 

~lJel[~;r:;', La statistica relativa a tutte le' operazioni di girr..
.!2ut::~.J..v ta, effettuata nel corso del 10

. trimestre 1981, é la seguen
o 3 te: n.1.152 certificati,· 1.515.615 azioni,· ~.4.437.018.530 di 

'r' J" .' 
. ..vI. . -h. valore nominale~. '.. .~ --.;..:.:~". '~'1,~~eIlO .' . 

1 .182.595 
4.097.453.530.-

:.ti{ V0L~" ~ . . ~ ". .' 9,9 -i-- .~_~ 3.1 -' 
. "'h'~' /..-L n 

",v- ,...! 

~o~ ._.~ .• ' ---c-;.-:--:- . :tE2-.~~ti~ .1 
Alleg. . .- .... /! !', " : 

J.L 29 I .. · '-':: ·::?':cs;' .\. ." r~.el~tQ 
1\ :J ~r j" I... , :.,jl ,.-H.', • 

re '-~A'I' ,: ·\·-ttn·,-:-I 
.. '. AHAnt ~"~;::,,, lo _ _ ,;' .:~"1::..J... .'. ······~r' , .' 

. '. .' 
'. 1 ~ • ~ •• • 

Mod, M·E " 7/78 • M 
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.~~-...;;;.~~..;;.";....;;.;~ ',":;/~\\"::""~':'",.'." 
~ .,. , PER L'AUTENTICAZIONE DELLA FIRMA SULLE GIRATE 

E PER ANNCYl'AZIONE DI CESSIONE DELLE SEGUENTI: /';' 

AZIONI della Soc. BIANCHI "SLO apA. con Sede a_..,.., J:jMu.t.L.I..JI.A~UIoi.OA--_____ _ 

SOCIETE ANONYME POUR PARTICIPATIONS 
da Lit. 500.-- cadauna; presentate da INTERNATIONALBS, Eschen 

con Sede a,~E~s~c~h~e~n~' ____ ~ ___________ __ 

QUANTITA' AZIONI NUMERO CERTIFICATI VALORE NOMINALE 
' . N. N. l LIT •. 

-l.eoo- e ilI::::) azioni ------------ Lit. 5JJ.-- n,:)lll. 

1~625 = 1/1000 azi.)ni 

Té,J{o!l ,t'I{ "'-00. [)t) tJ 

SOCIETE ANONYME POUR PARTICIPATIONS 
Noi sottoscritti (Girante) INTERNATIONALES di naziona1i-

t
,Liechtenstein Eschen 
a con Sede a dichiariamo di aver --------------------------

venduto le N. 1. 000- azioni sopra descritte a (Giratario): 

SOCIETE FIDUCIAIRE LA TOUR SA. Panamense 
nazionalità 

------------------------------------~ ~------~------------------
con Sede a Panama .Dichiariamo, inoltre. che la pre~ente ------------------ , 0 
cessione non trae origine da un'operazione di riporto.-------------~-~~-----

SOCIETE' ANONYME POUR~~T~cipATIOl 
LUGANO,_-,-1 O=--:.,F_E B_. _'198_1 __ /' I ' 

INTERNAT!ONALBS, Bschen 
(firma del Girante, ò amminietra
~ o procuratore' della Soc.) 

La Banca sottoscritta dichiara vera e autentica la firma apposta sui 

suddetti certificati azionari -e qui 8opra- 'dal SignoI' - I g l/) 
Avv. EI'asmo PELLI, Maroggia /Tic. d. i' alit' Svizzera b ___________________________________________ 1 naz on a, ______________________ _ 

d~miciliato a, __ M_a_I'_o_g_&_i __ a _____________ • nella sua ~ualità di amministratore 

(o procurato~) della Società che ha venduto le .. ~~{o~iB.itrica-aei-Gòtt~~d~-----

. ',.'.: ... ' LUGANO 
~ O FEB. t981 

< .. 
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.~~~~IC~"~~'f:*{~z~j\;~~~ !{~~:;'d~:;~·~~;~.~~!-10J~~~~~~~~~~~~1 

2 
u 

::3 

ò . a .., 

.?<. 

r 

.-

~nJQ>~k $:n6~d t/' X~ 

. Posizione: 

a I S E R V AT o I ESEGIJIT.\ 

FOTOCOPIA 

============,==== 
NOTA indirizzata a: 

UFFICIO· liALIANO DEI CAMBI 
Servizio Segreter{a 
Disciplina Valutaria· ... R ·O·hl A 

;:~Ol\·)=-('\I::~·OQ ;.;::;r. 81 
'.' ~ tJ v ~ u! _ U. AI n. ' e,p.c. MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI 

j)- 1- D.G.A.E. - Uffici6 1° - R O M A 

AMBASCIATA D'ITALIA -B E R N A -

Trasferimento tra "Anstalt" di titoli azionari italiani circo
Ogg~to:lanti all'estero nel corso del 1° trimestre 1981/: INVIO DOCU

.;. MENTAZIONE 

(Tel.Bso di questo 'Ufficio n.00249 del 7.1.1981; 
Riferimenti: ( (1 )-Nota di codesto Ministero n.071/03934 del 2.3.1977 • 

_ (Testo) 

Si fa seguito alla precorsa corrispondenza ed ad ulti
~0 al :~1.~~0 ~0pr~~i~~tv p~r Lr~~w~~~~r~, in a~~egato, la do 
cumentazione (per uri totale di 29 copie) relativa alle girate 
dei titoli azionari Italiani circolanti all'estero nella qua-

- 'le figurano le "Anstalten", per complessivi: 

.Alleg. 

N, 29 

Oertificati azionari ••••........•.•..•• N. 
- Per un,totale di azioni. ••••.........••• N. 
- Valore nominale delle azioni girate Lire 

1 .119 
1 .182.595 

4.097.453.530.-

La statistica relativa a tutte le operazioni di gira
ta, effettuata nel corso del 1° trimestre 1981, é la seguen
te: n.1.152 certificati; 1.515.615 azioni; ~.4.437.018.530 di 
valore nominale 

--

.. 

lod. ~ . 7/1' • Ilo 
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AL CONSOLATO GENERALE D'ITALIA 

"UFFICIO TITOLI AZIONARP' 

.. 

., 
6900 - L U G A N O 

PER L'AUTENTICAZIONE DELLA FIRMA SULLE GIRATE 
E PER ANNOTAZIONE DI CESSIONE DELLE SEGUENTI: 

AZIONI della So~f8RROVIA BIELLA-NOVARA SpA·con Sede a _____ B_I_E_L_L_A __________ __ 
SOCIBTB ANONYME POUR PARTICIPATIONS 

da Lit. 13.- cadauna; presentate da INTERNATIONALES. Eschen 

con Sede a Bschen 
~~~~----~---------------

1"'jANTITA' AZIONI NUMERO CERTIFICATI VALORE NOMINALE 
N. N. , LIT. 

il. ~L 
, -- . .:. .' I \ .' . , 

-- . ~ .. - i :...: , _.' L ~ - ) - '. 
_. __ o _____ ---

,- , , - , 
- j :: - .. .. -' '. _. - ,.;. \.. 

{or· },:~ ~, ;t'IO 
$OCIBTB ANONYMB POUR ,PARTICIPATIONS 

Noi sottoscritti (Girante) INTERNATIONALBSdi 'nazionali-

,Liechtenstein Bschen ta con Sede a dichiariamo di aver ----------------------------
venduto le N. ____ ~ _______ azioni eopra descritte a (Giratario): 

$OCIBTB FIDUCIAIRB LA TOUR SA. , Panamense ______________________________________ ~nazionalita, __________________________ __ 

con Sede a Panama .Dichiariamo, in'oltre, che la presente ----------------------------
cessione non trae origine da un'operazione di riporto.--~---------------------

LUGANO 1 O FEB. 1981 ,--------------------
SOCIBTB ANONYMB POUR PARTICIPATIONt 
INTBRNATrONALBS, Bschen', / 

La Banca sottoscritta dichiara vera e .ut~ntica la firma Bpposta sui 

suddetti certifi·cati azionari -e qui eopra-ctar -S1&rÌor.-

Avv. Brasmo 'PBLLI, Maroggia /Tic. cii D.,..ional~t~·'Svizzera ----------------r- I I 
; -' 

domiciliato a Maroggia t nella, sua qualità cU"ammlnletratore --------------- '., 

(o procuratore) della Società che ha venduto le 
.' 0.

0
, ••• 

'é.z!onl· .. ;..~·---------- .. ---------_· 
.. ": .e8nca del Gottardo 
'. :: ..... LUGANO 

.. , .. -, 
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R I S E R V A T O I ESi;G'JITA 

FOTOCOPIA 

==========~====== 
NOTA indirizzatà a: . . . 

e,p.c • 

UFFICIO liALIANO DEI CAMBI 
Servizio Segreteria 
Disciplina Valutaria -ROMA:... 

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI 
1-D.G.A.E. - Ufficio 1° - R O M A-

AMBASCIATA D'ITALIA -B E R N A -

Trasferimento tra "Anstalt" di titoli azionari italiani circo
Oggecto:lanti all'estero nel corso del 1° trimestre 1981/: INVIO DOCU

rlENTAZIONE 

';. (Tel.85o di questo '·Ufficio n.00249 del 7.1.1981; 
Riferimenti: ( (1 )-Nota di codesto ruinistero n.071/03934 del 2.3.1977. 

, (Testo) 

Si fa seguito alla precorsa corrispondenza ed ad ulti
.ilO al Tel. 550 50.tJi"c;1.\.:~ ~ca.~u ,lJI::.L' ~.('tu:jw.tl L Ltlrtl, in allegato, la cio 
cumentazione (per un totale di 29 copie) relativa alle girate 

. dei titoli azionari italiani circolanti all'estero nella qua
le figurano le "Anstalten", per complessivi: 

- Certificati azionari .....•.....•.....•• N. 1.119 
- Per lll'l,iotale di azioni •••....•.....•.•. N. 1 .182.595 
- Valore nominale delle azioni girate Tire 4.097.453.530.-

~J4e.JJ.i.-Vj~, La statistica relativa a tutte le. operazioni di gira
~~~vv+V ts, effettuata nel corso del 1° trimestre 1981, é la seguen
'. t'~:S : te: n.1.15~ certificati; 1.515.615 azioni; oS.4.437.018.530 ·cii 
l, r k valore nor.ll.nale . . .:' so\--c:elto 

tt( tJ!.o~ .' -~ 9cI l-7 l''-u-~l.-L-) I 
• ,.,. L. => , , ,. I _1, ___ _ 

, ....... , L- V""- . 
~~.. ~ , 

;JZ< QA!OUA_-----_ ".:.~Ò .. ·li~::'::-I : .. _. . . . . .. ,I_.*- .... .. __ ._ .. 
!! t· o

"·. i. 

i ';,.:;;..... - . J' . ,~' i2 '~ :'{ l A 'j 
I .. "\:"1 .,,\~\ : . -l·~,~llo".....:::..-~~-

-;.J..rtt,I:::J ·;:.I,,~·J·':,· 

\. __ A_?f~J:':\I. ::.::,:~A~I . ' . .. <,F$~:~:\· ... 
. /~~~! 

',' '. 
. ~ '~. ': i .~.,'~ .. ' .~.; 

A/I,,~ . 
N. 29.' 

Mod. M·f ' 7/78 • In 
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1 •. ~~S.~I.1~OGENERA~;D~ x;A~r,ij~f,~':~~t~"1~{~~;)~Yi"·' ... 
~t~f~. Il.UFFICIO TITOLI AZIONARI" '\'. ',' '. ': .. d,.:';. .... • 

c '( .' .. 6900-"L U G A N O . 

PER L'AUTENTICAZIONE DELLA FIRMA SULLE GIRATE 
E. PER ANNorAZIONE DI CESSIONE DELLE SEGUENTI: 

AZIONI della Soe.·r ~." r.· con Sede a'_--'::'~~"':"T;;"" ~"''';''::::''''~-':'-_____ _ 
. ,.,.~,~-=,-~o,:':::"::~:":'::~·· SOCIBTB ANONYKB· PO'ilR PARTICIPATIONS 

da Lit. .cadauna; presentate da INTB~NATIONALBS, Eschen 

con Sede a--=E:.::s:.::c:!.h!.::e::.!n!--_~ _______ • 

Qll)krITA' AZIONI NUMERO CERTIFICATI VALORE NOMINALE 
N. N. LIT. 

, 

r;f. 4 A<-
A' J -: 4 l~.7. .tC) tt1' t::) 

SOCIETB ANONYMB POUR PARTICIPATIONS 
Noi sottOBcritti (Girante) INTRRNATIONALBS di naziona1i-

t , Liechtenstein S d Bschen a . . con e e a. _______________________ dichiariamo di aver 

venduto le No ___________ .azioni sopra descritte a (Giratario): 

SOCIRTR FIDUCIAIRB LA TOUR SA. .. Panamense _______________________________ ~naziona1ita. _______________________ _ 

con Sede a Panama .Dichiariamo, i.no1tre, che la presente 
------------~------------

cessione non trae origine da un'operazione di riporto.-----------------------

LUGANO, O fEB, 1981 
SOCIRTB ANONYMB POUR PARTICIPATION~' 
INTRRNATIONALES, Bschen 
(fir~a del Girante, o amminiatra
tore! o procuratore della Soc.) 

La Banca sottoscritta dichiara vera e autentica la·firm~ a~po8ta sui 

sud~t.U. certificati azionari -e 'qui aopra- :dal ·Signol\ .:.... ......... . 

Avv. Erasmo PRLLI, Maroggia /Tic. di nazio~.litl ·~~izzera 
i • ~-------------------.. . 

clomid11a.te a_Karo __ g_g_i_a ___________ " nella sua .quali ti. "i Illll.lllin1atratore 
, 

(oprocuratqre) della Società che ha 
. . 

venduto le·azloDi.~-------------~-------
_ ....~ '.: '.:. ~:".~nCa del ~ttardo, {y 

' ... :: ..... LUGANO '. 
(tl.br~~ firma della »anca) 
. ~ .... ,:.~.:~},~-:.(. - , - /< .. 
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R I S E R,V A T O 
=====~=========== 

j·Q6 t)·'"U"-r."'\ ;.-~, "1 il lo.) tJ () ,'i. i·' l' H ":;)!1' K . v . • u.n ... _ 

I ESEGUITA. 

FOTOCOPIA 

Posizione: I I 

NOTA indirizzata a: 
,'UFFICIO IULIANO DEI' CAMBI 

Servizio Segr'eteria 
Disciplina Valutaria ,- R O I:J A . 

e,p.c. MINISTERO DEGLI 'AFFARI ESTERI 
1)-0 1- D.G.A.E. - Ufficio 10 - R O M A 

AMBASCIATA D1ITALIA '-B E R N A -

Trasferimento tra "Anstalt" di titoli azionari italiani circo
,Oggeuo:lanti alli estero nel corso d'el 10 trimestre 1981/: INVIO DOCU

MENTAZIONE 

(Tel.eso di questo 'Ufficio ~.00249 del 7.1.1981; , 
Rtferimenti:( (1)-Nota di còdesto Ministero n.071/03934 del 2.3.1977. 

, (Testo) 

It 

Si fa seguito alla precorsa corrispondenza ed ad ulti
mo al T61.55o 50pr~uit~tu p~r tra~mettera, in allegato, la do 
cumentazione (per:un totale di 29 copie) ;relativa alle girate 
dei titoli azionaZ;i' i t'alieni circolanti all' estero nella 'qua-
'le figurano le "Aristal ten", per complessivi: ! 

Certificati azionari ............. · ...... N. 1.119 
- Per un,totale diazioni •.•.............. N. 1.182.595 
- Valore nominale delle azioni girate. Lire 4.097.453.530.-

fJ4~11~";:, LE:. ctatistica relativa a tutte le operazioni di gira
~~~~ k ta, effettuata nel corso del 10 trimestre 1981, é la seguen-

, . &',ts" S te:n.1.15~ certificati; ,1.5'15.615 ',azion1; f..4.437.018.530 di, 

~. ,~ ./..t. valore norn.lnale~, . ~, .. ;" -'f:$~ r.e,ItO ,',' 

Uu.. t,2-o /fo< . ' -~' Or, '7: /) ,.) / ))-1 ' 
~h~ 1..-~ .. O ,_ /L. ...... l --'---, 

I), ~toUA~ ~.".. .' ,;~. ,:.' 
~td~ .~ .. ',[-~ ... ~}~~~ I 

Alleg. !"- ~ ~ : . :7~:~ T!.T(~~T,·---· '" .' V . .,; 

N. 29 :. ':. '\- Q'; .. t ........ U-·j 
'\ ' .. r-~"J "~'~I .!~.,. o:: : -,~~ ~ 

• .. . - ~ M": ~ I .... oJ ,I • • ... ~t ':'J I~. 

: ' . Ar~Anl C~!'~::~A~L ":"::;".~~·r!'l~~\ . 
<'>i(J?q ~:2-! 

.. ,~ .... ~ .. ~. Mod. M·[ • 7/78 • M 
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.• ~,.,: . .L :... . ', 
"t:">,j. ,. :":" 
,/'" : AL CÒNSOLATO GENERALÈ D'ITALIA 

/~ :- :.: ·~~.·.~~~,:",·.~~.:\~, .. ".!.~;;.f,:·:· " '. c. ~ .. :~~. \.~." 
- 'or .:~.~.~.~I.<J~< 

, . 
":UFFICIO TITOLI AZIONARI" 
a,," 

~ 6900 - L U G A N O 
lA N S ~; A L T l7) ~ 

PER L'AUTENTICAZIONE DELLA FIRMA SULLE GIRATE ~~ 
, E PER ANNOTAZIONE DI CESSIONE DELLE SEGUENTI: 

AZIONI della Soc.::j\R!:QL_,\D/\ S~A.- con Sede B ROCCA PIET'JRB OSELLUNQ) 

• SOCIETB ANONIME POUR PARTICIPATIONS 
da Lit. l.))) .:"cadaunai presentate da INTBIlNATIONALBS, Esche" . 

con Sede a.-=E:.::s~c~h!.::e::!n!--_,..-:' _______ • ' 

jANTITA' AZIONI NUMERO CERTIFICATI VALORE NOMINÀLE 
N. N. LIT. 

: -- . .. ., ! . - .... 

',. 

,. 
- " ,. ,. 

; 

',' 

SOCIETE ANONYMB POUR PARTICIPATIONS 
Noi sottoscritti (Girante) INTERNATIONALES di naziona1i-

,Liechtenstein Eschen 
~a , con Sede B ______________ dichiariamo di aver 

venduto le N. _________ ~azioni 50pra descritte B (Giratario): 

SOCIETE FIDUCIAIRBLA TOUR SA. , • Panamense ________________________________ ~naziona1ita _______________ ___ 

con Sede a Panama .Dichiariamo, inoltre, che la presente ---------------------
cessione ,non trae origine da un'operazione di riporto.------------------------

LUGANO. 1 D FE B. 1981 
SOCIBTB ANONYMB POUR PARTICIP~TION~ 
INTBRNATIONALES, Eschen, I 

(firma del Girante, o amministra
~ o procuratore della Soc.) 

La Banca sottoBcritta dichiara vera e autentica la firma a~posta sui 
.... .' '.' . . 

Budde tti certificati azionari -equi lSopra-: dal Signor :~, " .: _'.. .' 

Avv. Erasmo PBLLI, Maroggiil J'1ic~ di 'na:rionai:td:' Svizzera 
'----~--------------

domiciliato a, __ M_a_r~o_g-g-i-a-----------t nella sua ;ual~~i,di amministratore 
. . , ,':. " ' 

," . . 
(o procuratore) della Società che ha venduto le ~zioni~~-~-------------------· .. 
LUGANO, l O ~EB \S81 < ' 

,~ca cfèrGottardo 
".:, ~':, LUGANO 

_, '--~ (ti.lN'~:,: ... S1na. clella Banca) 
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Posizione: 

R I S E R V A T O I ES;;:C'JIT >. 
FOTOCOPIA 

================= 
NOTA indirizzata a: 

'UFFICIO IULIANO DEI CmI 
Servizio Segreteria 
Disciplina Valutaria -ROMA 

(i 8 6 3 5 8li:~ 08. APR. 81 e,p.c. MINISTERO'DEGLI AFFARI ESTERI 
1)- 1- D.G.A.E. ~ Ufficio 1° ~ R O M A 

AMBASCIATA D'ITALIA -B E R N A .,. 

Trasferimento tra "Ailstalt" di titoli aziònar.l italiani circo
Ogget'to: lanti all'estero nel corso del 1° trimestre 1981/: INVIO DOCU

MENTAZIONE 

(Tel.s50 di questo 'Ufficio n.00249 del 7.1.1981; 
Riferimenti: { (1 )-Nota di codesto Ministero n.071/03934 del 2.3.' 977. 

. (Testo) 
Si fa'seguito alla precorsa corrispondenza ed ad ulti

Ù:ù ~l :~1.5~u ~u!ij,'·b.l:ltb.tv ,Pt::.L' ~.nU;IUlt:l~i;t:lrt:l, in allegato, la do' 
c11.mentazione (per un totale di 29 copie) relativa alle girate 
dei titoli azionari italiani circolanti all'estero nella qua-

"le figurano le "Anstalten", per coeplessivi: 

Alleg. 

N.29 

-
< - -

Certificati azionari ..............•..•• N. 
- Per un,totale di azioni •....•••...•.•..• N._ 
- Valore nominale delle azioni girate Lire 

1 .119 
1.182.595 

4.097.453.530.-

La statistica relativa a tutte le operazioni di gira-
ta, effettuata nel corso 
te: n.1.152 certificati; 
val'ore nominale 

.-
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::}i\~L,'CONSOLATO, GENERALE,D' ~AL,I.A 
:.~ .. :~~ .. ':~i~'iFlcio TITOLI AZIONARI" ';, 

6900 - L'U G A N O 

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

,;,' I. 

lA 
"', .... PER L'AUTENTICAZIONE DELLA FIRMA SULLE GIRATE 

E PER ANNOTAZIONE DI CESSIONE DELLE SEGUENTI: 

AZIONI della Soe. COTONIFICIQ "AI I lì TIC::nJO S{m9 Sede a . 
SOCIBTB ANONYMBMpOÙ~OPARTICIPATIONS 

d.a Lit. . .cadauna; presentate da INTB~NATIONALBS, Bschen 
.' 5U.-

con Sede a,~B~s~c~h~e~n~ __ ~ _______________ • 

QU~ITA' AZIONI NUMERO CERTIFICATI VALORE NOMINALE 
, N. N. LIT. ., 

j ';U.--

-L.OOO- (c;un tt:-,o~1i 1G.) azioni --------------
N'i. 16671 =1/2.000 

N i • 171; l. / l 'j ;;/1000 

/ 
/ .. 
/ -r;fo4 ,,~ t' tJO- f)~O 

SOCIBTE ANONYMB POUR PARTICIPATIONS 
Noi sottoscritti (Girante) INTBRNATIONALES di naziona1i-

t ,Liechtenstein Bschen a , con Sede a~ _________________________ dichiariamo di aver 

venduto le N. t.COC azioni sopra descritte a (Giratario): 

SOCIETE FIDUCIAIRB LA TOUR SA. .. Panamense ____________________________________ ~nazionalita, __________________________ _ 

;~~~~a .Dichiariamo, inoltre, che la presente 
.~-------------------------

cessione non trae origine da un'operazione di riporto.------------------------

LUG ANOt-:--_;_4_~_f_E:_L·, __ ·.~_1tj_'~ ____ _ 

SOCIETE ANONYMB POUR PARTICIPATION~ 
INTERNATIONALES, Bschen./I, 
(firma del Girante, o .a~i~istra
~ o procuratore· ·det:ia. Soc.) 

..... AAAAAA 
..... • A _ A A , 

La Banca sottoscritta dichiara vera e autentica la firma apposta sui 

suddetti certificati azionari -e- 'qui sopra- :da1 Signor ,~. , __ '.. .' 
Avv. Brasmo PELLI, Maroggia /Ti.... '. . ' ..... ··Sv· 'izzera 

.... cli-na ... ioDalit1. • 
--------------------------------;_.------~ .---------~----------. . ~.' . , ~. . 

-dOJllic1'1iato a l~aroggia .. ,......u. sue.' ~ua1ità di amministratore 
~----------._-.... .:~ .. :}2!'!\'.:~"'.t~~. i~... ..... ... _'.~,.~ .. -----_ 

(o procuratore) della Spcietà ·ctÙ.~ ... l!D~~to ~e a:ziC?D.l~~~---.---;..-------------. 
'. ; .. ~~~~;'é?·>':"<"··.··· . m~*,," del" G ttardo I. 

.' .... , •.•• '.c' •• -H ._ • gaI'ca 0, .r 
Lur.ANo._-.:4~FE_a..;-. . ..;.;;.19It.w:-.._ ~ .•..• :" .. UGANO / 

<: _ ' ... ~ '. .t~l!Ibrp~,:.fi.r.,;. ~~~la~B.nca) 
~~~;-Ns.." .. ' . r. .. . 1.,.·~ .. J·a"· .... 
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... ~~ .. 

Posizione: 

R IS E R V"A T O 
================= 

NOTA indirizzata a: 
. UFFICIO IULIANO DEI CAMBI 

Servizio Segreteria 
Disciplina Velutaria - R O hl A -

io Q c: o) •• c' L' T - ,., ... t'.- ~I "1 
I.: O li ù ;j ù .. L: G. r.,-"h. ti e,p.c. MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI 

1- D.G.A.E. - Ufficio 1° - R O M A -

MaBASCIATA D'ITALIA -B E'R N A -

Trasferimento tra "Anstalt" di titoli azionari italiani circo
Oggetto: lanti all'estero nel corso del 10 trimestre 1981/: INVIO DOCU

i'iENTAZIONE 

(Tel.eso di questo 'Ufficio n.00249 del 7.1.1981; 
Riferimenti: < (1 )-Nota di codesto ~inistero n.071/03934 del 2.3.1977 • 

. (Testo) 

Si fa seguito alla precorsa corrispondenza ed ad ulti
mo al Tel.550 50~r~ol~~tu p~r tra~mettere, in .allegato, la do 
cumentazione (per un totale di 29 copie) rela~iva alle girate 
dei titoli azionari italiani circolanti all'estero nella qua-
'le figurano le "Anstalten", per complessivi: 

Certificati azionari .................. . l'l • 1.119 
- Per un,totale di azioni ••••...........•. H. 1 • 182 .595 

4.097.453.530.-- Valore nominale delle azioni girate Lire' 

J~-av.-o~ La statictica relativa a tutte le operazioni di gira
'~'r:' ,".;k ta, effettuata nel corso del 10 trimestre 1981,lr:é la seguen-
~~~ ~ te: n.1.152 certificati; 1.515.615 aziofii; ~.t.437.018.530 di 

h.. valore nominale : ." '.' $~".r.eIlO 
i,WLzv. . ~~.q CO (:-'.Ìjl e/di 

".Y.h~ ~tA' ~~ ........... _.'"_ .11---.' __>-;.,. ~ .. "-~ 

'~I:UA ,_ _ ;:~~7': r2. __ i~~ I 
) N.29 ! ......... -': '.. "i\ ;' f<Q'~' >t'--'La-'l 
! \ . r"'''' 'lc;~' ':" . .:...~~ .. ~ 

i - :; ... il;, ..... 1 . '.' ~I t."4t:~·'::·'· ... ~" '.' I ~rF~~~~~:;;~~1 -' ·"f~~ct··~.·. 

t:(j)
-':':~;'~I . 

. . ' . . . . .; .. l , 
~,... . . 

.... I .... '. ~ ~ ", " • 

,-.,,". 

. od. M·E • 7/78 • M 
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AL CONSOLATO G~~RALE D'ITALIA 
"UFFICIO TITOLI AZIONARI" 

6900 L U G A N O 
\ 

PER L'AUTENTICAZIONE DELLA FIRMA SULLE GIRATE 
E PER ANNOTAZIONE DI CESSIONE DELLE SEGUENTI: 

AZIONI della Soc.U;';::=-:.L Si):~.- ;:'::TT/,-
1 .750 • 

LILAi-1J con Sede 8 ______________________ __ 

da Lit. X:xxx..-.;;- cadaunaj presentate 

con Sede a ,~~~~ ____________________ _ 

QUA1IT IT A' AZIONI NUMERO CERTIFICATI VALORE NOMINALE 
N. N. LIT. 

I 1.750 
xx XXX ... 

,. 

I 
I 

I .. 

I ---- ,!/~ ;/ , '7/",'" L /_':',,'t( ,/ C'.J' . "&'L) 

Noi sottoscrit~i (Gi=G~te) 
------~~~~--------------------

di nazionali-

ti 0~,:,-j;,f -:~., j ~ ccn 3ede 3, _____________________ dichiariamo di ~i'ler 

venduto ~,e n , ________ 3zioni sopra descritte a (Giratario): 

_________ . __________________________ nazionalità _________________________ _ 

_ cor: .3::d·'? [! ----------------------- ,Dichiariamo, inoltre~ che la presente 

CCGGi::-:1C :-',C~ t"r::e o:·_~i:-.'? dei un 'o}'eri'.zi.one ò.i rir-orto.---------------------.---

, . ' ... 

(firma del Girante, o amministra
tore, o procuratore della Soc.) 

La Bancn ~otto6critt~ dichiara vera e autentica la firma apposta sui 

suddetti certificati azionari -e q\li sopra- dal 8\l0 f~nzion'ario Sig. 

(o procuratore) dells Societi 
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.. Ili.'"]:. -.. 
Codice MUtentt:: 250,05.03 . 

. -
I 

.. ? ~ r.ra l: _ hrlt 190) 
-

038i~ I (numVo di p,olocollo e dala) l. '\ ~ 
-----!::.:=.::....:::..=~:.=!...-------'.. 7 ~ , 
Posiz~one: 

R I S E R V A T O I 
r~~,,',17\ 

F ji~'·':.)?IÀ 

----
================= 

NOTA 
UFFICIO I~LIAN 
Servizio Segret 
Disciplina Valu lil A -

ì; C' r '} ~- c, l'' - r, '\ '::"t ~ 1 
i I '.' \: " . I " l'. l' ~u ~ .~ I~ . '. . ,-, - ~ ~ v \.I, ••• " .1 ••• , 

e,p.c. 
ldinST~RO DEGLI 

1)- 1- D.G .. :;'.E. i\I A -

Aì.3ASCIATA D'ITAI,IA -5 E R N A -

Trasferi:;-~en~o -:ra ".:.r.stal t" di titoli azionari italiani circo
Oggetto:ls.nti all'est·ar·o 1:21 corso del iO tri!:!2stre 1981/: INVIO DOCL;-

, (:'21.250 è.i :j,uesto'Ufi'icia 1:.00249 del 7.1.1981; 
R.iferimenti: ( (1) -liota 6.i codest o ~~inist:::ro n .071 /03934 del 2.3.1977. 

(Testo) 

Alle;;, 

N. C; 9 

Si fa se6ui~o alla precorsa corrispondanza ad ad ulti-
,'':u ~l ~cl.::'~0 ~0,!Jl'c.L:.i.Lc::.to pèZ· GrCitHll~L~t::l't::, .iLl a:ilegato, la cio 
cumente.zione (per LL"1 totale di 29 copie) rel2.ti.va alle girate a 
dei titoli azionar~ italiani circolanti all'estero nella qua-
le figurano le ";.nstal tan", p2r cO::l}:'leesivi: 

_ ~Qr~i~i"a~i cryi"~o"i ~ ___ ._-- ..... _"f ____ ..... _ ... _ ... _ ....................................... . 

Per u.:--jotala di azior~i ................. I\. 1.182.595 
'[alare :lo.:'-.ir:ale delle azio!:i birate Lir.e 4.097.453. 53C.-

!.' 

.... _ .. -

del 1c t~i~2s~r~ 19S1, 6 la sefus~
, .515.615 asio~i; ~.4.437.0i8.53C di 

~."'-
~o,·~_el_IO __ 1 

'. _ .... _-_.1 ' .. _-" 
·n 

Mod. >".t: . l,7ò • M 
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.~t ,çO:l~OL;":'O GENERALE D' IT ALIA 

.~IUFFl.CIO TITOLI AZIONARI" 

6900 - L"U G A N O 

PER L'AUTENTICAZIONE DELLA FIRMA SULLE GIRATE 
E PER ANNOTAZIONE DI CESSIONE DELLE SEGUENTI: 

I F I L -SpA. _ FINANZIARIA DI PARTECIPll?_'tONI-: -Tg~1gg 
AZIONI della Soc.====--=--==--- con Sede a, _________ --------______ _ 

~SOCIETE ANONYME POUR PARTICIPATIONS-
da Lit. 1000.- cadauna; presentate ~ INTBRNATIONALE, , 

,c on Sede a'-:;:.E s::::..c;:;:..h:.!;e::;::.:n:..:.-_________ _ 

qUAlITITA' AZIONI NUMERO CERTIFICATI VALORE NOMINALE 
N. 123 LIT. 1000.--N. ==== 

-208.000- (duecentoottomila) az. -----------
13379, 13943, 13954, 53003/5, 58991 4 = 10L1 az. 
15310,17228/9, 101368, 103597'f/98 = 6/5 az. 
4310, 4874, 18990, 159547/50, 16510 /11 = 11L10 az. 
21701, 203053, 204454 = 3/50 az. 

54087/91, 23609, 2~228,251137/40, 25115&251527/2é, 255053, 
258340 46, 259631/35 = 27/100 az. 

8077/78, 8114, 8194, 8207, 24128, 300520/21, 30104~/44 = 10/500 az. 
8831, 8854, 88 9, 8879, 8953, 9206/12, 9256, 35037 b/81, 350558/9 =20/ 000 
9911, i973/75, 9992, 400111/22, 400133/35, 400351/p8, 400739/40, 4001 16/38 
400344 1 401112 13 = 36L5.000 az. I 

;.) SOCIETB ANONYMB POUR PARTICIPATIONS rfl/.b..), m/~ 
Noi sottoscritti (Giran e INTBRNATIONALES di n 1-

tàLiechtenstein con Sede a Eschen. dichiariamo di aver 
--~~~~-------------

aZio~i~opra descritte a (Giratario): 

~ S.A. nazionalità Panamanse 
~~~---~----~-~--~ .. _-~---~~~~~~- '~====~~--------
con S e d(~,_P_a_n_am~a-:.../ _____________________ • Dic hiariamo t ino l tre t che 

" 

cessione non trae origine da un'operazione di riporto.----------- --
SOCIETS ANONYMS PO PA 

Lua ANO ,_~1 ..:-7 _M_A-.;,.R._t981 __ _ INTERNATIONALES, 

firma del Girante, o a 
.~...-_---r-tore, o procura tore d, 

La Banca sottoscritta dichiara vera e autentica la firma apposta sui 

suddetti certificati azionari -e qui sopra-dal 1~~~~llj~~Sig. 

Avv.Erasmo PELLI, Maroggia jTIC. di nazionalità svizzera 

domiciliato a , nella eua qualità di amministratore •• ___ aDe_"_._ 
(o procuratore) della Società che ha venduto le 

~ 

LUGANO, 1 7 MAR. 1981 
(timbro e firma della Banca) 

-... 

. 
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" .-.'"' ---'-'-', - -~_..... ~ 

~l·,· g 
.~~ 

~~~~ 
~.a/~~._ .. _. _____ .. n._._ .... _~_._.:_ ... ___ _ 

~ ~ 1.5993/ G :' ~~_ :::te:. .......... _._ .. __ ... __ ......... _~._ ....... _ .... ___ ......... _ ......... _ ... __ ...... ___ .... . 
.. . O Q C ETTO ~.!.l?_(} r t a_;l9..!:!.'-..... .tL .. ! . .9..!_l.t .. _çtLv..!J_y..t_!_ ..... n •••• ____ • ___ •• __ •• __ ;.. •• __ •••••• _ ••• _. __ •••• _ •• _ ... _._ • 

. _---------'---,----_._--------------------_ .....•. _ ... _ ......•.. _ ...... _ ....... _ . 

. . 
o 51 6 2 O mCD t MAR 82 

-. 
Si porta iL conosoenza d1 codesta Amm1nistrazlone' ;'. 

• • . ' " : "';; . ':" ••••.• ; o'' • 

. che con atto in oorso di not1tioazione, per U riearclmen . 
. '.. . -, 

.' ... ·t() del d~.~ derlva~ '~l'Erarlo d~.te frreg~iarJt'. . ".' 
iu '.: 

.0,0 •• o'; 

oggetto, ql1esta Procura Generale ha convenuto in giudizioc.: 

:,8~NCA AH8ROSIANO~ nella perlona del prelfdente pro-te.pore, 

IUO legale rapprelentante. 

, '. 

discussione deJ.la causa, assegnata alla Se. 
. . 

. z1~ne' I . '. Giu.r1sdizional.e. 
. . . 
~ stata fissata l'ud1en 

,,_o ..... _ _.' __ .'.~ . . • 

.~ .. ~za .~el ._~~~,~o-r~~ lug l ~ o 1982~ 

I r .. ~ j' 
-,.~ .. __ . 
L'. . . ~ (''''''umenIO 

)'- Dg ,- , I 
--t:l ~_-o_ 
d~ I 

[-.4j--1 

. .-

•• ' n. :.~ ~}'~::~:~#J}:' i:' . 
~.,:, .~~ :':,A,':;." t ... 

'-'-"'_&"~- ---- • 
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·i599 l 'I ' ~ ,,,, .. ,. ,-, ') , \ '.. , 

3 j 
\ '-o , \ .... _ .. i ! ,·,(:~~JS~\ I 

___ ;N_e_22.9 .... 0Jt2 i 
. ' , 

~"" i ......... , ""~ T' 

I 
" .... ~:.Io!E I GIURISO'21ONN.1 -PRQJaULL2 .. ç.tiE RA kJ: ---,-' 2 FEB.1982 

'- .. 
p R; .. S..s_QJ. .. A 

.. 
l' . , 

I 

S EGFJETERIA I 
; 

I 
.' CO.RTE~_EL~Ott T I . 

.. 

******** l 2' t 6 9 f . " .. I .. 

I .. 
, , 

'A,:Ùo di citazione in gi udl~l.Q~. .. . ' . 

I 
, 

******** I 
I 

I ' . . , 
F A T T O I 

I 
I· . 
i __ C-.9.JlJ_a P.P_oJ'-Ì~d eL1_U.iç~ rn.b_tti.2L6. ,_il_dQ.t,.1: ___ Uu:::_ 
I 
I ' 

______ \1 ~.~PJ~.~~a.d.e,UQ9_,J--a P..~d..c._t _9 r_~Q.2 Li.S. rHL~j;ll.L..d~_llaJ_~Q .. ,...! _________ _ 

I " i 
• l ' ,I ____ !~ a' cl' I tel i a, ri fer i v Ll!_l ~r.Q.f.~r atQ.r.~._Q~JJ ."' ... R~IH~RQ.l,i-f'----------

l . ! 

", :ca di Milano alcuni fatti e.m~Lsi---.iJL9~.ç.{i$.!.Qn~~~UJLI---------------·ì. . ' I 
. ___ lvisita ispettiva eseguita il 17. ap..r::..t.L~ __ q~J~Q._S.t~ssl;q __ . ______ _ 

i i 
~anno presso i l Banco Ambrosf ano,_p~r_i_q!,J~Jj._.~_~":"_I _________ _ 

: I 
__ ~: rebbero ~tute .co_nH gl,.lre,rJ; __ iR.Q_t.~~cti.JQJHr.a~Y~.ll~J!?_! __________ _ 
l' '. I . -----1 ne al l ~ normativa va tut_ar i a _..QLs~L_.~t!iL1~gg~~Q ___ !. ___________ , 
i i 
;aprf le 1976, n. 159. I fatti denunci at; si incentra: "'-'-1'-- --. '-, -----------.. --.----- .. -- - --.----.-'-.) 

!vano su due distinte operazioni la prima riguardanl 
-- --o -.---.----------- ,-------.------, .. --.------ .. --- - - - -~·----i---

i ,I 

!te una compravendita, effettuata all'estero; di aziJ 
- .. ,-._------------- ._--- --- ----------------- - .. -. "._--- -----_.- - .. - ----_ ... _-- - -.. _-----

; l 
;ni della Soc. ~Toro Assicurazion;~ l'altra avente I , .. ---.... ---------,-... ----... --_____ .. __ . ___ ._. ___ ,. ___ --__ , ,_·_·_---·----1 
! I 
! ; 

iad oggetto un'analoga compravendita sempre'effettu~ ---.1 ____ • ________ ._. __ . ____ "."_._._ .. ' __ ' _. _______ ._ .. _ ... ___ .. ____ , _________________ ..... _ . ___ ... __ . __ .. 0 ••• ______ • __ 

I ' 

___ .: ~_~ __ é!..lJ...:.~J"_~.~.!:.2., ... _2 L.._,!.;.i o n L_~~ ! .. _.:çr:~9_t~~. __ 'i_~r_~,~.in!L.!_._I------_-
, . • f 
: ' , I , 

_____ ~_._'_ __ hC? s v_C?J 9 i m ~I} ~ o._.Q~ ~, ! ,a _ p r. .ima _9 p el' .. ~.~ i 0_,n .. :3 ,~t'.~s, ç~n·d. il _____ _ 

... _.~!'l o !l_~ i e n eJ?J:~ ~ ~ _J,JL ç o n ~.iQ ~r..~,~ j Q n 'e._~" eJ .. ~ .. r~:~~Qi!*~~~:.~.ç .. -: _____ ' _____ _ 
:. . . ';".: .... ·, .. ·}.~·~rt;.11'~:.(,"'~.·::, .',' . I • 

. __ ~jJLtr-Q~ut.tj_vo .•. dj-.g i udj,z i.o)_ venJ Y 8_ne L· :.iri~~~:t~~~~t:.ppo~, I 

, . ",4 :\~ .. ~\:.,;.: ...... ~~.'. ~ 
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~S1 
___ --'2~. ____ JlL9iltO.;_.ti_.~QQre.unt.to nel modo che. g~i dr s~J; ___ _ -- I i 

_________ 19Ui~~~~~~~~e. l 
I Il 17 novembre 1975 -La Centrale s.Q.a.- di Milal ·--------41-.,.-" ----.----- ----.--.-- --------- "--'-- -.------.--------- - j:----
! l· 

___________ . _"ln~'·.=.o__=ac.;:..c g~llllll,_..f.Q.!Ll:J n! e 1'_1}'_ e di.! z i o n e d!..U a n c o Affi b r 2--.,.---
! . !' , , 

_____ :~i ano,.-!l~...!.1.1~ 93_~~!_0I'!.~!'Ei nari c de II a Soc. -T~ji ___ _ 
I . I 
I . 
:1'0 Assicurazioni-, sulla base di-ordine conferito I ---------1,-------------.----.-------.--------------------\i---
I '. 1 

!dalla Banca del Gottardo di Lugano per conto di al-I 
z{:./:r~~::<~ ì'", --l' --'------.--.-.--.---------------.! 
~ ~,.~fI.tv-l!;.~~:'::·:', -- - f 
o~·:&;P,:';\lf:.~\\~'l \;"''-. ,cune finanziarie estere, al prezzo unitario lordo l· 
~!~.~ :<:t~:ì ".'.) I Il 

• ,-~>~; .. :.+~. ;.). :per a~ione di ~. 35.000.= e complessivo, ·parimenti 
~\ ~,:~f" I ---- ----- I 

. _. __ ~ i~;tr;i.~ :.::-: l.~: do, __ ~_~ ___ 3 8 • ~O 4 • 9 2 4.~~2 O • =: !.-.!~no ~~ s ':_ e c o~ ___ _ 
___ o I . . •. I 

. ___ . _____ -ii_sj~mi __ l!.H __ P.JU·_~._. Q_!_LQ1J-!:421 ~'::_c_1D_q_~.finLti va l· i Ii!RQ!_' __ 

. ___ . _________ ._JtQ._~.ff~ t ~L~~>._l?onj.f iç_a. ~p. __ ~ ~ L~~~-~-~_r_Q. __ r_J.~~.! t 8.Y..L~1~'----
! . 
l 

_______ . ____ 'E. 38.740.905~199.= •. ' . ' __ _ 

_ ~.!,~:~ q~! ~!.~ -:L!~lU ~f~~~~~~ azjR'!~r_!U' -J<!l~l---
. ! I 

. ;de -la Centrale-. che consentiva alla tocietà stes-i· .. -_._--- - _._--- - ---_ .. --- -J . 0--_ •• _.. - - •• - • •••• ••• _._- 0. 0 - •• _._... - ••••••••• _-_ ••••• _-- - - _ ... -- -----_·------1--""--

! d' l ' . i . II -1 I 
___ ..... ______ o ______ ;~!l. __ .l_~~?! ~J.I.~. ~!.' ~ ._! _ E!E P.F_! ~_ P a ~ t e ~p._!.!. _ ~'l!-'...!. __ a_~:.ll __ _ 

, ..... I 

iro ·, portandol a dal 40,21X al 53 45~ del cap-i t~le I .------;-- -----.---.-----.... ----.- -- ... - . .. --... --1-------.-.. . 11-~-

_________ . ___ l:>_<?_~~ ~!_f:_ o~~ in ar i c:l' ~ en! ~ a f ormél ~.~~~~_~ ~_!f ~~u a ~~.!!.d L----.--
. ! 

. ;un prezzo (dichiarato) nettamente superiore a quel-I --.--------.-----,- .-. --.- - - - .... -.---.- -- -.. -.-. - --... -.- --... - . -.--.---.-----------.--i-. --

llo corrente in Borsa, che il 17/11/1975 era di lirel .. ________ •. _____ ..... __ , _______ .. __ .. - - _'0-0-._- ............ _. .. ___ ; ____ _ 

r . • • • •. i 
_____ ..... _____ .. ____ . __ ;p_.Z75.= pE:r .. azjçne: ne consegu!,!,!1. un .1I)~99!~.r~_~_noQ---. 

. , 
I i .. _ ._._. ____ .. ________ .;9 i us ~ i ti c a to (lsbo l'so. ve r. so l.~ e $ ~e...r .. 9,. v.a ~ ~ ~.!Jtò_.ga l k~L __ .. ___ _ 
I • .' l' I . . . 

... _____ . ___ . ___ . __ jj:spe t tore !.1e II a _ B i!~ç a_.c:f_~H.a ~ j ~Li!L;'~~,jmUJ ar..cti_.-i.---
I . . I 

_____ ~ __ $;' J n 1 ~ J l\ va, '. C,.o s 1 , .'_ y.n. __ p...t~$:JiJi.:m.M~.LP.' n d ~_~ h 4: __ s-1 ..... I __ -_ ... _---_._--
! . . ' .. ~.~ '.-:;'~<.:;;:. <.' ! 

. _ .. _____ . ________ ~c onc l udev a, _. i n pr i mo._ gr.a-do~-dt:.:_g'.iud'zi o ~: .. con._l 8_sen= l-.---
, '.', .-' . '. . ... ', ., ~ . 

.:. .. : .... 



Camera dei Deputati - 660- Senato della ReplI;bblica 

IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

Ln .. del Tribunale di Hil.!lL~81 del ----il 
il a 'gu a l e : ----i--
I 
I 
I :1> ---ii _giudizialm~nte Elccertava( fra l'altro: ____ . 

._-~ ,--" 
i lutari a 

-~---= 
I· 
l 

I. 

'. ~.7$~ 
-.3. 

.' . . - l' . II I S1curaZlonl, lm1tatamente a a parte~~~c~e_-_I~~~-4~~~~~ 

dente la guotazione di Borsa, e cioè per un . -.-;---------- ------- I 
! _ importo pari, in totale a i. 23.579.574.150.~: ---.---:------------- -------.-----------.---------- --- -- ---1--

c_~ - l" permanen,a n!.Ll'-"-!!~~SO dell.~."-~~~~l---------
. trale-, almeno sino al 3 dicembre 1976 (data I -----1 . ~=--..:-;:..::....:;...::-+-I ---------

I in cui scadeva l'obbligo di fare la dichiaraJ 
--------1 -I 
__ ._ ---1-' _. ___ 2 i o l'~~~. U • J..!..L ,_~_L_ll!!~.LA~ U ~~i.r..! ! __ ~_.Q.!tLL~ __ I-----

, i 

_____ ~ l'. 30 aprile 197~, n. 159,~os~~me mOdif;c~ _____________ __ 

! I 
1 to dalla l. 8 ottobre 1976 n. 689), della I . . ---.---.----------- ----------------., -.-- --- _ .... -- ----------·-1--------- ----
I I 
! I 
. predetta disponibilità valutaria costituita I . ·-··----·_·r·-----------·-- .. -... _.- ------.--.. -.------- - _ .. -- .--------------- -----·-·-f·---------
I 

: all'esteroi. ---,-_._-------_. __ .. _. -_._._-------_._ .. __ ._. ---_.- _._._--_._-_ .. _---------

____ )2) - c9.DA .. ~n av ~_.g ~ L.ir:tp.lJ-.!..~.tL.fÈlY LRoQ~..r_tQ L~lQ.n..~l.l~.I .. - . ____ _ 
: I 
I ___ . __ A_n_1~H'_L<? I.Z al!9 n q L Y. a 19 j y r ~ t éLJj j~ S epp~_. ~_ç ap pug \ ___ _ 

. __ . ____ .,_GjorgLoa_.varie pene detentive,_!i multe_varian~. 
. -----------. I 

. I 

____ o_o ___ t L_dai _51:1\ li ardi. di .l i re.aL1 Smi li ardL.e~;qùale' 
. J 

, I 
_. __ . ___ pen B_"ac c e s so r i a, _ a U a _5 anzi one ~ ammi ni.stra ti. ~ a_J 

. . ,.. . .' " :',':>;;.:\',' . ~': . I 
.. di_importo vari ante .dai 50,Omi l iO'".t·-~tj,M.r;.~~~al ! 

. . '. ,', ........ :,' '. . . ~ 
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3~S. 
I mil i ardo e mezzo di l i reLi ___ ~ ____ ~-,-__ -+-___ _ __ ~~.~4·~ ______ 1 I 
I 

__________ Ii3-,!~)_-__"C o M~nn..!~.l!_f_J~L~.QUt i-Ì..!!!pltl..!tL..LiL~~J~o n sa b i ~.!-: ___ _ 

I t: ci v i l e "L 8 C e n t r a t e " i n 'v i a s o l ; d a l e t r a ll ___ _ --ji---.. ------.----.-.-.- ... -.. -_.- ... -.- .......... --.--.. _.--.--._- , i 
. i 

._1'-9 L_!_L_!. i s éi!.:~i~ .~!l t o . ...E!.L ~~ n.~ L,~ d a l i q!!'; dar e~~i..:..n=-+-I ___ _ 
----------~, I 

III ___ :-~ ~p !. r a t tl ...!e d !"L_f ~~~!'~. d e II a c o 5 t i t u i t a p.~a::...;r'-t~è ___ _ 
----------- --- I 

! L __ ' __ ~ i v i~Y i ni !ter~ ___ ~.!~~.~ro, nonché all e spese i-: ___ _ 

___ ~~ __ -··1 di 9 i u d i 2 i 0_. ___ . ______ .__ ____ . . +1 ____ _ 

;,-r\·O.~ ;:-;f), 1 I 
1\ 1--..--;'- .• ,.r"'-' I 

_____ :.?-9.~:~fg.:~/t~ ~I!.!.!_ s e n t e ~_~~~_~ ~_.!.! ~ _ i_~p-.~ ~ '!.~!!. __ =_.a i: t u a l me __ n,-t_e_'1-1 ___ _ 
,.. R' ~\.~"".:.~:~. t~ I mi ."S' l"J)"':., j.'..l -

___ +--.~~: ..... ::;:;;.....,.'...,..,;,<.'-: '~'-'!:~;"..:_' Jr.1l __ i _.~-..E~~_~d i ~.:_n t o p e n a l e p ': r ; f a t t i s o p r a l) S p o - ! 
... .;, '.', ,\.. .' /'~ ,{ ( I 
v \ .. ~,:f~:·Jy:.-:"'~~·~(, /1\"f'1 ~ 
"!>:·~~~#l;.:./~ot s t i r i sul t a p e n d e n t c d i n a n z i a l l a C o r t ed' A p p e l 

--------- ':Z~Q ';[>0';,' r-------------.. -.------... -.. l----~ 
.' ' --.;;..-.<' • 

. l. lodiM;:lano • 
. ---------------.;-----.-.-- - --------- ... ---.--------------- li-----

i I 

_____ .. ________ ~-- .. - . _____ . ____ ~1_~ ._J .1. T 9 ... --.. -.-----. --'--ji~'----

4. Dai fatti doscri tti in narrativa cosi come emer! ---:----_._-----_.- ... --- - .. ---'--"-'-' - .- -.. _- '--_·_----~---I---·I 
_. _______ .L.._ .. 90no dag.l L a!!~_.~L.~~~~~) E~.!!L_~ome __ .9iudi zi alme~---__ 

i i ' d II . d l ' i . ________ . __ .. __ . __ . __ 1-_. ~ e . s <? r: ~_ ~ t ~! ___ ~ ~.~_!_~ !_~ !.l . _a. _ ~ .2..~~ nu n c l a e 9 ~_u.:-_j __ _ 

I d' t'" h' h t" . i I I Ice pena e, SI eVInce c laramente c e . operaz o .... --·-·r·-·- . -.--. -.-"- -. ---.-o. ....... -.---------.--.--.--.-j------. 

. i ne condotta All'estero nel novembre del 1975 dat~ _ .. -_._--- ------! --.- -.. __ .. - -. _.-. -_ .... __ ..... --- - _. --' .. --- ---

la Soc. -La Central~"; _tramiteit_~~a~ç~_Ar:!!:n:9_;i!J ____ ·_. 
I 

i i i , 
_ ... __ .. __ . __ . _____ ._1 .no", dir e t t ~ a l l ' ac q~5s to di ._r! ... .1~.1 tQ... 91 .. L.é! :;i.ç.QL1-----.. -. 

. , 
i dclla"Toro Assicurazioni·, è stata causa ~ stru-I _______ •. 0 ____ •. - _ .• _ • -0. . . _ •. ___ • • 000_' _ 0'_ .. _ ... _ ••.. 0_, ______ • __ , __ • __ _ 

: I , 
_ .. _______ "._ ... ___ . __ . ___ :. __ m ~n to di. e spor ~ az 1 o/,\ç .J II Cl 9 a l e _ qL.y ~J ~~.a •. -.. L~-~l!i1---· ----o 

l 
i 

._. _._ ... ______ ,._ ... II! i sur a è _J d~n.t i f iç.~.I?.i J~ __ I'\~ UJLp.~.rtfL.Q~ .. L.Q.r_e ZlQ_-l __ _ 

. _____ l.~.f..~cle i. t i t ç_.~ i.. ~ ~IItP r~~enç1~H i. ., ç~e den te ~.-:g.'d..~.1_li.L~D!-' __ _ l . '., . . . I 
____ . ________________ , __ d 1._.11\ e r e a t o • r. t $\.!Jt~n t.! _ c;(".L.liitl.n~"· c:f L.e 9r. si .. _d e l_I ___ _ 

i '. . ~:. . ! 
.. ___ ... __________ -J-.g i orno .de l~.~_8vvenu to _.t r~aÙ.h;i.!ÌI~·n.t~-•. :.. ___ l 

r"/ .' 'j :·o .. ~ :,'0:. ., 
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:":!:~!~1" .. ,.d' Tale !;larte eccedente è.~ui ndi ,~_eQ!"~~~_D_!.!l.~!h-----5-,.---·~-"-:s-· _,_._._ 

prezzo di" acg~i sto di chi a . ..:.r....:a:....-+' __________ _ I 
I - la di fferenza_l..!:~J l 

______ rll __ ~t~O __ d_i __ ogni 

de l La 'qUro t a zi one i n 6 or sa de l 17 .11.1 ~~L_gi ar.n.2.._t-_________ _ 

singola azione (f. 35. O O O =-2-~-~!l~-t--------__ _ 

I -deLla stipula U:.13.775=) e , 
i 

_____ ---l ____ d_i _____________ _ 

I 
Trattasi, in definitiva, di una ---

I I di ri levati ss; me pré'porzi ani 
----I~-----~----- ~--------------------------~~~~~~~~~---

Ci l vaLore 

I to ri sulta di oltre 

I ___ --[prezzo _di 'quello di mercato) che non poteva essel_e _________ _ 

! _ 9 i u s t i -f i c a t o c o n l' a r 9 o m e n t o 5 e c o n do; l Q u a l ~ b e n - -----r---------- . ----.- ----------- ----.. ------------------------1------------
i I 

___ j_ d i ve r s o è. i l p r_:.-~:.~_ d i Bo r s a di un' a z i o n e . r; s p c t i.---_______ _ 
, I 

I _._---! t o a l p r e z z o c h e s i p a 9 a p e r a c qu i si r e 'u n p a c c h e ti 1---
to magg; ori tad o che permette i l governo della so -·-----1--- ______ . '; ________ -:-_ 

cietà. Tale ar~_ome_':-.to risulta. n.ella presente vt ___________ _ 
cenda, del tutto incansi stente perchè basato su 

.. - ------------ ,------------
I 

i _ .. _--- u n a t e s i c h e è, i n n a n z ; tu t. t a, c o n t r ~_~ d_~_~~~~~_1 

fatto <,cf.r._ rapporto del Nucleo di Poli zi a T.ri b,:! I 
-----~------------------ -- --- --_.- _. ___________________ 0- - ___ • __ • ___ J 

taria del 12.6.1980), che, nel 1973, nel p; ena 
- _ .. ----- --- -~----------.-- .. - ._------- ._-----------

. c i o è d e l l e o p e r a z i o n i dir a s t r e l l a m e n t o ·.d e l l e a z i' o 

--n-l-' ·Toro M d~":~~.~~- -d·~-ll~-~:~:~~:~-~~-::-ta~ ave:-I---· ----------.- ------------------- -.-- --.---~-- -... -.. ·-----------r 
____ o , ___ ~ e nd~ t o .. _~~~_~~ t i QU ant.i_ ~_~.~Lv_~_._~i _ _.:~_~ ~ __ ~..:~~~_~uel 

medesi mi gruppi fi nanz; ari esteri, da cui., nel 

; . , .' 

; .1975, la stessa ·Centrale- li dovevari acqui'-stare. 
--;-----.----- .. ----.- -----.---------.---,----~ --,'1:~.7'".,.:'-.-.~-.. 1-·----"-----

___ . ____ ~r:~~~_~ __ _::__~_~_ è __ qL~e_~t.~_ una ci rcostanza·alla.'QùJle l . , -.- -- .... -._~-----.-- '--:'-~~~'--~~~T~~---r-
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; l gi udllLRenal~M_9iJH.tamente dato i l ma._s>:..:.s..:..i;;;m.=o'-+' __ --'-__ 

:..~~..!-_----j--.-p:..-_~.;;..._-~o - l ~ __ So~.-:!:~~e~~!a~:_ .. ._e ra ,~.LD_ct~ l '29 n . .:::;O_--II ____ _ 

__ ---.----·jL-~~ ~~! L!.97J. ~9 !..t a _!!~...JL~_~ ~ tt o di .. ~LnA~_' .. ~k~ [:-._. ___ _ 
I 

_______ ._' __ ~.~~ .. _~~~~~.! .. :.9~j:!!g~E!l_'!~J:~~~~~2.!_~!. G. Z. (c. E~ ru ~ ___ _ 

! p o Z a n o n) I ... P. . .!:. o p r..L!.!.!!_La di· u n c o 5 P i c u· o p ~ c c h e t t o ! 
--------~I.~<!L ~.òi.~ n i 3 0 r ~._.!;L.c.~.".c! u ~~..:i!.. c i:! n!~~Il.e.Ll.".I--_

I . 
! base a ·tale patto, la Centrale gi àeserci tava di I 

----~-~---i---·---·------_·---· l 

z~t.C~;Pl-"; '. I f a t t o i l c o n t r o l l o d e l l a • T o r o A s s i c u r a z i o n i· s e ~ ___ -.,.._ 

;';;~f.~!f'tJ;;~~~'·:··~> za detenere la maggi aranza aS50l~ta d~lle"azioni I 
N/à1.f.~-:' '':f.. L~:'·-:·I; \:;:\ --.---------.---.-.----.-----j-----

cr\,·~,~~:<:t.__,\.~t::)' I._·_e _~~~~~~_~_e re ~~ c e s ~.!..~.~_~_i . .. ~~ns_egui r l a. I n t a t ~~ 
t;.\ \~':~;..;.;~;( ... } i t 

.. (. · ... ::::!:.~·:?C· '~~7 l c o n d i z i o n i, a p p a r e d e l t u t f o f u o t i d e l l a r e a l t a', I 
·-··---~7-··--·1·- .. -- -.. .... -.... .. ...... - -" - .. - ...... -. --··-···--· .. ·--··-·--------·1--·---

I i 
l ol tre che fuori di ogni logi ca, pensare che accor-.... ·-----·---.. ----r-·- --.--.-------- --.---.. --,,---------... - ·r----

t,' .. d,' f' t' , l uoml nl , nanza po essero rl tenere con\lem en .. ------------.1"'------ ..... . --- ---- -.-------------------- j-----
. I . 

-.-......... -------; _·,-t e a equi st a re ad un -p rez zo qu a si--t ri p lo-de l-·rea l b----
I i . ___ . --------... -.--1-- va l ore un pa c eh e t t o _ ~ zi ona ri o._ta. cui_.dLsponi bU Li _____ _ 
! I 

___ . __________ L. __ t à a 9 9 i u n 9 e v a be n P Q c o .. ~ l. 9 o ~ e r.n.<LQ e UiLS o_cL~ t à--l-----.--
. ~ 

__ . ___ . ___ .. _____ -.. l ... -.. ç h eg i ~_f4!t~ e n~ vano. _ N.è _ P!-!Q _~ on.t r9_Ql. ~.lt~r_si_cJLe __ j ____ _ 
I ! 

j 

., __ ç 'era sempre i l ri 5ch; o che _la_.~~.A .. ~.~~- .. R.9-!~ss~.- L------
1 
; 

___ .. __ . ______ . ______ , .. _ .'!.~nd e re a ~ ~ r zi U p ro p rL~ pa c c h ~t~ 9_.~f.i òn~ ri<?_: __ . _______ _ 
I 
i 

-Toro·: contro ~ale p~ricQl(), .la .. çe'1tf.~JL.PQ.!~Yaj .. - .. -.--.. 
.. •. I I 

S emp r e cau t e l a r::si _~~L<HlaJ1dC;L ~.~.~r._t! __ . .1.. q~L_pa 1!9 ___ .. L ____ ...... __ _ 
i 
! 

. 

'

i,' ___ . _ .d l' • d b'b l d . l G d' s,n acato, o .igal"lo .... cioe a __ S.A ..... l._~_ .. epOi __ . __ _ 

... ___ . ___ ;. ____ si tare le azi oni i n su~possesso ~t ·BanCQ __ Ambro~! ____ _ 
! j 

. I. ," t" ' I 
.--- --. ..--.--- .. -.,--.-51 a no,._ ov ve ro, . , n . c a so_e s ~e.qlc:' •• _cof!l.pr I r_e . ..::e s sa .~-- 1-.----

.' , 
... · .. ---·--·-··· .. ··-·--:.-... stessa le azioni che.la. S;A.G.Z.~-;ives·se-avuto-.inl·-__ _ 

,'."' .. :':.' .-1 
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I . 

... . __ , __ ~.a..l~ __ ._._ .. _ ._ ... __ ... ___ .. _ ... __ ....... __ ...... -. 

.. ___ . __ : 2. L a Su 2.! e tll~_C o r t .. e d i C .~s ~ ~ 2 i o n ~ ,-_U,- .~.!1.! _..!.~. f.! li t e ___ --''I..+:k~~~;.;:;.s=_=_IT_---

. I 
.. _____ s.?-.!.'l.~~él __ (§.~!.y~~ .~ .. _9 ~!ln..é!i.L12.8 O ,_[1~ .. _U_h.a __ .~tt~ r- ! ___________ _ 

_ : ___ ~.a_~ ~ JJ....R.~i . .':1~ i P i o che ~ ~ .. ~o.~ j ~ n ~_ . ~.iq ~ ~I! ~._~ t!.r. L~_~ 
I 

_.:~ __ l ~1....EE-.e su PR~~_~ de. ~ ~ ~_.r~.E~!l.sa~iiL! à. ~,!!~ni S t ra!.~_ 

. va e d e l l a r e l a t i va g; u ~ i s d; z i o n e d e l l a C o r t e d e il ... -.---------... - - .... -...... --.... -_. .. --·-----r-
c o n t i r c o !TI p r e nd e o 9 n i f a t t o c h e o s t a c o l i o è ci m p r d 

--- ··-=-:~~~!..t a'- l ~_~·:~~.i~~·~~~; i.·~~:~.-_~_~~~.;u ng:~. ~;·.:~i ~:-- su ~ l ~;~1=-.-,~~-

_.~~~_~.~Q~~!:~~re l"equi ~.~ ~r~.? .. ~~~~om~~_C) .. ~;~~ soci ej 

) • l ' I _ . t.a ':ì ~.~.~ .0 n a • e, t r il t t Cl n d o si di d il n n o" v a l u t a b i l e i n ~ - . -....... I - .. -.'O_ .. -. _ .. _ .... - .. -.----
I 

__ t.~.rIl!!.nJ._._e conomi c i: e che, pe r t an t o, co s ti tu( SC.~. I. _. _ .. ~ ... __ . __ '''.' __ _ 
/ 
I 

danno erari ale un"; lleg; ttima esportazi one di va~ 
. . .. -- -.. _ ...•.• - I 

i 

luta che turbi la regolarità dell'utilizzazione 

delle disponibilità valutari e e l"equilib.-iQ l ...... " ......... , 
della bilancia dci pagamenti. Successi vamen- : 

I . . ,. ... ~ :..... . . ./ 

; . '. I 
1._ 9i ~ rr~~t zi C?n~-, I .. ' . ~ :. ' . ' 

.. _te, la Cort~ dei co n tl 
~ ...• ,--, .... _---, .. _-- -,,,------

I 

le ordinaJ'ia~ dee. nO :'15 del ~7.~~ -16~~1?~'.1.(i80),1 
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. ' 33ql 

~ ... :,.,:, ... :"W .. , .. , .. -:~t,=,:~~.:.,f .. ,.'-'.~.:: .. ,:-;';;;;. .. ,:::!::._,,::::~:;;;~'~'''::'''';'-'~.' 8~'~_' ----tl-. ,_· ... 9--:.i...;:u""'d=;...i ca n d o SU i~!l.:.L!l1.LllU~gJl. tt O d e Il * 
:"- ~'- - C' ci~...LQn.~.~l~_~~~.!l!!.~._Q~~~~ __ ç~.~.~azi on.~.,~pre--l--

. .d sato che; l danno all'economi a costi tu; sce dan! 
_------__ o -- .... --....... - .-.------.. --.---.---- ----.---- --I-

l 'l d' t' ~ d' ,. I 
___ -------=~--._:.j-~no eran ._!l._g~~~~QLL"re a 1 n un ~91 u '" 01. 

__ ....:.-------L . Q l.....E~.t ri ~.9_rU..2._~L~1..Q~gto_. ' 
l I . 

.. _. ___ . -' _____ ~~. du eI?E~!1_Y!}~~ , . ....! ~_~Q.l~.!~ ~_e n!~~~_I}E,Q.r_~LP_e !.. . ....9~~j-

.. ____ ",,'1:,,'--- ti' , __ ~~tti.!!l~_~_g~~.!!.Lone d( fond~ <quella del~I __ 

~~~~q~~.;~?-J) 1 ___ 5 o r $_ e n z ~_...ii d a n n o e r a r i a l e a" s e 9 u; t o di u n a i l l ~L 
~/f ~t}~ .. ,.'-i.~1i<\{~"\nì I l c.n .j. ~c:' ,. "-- \~~'l I 

---tg\'i'i~~~' ~~'::!'tl) gi tt~~espOr!.!..;i..2.!}.,~~~~~di ve.!9 0no sul pu __ _ 
';\\ '~" ;e-"' .... ,.- 1·;:r2~~ '~)i I 

.. __ .. ~71~~.~~~~t~~i-~--.!~.-~~- U.~iu~én t ~fi~_~~L~_~~ _~~~._ bene. de .~~ o Stato che
j
, __ 

.: ""::~ . . 

" ·1 vi ene ad essere teso e, di conseguenza,sul cri te:-·-----------------r---- -:; ~.~~--~~ ~ n t-i '~i"C: z i~ne --d e-~-·~:-:·a t i vo pr egi UdiZ::I--
--- .. -------------.. - •• -- ____ .. _ - ---.------.-.-- - _____ u --' - ••• -.----.----.-- • -1-
-----.. -.--------------L-~.~-~~~~~ ~L~~.~! !.~ fi!.!..t!_" ~_ ~p_l_~ ~ta_~:.nte accog l i end~I_· 
..... ___ . ____ ... ~---------J. l a t e ~~ __ ~i _ qu e s t ~ Pro cu r a G e n_~~.~ ~":'~ ~ __ i 9 ent i fi ~ al~-

I . 

I 'to tl danno subito dallo Stato nella -lesione de\ --" .. -·---------1-· .- . - .. -. " .... --- '-. _ .... ·----------r-
, I 

___ . ________ L ___ l~ _~e~~i!i_ ~ ~ ! n t.:'~~ ~~.e~~~~ l i co di cui l O Sta to i--
I I I 

stesso,appunto per le funz; oni di cui è i nvesti tp, " ..... _-. ----.---------.. -j" .-. --,,-.-.- -.--.--,,---. - "o.. - -- - .--.--.. - .-•• -- - ---.-----.-.---.. r--
è ti tolare", in quanto -tale. __ ~e~5.~~e _è_~3e~_z....~ __ ~~~f· 

'1 
j 

--I , 
I , 

. ~ 
... _---_._.- .. _ .. j 

I 
bio astrattùmente idonea a tra?u.:'~! ___ ~~ ___ ~.~.~~~~~_1. 

! , 
zio economico ed a configurare perciò un danno i ... -" ... -".--_. --" --.---,,-----1-

antigiuridico"; la Sezione I della Corte dei 
i 

coni 
. - - ~. __ ._---_ .. _---;-

j 

ti, invece, ha a ff~.:~.~.!.o ~~e ~~~. p:r.~~~.~~~?_,--j 

il danno all'economia non "realizza l'ipotesi di i .. -.... ---,,------ -'-l 
i I 
I danno erariale, ma ne determi.na l'insorgenza Qua~ --1 u - • • -. -;-.:., >,:-'-,' ",':-.'-~ -----. - ---.---.----- r 
I d o _ s i a c a u 5 a . di': d ah n ()' e m. e"': 9 e 'n t e - o di- l u c r o c e ~ i .-- "--1- ,_.-- . . ........ -.---- .. _~-_.,'. ·"·7---'"~.~··'·~ ... "I.· .- .. ----- ..... - - ... ---------';-. .1 
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l 
I 

11<1'\" •• n t e· 2" r i l _pat ri monDL~i1JL.!L~~ tQ.. Il eh e aV-1 
-, vi ene qu_ando. ___ "g~_n~LH~Q_J!LHPQrJ :~i~e t l!~ I 

9. 

j , 
l 

·------i 

l 
i 
ì ------. 

9 a l e d i val u t ~ v; e n e s o t.~ r a 1.!E-.~È~i.J!?-ÌE!~b ,...,'7, _________ _ 

le aLt si mposi zi ~e fi scale,-sl!!2._ .. ~l!!-=. di ce t_e_--jf--________ _ 

un'uni tà di 

ve) a favore' di ._-=------'----=-

mente a tradursi, 

l moniale dell'imposta, in un'ingiusta lesione di I ----·-1---· ---------·-----------1-~~-'<~"":'T.iY-i~· 

__ , ___ una __ e..!.~_?_~ re~~.~_~~_.!~_~~.~ l.: .. -_.. -.-.-- .. __ --1 .. ---------_ 
t . I 

Questa diversità di impostazione, induce Questa I . , . ---,._-------_._-_ .... _. .- - ... -- __ ._1. 
i I 

I 
. __ . ___ ~~_o cu ra G e n~.~a_l e ~~ _ ~.~_f~~_~~~_~~ .. ! l t ema _.?.:.~_-~.~n-I __________ . __ 

i 
i no all'economia come danno erariale- e a ribadi-i . .. · .. -i·--·----- -.. -.... -... ---.------ -.-- .. _--.-.... ' ..... "'---"--1'--' 

re lo sua posi2ione sul punto controverso, anche) 
-.---_.~------_._ .. _- .... - _ ...... _. - --_._.-----~._-_ ..... -----

se - come può faci lmente ri levarsi 

i 
I 

- la di vergen \ -. ---------------_._. --~- ------.---------------- -- -- .. ------'Li------------
1 
i 

za fra le due pronunce è marginale,"interessandol 
..•.. ---.. _--------_. - ._-. -- ._- --- --_ ........ - --- ----- -- ._ . ..: .... __ ._-----;----- , 

1 

in·definitiva solo l'aspetto della quantificazio: 
-.. --.-----------------.-.. -.-.. - ... -.. - .... --.- --··--·----·--··--------""-1------

, 
, ne e non quello della sussisten2a del danno. .1 .. _. __ .. ________ _ 

Non può negarsi che, sotto l'aspetto economi co, , _. -_.- ----- -- -r--------

il danno subito dall'economia nazionale dall'il-: 

legittima esporta2ione di una certa quanti tà di 
.~ ..... - -- '--or ---.--------..... ----

valuta nasce dal fatto che i l nostro si stema·eco: - _. - .- -. ---.. _----_ .. _----

... ~ o~i ~ o v i_ e ne, temporaneamente o defrnitiia~ente, i 
•• ..... •• ' __ • __ 0- _. ---j --_._--

! 

a d ~ s s e re· p r i v a t o d e ~ l ' ~ p p.~ r ~ O . di, ,~n ~" 5 <? ~ ~ él. _~ i _ p ~ _ __ _____ . ______ _ 

': .. :' , .... -.- f 
_ .r.Lammol')tare,che vi ~"-~ cosi sottra'tt:a aUa di na: .. -,.. _ ..... _.- ....... ~ .. ", .. ;.,,. -_ ..... -:- --- ~ -----------
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34,1 
.1 

'i!l!:~::"~::.:.,.;;..c'.'-:-__ +_.-ll!..,-.. -,,,--==l.:...P-~-e...SJ).iLPLCLQ.y.uJ.'l.Q.I-~Q.D-.J..L~.iÌ:L~g.V.~' ___ _ 

eg ?:!.!Lvec h.~._l~ __ sçi.~.n~ a._,~,.ç,qnQ!!!.i..~a ha a I!\P~~~_f_' ___ _ 
~~'--r~' 1 

'::E~ __ ------f-~.""-,,.!<..!...........,,:-:.Q..i-S. t !.l dL~ t_Q..~. ___ . 

o 
I 

. I 
r re ._p.~_rq, _~~L_.~.Q.iJ~ !.!!la_.r_~L_ilr;L i nd~g a re .3 . .LLI' 

I ___ ~_U ~D.!.~.~a r t e di t a!..~P..ll9j.'y_q.i.]_Lo di ordi nee c ono+-, ____ _ 

----------- m LE2._P. ~~.~_~.~:J.§! i de r' il f S i .. ,._.É~~i-l- p -"~UL9 i u d ~ I 
________ . ___ . __ t_'--d._i:.._cc ~_.E o m e e ve n t o· dLj~_~~Q._ P_~_J.:.~.r.~ !'L~ d e l l o S t !.--__ _ 

.- . l' . 
I 

to, ai sensi dell"art. 52 del testo unico appro-I -1---'--"- .------------.-.----.... __ o· ----.. -·----------1 
. I 

___ I-él.i . .,.;~~~I,:;.:.;:fu.~H---.v.:....::a~t~o--ç o n __ ~ ~ ~!._..1 ~_J u ~ li ~_.J .~~ ~., __ ~ o' 1 ~!±..~t!!'! 9 l i a_!:J ____ _ 
I 

~~i co l i_~l ___ ~~ de II ~!...egQ~ . . ~!._.~~~abiJ.~_~ gener~! 
--~B\~~~~f~i~~ ~l ------

le dello Stato. -------.-- ... --... ·-------.. --1· 
l 

__ ________ . __ l" v ~-- ,ub! '-" __ e r ._c!~~, o._~~_,,-_o;>_~ ~c a ! _nella. le!' ~ r ~--~~ ~f---

! la legge,"qualsiasi definizione o - come meglio i -----1---.-.. --.----------.- -----.--.- -------.. ----- r---
li è stato detto - qual si asi "quali ti cazi one Ogget- 1 

._ ... __ ._-_._ .. _._--j-----_ .. _" .. __ .. _._.- -- ----_ ... _._._---_ .. -.. _-_ .. -._-- -----_.. --~--_. 

l tiva- di tale tipo di danno, sicch~, per colle-- _._ ........ _----_ .. _-:._- ... - _.""._'-' _._ ... _._---- _ ... _--------_ .. __ .... _------_. -----;-----
i 
i garne l" "anti gi uri di ci tà- ad un comportamento 

----... ----.--------t-----. - .. - -----.-----.---.---.. -------.------- -.--- -----. -----,---

___ .____ 1 __ , ".~!'.,,_t , i v .. ~e ~ t ~ :" o n ç r e t o; - i l: 9 j u ~i_c .: : no_n- i n_~ __ _ 

!. ' I 
, tra altro limite che quello dei significati natu";,, 

.. - .. --... .. .... -- .. ---" ... -.. -. j .... -.-.--.. . - ........ - -.. --.-.--.... -----.------..... ---- -.-._-....... ---.. --..... ------.. -.--i----
, , 

i 
, rali sti co, logi co e fi lologi codel termi ne. I n l _ .... __ ... --_._ .. _------; ... _-_ ..... _ .... -_._-_.--_._--_.- ._-_ .... __ ._.- ._._--~----_ ..... - _·_~-·---I-,--

. J l''ealta. quel l a di "danno' erari ate" è una' nozi one! . 
.. " .. -------.----~-.- ... --.--- .... ----.-- ... ----... --.. - .. ".--.-.----.--.--.... - ---1'---

i I 
l abbastanza ni ti da e stabi le, che trova la sua con 

.. -.----- .. - ..... - ... - . .... ---·i ...... -.. · . -.... - .. -.-."-.. --.. ..-.-- .. -.--.---.---.. --------- r---
creta espressi one nel concetto di "lesi one ti n- : .----.--.--.--.-.. ~. ---'··--1--------- -.0. -.-.-.--- . --- ------- ----------- --- .---------. -·----------1------

j gi usta) di un interesse (e'c'onom; camente valutabi '7' 

......... ___ o --... --.-.--.----: e·~·~-;-::~~"~::~~-~~~~-~ ~ t ::·~~··-~~·~·;·~-.. :~~·_=-n-::--·I 
---- .---_.-----._- ••• - •• -_ •• __ ._~---- --- ...... -- - --- .... __ L _______ ._ -- • -.---~.- -. ----.----1-.. 

. '.... I 
S S • U u. d e l l a C a s sa z i o n e,. s è n t en Z' a .n o 2, c i t a t a ) • ! 
_._- - --- '--- _._._. ---- ._~_.- . .,...... .." · .... :rr ,-'::- .---:-;---------•• ------------- t .-.-----• __ o -- -- - '. ----- ••• t 

. I 
•• '0. 
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, ~~~ 
. ___ ;--L~eJ.e·Dlen_to_no n._t i s so_de II a_fa t.tispe c i e_gi u d_dLc.a ,11-___ ---·1.:1.---'--_-' 

. I I . , , 

i i 'l' d' 'l .I.' II I _---' _tU _L :.;..S1 stema a __ r.L evanza,_.sar<:l, semmal,_.que o. ___________ _ 

I I 
_ ---~d.guar-d-ar:tte-l~j ntere sse._pubb U co_susce t t i.b.Ue_di+I _________ ,..--.o 

l h " , I es_se.::.e-;-_ .~. s~ , .'_ .. c .. e _ p ~ o __ .s t Of.J.J: .. affi ~ rLt L_.V..a r .. ta re-=--. com.e t-I----'-------~ 

____ +-_Ln_~ f f ~.uj---y_~.r i a __ --=-iD_L~.Lçl_~_ ;0]1 e_J1JJLJ.i.rta.l-Ltà.3 h-e,. __________ _ 

l I 
_______ .; ____ J,_~_...-S tLt.Q.,_d L.vQ J..~ ~Li!L.XQ L!!,--~~_ç g.nçtQ _ L~ __ çg nçe, z i !l::,' ~/~;" .. ~:a~. 

I '~;r. J 't.til';'";:~. "', C"-
I .~.:.,. .. -l4It.u.~ \-"" 'h h d' . f' d' , . (n' \:.,.(1 ••••.... ,.,.".,,,\, .• 

-----I ne c e a ,-2..tL_tlli~.Q.,._iLP~9 g~ ___ .L.ç"onll_g~~ .1 ":'I~f"'_:""""'\\':~~. " 
I _ "'f(.' ' , t\' l' '-i I ~~\(~ ... ~.:.?' ~,,~,t:,in: 

La "rel ati vi tà star; ca" del concetto di danno era O\'~~'i~"){ J ~_~.,. 
- ---,-~ -------, 

. I 

ri a l e i !Il e_2.D.~/_g u i n di _,_l_' E.É._b _l _i Q od! i nd i c • r e gu. l el.--...:::::...;:...~;...o:::~----
. ___ !_~, ne l ca_~~ __ ~t!: __ .~p~_~_i~!._ne ll.!..~~~.~~!..~~.E0l i ti~ ___ . _______ _ 

~ c-o- c o s t i tu z i on.~~-,=-i~_~ u i _l ~y_~~~_._~~ ve ~_i ti c a t~!, 
.:. _____ l __ t_' _i _n_t_e_r_E!_s _s_e_e_c_o n o m i t a m e n t e r i l e v a ~ ~~_ ~!~ l-=.o---=s:...t~a..:.t..:.o_!-I __________ _ 

, 
i ---- -----, 

_. ---< 

ta. 

, 
I 

val u
l 

-j 
I 

.-. ·_--------1------
Non è necessario accede~e alle teorie che vedono' 

-, 

l'essenza dello Stato nel momento organi zzatorio I 
----------.------~---.--. -r-----------

I 

l che esso espri;;;e, per riconoscere che lo Stato It'a - .. --r-------------- ---.----- --------.-- ----··---------r 

! tiano, ce si come risulta espresso dalla Costitu-: --------'-------.----------. ---....... ------.. ---.-.. --------. '--"--' --_·_----------1-----------
! l' , 

z i o n e R e p u b b L i t éì r. a n e i suo i due' a s P e t t i d i S t a t o-! 
- ----- ----------------- .. - ----.--------.---.. ---.. -------- .. - .. -.--- ----------1-------------. i 

persona e di Stato-comunità, oggi persegue inte- : 
---,- ------------.- .. - --- - .. - .. ---.---.------- --- .. -- .- .... -. 1-----

l' 

I 
_ .. ___ ._~~~~i...~.b_~ __ ~p El ~ r ~ f;! n g~ ~C) .. ? ~_~ ! __ .~E.!J_~.~~~. '! t~ ~.; f.!:.i! ... g~~;.----------

I 
_~ __ ~ t i ,_i m p .E..!:_~ ~_~ ~ i s~ ! !!! ~ , . . ~ _..9 LI ~J.1~_c o ~ l~ 9 a ~~ __ a_tG~~.! ~. 

, ____ Libr_i.~ __ ~~9_n_9~ i c ~ _ de. ~ ~ ~ __ l9 cj _~. t~ ,._~qu i II brJ Q_!;.ht., .. y'j ~. ____________ _ 

, I 
-- __ .. ; ___ fl_~ __ ~ s_~ .LfJ!J.f..H.Q _ (9, _ ~!m., rlQ ,._!ii ._t_e n.tJI_ ~ t.. __ 8 5 S t'!;.l.Ir:ar..eJ f 

. . '. i .' I 

.. __ .~ on _ un_s i s_t em a _ coordi n a to _ e.gr.adua to·. ch_s tr.uinen t f ;~ ___ . 
. - . 
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- - _343 
-,.-__ ----'-. .;...12 ::." _______ no, •• t iv! , - 9 ! u d LH. r.I.,- bu r o c<' t te.Led- e s e e U_H.v-)t-j-,.--_--.: 
---------i--e-su-que s t 0._ punto l_e spr e S s amont.e_c.onco rda .. _la_ser\ ____ _ 
l' . -, 

____ j __ t e n Z L d e l l e .. S S "U U • _ d e l l a. C a s s a z i e n e _ n. _ 2 , __ c t t a t ~. 

I, . , d' i 
--L-r-~-LOg 1 c am en te _ ne . conse gue ~ .. a . 9 i udi Z 10_. l_que.S.t a +-1 ____ .....;·· 

---l--.F'-ro c u r a_G ene r a l e~ __ c h e_ogn L even.to _l.e s ixO __ dj_qu~l-----
, I 

. ·_·· ___ ··_· ___ . ___ ~I--s.tO-.. i n t e res s.e._. de II o ._S t a te .. ~ l L~.e_c onom i a _j_.n.t~ ~.a +-1 ____ _ 

P. _____ ._. I _-1_:_.1 p_o t e s L . .lii_~:1.anr"!Q_~~r i.~ i ~._~LR4Q...~S s~r_e_cL.Q.s .. t.a ____ _ 
I ~ 
I l -.. -----.. ---~-- l cql.Q .. _È._qL!~st ~Lt~$ L_!.~_gJ f.f.t~ ojJ~ .ç h~--1J~tyno C.90_-i--: ---__ _ 

,,~ I l ' " d 'L d l I ~~>,~O~ __ c ~ 1!~.~ _ I!l~ C'! ~ L 1 D ~ o I}.!T È._ o!! . rl_ç Q[! __ ~r.r e __ L_él r)_illL.9~I ____ _ 
~:' iIì' JI&~,,*:R.{.::':;-.• \ ~.1\ I I C/ .~:"'j. '> ... ~ ~~ -':,:~ ,,-\ \ . ___ ~'_~:~'t~t~ç\'·~ì\l ___ ~~~rt<?mj ~._ ~ J ~ t ~ j ~e!~~,_ p..~r_~~~!!.! 1!._.r_~gi.Q..np. r i H.i c_h;~_, ___ _ 

O\v: .,.~ .. .'--z-'W-; ç- . ,.. I 
-'("",.~ l'·'-'·'·-!" 
"\\' .t. ~~ .. ;.,.! ',4,' '.~ r I.. .'... I 

----.-·· ... ;.;~~':f(;y~r~l----- dl turb~r~.Y.!_~~~_~!t?I]~l~ ~ ~l_§lf.~n!~_~~E!.~_QJ._l -1-------. 
:i-I .. "o.. • .... ' ..... :t· l I 
·.~Ci':--~'\~-' / I I 

.. ~~'~ _1t::~ .. J_. __ E e l c 9f! ~'? ... P?. t ri mon i a ~ ~". A qLJ~ s ~~ _r..!.9~~!:.~_~I __ ~Lt r.~i'.------. ,. 
__ .. ________ ___ J ___ .~_..r_i_~~i !!~~.!_E! i .P~J n~ ~ p._~. enLJ~E!.a.!i~~~..é.~_~si 0-1 ___ _ 

________ 1 ne n. 39 del .15/5/1973 della ~~~~I}~pri.!.:.Jl!.~ril_. ______ · 
l' I 

~ sdizionéìle ordinaria di questa Corte, va ricordai. '. 
- •.... _-_ .. - . --- .. ' -... _.-.. -.,.- ----------_._-_._---- ._---~----------

i i 

! to come, nel d~cidere su una. !~~!_!_~p.ec:~.~ __ 9.~~~.!:s~:'-.--.-.-.----. 
! i 
i ma per tanti versi concettualmente anaLoga. la l' ... __ . __ .. _ ... --_.!._------ ---- _ .. __ .- --_.- -- ... - -_ ... _ ... _---_. -- ----_.- -_._------_.-

I i 
! s t e s s a IO. Se z i o n e ab b i a a f f e r m a t o I n e l l a d c c i s i o: 

____ o. i--- --·----·---i'-----·· 
( 

I 
n e n. 6 1 d (! l l • 8 o t t o b r e 1 97 9 I C h e • l a v i 9 e n t e n or 

I 
' .. 

----- -'-: - -. - __ o __ • ______ j-. ___________ ! 

! 
rnativa non autorizza a restringere il.co!!c·i!!_.tto i ... ì ------.. -----.. l . l' 

•... 

, 
di danno (erariale) in termini lilerar.:e~~~ __ i.i.I'!~n=__;--.---------

. _______ . __ . _____ . __ .---.J. .. ~! ari, quali casi dL.§lt~r~z~orl.~_~ ~~rQ~ti . .Y~_...2L! __ ._. ___ _ 
; 
i . 

b i l an c i, o s t r e t! aell,1 1'1 ~ '!. P. a tr 5.!I!Q!1 i~ U • __ q ~ {I U __ l a ._.{-_________ . 
! 
I 

so t t r..~:i! iQI1~ .0 _ d81'\ne 99 L~!IIen.t.o. __ dt_be:: .. ; ___ _ 

. i.-
I 
I . ._. __ L- .. __ .d i. s t 1 n z f o n e, 

. . .' I . .... i 
.1.- _ .. n i d ti al a n I al 1 o v v e r o _i l _or e cupe r cl _cf L 5 o m m e .. i n d e b i -L. ____ ' 

I '. . i 
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I - a.4~ 
. _____ 1_. _tame I:l.t.e-p_ag ",_tr:_ ,_ . .!Il LÌll.Ji~.~.!L.g Jj_t~.n.~Le __ ç.!'!e._.sj_debb.a,. ____ -,.,-"l~ 1'3=-" __ _ 
; i . . I 
. ____ ~-·-·-an-chJ~-"içJ;l.!.llPr: e!J..dfi! re_.LrL~.$~.o~ .1~ .J ~ ~ i Cl !1~.ç:lLjllte.r~ ~i 
i' I _ ----l-.:..:......$L.p..LlL 9 ~.ng.r.:..aJt .. _A i ~ !}è!!'H·_! ... ~ J!lj 1'1 ~ n.1:'5 m e n t l? .' RIJ P. 9..l..i ~~': ________ _ 

I 

_ ... ____ l __ <.i!l1.? re s~_~n..(t~._~V!! ~ .. L~ . ..:~ ~_~~ gQrj!L~~ i .~ç't1: ~ ~(HnD.,_ 
.1 
i 

_ .... _--l_-_P..!J r c ~j_su s.~~.t!.i.Qi. ~L..s!.L '!'~~ !.?~Lon_!!. ~ ç o.no!!! iç,~ . ..!. __ l _______ _ 

l I 
____ .i_~.LE.g 9 i.J:,!n.ge_~!,~ ~ ~ ~_.gl:' ~ LL Ò_.f.!HLJ1L P ~ r. 9 9 9 ~_t!JL.l.L: , 
j. 

I tutela dell'economia del Paese è .. forse uno de9c...L.:...i-+-~:.v;.~~~:--___ _ 

=--l'--I~ <or es s IJ ; ù : e ~-: ~ _' o. e-"-,-e a ss" n t; ; ~-~: ~p r ; o d ,J~~~ "o 
"I Qti~~t'~rv~,;·\",,:\ -I 

__ ! l o S t a t o c h e, i n ili o l!i... c a si, l i ti a p re s i d i a t i c N ~.U : , 1~~ff}}!lJ 
I , ."::~l~f~:.:~;; 

, norme p'enali; ciò è avvenuto allor~~~i._è_SCOP~.!:~~~,;'~[·J . ----l·· 1 -..-

_____ ! ,. l' es; s te n 2a<J! _~,,_!! n ~_p-,,-~b l i.t~ __ ; n~_~~_~."..!..~~ _________ _ 

! costituito dall' -economia nazionale-, intesa que" 
---~ - ------------_._._, 

l t i' d' , d' I . ___ ; ___ ~t.?~QJ~~~I!IP __ ~~ SQ. _~·HL.t i!f.!..Q.......? ___ ' !léim 1 çg .. _.L.r aRP-Q.f.::'i _________ _ 

!, 't·" - d' 'l ,i ! t1 econonllCO- lnal1~.1..!!r..1._ç.9..~r __ .. !r!~.tl_._?_. ccnsegulmen ._---[----------------_.- -- ._ .. _----- ------j 
, i 

, t o e al mantenimento dei mezzi di v i t ad e L la f~ a - I . __ .. __ .--- --_._.-.. -._._.- --- _._- ... - - - ._------ - _.- ---_.- _ .. _ .. - -,- _.- -'-"- _.- --,----_._---
z ione" .::...:::_--

I. 
i E' d i 9 r 'a n d e i m p o rt a n z a s o t t o l i n e a re, i n f i n e I c o m' e --- -,--------- ------- -' ... -----,- _ ... _-----_._-_ ... _--_ .. - -" .. -_._ .. _- ----'j-----_._-----------

1 
. b . b' l d,I ... _ ... _g~!~_~.!..~_~!:'.!~~~_s. ~~ _. _~ n. .. p'o~ ~~. _~ ~ ~~ ~~ ... ~lJ ~ c ~.!.!l_ . .!._~ .-.. 1[------

I 

... y.~Lu.t.~E i ~~~ __ ~E ~ n()~i. ~ ~ .. ~ ~ J ~ .i~ .q~Jl.r} ~ '? s; i n~ i r' i ~-; ______ . __ ...... ___ _ 

; __ .;. ___ ~ ~ .. ~.u.~_..!~_~.~! ~ __ ~i qu, ~-'_ ! ~p_p~ !'.~ L_c.~.~ _ ~?~ ~.'?!: r_~ ~~-.~.J. 
• I 

"._ .. ; __ .-.J ?~.~ ~~~_.g~~.L.: pJ_ t an c:: j,Q . e .~,QnO'll!t~Q._D..'!?; ~ 9. n aJ~_: , __ e ~Ll. _______ " 
. i ' 

... __ !. __ tLP.!j_~~ ....,Y.gJ_.! ?_.~.n y n ç,i ~ tq .... a_l L~_.f: 9 g.!.!.~ .. ~~ 9 U _~I}D .LJ-._--._-_,.-__ _ 
.......... ' . ~ : 

.. ___ J .... ,,_çpJ.~!:._~l1 .. t~ _c!.~g l i .. ~ c0!'1~!!l. i $_:tl. 9.' o l tr~_A! ~.~!1 ~Jç ~_., .çr..~t---,,-.-.-_.-.- _. __ _ 
I 

~ !>" .t:: ,.~ ~ . . 
. - .. __ .- .. :...._j-.-.;\-::~.~ .. .-.-.:.:: -~ .-. --:"'. "._. __ .~._._---_ ... 
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3Ir~ 
, d" I :.=----=.::_.-=-,c.:..::._.r::~~_Q..!!!.Et!lt§.!:l.~. a so t t r a z 1 one \ r'~1 

,', 
........ 

~"~= __ -------1--.::c.:~~.~~.~ .. -!Oon~1~.rJ1L~L-!Qe!!!i.f.iç.~,. __ gùimtL_ :l:n\n.~!t_"I __ 

l 
! 

. \ .. rri ~: sos:t:anz'a ::':e r"di.-: pari ·ìen.t.\i·tà~.r;. 
__ ~------.:.-.;.--...... • ..... _ ........................... _ ..... _L_ ....... _. ____ .. 

d
, . i 

e l pa- i - -.-.---- - -:J---
I 

Poi chè tratl 
-~I'----

I 
.t~s i _.di u~~n0!leno c h~, _R.!:.JEl~Q .. L2~~.1'_~~q~~J ___ _ 

. .I 
: t.Jf. i. ~._a_z_i ~ne_~~ .. ~Ei.E!S_~!._ .. r:'~_ .!!~~na~~.~.~~'!l..~~., i l i -_···---·_·--1-·-· - 1'--. , 
I 
I . 

_____ j __ c_ri t! .. ~.i.~i~ad_o tt~r~._p_er _procedere' a.ll a re l st f ~ ___ _ 

______ -'i __ ·....:q~u~a.:.n:...:t:....i:....f.:.....:..i ..:..c...::a:....:z:...i:....o.:..· .:..:.ne· ~.~ v r .~.2 o n 9 a r ~i.2~_ u n a val u t a z i b __ _ 

J_~_'e_d_~_da~_!_s .. !!'_~.~!!:~e~~~ .. ~~~nomi ci che, data l a nl __ _ 
! . i 

.... ".~!!:E!.~4r, l tura del danno che qui si deve quanti fi car'e, si ai 
/:;,ii:~:;:,);~/!i;,;\i-·- .... _·-···-·--·---· -- _"'_h''' __ '_'''''_''___.' 1---

:1~'· .. ~~·7:''-..i.''>·~~:'';· :-y.; . no anche espressione degli el'ementi dinamici de!.1 
-iO~~~~I:. y" ="J~:' ~~-.- ... . -. -.,-:.-_.--.- .. -._-.-.-.......... j----

__ tS·V~Jti~;/L1·~f'j __ . l • e c o~~~.~ a.- n ~.: ~.~.n~ ~~ ~.~! ~ i ~E.~~~~ co l are,: que s t a_!". ___ _ 
~. ""'~ ;;1:.-:>7/0) ! 
L:-q,>-- ./.~ i • 

~ ~ __ v_~,:~~.~ . .!.. one ~~t~~ .. ~~.~.!:!:.t.~a~~.nte e.!.~ere. effet tua-
j
l
l 
___ _ 

l 
l ta avendo riguardo alle modalità, di ordine cgget 

·-----· .. ·---1·· ... ·--··--··--------·-·-··-·T----
! I 

... _ .. ___ ._ ... _ ... ___ . __ ;._ ... t i .... o t P o ~ ~ ~ a b a se de l __ c a l ~ 9. ~ 9 .... 4iiJ ~j ~~.....:.(te L. ç.!g 1_' __ _ 

... __ .. _ .... ____ ._ ~re ddi to . n ~:z! C? 11 ~~~_~ .. ~., '!l~ g U ~,.~.LE..~"':P-.r.Q.Q.~~~-!1----

l nazionale lordo, al costo dci fattori· cosi" com~ ... _---_._---.... - ... _._ .. _.- -_ ... _ ... _- .... _ .. --- ... - .... - ._-_. __ ..... __ .. _-,. __ ._ ..... _j-----. -
I 

si desumono dalla ·relazione generale sulla situa ...... _--. .. " ... -_ ..... - .. __ .... __ ... _ .. _-------
i 
I 
I 

1 zione economica del Paese·, presentata annualmeni 
__ o. ~. _. - • - - __ o. • - .' ." - - -' --- • - - ' •• _.- ._-".- -. - •• _. -_. -- -- ----.-- -- - - r--.--- .-

te al Parlamento d~l Ministro del 
0_' • N _. ... ,. 

I 
! 
: ---_ .. ; 

i 
Bn~~~i o,-2!:.. b!. 

t 
i ....... -- .. -.- _. i --.-... _-
: 

..... ---------.-.-.1.-.. r~~t ~ . ~.~_~_'! ... 9':'e~ ~5.~_n~~~ ~ .. .1·!i.q~e s t~_ .. ~i u.d i z i o s i.--:....:.. ___ _ 

i I 
...... _ ..... _ ... _. __ ._ .1 .. :-. ~ f f rol}.~ ~, .. !~ .. ~~ ~.~ !~'-- p..~r..Ae f:i..D ;~i.Q..ne, ; l re d~i !Q.j. __ _ 

I _" • I , .. 
: nazionale è i l flusso di 'beni' O" di servi zi uti!.'! -_ •• - ----.-- ._-_._._-_ •• __ o •••• - •• _- - •• _------- __ •• ____ • _. -_ ••• - •• ___ - __ o _______________ .. _._ •• -._ • -t----
i ... .. . . ~ • 
I ': 
J 
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l 1 m i t or c l a • q u li ~!.~ f i c a z i o n e· d e l d a n n o a l p r e si. 

dizio subito dall'economia nazionale (e, 

dall'Erario) per il pp.rmanere all'estero ----_._----- ---

.... ________ .. .1_ .... _____________ _ 

i stata esportata) alla fine det"lo:scorso anno. i -------, ---------- --------- ---------·t-----------
! 

_. ______ ; __ C~E..ertan!~,._c.~~~ limi tato.. nel suo profi lo tempo -- ---.-. - ---- .---.-- .. - - --- .------.--OT·-
, I 
: r a l e, l a • q u a n t i t à • di danno eh e r i guarda i l p r e J 

._-- -----,--------------------_ ••• _- .-- --_._ ••• - -- --_.- ____ o __ ._ ._ •• _ •• _ •• _._. __ - _ •• _. ________ • __ ! ___ _ 
i 

sente giudizio può essere commisurata alla somma I 
- --.. ---.-------- -- --- ---- -.----.---- -- - ------ -.- - ---- .-.-.- -.--- t 

I 
i 

l rappresentativa dell'apporto di reddito che sareb ---!----------------_ .. _-- - .. ------- ..... _--_.- --.-.----_.- .. ~.------ _._ .. _.- .- - _.-- ."---_._--- _._---_. 

i 
--1----.,.-----

1981, ove la somma non fosse stata illegalmente 
! 
i 
l . --. ---------------.----.-- --- ---- -.. -- --- --- -.. -. --.--- -- -'r ---.----.----

.. esportata. 
•• __ ·'0 • ____________ •• ___ • ___ ... ___ _ 

come 

i 
I - -_._-! --_. __ ._-_._-------_ .. _---

rilevasi dai dati contenuti nelle re' - - - _. ___ ... _. ... .. __ 0_. _ o_o •• ___ • ___ _ 

i 
! t __ o - - ----.--

g !.L~~_n.i __ ~r:! z i de t t i ~ ~e e:te f_e_. _L~.r.!!J_!; i.~~e .1.91 Q.,p ~d-.- _____ . _____ . ___ _ 
,,', - i 

. _____ . ___ : ____ te p r.tl!! ~ , __ p a g. 50 e, neJ.Le.p~ 9 i .!1e_· cp r rJ spon de n t i ,! 
.... . .' .,. I ._-_._--_ .. _----- ------
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. /,I:' I ~t 
~~~ 16 ~. _.:....,' -·--l--UL.r.~ J!i ~ 19_J1LQ_!l! 9 LLE rU1L ~ ~ ç c ~ H !'{i) J_--=-l-=a,--,c::..;.::,-.d=-=-~_"-,r-,e=---;-i ____ _ 

I I .----1-- [I U n e r a ? i o n e 9 e i f a H 9 r i d e l l.a P fQ 5!.~,t;1 Q.D~LJl g _~_ i Q.n~ : ____ _ 
I 

_____ . ___________ ; __ Je (e , quindi, la remunerazionfil_qeLfatto~_~ __ pro_':"_t-I ____ _ 
i - i 
; 

___________ L ___ ~ut t i v~ "_c élI?UÈ.~ ~ ~, Jn. conn~ ~~ L~!l~ __ E_!?!LD l tro '!-I ____ _ 
# ! - .1''' I 

. I 
. ______ . ___ ._.J_.ill! o r ~ , _i!_':J!y. ~c.~~_L_! . ~ t a ~ ~._.Y~_~!. a t!.t-!l~JJ!..L!!!l ____ _ 

I 

____ --1-------~ io. 1 9? 6, 1 ~77, 1978, 1979 e 1980, ~! s p~ q_J_~ ~~~~--: 1---------. _ 
-____ L __ t ~_~_~.~L~_l!_~~ ___ ~_~ ~_ .. _ ~ ~ ,~~ (i n !_~.!a l m e ~~_~.i~J_ 1 ~ LI 

- . l Iilisura poi rettificata), del 20,4X (iniztal::lentJ -·------------1--------------·-----·---- ---.-.. -.--.-. --.---- ---- 1-----
_____ -----------t!. 1 9 ':L~!_L_~ !.~.1.8, ~~ __ ~! _n io! ~ ~ ~ m.e /"I t e: 16, 9 :0, Q 23, 2 ~j __ _ 

I. 
.-z.'3~« _ ) ( i n i z i 5 lra e n t e: 2 2 , 7 % r e 2 3 , 8 X. P e r i l 1 981 n o n v 1 

~:;-~;;.c;.;}~;.;::.I~S~_;_]--------- - .-- ... --.-~--------.- --_._-_ .. _- -- - .------- ------- l ----
:::'~~: .. ,., ... ,',.:.)-\! sono ancora dati ufficiali: tuttavia, sulla base: 

-[!~?Y8Cl_~:ll a oedi • degli u l t I.i due .nni. l' .u_m~~;~-~~L~ ___ ._ 

~~~/~t.:----- re~d i to- naz i on~ L e, può va lu t ars i, pe r~! ~~ __ !.~n..!.!i ,-----
nel 23,S';. 

! . 
I , 

_. .. ___________ 1. ___ .. _____ _ 
I 

i 
Pertanto, i l mancato apporto di rec$di to _~q~.~.f.Q=L-_---.----__ 

nom i a n a z i p n a l e de II a somm ae sp~ rt a.!~ ,-_ne i __ I?.f~.Q.~~ __ . __ _ 

i 
t i s e i a n n i, può e s s e r e c a l c o l a ~ ~ !! ~ l S. ~ 9 u e. ~ ~~ __ ~ e , 

i 
do, con l'avverten2a che, per sp~~i tez~~L_~~_~~~~ ________ _ 

me nelle quali si articola il calcolo stesso' sono 
I 
i 

S t a t e a r ro tond a t e con app ro s s i m a z i one a. ~ ___ ~.l~!_on~:"-____ _ 
I 
i , 

-;1~~~: 23:'( di r. 23.580.000.000 = f. 5.423.000.000 -. ... -----r----.-----
-, " .-.1 977: 2 O , 4 X d i L 29. 003 • O O O • O O O 

(23 .580. 000 • 00 O p i ù . ,~:.,.- .\J.f', .'-,= :. .> ___ •• ______ 1 _____ ._ 
i 

, i . _ J .. i--- -----; 

_ 5.917. ooq. 000 ______ _ 
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di o 8 1?~~_!..~.tC?. __ h~1 97]l ____ .. __ := ____ ;.~ 

.. ··1 
_._ ~_._2_8 o • O 00

1
'.:.. • ..;;:..0-'-0...:...° ______ _ 

.• J' 

... ___ ' ~Z2~t 2 r. di L_._~!~06. 000.000 ___________ -.--.-------t----------

_ ._._-;. . (34.920.000~OO~.e.i ù ____ . __ ' _____ ._._ .. _ .. -.- .. ----1--------_ 
i 
i 

._----\ 
1 

I 

6.286.000.000, pari al red------
dito apportato nel 1978) = f. 9.560.000,.000· 

:1980: 23,8X di L 50.766.000.000 ----- -------------------------i--7~~r.~~~~~~-
I 
I 
l (41.206.000.000 pi ù . 

--------~------------ -. _.- ... _-_. '--_." - _ .. - ...... _--

-----t---'·-- 9.560.000.000, pari al red-

dito apportato nel 1979) = r . 
. - ... _~-_._-----_._--

j. 'j,.~ •• :1981: 23, sr. di €. 62.848.000.000 . - ---!- - - ---.---- -- ---- __ o • ..... __ ." __ ... _ •• _ - - ~_ - - - _. __ • __ 

. ___ ~5Q.~Z.~!>._900. 000 pi ù 
----.-. -'---1' 

a l re d- '-'-1 .. 
= f. 14.769.000.000 

'. ;:7 ·---------ì------·-
I 

TOTALE f. 54.037.000.000 - ._-_ .. - _._- . .. . . - . -- ... _._,_._---_ .. __ ._--

Ouesta somma è ad avviso del sottoscritto, rappr,e-; .. ________________ .l __________________________________ . ____ . ____ . ___ .. _____ . ___ _ 

: 'dld h f d't '; I :sentatlva e anno c e a segu to el attl n que~ :_ - - _______ - - ___________ .1 ___________ - ____ _ ~ _ ____ - - __ _ ; ___ ~_ .. ___ ... __ . ._. _____ _ 

I 
stione: è derivato alL"economia nazionale e all"era~ . ______ L ______________________________________ ~. ~ _~ ~ ~ _ ~ __ ._ _ .. __ ._.~ ... ___ _ 

rio dello Stato. 
-.. ' 

, 
; ";:- i (' .;~.:- '('l -~:: :.,,,,,':' ~f .. ·:·~------~-,- . 

• * •.• **-••• ,., " . . ,~ , ., ; (. :.: :.' , r·t· 'Ie ;~'~'r::- .-:- ('-1--:-- ----.:.. .--" 
iur.; edi· -

"'j .. _-- -.- ..... _-- ............. -._---... ~.i. è gi ~ _ .r i c o r d a t o 

.... ~ .. --"'--' ..... - ._ ... _------.,...... , 

._suUa .responsabi [t'H, 
.; r- f.c o' 

, 
~~~."':':':;';::.'" ._-_ .. ------------
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I 

34fi.· ,. 
:..-~·_·-,"t8. __ ._-_" ___ j .. ," ~ 9._91. ç!:~Qi ~9, ?~~ i ~,con l ~ __ ç, !.!.~.! ~.~~c i si one n .j ____ _ 

i .. - I 

:_. ____ ~-.- .. ---. ----.-1----. .1 1 S. del 1 ?80 , affermato i l pr i n~! p L~_ ~.Il~_l ~!~EfI~j-__ _ 
! . ______ . ____ .. _____ J _ J a z i one il l eg a l e cl i val u t a i n t~ 9 r.~ _._lJf)~ __ ~.1!.i ~ee-j, ____ -, 

l ! 
_. ___________ J ___ :~j~ di danno erariale in qJa~~~ .. ~_.~~~~ __ a misura irh--_--., 

" v 
. I 

cui viene a sottrarre un certo tipo di reddito. I ----·-----------1--- -' . -.. ----. ---'--'- -·-·------1-----
! a determinate imposte e quindi ad una ben definii 
1'- .. ---- -'--'--'---, 

! 
i 
I • ta forma di pubblico prel;'evo. In altri termini,l -.. --.... -.--.-------. -t·------, 

I 

. __ .. __ . --- ---------- -'-'-j ---_ ... --
, 

I 
danno era-l 

. I!-----
! nell'ipotesi prospettata, costituisce -- - ... ----·----1------------ _____ o -----.. -----.--- • --._-

l . l riale La somma del mancato prellevo 
I 

fiscale sul-i .- .. ------·----------1------· .. ------.. - ... --... --- - .. --- .... - - -..... ------ ìi---
_ .... _------- ._.!---_. 

i 
I le somme esportate. 

"-~--1--- .. _.. ... - -. - - . . , .. 
I 

! 
Questo criterio di quantificazione del danno ~, : 

-o ._._.__ _ •• _. ____ _ 

I 

l 
a giudizio di questa Pr::>cura Generale, riduttivo: 

.. - " ... ------- -.• f 
l 

. I 
rispetto all"entità del danno che l'evento ha pro . -------- -- .. r--: --~ , ; 
voeato all'economia nazionale, intesa - quest'u!; 

tima - come ·bene· di pertinenza pubblic., nel 

i senso ehe già si è prospettato. 

s i t r a t t a. t u t t a v i a, di u n c r i t e r i o c h e h a i l . p r~, 
! 
I 

gio di dare il ·senso· immediato, e reale, addi-, 
. . 

I 
rittura quasi tangibile, di quello che è, aLlano: ... .. , ........ ----- .--. --i 

i 
sotto l'aspetto meramente computi stieo, (,.i.~ pre-: 

i 
9 i u di z i o c h e v i e n e a su bi rei l p a t r i m o n i o d e L lo: 

• "0 • o~_ , 

Stato nel caso di illegi-ttima eost'ituzioné all'e: 

5 t ero d j ,,~lI;J ~ ~ I i.~ ~!}.:!' ,a} i ~;'r(.~;:. :~:,' ':(Ò,iì', ''C---'-' 

In tale p~o;'p~'tt:'fva/';qtie;~:-'~·';pr·~c:u,.a Ge~erale 
, .. ', .. ~/ .. \.~ ~:~H.~.,. '. ~r;.: ... ~~~~ .. ~~.~ .... ~.~(~ì~.~~~~~~/.:.: .. ~.: ... ,.' . 

dà c~~i~;~'~~;~··~. ~~;s·~~'i~i:·~i.~ -', ,.r*~~~{ 1·~·danno 
, .... ;., >,"'-../~ ,: t ii '-t ..... '~.,.._:'~~ o _ ~~~·oi\vJ:'._::.._;··-;···-··· o 7 -~ 

-, 

, 
: ' .- .. _._-.. -.. ~-

si L .. _ .. ___ 
l 

f i -' t •• - _ ... --- '-
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-- .. -._._-_.-. __ ._-- .. ~.-:..---.:._------

vviam~nte, taLe criterio richiede la formu~aZi~-::I ____ ~_. ____ _ 

:..: . .::::..~-~·. ___ -!--.-,-,-~-qLY'~'~F.i po t e si, que II a de l~ i p o di u ~ il.L~? ~ z i ~r 

c.'· j_--.O~_.ç~e_.~i sarebbe pot~ta d.are all a somma esporta-! 

~:.~ ____ ta, ove questa, invece di essere trasferita ~.~.~-~~!. 
~~-. . stero, _ fosse rimasta nel terri torio naZionale: pJ;-.-.-:----------
:,~----.------.-. - .-. . ._---- ..... --1·-------·-------
t·, ' 

.~___ __~.~ ~ ~~i _1. il di c_ ~ ~ c o l.~, si _ i p () ~i ~_~ ~ J ~ .P. ~~ __ ~il.~ ~!.~. __ E!~I~!_ ~ 
I 

~· __ !_~_~!i.~J_z.~~~i()ni Ce non certo~~<! .~~~~~_ei~_.!'.~Qcji_ 

I rj/~f·":'---., Cl 
.... /~!~it~J <'/"'f\..;"' \" J 

~ __ .! i.~ i ~~_ ,-q u e l l a d e l d ~ p o s i t o i n ~ a n c a. t~ ~_ ~ o n ~ ~ Q ~ ~ .,. '51 t;i ~~ -~l i~ 
-,\ {1'1~ 'V:.- ,;H( 

• lo':. ~~;o";:"..'--. ,i~ 
c h e i l p r e 9 i u di z i o su b i t o d a l f 1 S C o p e r m a n c a t a :l " ~,,,:~~~,~,i' 

.. -------, -- 1 - ~"" ...... - .. : ... -;.. ...... -----

.-------_.: 

-. 
~-----

.---_.: 

I ""-u.f.i0-
! 

r i s c o s s i o n e de l l • i m p o s t a su l re d d i t o (ne II a s p e c i:e , . --. --.. .. . -- . i ".'. ~ 

dell'lRPEG • dell'ILOR) pu6 essere con SUfflcienl':.:_ .. 

te approssimaz~one quantificato nel modo in .appr~! 
• ! 

so indicato, sulla base del presunto reddito deri! 
.-i 

i 

vante da perce7ione di interessi bancari, calcol~ . ~I 
ti al tasso medio praticato dalle aziende di ere-; 

! 
I 
! 
I 

dito sui conti di almeno 20 milioni di lire inte-; 
. I 

i 
. I 

stati a imprese finanziarie, cosi come risultant~ - I 
d a l l e t a v o l e a l l e 9 a t e a l l • a p p e n d i c e d e l l e r e l a Z i o~ 

-j 
n i a n nu a l i d e l G o v e r n a t o re de II a' Ban c a d' O I t a l i a. ! 

! 

An c h e· i n t a l e val u t a z i o n e, le somme nelle q~ali 
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.. '.' '<. '-2Q.· -,' . o IO ID a ___________ 1 ______ $ _ 

---- ----------J------
-- -----_._-j---

·1977 : 

• I 
I 
I 
I .------I 

su tale somrn.~ (7,59::'_+ 14,90X~ _________ . _____ _iI------
I 
I 

complessivamente, 22,40Y.) :: 668.000Jooo .... ---- l.:....::..-=-----

interessi bancari I 
.-._-. ____ o __ • ___ - - - ._. - __ • de l 13, 16~SJll~ -------1----

i 
. I somma di f. 25.895.000.000 
-------_·_--·--·1-------

I 
(23.580.000.000 più ! 

________ ~ --I=~·3~09~o,o"-~!~~r:ri.~~.~n~e~= __ --_~------
__________ ~ ___ -.!~--~~ ~.!_9_~ i ~o __ ~_~_~ ~~?_~, a l n:~ - 1 

I I 

I to di quanto dovuto al Fisco)= I 
~::[~(~-;---.- - ~. 408. 000. O~O~-~H::-: e ILO R su ---- - i 

@ 
... ~~~:i:~r~~;j02f~-----. --- -- -- - -----i-----

g'f};N/:'~I;:~f~;':;J'~ quest'ultima somma (257. + 1S~= 
;:I\(~~:' '<,~\- -~).--'rt;:.: --- - - - .-------1------
, b~:-:;.~~,·,v1 .'~l._ :. . i . . ~' .. :~~~1};:~.: .. ::-~--- ~Or.) - L 1.363.000._0_0_0 ___ _ 

C;._·_._.~~~o/ i ----I 
<:: ,. IJ·.· , t 

.-' ,1 97 8: i n t e r e s s i b a n c a r i d e l l • 1 1 , 2 3 X i - ~--- __ o. _. _____________ t ______ _ 

sulla san m a di Lo 27.940.000.000 --_._------.. _------!-------
(25.895.000.000 più 

i 
: 

,- --.---------------.------

i. 2.045.000.000 corrispo~den-

ti al reddito del 1977, al n'e! 

to di quanto dovuto al Fisco)=' 

3.138.000.000_IRPE~ e ILOR su 

quest'ultima somma (25% + 15X=' 

40 :{) 

; 
- ---_._ .. --_. . -----_ .. _--_. 

i 
I - -'-~-'-"-------"---- ,-------- ---
I , 
ì --- ---,_._-- --,--------'--
, , 

L, 1 .,255 ... 000.:000 . -...... _._- .. ---------- '"-- !-------

1979: interessi bancari dell'11,03X'·· .. ' ---- - .- -".-, , .... '.' ", . -;-.:-- ..... '._ ... _ ..... -:-' --.... -
's ,,'l~ -_.~ "/(; " • '. !-

I 

I r' ._.--.----

! 
" , 

·~7'~,.._.',..; .. '-... :-·\ --..,..;--.-___ . _____ o 

~~n~\,.....;.....;.,"'~~, - --.. - - - -- _____ .i .---
- I 
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, I 35Z-,-
I 

\-

. 21. --'-----1~8i3.000.000, corrispondenti 

~:. . 

... . 

___ ~--~3~.-2~8~9~.0~OO.OOO ~I~R~P~E~G~e~I~l~O~R _________ ~ ______ ~ _____________ ___ 

• .....1' 

_______ ...::s~u -.S u e s t ' u l ~.!!!.!~!!'_ m a (2 5 r. -+ ,-------....,;.--
i 

1.316.000.000 
i 
i 

f.. ,----_. , 15X = 40X) -----'---- -----------------
I -
I 

I , . 
---1 ~ ~Q-:--i_n _~! e_!.!._i _~~E~!~ __ d e l ' 12,_!1! ___ ' __ _ 

j I 
ì 

----
I 

. sU II a' somma di f.31.Sj5.axl.OCO ! 
--~ -.----------------'--------r----::::~;;;;;;;;;:=__--

; (:E.~29.825.000.0oo· pi~ 
-- ---.------- -----.-------------t-..,--ffl'1'--!,.,..,~~~=___\,._-

I 
I -----,-

r. 1.982.000.000, corrispon-
.----------H{:fi:.:::o~"':O"._I~")ir-:'--r.--

! 
i denti al reddito del 1979, al 
----,--- ---_._--_._---- ---

netto di quanto dovuto al Fi-
--------------------_._-- _____ o __ • ____ • __ • - ___ , __ •• ___ • _________________ •• ____ •• ___ _ 

'-' 

sco):: 4.074.000.000_IRPEG e 
-----_ .. .,--------------------

, 
. _____ . ..1981: _ .. inter..essLbancarLdeL._13,91. __ . __ .. ______ . ___ ... ______ _ .,..--_. 

; ,( md' a l d' '.. d i _____ ,____ e.,-- _ 9 e n e r a e.. al _ t a S S L. e. ___ . ___________ . ___________________ _ 

! I 
I •• d . d ll' ) l . I ______ ; ___ por.lJ_ue .meSl __ e __ .anno _su ______ . ______ . ________ ! ________ _ 

i -. I 
: I 

. ___ . ~ . ____ l.a __ so:rl[IJ a _.d L E •. 3 4. Z 49.000.000._ ___o - ,--.c, .. -.-:----l-
.-! ------' E.._3.1.. 805. 000 .000 p i~_ .---.- -- -.- ----.- .~._-_.- .. _-. 1 ______ . _____ _ 

1 i ______ 1 ____ 2. {t 4 ~. 000 .• 000 1- ccrr i sponden t f'_," ~_::..:~~,~;~. - , 1 

; l dd' '.J l "980' l . -- ,- ", .. :.J'·1' .-__ . __ .; ___ <1 __ r..elto uC . '- ,8" ne·t·to' __ .'-_ .... _.---'. ____ . __ .. +_. ___ ~...__-.-----.---

j . .' ", '.:_ ~. ' .... ~ .. ~ ~, '~'''':', ,i • . : l. , _______ . ___ .dL.quanto .dovuto. _aL_El scoL= __ ~. __ !._ ".-:.:..._--__ - •. ________ • __ • __ 

; . . .... .' .. . '.~. '. . 

-------i __ ~r; !-4 __ .1.éL 9..R 9. 000 .. ~ Rf!.eG .. e-.;.J.~·o.::.,._---_"_....." . ., ........ __ -..... ~_ 
i 

. ___ l ___ su __ que st ~.u Lti m I __ soniilil:~ l.; 
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3$3 
I 

• "f" ." 

. ;~ ----"'- ; ',15 ~ = 40i:> 
l 

1.904.000.:000 ---------.- ----------
TOTALE 

i 
8.136.000.'000 

-i" ---

Quest'ultima somma costituisce una valutazione r~!? ___ .. __ _ 

presentati va della mancata entrata fiscélte.~ p~r '_ ... ___ . __ _ 

imposte dirette, determinata dall'illecito valuta --.-.... -
r; o d i c u i è c a usa, r e l a t i va m e n t e a 9 l i _ ~ nn i d e l 

I 
l 

1976 al 1981, compresi. Trattasi, come sL_~accen - - - - _ ... -. -,-----

---.----i--- nato, di Urla valutazione effett~~.!~ _~~!!_ ragj~~::~~ ______ _ 

tivi, è stata basata su una ipotesi di 

di reddito imponibi le assai prudente, 

! 

. 
I 

produzione -- - - -- -l 
i 

specie se_~i 
I 

considera l'entità della somma sottratta al grav! 

me fiscale e le possibi li tà di investimento pro-' 

prie di una società finanziaria come -La Centra-

l e - • ., ..... _--

In effetti, si dbadisce che il danno inferto al, 

Fisco 1 cosi come è stato Quantificato, rappresen-

t a, n e l l a s p e c i e, s o l o u n a p a r 't e d e l l'i n t e r o d a n-

no subito dall'economia pUbblica-e, quindi, dallo 

Stato; il che, a ben considerare, è stato tenuto 

ben presente dal legista~ore che~ da mol~o tempo, 

h a p r e s id; a t o c o n n o r m è 'p il n a l i l' i n t e r e s se, d e l l o 

Stato stesso: ~llatsatv'a'9Ura'rdi'ade"l'l'eco'nollli a pub-
.' . ....', :.:I~.,.' ~:.. :,: ~":'. '" 

b l i c a e, n·( 'p' a rt'i .c o l .. :re~i,}~tiS':~~ :~er:Y'8tQ a l l e e s p or "7 
". . ': .... ::.,~ ',.:' .:' ..... ;:,,' dJ~\";:"~:~' I .. '",1',' .. - ··.~~~·~:~r~~:\·:"" .', ' 

t a z i oni::~:è la~'a:~'sti"~é~;ènl" ' .. ~;·~~f~·'f"t·~llle-n to a s s a i 
, '-,l' .::':"';l~~ì:!}.;~~~~1\:-~.;;,:':' '. 
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; ~,.~-I . '~~ì';I~" 
, .. ~i:~ ;~. !: .. ~., 1 

",-: 

-----li·,,, 
: 

~. ---' 

'" ~. 

. -./ 

C,0ll!.p_Q..r t am en tQ..,_!~~_~tQ.._i.!L2'.i 9.l.§ ~_i.Q.D~ .gi. .Q~.b,Li.9D!..!...i _-j, _________ _ 

ne di contro t to 

to in senso affermativo - dalla Corte di 

ne (! dalla Corte dei conti nelle già 

tenze nO 2 e nO 115. 

I due organi giurisdizionali, nell'ambito delle 

rispettive attribuzioni, hanno nelle,loro 
. ~-- ---.- "-"," ------ --_ .. 

i tivo, gli istituti di ,credito, 
... ___ .~ ______ • • 4 _ •• ____ • 

svolgono f u n z i c n i \I a l u t a r i e di v i 9 i l a n z ae di 

.. _~ ~ ~ ~ t~l_ ~ ~ Il o n o c o'n s i de r a r s i l e 9 a t i '3 l l o S t a t o~ a, I. 
un rapporto di servizio, in quanto sono investiti! ,--------------

__ . __ ._.~_~~ ... vi8 ausiliaria) di,~~~_.~~~!i,~ne pubbli~,!,_,~._ t-----

" 
sono preposti (i n v i a, Il i cari a) ad un uf f i cl o e a '! 

, 

.... , , .. _. _ .. _~. - .. -. - -_ .. ~ -_ .. _-_._---,----'_ .. _--' ---.. 
I 

compi ti appartenenti allo Stato medesimo. . I 
., __ o - •••• _ .. -- - _ ••• -.- ... ---- .... -.,_ ••• _.-- ..... .. , ••• ~ - ••• ~ ; --.--.-f-.--~.- - ... ------

.. . :_~ ~ L~ ~ so di s p e ci e ,c~ ~ .. ;'~;~-~ ~~~; ;~~~,;j;J~~t1.~t~1 ___ . ___ _ 
__ ~ __ .D~.!Ja_f._Lt a t a se n t el1 z~_ 9~ ~-:-T~ j.~,~9~ li;~,9, '~ , J~~n:9.,l':~~ ~','li-' ,_, _______ _ 

,.~ ',,') 1Ii::t~~4&:"lr'i ' 
: •. ::: '.f.~',:t"';~~ ~~~ :t:' .... .ro ~ .•• 
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/#""a..!. ___ ··_-l-;..... .. -:B=-a::.n:..:;..;c o 'mb r o s i ~~o .-1'.~S~-Lgu , li t à di 09' n te ~1_6' __ ·· __ _ 
la Banca d'Italia e di delegate dell'U-.I.C_ (o I -----_ .. _-- ------------~._-- --------------------_. -- -----------~--

_______ -;1 et o.~,A ~ ~~!!l1k!.i.~,,""~.i ".!.. t ~ ~~iE.n~, or a f a tt o ,li' ' : , : 

------."7.j di vi eto<-i!,LlinsUell~!rt., ,J Ldel D.L. 6 Si "9 00 I 
_________ -:--1 __ 1'-9_5 6. ,_..!}~~'__si.L d a ~~ __ ~~ c lI_~!~_n e a d o p e r~' Z i o n i c hl e 

i I 
_".-___ --11 non fosse~_~_~!~!_!~~ __ !~_in con!~:mi~_ della le9d ____ _ 

_________ --11 Tale suo obbligo dLJ_~l1_Q~ ___ !:_~sultava ribadito:da I 
" ' 'd" ,. d' " , I una serle l lstruzlonl l serV1Z1o, aventlcarat 

----------+I---t-e-r-e-9-e--nerale.~t~cOlare: impartite 'dal Hinl-l ___ _ 

, stero del CcrnC01ercio con l'estero::c; si riferisce 
-----------~ ----------- --- ! 

~~s. I alle prescrizioni contenute nel fascicolo -TransJ 
-.-----~ '··yc-i--------- ----- - ----------------- --------- -

Q" ~"'7 .... ~~,.~ i . 
~f '*"-----.--,\,l\. • " "b'l' d' ... ... hè l 

."-::/_ .o' -~~;8~::'\\1\! Z\Onl lnV1S1 l 1 e lSpoS1Zlonl verle none a :Yt ':!if _~;o"I'r' ------- -------------------.-. -·-·------'---'--'----'-'-'~"--~I-----

.\f!.I,,ji..' .."r-iJ'.;r.. ~1 ' 
___ .i'~\~~N •. ~J~~-I-_ _ .o ~ e ~ ~_~ _ ~ ~ ~ l ~ _ ~ ~ r ~ ? l a r e m \ n i s t e r ~_ !'I.~ ~ __ ~ _~_V /5 O 1 941 I 

'''6;,>.. ~~~o- i 
V-<lQ .. \Y. .! 107-4 del 17/9/1963, di trasr.tissione dello stesso --1----·-------------- ----------- -. - I--

I fascicolo. In tale circolare, specificatamente si' . -.. --------------------1-------- -- --------.-------------------.--- - 1'----
_.o ____ ____________ ! __ r_!~~t ~~ 'l ~_.!!J:_!_~~~ ~~..!29 !..'!.!..!c o m e incombesse lo rO

I 
_ _".o __ .o ________ i-----~-l~~ !,~_l. ~ ~_9 ___ ~5_ ._a t !_~_~_~ ~_~_~! _~_! ~ ~ • e s p le t ar.: e n t o d e l l e Il' 

i funzioni loro demandate, nei confronti sia degli ,.o __ _.o ___ .o ____________________ . __ _ 

i I 
o p e r a t o r i s i a d e l l • U ff i c i o I t a l i a n o d e i C a Ci bi, a li , --

I 
I 

- ----.------ ---- --l" 
______________ 1 ___ l a p i ~ ~c rupo ~ C?~ é!. __ ~~~.~r.y a!l.~~_ çl_~~l!_di __ !p.Q§l..z i o n~ ____ _ 

I , 

. ____________________ L-- d i subo rdi n a!"E1gu~.! s L@sL der,Q.9' ~_Jtl..Le_~n.spQ_sj_I..i QQj! __ _ 

: I 
_ '.o __________________ ._...l _____ . __ s-t--e'sse'ì' anche-_se~J"i..tenut'a'~Jrl':1Jey a-nt'e',_ .. _sd:.:::es'p r~e'tT-----

: • . '. • '. • .o' I 

_____________ ~--~-é!-~~~~r tZ!!.~!~D~-~!-L~red:~.i ~.O.:;U! ~ i~ ~o~!_' ____ ~I ___ _ 
___ . _____ ._~ ___ -'-f~--Q rJ~ ~"- ~, : q~ ~s.t_!_i!o'~ u.l'.!.',-G.~~~~·';:: .:~~'n.d i·yl.de ~ i e n 8!:..--t1 ____ _ 

• i . . '--<.: .~ ::<::~.;~'fo.~~' -- ::::~':~:~~i;~::·,,; . I 
- 1--·.II!~'! ~eJJ ,.çel')yJpçj-mJ.nt~~;:.~:~~~]4&41~:"},~T~,i.lwn a1.IL..d~I""" --
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L
if'i I 356 

.t·'F i .;,. ~ I 
.'.. i . . _---~--. ~. LLa n.Q... .. çç;! r •.. $ ~ !1 ~ ?!1:l. a. .. ç: 1 t ti t ~ ~ p. a g. .32 ~ ,. s ~ çç n~Q _j ___ .. ___ 2 

5 
":..-----

."_ 'i l .. q\.! al e 1 ~ B an co Areb re 5 i ano non av r ebbe. do 'iU to ···1··---·--·---------
d~ r~39rso~a q . cper az ione r i ehi es t a l e d.q. C entr!I·· ______ ·_· ____ _ 

:._._J.~ ... Q.,._.9u..~.,.r;-t.Q .. meno, S i ~? r~.bb.~ 99 vU t a avva l ç r~ ge !l~------·----
II 

--------._ ... _._~ a. __ iE.s:~L~à- <:! i r i r;~ q~r.~ L.E.l. t' au~o ri zz a z i on~ de ~:-I·-·-----------· 
i 

l.'U.~_~C •. I ciò con rifé!riment~.~ia alla prescrizi~: .. _ .. _ .... ----.---.-
I 
I 

", .. n~. 0E_~._~J..~~.~~, . ~.I}! ___ ~ __ g~~U.~ _~_'!!}~_~.ri~~~. Q~_!.l~. ~i ~P~;---.---.---.----.--

si .. 1 o n i 9 e n e r a l i d e l c a;:l .' I ( p a g. 1) r i 9 h e 5 l 6 e
l . . .. .. _----- .. - ."-- ..... ..--. -- _.' _ .. -' .. -,_.----- .. __ .. -_ ...... _-_. __ .. _.--

, ,_ ,',' , , I . ..,.-:~~_ .. 
7 d c l r.1 e n z , o n a t o f Cl S C l C o l o T r a n :; a :! l o n l l n v 1 S l b l -: .... " • ~-~ ___ .. __ . ____________ . ___ --" -----------.- ----- --------- --.~--.- .- ---- --_ .. -··---i·- 4j .~---.:-...::. -...- "r) --

I ~V.~f··~~~~"-.J~ 
C a S ,

" •• t d' )G."1-~' ~" .. ~'~:: .. \,\ 
l n c u l a o ii: .. \J",.' ~;'11"'\."'" 1m . ----·------·-1- M.;..~h!f_'f"Jf-:.n.c..~ -..,.1 .... ~. ~ .. -J ,. '. r-1 

I r)~\ l..&~. ~~~ ,~~ ~-;!:: r ::: 
cuments:ione risuLti· insufficiente e la_~~i.-~~~!o 1'.~i~~~t;~;.~~~f~":H --

f .... ~>. . .. !~r~'z.:.A·.:~if 'Cl"" . v............ ,. ~,. 
I -i .. _ .... ,\<;-
l l,.f!...-: ...... ,. ~ I .. -. -.. -.... a dubbi·. 

I 

.. _. _ .~.r:v c r o , l' o p e r a z i o n e p r o P o s t a d a l l a C e n t r a l p. .~.i .. -l--._.----------._----·_-
l 

p re s e n t Cl 'I a. i c t u o c u l i, f o r t e iii e n t e so s P e t t a e, p e'r 
l 
! 

accorgersene, non erano certo necessarie eccezio-
; 

i , 
nd i do ti di i n t u i t O! ba s t a vas o f f e r rn a r s i (so lo I . 1-·----· .. --- .... -.-- --.- ..... 
che se avesse avuto la yolonté) sulla natura dal-. -.. --- . ---1 -.. - .---.. ------.-...... . 

I , 
. l . l . l ,. i t a ~ r ~ r~ s_a. ~ , o n e t S U 9 l e e r.: e n t 1 C h e a c o s t 1 t U l va-I. ... __ 

i 
~ 

no e sulle circostanze che l'sccomppgnavano. In 

I 
ciefir.i-::iva bastavi.! medi tare un i stante sull'impot . 

! 

t r a s f ei 

. -\" tan-::e quantità di valuta che doveva essere 

suL vistcso~ addirjtt~~a 
I 

r:i'acr o'·: . . -f ----- ... 

. 
. I 

scopico, qiv~rio fra il p~aZ2oindicato per_l~ac-L-__ --·-· ..... ·_--_--
I 

. d' .. l' II d' I .qUlstO l ognl Slngo a aZlone ~_~ue.o 1. mereato: ........... . 
i , 

t l. t u t t o d a val u t a r e n e t q u a d r o d e t l a e o n 9 i .~ n tu r a; 
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I 
! .. I 

. -.. - .. -------------I---~!.' ~~b~ a ~ !.~_~ ~~._p.'?.!' _ .!:i!.E:_~t:.!:~ L.~~_~O~!:.~to e sulla .! _____ _ 
i ! 
. base dei soli elem'enti conosciuti e conoscibi li, ! 

-.---------.----j------... - ------- "-'-'-. -----------. - I 

• , I 

_ -------.----J c h e .. ~i_~.L t r o v a.s s~c!i..-.!!' o n t ~_._ a _s.~~~ c o s a _~.i_._e_~----_ 
I d e l s e m p l i c e p e r i c o t o c h e , n e l l'o p e r a z i o n e. d i a c-: 

·_---------------1------------- ------------.-.------.---- -.----~--~.-.----_.-----;----
, I 

i i i qui sto, si occultasse una i llegale costi tuziorle 
------·--·-------,-·--1----·---·--·--·--·-------------- - ------.-.--.--------.--.---

di valuta all'estero. 
i 
i 

--------------1------
I In questa sede, non è necessario soffermarsi 

--------~------~- ---------- --_._-- ... -.- .. _--_._-. sul, ------
j 

la circostanza, peraltro ben tenuta presente dal 

, chessia, l'operazione che doveva portare all'ille - ---.---------.----___i----------- _________________ . ______ ._ ----------
I 

i 
lutarie e stata resa possibile datl'interl7lediaz;o .. _ ... __ ._ .... ----,--_. __ .. , - - .,. - .. _ .. - .. -. ----_ .. _... .. .. _-_._-_._------ _.- ---, 

; 

.- -. - - - .... , --

-0-- ___ ._ __ ~ ~ 

, 
I ------ .. _, 

----i. 

ne del Banco Ambrosiano, posta 

, ! 
te violazione della normativa valutaria in vigore. -- --- - ---_._.- -_._------_. ,---------

In particolare, oltre alle vi~~.~._z.~,?n!. ~!~~_~!:l_o_ ._ .. ___ _ 

ha cOI.,pletarr.ente di sattes~ le ~i spo~~ zi.~nL.~_! ... _~a~. ___ . ___ _ 

.____._ .; __ .!~! ~ e r e ge t:I~!" ~ l ~ _ ~~!1 !!~I:!.~~ . !lel .. _pi~_~~ Li ~ _!:.!..f!1.L~_-: ... _____ _ 

. -_ .. _-----
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I I 
I I ___ .I_L~_~~_p.~g .• ~ .• _ _______ t ____ -'2=~7"_L ... ___ _ 
ì . I 

. l ! 
'_. __ . ___ I_Lrl.n.a!1.zL~.U.tt Q ,_ .. Y a .. rJ.t:9..r~a to .ç ClI1\!L.~_ p~ 9 .1. .. si _fi ~ __ I. ________ . _. __ ',,:,_. 

!' I 
. ___ --.I--.çJLisd.~ S S.LJ e. si ri c hi ed a) . u n_~aut o ri z z.:.~LCl.I!.~·_pg.!:.t 1.1---

i 'colare del t-1i ni stero del Commerci o con l"estero i ------1-----------·-·---·----·-·-·-··-·· ..... -.'-"' ....... --·------1 
ì . I 

_ ... ---... :-P?r l e o~.~~~iQni~ __ ~·!i.p.i~~_~.rj.s.p~.Ug .. ~ L l.~ ... ca~.~§. LL-l ___ _ 
! i 
; espressamente previ ste nei paragrafi da C ad H del ... !.~-............ "'- .... -."'" -.-.-- ........•.... - ...... .. -. '-"1-
! .•. • ..•• I 

..... ___ ~ __ ~ e2.t.~ ~.~~_l_S_!.!~~_l 9.D~!._.~!~!J~.~.~ .~~0..~ ~. __ ~1 •. ~~ l_ .. tL_c~':l_~.~ , ___ o. 
! 

.. _. ____ ; __ t_~~~ o rJ z_~~~~ .. 9.~'~.n.~n .. ~c:!ì~.~ .. _~i~!:~ e? t ~.'~ .. ~ ~_ .. p.r.e:_j __ · ____ -'-______ _ 
. ... f . I .... -;r;.. (' 

________ ... _'-._~j_!.!.~_ v a_L~!~ ~! o rl e~ ~_.~.~.~.~!U 1 t f:: ve r"I.n. ~ __ .~ _.!_~ !.!~.~.~ a i ,; ;;---":::::!..c:e' ___ _ 

____ .. _ .... ___ ~_?..l.~.a n~~_~~.~ !:~.~.~~.~_~.~.~ l_l.~..E~.~~. ~~ .. u.~~_.~~.cu me_r:t_~ 4il~~~B~~'}\, 
-\ . "'.1 ....,.. - .. +---
~1 f":~h: (\...1....- ..... ~ .... ·;'/I . "~I 

d I h d f .".. ttj\~~::~;:~"~'.1.~~~~~",~·/r .. · 
.;,. __ zi_~.n~._~_i}.!=.Jl 9.iu ice pen~L~ _s'H.f!_inito Pl~._~ .. nesl.~\).:>·.·.<.-~:.l'~;;t·:.:.-)·---

,. ;,rJ;',:,-- "'-' .... 

s t e n t e c h e i n su f f i c i e n t e. i-: a v' è d i p 1 IJ. A l l·' il t t o ! '~L[! ,.,. 
---;-_. _______ ._ .. __ .. ___ . • .... -----. '·4---

____ , __ ~ cl l. r; c h; e S t a ; n t e r me d; a, ;o~e_. v. nn~ ~".-~!''----'',,- _I_ 

l 
ch e i l 

i 

sempli"ce accenno al l 'es; stenza del patto dii ._._--, - ·-·_-·--·-·--·1------------· 
. I 

si r.dacato fra La Centrale E: la S.A.G.Z., ci rcostan 
....... - i ... - ... --.. ------.... --. 

! 
za qU2sta che, lung; da'll'alleggerire ta •• I 

po Sl Z 10- i .... .-..... '--1"-- .. -.-.-... 
ne del Banco A;nbr'Jsiano, l'aggrava. Infatti, non .. --- _. _ .. _._-_ ... - --.-_.' 1 - -.--. - ... --._ ••.• ---------. 

potendo essere fgnoto agli emmi n; stratori e agli 
i 
j 
I 

-1 .. -.-.-.--..... _--.-

uffici operativi del Eanco 
i 

l'esi stenza di taLe pat . ..... T 
i 

to (La Centrale e i l Sance stesso facevano parte 

dello stesso grupp()!>. appare del tutto ingiusti-

I 
I 

f i c éi t o i l c re d i t o c h e l' I s t i t u t o. h il d a t o [J L l e é. /' a d 
• __ o ._.____ _'._ •••• _.".. :-..... __________ • __ •• _______ • 

i 

mentazioni della Centrale circa la conguità'dellal . .. -. ..'" ..... -.. -._.- .-... '-" '1'- .---.-.----.. --.-.--
... .sop!'_.av2ll!~~zioQe delle azioni T?~~! .. ~.~~ si a.s~~ril .... _. ___ _ 

, 
. l 

va fondata sulla necessità di conseguire la ~aggi~ __ .... __ ._ .... _ ... _. __ _ 
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. ~5q / 
/ 

j • t 
_~e: .. ____ ' --.. -1-.L?.D.;! ~_QL_.çQD..t fQJJ o~_~_Ll<! .. ~Q çL~J.L§_ssLçuS'Ltjj'_~ •. P_LlL!:--_____ _ 

! i 

_______ J_JQ.S_~9 __ ~i _,P.LJ.2._.ri !_~_~~.r.~_c:.h.~. __ l~~i.~~.Lcn~_~_i.g_~t.tl~ ____ _ 
1 I 
1 I 

. _________________ . ___ 1. __ P!~~i spo s t a p~ r da re c ('edi bi I. i ~ à_ .f9!,m~ t~_~L_p.r~?.:__l----__ 
. I 

__ . _________ .+.-'.~ __ .,lJ c h j a r "-~~ ~ •.. n~. \ l ~ .. H!'.~ , o. ! ~ ~ ~ ~ .- P.-'lLll<t9gi re 1 ____ _ 

.'-- .. ------. --j-~-; ~"'-" ~ ~E.~.".i __ ,.~!'. '- r o l.U . ...<l,,-U ~Q., L,.f.'Lj~L "~1l1Q. • .9'-1 
_ .... ____ -.----.. --L-~~ _5 ~ ~, ~i _~ ~ ~!!.~.: ifi a ~~.L_~_~!..~ p. Cl r,)i .0~._l~ __ ~ __ ~.f/_.lP_. __ T----

I I 
______________ L2ente~_~~_ àel Tri bur:::le di Hi lflno, laddove s; ri cot ____ _ 

. ________ . _____ . ____ J_~~. __ Ch ~_!_.<!iL~_!:~~.5~_e.g l~_i __ '~~_~~...!i._ h anno a f fe rm~.i2..! 
1 l 

.. _______ . _______________ ~.he i l Ba~cCl ·pe:.~~~~:~_~a __ ~~::~_r()te .~_~_~Y_2E.~~--.--~_ 
I 
I 

ci pata e la Toro Assicurazioni una società contro( ------------1---- - . 
1 

l , 
i latéi dalla Centrale, era nel Le mi gli ori condi zi ani 

------.---------.----~!.--.-- --- . - --._- --.---.-~.----- ---.----.- .. --.. ------ ------.-----------1-----
j 

I per' giudicare la 'congrùità del prezzo delLe aZioni! 
----.--.- '11---""" -----!-.. --------- ---.. -----.---.... ---.--.-.- --- - ---------------. .;-----

.. ~~, ce;,r-'. I I 
."'vYC---.~< ;'. , '. " . . I 

~,~.,.:l1,1!:lrj,:i;~,~~.,. _ -L_...:~~p.r a v e ~.d u !_~_ !. .. ~:~: ~ ___ ':'! ~_ e_ ~ ~ ~._~~_~~_.E a r t l C o t a rl 9..~:_ i--------
/,' "i;··t~,· " " r' . I -:,,,:. f;, : .t:~l \......-:,..:. ~ "a,':"'<lj ! 

'\~;\·:li.s:i;:'_~!~~~?jiI? _: _._~~menti O di attesta'zi ?ni. di ter~! ~~_.!.~_...:.he'. __ .:.._~~_.J 
'<" ',.'- '1_ ;.'. '1 ~'I ' 
\',~I'/~ .~- .. ?I~!~r·-;~:;";':J /.'~ I 

~~~;C~ ~;',5L j _.~g 9 i u ng ~._ .?~~.!-_ ~?~ __ s.~ 9 ~,-~i _.:. ~._ ~ f f ~ !...~~~e i l a a ne c i 
.\~l~:'.:\~;~./'~ i f -

: Ambrosi ono potesse, se'nz'altro c i n tutta tranqui l: 
.. --.--.-. ---.------1----- ------.--- .-"1-----

I
, . I 

. li tà, ri tener.c congru'o i l prezzo i ndi cata, ma, al! 
.--------.------._----'---.-.---._----.. ----.----.--.--.---------------- --t-------

I c o n t r a r i o, c h e e r a . ne t l a p o si z 1 oh e 9 i. us t a p e r It a - I 

.. ---- - ------ - ---- -- -. -- ._--- -

I lutarne, 
. ---- --------: -----

su b i t o e c'o n c o 9 rd z i o n e ci i c a usa, l'i n-
- _ .. _._ .. _-- -- .... __ ... -----'-- ... _._._- . _._---------------_ .. - ---

I 

gi usti fi cati3 sproporzi one fra prezzo di chi r::rsto 
.. - - -_._-- _.-_._--_.- '---, _.-

1 
l 

e valore di Borsa. i ----- ·-----~·1-------· _._---.- .. _-_. -_ .. __ ._-
1 

I n conclusi pne, ; l Banco Ambrosi ano, nella su;,,' 

Quali tà di banca asente, è venuta 'meno ai suoi ob 

b l i 9 h i di se r v i z i o c o n l o S t a t () _P?_~_~.~~ ~.i.~_~~~~_:-:.._. _. _______ _ 

re una seri e di 
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I I 
ì I 

----~r c V o R~J:.A.t i v.i.,.~E.._E.sLt.~'§"~I?!,l t_aJ.?U!L R~r_LL~ri !l~il 
i 1 

29. 

.;. ... -.--._--i-_pLQ.....Q'~lJ. él-Ì.i!~~~g~ sj .r.\J! f t ()n.~ _.Q.f9 ~!!j ç a! .. _________ ..... __ j __ .-----.----
'1 I 

_______ 1 --" ' .. '.' u. n_.d uO.1o LQ .c ç ~ •. a. c! .le _ c o ep o n a m e n t o çl eL ~ ~ ci.<; Q.I ___ _ 
! Ambrosi ano si a collegaci le con un nesso di causa - -----!---_._-.-. --.-_ ... __ . -- . --- .. , ------_ ... - _. ----------- --,._---------
i l" d' . d' l"ll ' .. t' t't ----I __ ..J._~ __ .Lr_~!! Q . a _.1..!!l.~~~ __ 1..?!~ I ._. __ l. - . ~ 9 1 ~ . ~ El? -~'?'§.-~- u- l·· ---
I, d" d.l i zionc:allester'odi valutae,quini, preglUl! 

I. -z~~-SU·~·i-~~ .. datl·'erar; o. "'j 
; -----_._-_._-.--_.- --_ .. - _. __ ._._ .. - .. -.. -. - ----- ._. ---------- ._--- ._j-----------
I i 

____ I,, __ . ___ N ~ __ !_é!! ~_..r ~pp~t t<?_EE_! !:!~b t: _ ~ t:?0_~.~ ~_ ~ !'~ r: ~ L . i.~.t_~.F f_? !.~'~I·_· 
i 

____ . _ __ _:. __ E.a_l.l~ __ c 21"!_c0_! t. ii t ~ :l_l!_t a L_li~_ ~ ~ a _ .~Lf C o ~ t a n z aL d a ~l~ 

_____ .!~_~.t.:.e __ ~?n~._~~a!L~~nda~n~_!.! .~_~~_g_i~~i_E~_J?enaJ~L_--.--_----
: 'lo, ~ d l " I _. __ .! ._._~_~~~~.~_e:. ~.~~ ~ ~r~ .. ..9.~_': ~_~ e.:o ~ ~_~~ r. e _a s ~ ~ __ ~.!....!.!1 ____ ~ r~ 1_. ____________ __ , I ... ~ 

do di appet lUI n?n p'2r questo verrebbe rnen? ._.~_a. r.~ .4'~.~_.('o,'"' _______ . ___ _ 
.~r-·-~~,.t'. 

__ , .. __ .~E.0n~_~~_i_~.!..!~_ ~"!mi n~.~~~~~_L~..a __ ~.:lla ~a~ca_; .. ~~_ò J...n ~f~~~'~.~~~:\---
, ;;: 11~!?~1- 7- (~"~". 

. L~J'~I/l\\ \.-}(";" 
qu e n ~ o _ ~.~. f éì t t o' ma t e ri a l e de II a SO p ~ a f:..~ ~~ :'i...~~~~~~+.r~p'L _____ ._ 

''.('' ,. ~. ,:', <.<,-. /, ./ 

d ,u lt ~~ a. pa l es em e n t e ri c ono s c {bi l e ne 9 l i .~t e ~ •. "j··:~;'-~r(!)-~ ____ . __ _ 
ti a conoscenza 'della stessa banca al momento deU 

-_._--"--------_.--- --- - .. -- .--- -- -----_.. - .- -.- .. - . __ .. - .-_ ... ------ ---------------
I 

I 
t'a t t i v a z i o n e cl e l l a p" o c e d u r a. N è u n a s e n t e n z a p ~ --------- -----.-- - -- ---.--- ----- -.. ---- ... -.- .-.--.----. -- ... -·------·-·-1---- -----------.-.--
nale definitiva potrebbe avere effetti di giudic~ 

t-----------··------ ---.-.- -----._- .. ----.- .. ----.--------- ---- .. _- -·-·-·---··~···--·-ì .--.--------------
t 

I ... t o n e i c o n f r o n t i d (: l p r e s e n t e 9 i U cf i z i C', e n C h. e p e ~ .. -. -----1- - -----.--.-

Quanto ·atti ene i soli e li mi tati effetti di cui \ l- -- --- ---------
all'art. 26,27 e 28 C.P.P., i n quanto ne lla pre I - . 

i 
sente vicenda', giudizio p~nale e giudizio cont:;b( 

del tutto di~ersi;-ciò in! . . __ ..... - _ ....... _ .. !-..... _._- ._-- ----- --------

e i 

funzi onali dei due gi udì zi 
, . . , 

e della diversita •. __ ~. - _. • •• Or·· _. 

--1 
del~ 
- -! 



r 
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.. 

~ ...... ". ,>:: 
./ . 

30 • l a 
. --- I 
. . __________ J_. __ ~,_~~t_!.~~_~.i_~ ~!2 . .!i!. .~~~ __ 1_.9 ~!=_.!.__'"!~ __ lj.?_L198 O 

I 
i ta e dee. nO 119 deL 12.1.-28.5.1981) , 
r------·--··-·-··~ ----.-.--.~ _. __ ._. __ .- -- -_._ .... - .. _--.. ---.-----------.~-----

------4I---p o i c h e Le o_~.~ .. ~~ e d • tt o, .~;!.!l.~..E. a s.~_ cl e .LL._"i.lte n -1_· ___ _ 
------------l-.-.!.!...J.-~ 9 i s ~~~~~::._ v a ~.~~.~~~ L.i.Lr a e.P o .!:~9...._c! i s è r v i - ; 

I I 
! zio con lo Stato legava, e legs ç la banca nella i 

--"---~~_=~--::~:~:::-:~~::r~~~::~: :.::~~~: ;" :: u::::: :----
------ l -1----

i verso i quali essa agi .sce, (cir. t sul punto, ss.1 
----~ --------------- l 

I
l - UU,; Cassaz; one sentenza nO 2 del 1980, ci tata), : 

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

----.--.. ----1--~--~~.~~ .;rnbro~~~~~~·ne~.~~ .. E~~,:;?na_ del suo rap-

I , i . 
! presentante legale pro-tempor=, deve essere d'Il a'l .. _ ...... -.-- -----,----.-- -.. -- ----------- -------. -... -----.. --.. --.-.. -- "'---T---

~:0--~~~/ì.;., I mato a ri spandere del danno sub) to dall'erari'o al 
-. 'r. .. :..;t;._-~~~~' -4--- - ---- - - ---- -- . ----- --_. --- -- __ o - ------~ --•••• ----- -: ____ _ . ,,"" ,r~ ... -·~-·~~ ~,. I i .. ! I , ". .... ,:,.", .. \. , • 

_l;[,J·~C~I'L;:~i,i;~:· J---~ e gU_~~ _.~_=_~~.: i ~_~~! __ ~ ~m~ ..3_:??.~~ a zi on.:_~L_~~~u t a* : ___ _ 
-; I \'i" l'~ I " 't." l/ .. ";, I\... • I 
..... • \ C \ V' .~ .. ) f.' / ) J r'" . 
\~.'~,~::;;.:..,:~~:.:}:t/~J: conseguita all'acquisto all'estero di azioni T0'T 

-~'?~~9f- -7'-' r o , e ti ~-~ t u a t a ~~l l a -.. :: c. -M'~-:-C e ~ t r a l e N . r---
. -" ---- -. r------- - -----.-------.--- 4-----

T a l e OéJnno, come si è detto, va quanti fi cata, a .. __ i. _____ _ 

i 
I I 1 .. 

-----.. i--. d a t Cl 
i 
1 

o c i e r n a, i n f. 54. 037 • O O O • O O O =·-·0 \' V e r o-l-n _-~ 
i 

... _._: __ ..... t! ~ . 13 6 • O O O ! O 9 9 :=, n e l ~ ~ S o s i r L t...~G 9 a. g L _D. 2,,11 __ -J . ____ _ 

"'1 

! 

ri tenere Mdann<? erari al~.~.jJ ~an.n.~ .. _él .. U.~~~9.!'l.Q.E~L~,.J. ___ _ 

ma solo 

ma~çata 

esportata. 

, 
I 

I _i· __ • ___ _ 

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

i 
I 

..... L .. Resta ovviamente .Lnteso .che, ov~,--i.n.prosLe9uo .. - ... ;_ .. ___ _ 

t er.lpo, i n se 9 u i t o. a l l a d e f i n i. z i o n c d e l __ 9 i u d i ~.; 
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:_iJ __ H ini .s.~ ~t.Q._g ~ L. T e soro, qu aJ ~ 

I 

! 
i 
I 

_par.t~_j 

i 
__ --',31. __ _ 

_J ___ ç.L~LL~.~()Yi!sse giu_di zi almenteconsegu.i re,. 
i 

ai _.se!!:!; ___ ._ 
.! ! 

I 

; si deL cor::bi'nato di sposto d~.gli --- -··-i----- .-----.--- -. -. - Ol r t t. 1 $ ~ .ç. P_L. ~ .. ~ _____ . ___ o ___ _ 

I 

! { 

.. __ . __ --.:_._..-i~.2~..!_;:: !..t;,..!.I . ..ri ~ a r:~ 1. nl_e Q ~ i .. Sii. cl a n.n i da Pil r! ~ .. 9.~ t_?Q;g 
i 

... ______ ~ ____ g~LtJ.._~_=_ ~!i_U r.~t.i .c9.! p.~ !,Q~L_g.lj ... i mpor q .. S2~ L-C;Q!'l:-l---------__ 
! 

cl a lL a 

, l d h l' C . i .... ____ L __ get!...~ c: ~_::~ ~~~~t~a..._! _S~.Q._~~.Q~_.s_~ é! _2.r:t~,.:lI!.'; __________ _ 
! 

.. _. ______ ; ___ ~~~s t a . s ~ c: e I __ ~ O'v ~~~~ __ e. r. ~~!.'..~i-~.!'-e:.!..---.. -----.-------1-----------
I 

: ~icn pot~a:_i;.o,i nvece, essere i mputati gLi i mporti I 
.-------~------.---.--.---.... -- ••• -.--- ---.-.------------ -:._- ----- ---------".- _ •• __ o -- "-1 

, . 
L • o p p o r: ~ '-, a 

- -_.-. --- --- - ~- -

AmbiOsia~;::i; ciò in relazione alla --------0----------------- - - _ - __ _ 

natura c:~ te'ili sanzioni e delle 

perseguc,-.~. 

i P.O.N. _. --4---·----_·_-_· 

visto l·ar~. 52 del T.U. approvato con 
--- -!." "--------- --- - - - ........... - ·-----r----------

;"9"'4 o 1-'~ 
.' ;) I n I ,,- " ; i t sottoscri tto' Procuratore: Generate,! 

':leLl'erario, 

C I T A' 

... i -----. ----------.--.--
I 
I 

. i-"-

i 
·1· 

Banco Ar.:=r:;siano, nella persona del Presidente 

pio-ter.lpore; s;,;o legale rappresentante a termini di 

ti in sede ::1 

ì 

l ' u f ti c i o in ~Hl~ r:! ~.'.'. ~! ~-L----. 
I 
I 

I 
alla Corte dei con _._--_. __ ._-_ .. ----

91 uri sdi zi one contabi le, in Romo" Vi a! __ -_I.. ._. _._ .. '_ .. __ ._. __ . ___ ... _._._ 
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~93 
32 B . . o., 5 l l ~ S .' . 'l t d' h I _----.--o.-----il a1.a rr.on t L .. n __ ,- ., _a .<1 ... e 21 o ne_e ... pe r __ . .u Le nZ.':L.C e,--t----

i . i 
'. ______ . _______ .la_t a l_H ne, .. sa rannode:: t ;na t e, per:_Lvi._sent.Lr~sL_con!_. ___ _ 

, i -I 
i 1 

______ . ___ ;d a nna r_e ... cLpa.9 ~ m~nt_Q , .. _Ln_fav.o.r.c.ri~lLJ:.r:.e!..r:Lo_:_ajJ .. a ! 

I . . 
-----,-l sOJuma_di ._€ tl.'±-O 9 37 .. oQ..QQ~ QQQ-=-.~.ç LrlQ~çI.~.aqu 8:ULQ.lllLLLaJ:d 1!:;-' .,-___ _ 

. i -, 
! 

_______________ it.r_en.t.éi St:.U em.LJi ord? t.._Q..L!r_~. ? Uç_SP~~~_Qj_9i;,JQL~j-o-.e-!----

_____________ jii_9~_Lj .. nt.~ r !:s.~L_L~ 9? U..5~.LL§_~~§i'.l.~_Qg g.~_t!.Q.....d.J.:....c o nqft ~.!. 
I I 
I l , I 
i'1~-o--------. 1.----... -------_._---

j I 
... -----------J-_ç ~1} .. _?'!.~.?.r.!,ç.Q.?.~ .. ..f..h..!:.._PSi m~......Q.e t t • u d i...!Ul.za di f .. o ffip a ri 

i I 

_. __ . ________ Izi Or}~ r .. LL.,ç91"!.~~IJU ~Q __ .. ~L.PS?!r~_sQ.H.Ull.irp. I_~!lch ~ _p-e r_~~ ___ _ 
j I 

__ ~i !:1..§J_~~D . .t~ I _.~ ~QL~_I}.t~_J!.~~ o s i..!.9~~ rn e...'!!, c r i.~ __ ~_d o ~ u i!'_~!L..J ____ _ 
I 

. __ .... ____ . ____ . ~ e n ~iE.._. n o.~. J?~! r ~._E..~ ~.P~ .!".i~ ~.3J..!.~~ d i ~z a 5 e no n a m e z ":" 

". 
l . 

; 

d,' ...... _~ __ .; ~~ ~.:'.~.t o , fi ssare l 'udì enza di di ~~u~.~_~~.~_, ___ . ____ _ 
I 

iR o m a I l ì 2 9 GEN. 1982: 
.. _._, ... .. - - ... _-----_. - '--- _ .. _-~.~._----

! IL VICE PROCURATORE GENERA(e 

(Vincenzo Apicella) 
\1 .. }1' ..... " : .. -.. --.- --, 

(~u\'l2;) n rJL,-,~- --~~-:----
-_ .. _--- -_ .. __ ... --- _.- ------
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I 
i 

i 
~_L ___ I1~U!Q~tq(.~U.~A_.çorn_~~çLj;ONJt _______ jl ____ -=-33.~. __ _ 

. l I 
.. __ ~, __ ;_V._Ls.to_.l~_art._3 della .legge 20 dicembre 1961,._n. -.l---

, 
. ___ ;1_3 4 ~ i ___ _ 

______ ~_éls_~~.9r:L~_ i l. presente 

'Rom a L i [ 2 FEB, 1982~ . 
0_.' ____ ••••• __ •• __ • ________ ••• ___ ••• _. ___ or_o ••• ___ ._ ._. ___ •••• _._" •• ___ • ._ ... --------_ .. _---_ .. _--_._----

--_.- . ,_._--._-_._-_ ... -

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

I 
ì 

---__ U_J~.8 ~ ~_~~:~H lE-----------i------
j 

1rI' C'il fA ru __ i 
- - -a:.J,'O';J V-w-rtE-Ff11ll1-TraITe-rsan-----j·---

I -.--.-----.. -.-------.-.. -. ----_ --------1------·_----
l 
l 

-.--- -.--.. --.-.- ··-------------1--- ~ ~,---
; /~'i/ /.7: •... ~'..,;'~ 

. __ . __ . ___ .. _____ .I..!-_p_ R E?lQ.~_N . .I ~_ O El L A ~ ~ .E9.tl ~ _____ .. _. ~ I URI ~ ~ L~ !'Q1L~hJ_._,1 E?/.~~.;Z~~~~$'<;.;;m{:\~.\I-,--
.' f . ,;1Fi'l1 .. 0...1 1...:.:; ') • 

V • , l l l" d l : M ;j,) I .. l-- n J. .. ì :--'.j 
. _______ . _____ ~s t_~_~ ____ ~ LJ ~ 5 t e 5 o a t t o e a r e a t l "a l ~ ; ~!'! ~ ~ ____ ~ --1'- O\!~;:~~;,;~ '{':;".7 'e" 

, ~ -"~·I!':~ •• 'o ~!~rY -

IS i 9 n o r P r o c u r a t o l'' e G e n e l" al e ; ! ""'ò1i--~:" 'o. '_'0_'_'_'_ .__ _ ___ . _____ .-1.--- ~LE "II _. ___ _ 
l 

Fissa l'udienza del giorno 6 LUG. 19621 : _._._--_. ,- -"-j .. ---_._._ .. _-------

all~.Qr_~_çlLeci per la_(U~~l.!ssione della causa; __ . 

; 

;ò~.?_~g~é!r'.lcjQ_.?I __ ~utto i l_ 9ior.!1o 1 6 G I U. 1982~ I .. 1_ .. _____ . _____ . ___ _ 

e documenti in Segreteria. 

I 

._------- ._-

.. - _._. __ ._-- - !.~._-------------
i 

IL P R E,S'-l'D EN T E 

__ • _. ____ 4 _______ ._ ••• _________ _ 

i 
, ' 

.- ';-.... -·_·_·-1---·--·-;-_· __ ·_----
I "--_. __ .. _--_ ... - j._----_ .. _-----

l 
. I --- -- -_._- .----.:.- .--. ---.----.--r-----· ____ o 

I , 
.• i 

-'~:-:-'--: -:--- --_._, ------_._-------~--
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lIittrffi:Ì(me tld uso di Jlotifh:azione: 

Registrato al n. 1 2 1 6 9 i 
Biuclizi Ilps/;;llli· "" 
Dalla Silifeteria della Sezione Prima liurisdi-
lionala. 4 FEB. 1982: 
ROMA. n _ "beo' 
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- III Gruppo di Sezioni -

ALL. U 
PROCESSO VERBALE DI ESECUZIONE ATTI DI P.G. 

L'a:mo 1982- addi 30 del mese di giugno in Roma, Via delle Quattro Fontane 
n. 123 presso l'Ufficio Italiano dei Cambi viene redatto il presente atto 

VER3ALIZZANTI 

t·jc:...!' .l.lagg. 
- L2.:::'. ard. 

Alberto 
Ignazio 

CORP.ADO ) Appartenenti al Nucleo Speciale di 
'SCURTI ~ Polizia Valutaria suddetto 

PARTE 

t:~~::'IGIO l'I'ALIANO DEI C}j'lEI - Via delle 'luattro Fontane n. 123, Rom"" 
ç ?er esso : 
il Capo del Servizio Autorizzazioni : 

Av.:. Federico PZLLE'l"IIERI, nato a Bari il 15/5/1934 e domiciliato per 
\. la carica presEo l'Ufficio Italiano dei Caro 

bi 

FATTO 

Come risulta da separato atto compilato in data 29 giugno 1982, i sotto
scritt1 Ufficiali di P.G. hatinoprovveduto a notif1care all'Avv. Federico 
Pellettieri - compiutamente generalizzato in ruboce - l'ordine di esibi
ziòne documenti portant~il n. 5/82 R.G.P.G. emesso in data 26/6/1982 
dal Dott. Gerardo d'Ambrosio, sostituto procuratore generale della Repu~ 
blica presso la Corte d'Appello di Milano. 
Pertanto, in data odierna, i sottoscritti verbalizzanti, non avendo po
tuto dare esecuzione nella g10rnata di ier1 al provvedimento sopra r1pe
tuto, per la ricerca laboriosa della relativa documentazione" si sono 
nuovamente recati presso l'Ufficio Italiano dei Cambi al fine di provv~ 
dere in ordine a Quanto disposto dal magistrato inquirente. 
Presentatisi alla parte, dopo aver esperito le" tormali tà di rito previ
sto p~r il loro riconoscimento, 1 verbalizzant1 hanno provveduto al ri
tiro della documentazione esibita e messa d disposizione dai seguenti 
Servizi : 

1) Servizio Elaborazioni Statistiche 
2) Servizio Operazioni in Cambi 
3) Sel~izio Ispettorato 

Dott. Mario ORAZI; 
- Dott. Ugo FIDaNE; 
- Dott. Mario ROSA'in sostituzione 

dc l Capo Servizio Dott. Antonio ~lArI.'ES; 

4) ~(:'rv1zio Autorizzazioni - A'\i-V:.· ~'ederico PEl..!.ETTIEIU. 
... _,. a.o 

" , , . 

. ,": 
,'.... • ,k 
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onti dell' U:fficio Ltal~anO UI::J,. I"CUu .... _ 
_ ... ~ 

pago 2 

.. 
La documentazione che viene ri tirata in :fotocopia ris,ul ta ~lencata 

:iet.tagliatamente in separati elenchi divisi pc!'" Servizi di provenienza 
e che fanno parte integran~e del presente atto. 

Esemplare del presente atto viene rilasciato alla parte. 

Fatto, lette e chiuso in data e luogo come sopra viene oo~fermato 
e so-;:;toscr"i ".;";0 dai vE:rbalizza!i.t:::' e dalla parte. 

I 

r 
! 

~ 
~ ? 
'<; i 
I 
I 
I 

! 
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____ ~v,-._ 

SPECIALE POLIZIA-VALUTARIA DELLA--CUARDIA -Drl?TNKN~A 
; L.. E O 

III Gruppo d1 Sezioni -

EL;;:NCO DI DOCUI"ENTI f'2fl'i:::IlJJTT ·M, SERVIZIO ELABORAZIONI ST;'.TISTI.CHE 

ritirtta in fotocopia presso l'Ufficio Italiane àei Cambi. 

,t~era ùel 18/1/82 OGGETTO: Smobilizzo effetti 

30/1 /8" 

18/9/81 

~ex 5/]0:el e 

.. 

2'll/81 

:-·D ;.; /01 
-. 

9/iO/81 

1/10 / 81 

23/2/80 

11/1/82 

10/12/81 

10/12/81 

20/11/81 

3/11/81 

2111/81 

27/10/81 

22/10/81 

21/10/81 

3/10/81 

17/6.'81 

916/81 

" 

" 

" 

" 

" 

" 
Il 

" 

" 

" 

" 

" 

," 

Linea di credito in favore della R.D.T. 

Autori zzazione a mantenere conti i·;: valuta intesta-':i al 
l'Amministrazione del Patrimonio d~lla Sede Apostolic~ -

di risposte I 
Autorizzazione a ma~te~ere conti i~ ~aluta intesta:i a::'Ist 
tuto per le Opere Religiose 

di risposta 

Cons i s t.p.nzf' Q f i ne mese de i dr:!pos'i', i c(",ncessi da Banco ';m 

brosi"no a BQnco timbrosÌano Oversr.;ls Limited 

Linea di credilo a favore dell'estero 

Reperimento fondi in valuta Pro!'uga 

Reperimento fondi in valuta - Proroga 

I!eperim(~flt.o fondi in valuta Proroga 

R!lccolL,-!:9LIondi all'estero per finanziamento delle esport!! 
zioni italiane 

Fi nanz i amp.n t.o i n VOi 111 ta 

Estinzione finanziamento obbligatorio in vnluta 

Estinzione finanziamento obbl. in valuta 

Estinzione anticipata di finanz.obbl. in valuta 

Finanziamento in valuta 

" 

" 

" 

" 

" 

r I . 
N--.. 

" 

" 

" 

" 

" 

" 
" 

" 

" 

'. 
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}'ségue elenco d.:::21a documentazione esibita e ritirata in fotocoi?ia 
/""prcsso 11 U::-fi~:"~) Ital ia."l0 dci Cambi-Servizio· Elaborazio::i S-:ati~ t::'-

che. ~ 
pag.2 -

/ 

Autorizzazion~ Mi~C(;~0S Vil13235 dell'll.4.19Bl per esonero dall'obbliga 

àc: è'·r:,osito ex art. 12 D.II:. 7.8.1978· 

I 

:: n"."t::: "_ é.:i : .... : deg:~ i~ve~:ime~ti italia~~ al:'estero; prospet~i ri~cssi da: 

B&~C0 A~brosiano ne~l! a~ni 1578/1979/1980/1961. 

Inven:ari degli in'~'e!::::'mE:nti estE:ri in It.alia dai qual~ risi.11tano depcs:~i 
a~cesi presso banche !:aliane a nome di non residenti per 
'-lC(;:;!~~t,i di a...: i un i òel U::J.flCL' .lunbrosiano; sit.uazio:1i ?1 
:i.97c. 1979/1980,.1981. 

Segnalazioni di operazioni di importazioni ed esportazioni di titoli del 
Banco Ambrosian'o 

Roma. 30 giugno 1982 

,r---.,., 
I " . \ 

" LA PARTE 

~::t~ 
'o 



Camera dei Deputati - 696- Senato della Repubblica 

IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

Cc:.mbi - Serviz:'c Opù!'a::ic!:: 

~~punto del 27/2/75 
~~~~al Repo~t 72 della Cisalpine 
~~~~al Report 73 " " 
~a_a~ce Shee~ at ~a~ch 31/197 4 

~~::era E.A. del !E/4/74 
E2:a~c~ Sheet at December 31/1974 
~.-.::;::c~: to the Sh~:-eholders 

~~=~~za Cisa]pi~~ O~e~seas B.~. 

~~::e~a E.A. del 27/2/75 
~;=~~:o ~el 3/3/-5 
é;::;::~~:C dell ' ll/::::5 
a;::;::··..;~:Cl del 12/3 . .':5 
C -: ~ :. a bus t aB. I, . 
C::~ferma del 7/1,"75 

:-ecto e verso 

Il " 10/1:='/7~ 

:"-::::cra Cisalpine dell'll/12/7~ 

I 

~=~i~ito del 10/:2/74 della Cisalpine 
... del 10/-:"2/74 " 
/I del1'8/:/75 /I 

/I dell ' 8/l/75 .. 
Lettera Cisafine del 17/1/75 _' __ -
SC:lifico del 15/1/75 '.' 
S~ n i f i c o d e l 15/ =. /75 .. 
CC:iferma del 14/:/75 B.A. 
·C::~ferma del 14/:/75 B.A. 
~e:tera Cisalpine del 24/1/75 
~=:1ifico del 22/:/75 della Cisalpine 
Ecnifico del 22/:/75 /I 

Con~erma del 21/:/75 B.A. 
C0nferna del 21/:/75 B.A. 
~emorandum of Asscciatibn 
é~punto del 14/2/75 recto e verso 
2~punto del 17/3/75 
:::c~mento riport~~te Sportelli affialiate e 
==::egate del B.A. 
~e~tera UIe del 2~/3/75 
~e::era Mincomes del 15/10/75 
:e::era B.A. dc! :~/7/76 

" " dc:' '::'/'0'-6 - - - I I 
;.: i r.c eme ~ ::0: 22/10/76 

:,:-::·.;,a :·:incc::,c:: ':,.:1 25/3/77 
:~::era UIC del 2~/5/77 

:e::e~a B.A, del 15/4/77 
=-~::e;a B.A, dc! ~:11/77 

del 14/=.::'77 f,. 
~, d - .... -'1·/".., A./ 
;.; .1\ • e.:. - - i l J '/'J.L~ Uj I L€ll 'A 

. ,,-. ,-" 
/ I (J< 

I " 

.' . . 

fogli n. 3 .. 
" 
" 
" 
" 
1\ 

1\ 

" 
1\ 

" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
/I 

/I 

/I 

/I 

/I 

\I 

/I 

/I 

\I 

/I 

/I 

\I 

.. 
/I 

/I 

/I 
'. 

Il 

\I 

" 
Il 

Il 

Il 

.. 
" 
1/ 

.. 

.. 
Il .. 

. . 

n. 8 
n. 7 
n. 1 
n. 2 
n. 1 
n. 3 
n. 1 
!'1. 1 

:1. 1 
:I. 1 
:I. 1 

n. l 
n. 1 
n. 1 
::. 1 
n. 1 
n. 1 

n. 1 
n. 1 

n. 1 
N. l 
n. 1 
n. 1 

n. l 

n. l 
n. l 

n. l 
n. 1 
n. 1 
n.12 
n. 1 
n. l 

n. l 

n. l 
n. l 

n. 3 
n. '" c-

:1. 3 
n . 

, 
.L 

n. 1 
n. 2 
n .11 
n. l 

n.11 ...... 

'. 

_._'.-
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'fele'x 'IUncome'S dcl 28/10/77 ,;":i,. : 

Lettera Ule del 16/12/77 
Lettera Mincpmes del 18/3/78 
Lettera B.A. del 28/4/78 
Telex UIe de) 28/12/78 
Telex Minco~es de! 27/12/78 
appunt~ sul rend~con:o del 26/4178 
~c:tera B.A. del 3/]/79 

B .r,. 
~ . .= .:\ .. 
o. ' ...... J ... .. 

del 26/7 /79 
15/1/EO 

~ 12' l e ): C I c: ò e l ~;'} /~, ~~ 

::'e~:er-a !~~i~~ccl:!f:S ·S:'2/79 
:-eley. ele del 29/l;éO 
Let:era B .. l,.. de:: '1l/9/80 
Lettera B.A. del 12/12/60 
Lettera B.A. delol:/ll/EO 
7e!ex U:C del 20/1Z/8C 
Le:tira E.A. del :5/6/81 
Lettera B.A. de: 29/12/81 
Lettera B.A. del 20/11/81 
Telex UIC .del 18/1/82 
Lettera B.A. dell'II/6/82 ._ . ...,.--

I 

Frontespizio cartella della pratica (recto e 
verso) 

Fog!' i .. 
.. 
" .. 
/I 

" 
" 
01 

01 

" 
" 
" 
'o 

" 
" 

" 
" 
01 

.. 

.. 
" 
Il 

n. 1 
r~.. 2 
n. 2 
n .12 
n. 1 
n. 1 
n. 4 , -. n .• "> 

n.10 

r:. • 
:""1 .. 

:;.. 9 

l 
n .. "; 
n , .• ...... .. ,. 
n.: :: 
n. 1 

n. 3 
n. 2 

n. 1 

Fogli n.212 (duecentododici) 

Stralcio della relazione ispettiva riguardante 
il Banco Ambrosiano .' .. n. 33 

Appunti del Servizio Operazioni in Cambi 
ri guardant i i punti 2) , 3),7) e 9) della 
relazione ispettiva .. n . 7 

• 0. 

Verbale Nucleo Amministrativo Valutario della 

Banca d'Italia del 10/5/79 .. n. 8 

Fogli n. 48 (quarantotto) 

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

totale fogli n.260 (du~cen~c~eS9anta) 

I 

Jto 
Roma, 30 giugno 1982 

RBALI ZZANTI. . 

, cJçOJl~· 

y.J~\' . l •.. ,. 

'. " •.. ~ '.' 
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,.', 

~ .. SPECIALE POLIZIA VALUTARIA DELLA GUAP~IA ~I FINANZA 

~ .. '.' - III Gruppo di Sezioni -

'"ELENCO della documentazione esibita e ritirata in fotocopia presso 
l'Ufficio Italiano dei Cambi - Servizio Ispettorato: 

- lettera UIC-Ispettorato n. 31851/1 CAT del12 maggio 1978 indirizzata 
a Banca d'Italia 

- lettera Banca d'Italia n. 114991 del 14/7/78 indirizzata a UIC-Ispe! 
torato . 

-

-

lettera UIC-Ispe"Ctora"Co n. 31851/1 CA'I' del 22 agosto 1978 indirizzata 
a Ba'1ca d'Italia 

lettera Ba:1ca d'Italia n. 132376 d<;:l 31 agosto 1978 a UIC-Ispettorato 

lettera Banca d'Italia n. 204878 del 25 maggio 1979 a UIC-Ispettorato 
é'cn allegati : 
- n. 25 fogli con l'indicazione delle irregolarità valutarie rilevate 
- n. 27 fogli riguardanti 1 "Ri:::e:'imenti particolari in-materia valu-

i;ar:' a" . 
- n. 8 fogli riguardanti ~'1 app~"to del Nucleo Arnrrl1nistrativo Valuta

rio della Banca d'Italia - Amminis~razione Centrale 

- bo·zza di appunti anche del Servizi0 Operazioni in Cambi per risposta 
a :Banca d'Italia 

lettera UIC n. 38851 del 15/7/80 indirizzata a Banca d'Italia 

lettera Banca d'Italii!- n. 390373 del 0/11/30 a UIC Servizio Ispettorato 
._" _.~--

- lettera UIC n. 38851 del 30 luglio 1981 indirizzata a Banca d'Italia 

- lettera UIC n. 38851 del 25 settembre 1981 indiri~zata a Banca d'Ital1a 

- lettera Banca d'Italia n. 427811 del 9/12/80 a UIC-Ispettorato 

lettera Banca d'Italia n. 336502 del 9/10/81 a UIC-Ispettoaato 

Roma, 30 g1ugno 1982 

I VERBALIZZANTI 

~K~ 
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- II! Grupco di S~zioni -

Elenco copia documenti Banco Ambrosiano presso Servizio Autorizzazioni 

" 

~) Li~ea di c~edi~o in favore dell'estero: lettera del Bapco A~brosiano 
del 25/1/1982; nota OIC n. 4f5 del (/1/1982. 

2} 3a:;co !'.mbrosiano Holding S/>. - Lussemburgo - Tele:-: !·ji:iCOrleS del 23.'12" 
1976 ~. V/218093!273i159: lettera del Banco Ambrc~iar.c de~ 29/4/1982. 
3~~co A~hrosiano Holding SA - ~ussemburgo - ?elex ~inc0mes del 23/12; 
1976 n. V/218093/273/159: lettera del Banco A~brosiano del 29!4/1980. 
Banco Ambrosiano Hold~ng S.A. - Lussemburg0: le~tera del Panco Ambro
~!an0 del 6/~/1978. 
3anco Ambrosiano Holding S.A. - Lussemb~rgo: lettera del 28/11/1977; 
no:a UIC n. 21392 del 21/11/1977. 

"- :-,e:~era del Banco P.Mbros~ano del 27 /1i/1977. 
Lettera del Banco AmbrosianQ del 9/3/1977. 
Telex del Ministero del Commercio con l'Estero D.G. Valute - Div~ II 
SC/p V/218093/273/159 del 23/12/1976. 

3) Lettera Ule n. 23434 del 18/5/1982. 

4) Telex Cambi tal a Mincomes D.G. Valute Div. II del 14/1/82; Telex Cam
bital a Minccmes D.G. Valute Div. II del 15/10/81; Telex da Mincomes 
n. V/208695/274/68 del 30/9/1981. 
Smoilizzo effetti: lettera del Banco Ambrosiano del 31/5/1982. 
Banco Ambrosiano standard n. 8994 del 2 febbraio 1982. 
Ministero del Commercio con l'Estero lettera n.V/700608/274/68 del 17 
febbraio 1982. Telex da Banco Ambrosiano a UIC del 22/2/82. 
5~obilizzo effetti (provvedimento Mipcomes n.V/517070 del 8.2.1979): 
lettera ,Banco Ambr0siélno ciel !0/~/1982. '. 
5tBndard Banco Ambrosi~no n. 8763 del 20/1/1981. 
Sconto effetti (provvedimento Mincomes n. V/517070 del 8/?/1879: let
:~ra del Banco Ambrosiano del 20/J/1981. 
Y.assimale annuo di lire 30/miliardi per SCODto effetti: 1~ttera del 
?anco Ambrosiano del 10/10/1980. 
:~~?ssjr.'jale annue di lire 3Q/mi]lardi per sconto effe';';:: 'lè+:tera del 
E~~co Anb~osia~o del 29!8;:~SO. 

~a~co ~~br0siano dpl 10/3/1980. 
~as5i~~le ~nnuo di Lire30!milia~di pe~ sconto effetti: le::era del 

per s~onto effetti: :e:te~~ ~~! 
, 

,', 

I ••• \ • '-; "': \ l l. o_-
1 .... - ... - • \,.'\._ ' "-_' , 
\. .. ", 
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" 
Mas~imale annuo di lire 30/miliardi per sconto effetti: lettera de) 
16 luglio 1980. 

- '" 
Massimale annuo per sconto effetti di lire 30/miliardi: lettera del 
Ranco Ambrosiano del 12/9/1979. .~ ~., .. 
Sconto effetti: lettera del panco Ambro~iano cf~l 1?'/9/i9·79.:·- -, ',è· 

Standard del Banco Ambrosiano n. 252 del 7/2/1980. -, . 
Massimale annuo per sconto effetti di lire 30.miliardi: lettera del 
Banco Amhrosiano del 22/2/1980. 
Sconto effetti (provvedimento Min~omes n. V/517070 òell ' 8/2/1979): 
lettera del Banco Ambrosiano del 26!2/l980. 
MinC0mes n. V/517070/274/01 del R/2/1979. 

5) StandRrd Banco Ambrosiano n. 8482 del 9/1/1980. 

Rema, 30 giugno 1982 
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L'anno ~982. addì 29 del mese di giugno, in Roma, via IV 
Fontane, n.123, presso l'Ufficio Italiano dei Cambi viene 
redatto 11 presente atto per far constare che i sottoscrit 
ti Ufficiali di P.G. (Mar.magg.Alberto CORJ:lADO e Mar.ord. 
Ignazio SCURTI, appartenenti al Comando in'intestazione) . . 
ha~no notificato all'Avv. Federico PELLETTIERI, nato a Bari 
il 15.5.1934 - Capo del servizJo autorizzaz1oni- il provvedi 
mento nr. 5/82 R.G.P.G. emesso in data 26 giugno 1982 dal 
Sostituto Procuratore Generale della Repubblica presso la Cor 
te d'AppellO di Milano, dotto Ger&rdo D'Ambrosio. 

Un esemplare del presentea atto, unitarnente al provve
dimento 15uindicato., viene consegna~o alla, p~te. 

Fatto, letto e chiuso in data e luogo come sopra, viene 
q.onfermato e sottoscritto dai verbalizzant1 e dalla parte. 

IVERBALI ZZANTI ' 

. '. , " 
! .' 

'. 
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PROCURA GENERALE DELLA' REPUBBLICA 
PRESSO LA CORTE D'APPELLO DI MILANO 

ORDINE DI ESIBIZIONE (art. 342 C.P.P.) 
}{. 5/82 R.G.P.G.· 

n Proaui-atore Generale letti gli atti del prOoedimento penale re
lativo ad indagini prelim:1.nar1 sUi fatti di cui al rapportc» BAma

ULIA 17/11/78, che potrebbero assumere penale rilevanza e divar-
l'. . . . 

si da quelli per cui ~ già stata eserei ta.ta l'azione penale J 
i 

Rilevato Che gli Ispettori della Banca. d'Italia rilevarono Ch~il 
, . 

BANCO AMBROSIANO non aveva rispettato i t~rmdni ~ell'autorizzazio

ne da.ta. dal MINCCUES oon tele s cri tto n .. 218093. del 23/12/76 a sottg" 
scrivere l'aumento di capitale de1' BAN,CO AMBROSIAN.O HOLDING S.A. e 

ad incrementare la parte oipazione azionaria nella. stessa. S.A. (v. 

f. 5-6-7 all. 24)1 

!til.e~to che gli ste.si ispettori aooertarono Che 1B Pal-teoips$iO
ne della Banca del Gottardo nella preaetta Holdtng pari al. 2~ del 

capitale fu ceduta prima. alla C1sal.pine OVGreGas Benk di Nassau 

(altra finanziaria consooiata. del Gru~o) e quindi alla Holding 
(v. nota. e. f. 6ael pred.etto all,·24) •. 

. , 
Rilevntoehe gli' ispettori misero in rilievo anche che il BANCO AM-

BROSIANO nei rapporti con la dotta. OISALP~,.aVJMl aggirato il di

vieto di concede~e' deposi ti a. corrispondenti eBteri non bancari ed 

aveva posto in essere Una situazione di rischio non valutabilo. da 

parte degli organi di vigilanze. (v, f. 9 all. ~4) J 
1 • "'. 

Rilevato Che per le irregolarità riscontrate il gruppo iepettivo, 
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2 Foglio seguito N ..••..••••.•..••••••. 
' .. 

acquisti di azioni Ambrosiano effettuati da sconosciute società 

panamensi e del. ÌJ.echtEmstein, suggeriva. come primo passo quel

lo di ritirare le EUtorizzaziani cancesse e ristrutturarle in 

modo da poter seguire operazione per operazione la destinazione 

effettiva. di ogni singol.o finanziamento fatto all'estero (v. f. 

12 all. 24), 

Rilevato che la Banca d'Italia segnalò le irregol.arità riscon

trate all 'Ufficio Italiano\.dei cambi il 14/7/78 ed 11 25/5/80 
\ 

Cv. nota Banca d'Italia n. \226357 del. 22/6/82), 

Ritenuto pertanto Che ai fini delle indagW preliminari in cor 
. -

so è indispensabile acquisire agli atti, in orig1nal.e o in foto -
copia: a) tutta la documentazione re1ativa. alle autorizzazioni 

concesse dal Mincomes al Banoo Ambrosiano con telesoritto nume

ro 218093 del 23/12/76, oon foglio n.116220 del 15/10/75, ed a 

loro modifiche rilmovazion1 ristrutturazion1J b) tutta. la doC\l.

mmltazione relativa. ad eventuaJ.i autorizzazioni concess8 caJ.lo 
. ~ , 

stesso' Banco Ambrosiano successivamente a.l..::17/11/78; c) ,tutta 

la documentazione rel.ativa all'attuazione dei programmi d1 inve

stimanto e ftnanziamento posti in essera dal Banco Ambrosiano 

in forza delle stesse autorizzazioni,· 

Ritenuto che ai fini delle indagini predette è altres~ indispen 
. -

sabile a.cquisire, in originale o in fotocopia, . tutta. la dOCUIn9!l 

tazione esistrnnte presso l'Ufficio Italiano dei Cambi e il. Min~ 

stero del Commercio can l'Estero relativa alla comunicazione da 

parte della Banca d'Italia delle irregolarità. riscontrate nel 

, corso della visita is:pettiva. presso il Banco Ambrosiano conclu

J sasi il 17/11/78, in ordine ai rap:porti dello stesso Banco con 

il B.A. Holding, S.A. e con l.a. Cisalpine OVe.rseas Bank di Nassau 

ed a.i provvedimenti conseguentemente presi 

letto ed applicato ltart. 342 C.P.P. 
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~~: GENERALE DELLA REPUBBLICA IN MILANO 

{, 

/'1" .' . • .. 

.0 R' D I lf~:. ' 

Foglio .egulto N ......... ) .•••••••••• 

ai funzionari' competenti dell'Ufficio ItaJ.iauo dei Cambi e dé1 

MllU at ero . aelCommeroio con 1. 'Estero'· di esibire in or:Lginaie 0-

,in fotocopia la documentazione sGpra.descri ttai • . 
Delega. per l teBe~ioneUfficiaJ.ldi. P.G. del Nu.cleo Speciale 

di Polizia Valutaria. della. Guardia· d1Finanzà.~· 

Cosi deciso in MUano il. 26/6/82-
\ 
.i 

I 
• I" .• ... 

. ""-. 
GENElUY·E 

ost.,. .. 
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Allegati da a) a f). 





-
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SERVIZIO ISPETTORATO 

2) - CREDITO VARESINO 

a) - lettera della Banca d'Italia del 25/5/1979 n. 204879 d~ 
retta a UIC Ispettorato con la quale è stato trasmesso 
lo stralcio del rapporto ispettivo riguardante il setto 
re valutario redatto dalla "Vigilanza" al termine degli 
accertamenti condotti presso il Credito Varesino 

b) - lettera UIC Ispettorato del 15/7/1980 n. 900/50433 diret 
ta a Banca d'Italia contenente i pareri in merito alle 
singole irregolarità segnalate e con la richiesta di el~ 
vare processo verbale di accertamento per alcune delle 
stesse 

c) - lettera della Banca d'Italia del 25/11/1980 n. 412720 
diretta a UIC Ispettorato, con allegato il processo verb.§: 
le di accertamento redatto dalla Filiale di Varese della 
Banca d'Italia nei confronti del Credito Varesino 

d) - lettera della Banca d'Italia dell'11/12/1980 n. 431102 
diretta a UICIspettorato, con acclusa lettera con cui il 
Credito Varesino formula alcune osservazione sulla diffi
da mossa dalla Filiale di Varese in ordine ad alcune irre 
golarità valutarie rilevate nel corso degli accertamenti 
ispettivi 

e) - lettera del Credito Varesino del 19/1/1981 diretta a UIC 
Ispettorato con allegate le deduzioni avverso il citato 
contesto 

f) - fotocopia dell'elenco n. 54 del 25/3/1981 con il quale il 
contesto amministrativo è stato trasmesso, per il seguito 
di competenza, alla Commissione .Consultiva per le Infrazio 
ni Valutarie presso il Ministerò del Tesoro 
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/ca 
BANCA D'ITALIA aH. vari -, 

,ALL. A 
A,.n>lISISTRAZIONE CENTRALE 

SE?-,-IZlO RAPPORTI CON L'ESTERO (R22) UFFICIO IT ALIAN O DEI CAM BI 
c- f:::'J .\"orme e Con/rolli Valtl/ari (06) 

Ispettorato 

2 O 48 7 ~oma, 2 5. MAG 7 9 . 
(00100) Casella 1'O".le 2484 

ROM A 
.-I 

\ 
\0'-

del _I 

~ ~ ,=;,CA304BNU212 d.!CT .. 
C --_._ .. _-
~FFICIO ITALIANO DEl CAMBI - - --_._-------

J 8 3 1 4 O 3 1. Mjé\G 7 9 
~~ 
2:: '''/~GETTO Credito Varesino - Accertamenti ispettivi 

--_ .. _-----
"--- - ---- ----

Con preghiera di farci conoscere, nella Vostra competenza, 

il seguito da riservare alla Jratica , Vi trasmettiamo acclus o, unitamente 

ai relativi allegati, lo straIcio del rapporto ispettivo riguardante il settore 

valulario redatto dalla nostra "Vigilanza" a conclusione degli accertamenti 

condotti presso l'azienda in oggetto. 

In attesa, Vi porgiq..mo distinti saluti. 

'o ~E .. R DELEGAZIONE DEL DIIìTORE ~ENERALE 

r I L . ,C (l<AAvoL.{ l - LA~4~ 

\ 

-l 
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IRREGOLt\RITA' IN MATERIA VALUTA!UA 3 
----~---------------------.------------------------------------~ r ;,un,~ro 

f u'onlinc· nOC:OT7.TO'Tj;' IN GA1!lBI j .J. IJ _ .J . . ' !. w 

i 
':1 
i 
I 

i 
I 
I 

ilE. L' azienda dei.:(~neva talvolta una posizione in canbi per le 

tre aree valu'~arie (dollaro USA, valute CEE, altre valute 

tale da non poter ri"entrare tra gli a.mmontari plu.s o mi

nus di trascurabile rilievo arrmessi dalle vigenti ùispos! 

zioni. La ricos"truzione delle posizioni stesse per saldi 

globs.li delle singole valute - effettuata a campione per 

alcune-gioxna±.c d cl J '@J':S!.d977 e per i primi tra mesi del 
, - ~ ____ ._ , ____ • __ •• _ .. -_o 

corrente anno - ha fornito, inf'8.tti: i seguenti risultati: 

I 
la) po::::izicni 

I Data 

! 1 7 ~. 1 : 1978 
I 241)101978 
i 25" 1 ~ :1078 
i 20n?,197B , 

. 'i '1 .. 3 ~ 19 r(8 

pvf;::"zi0ni "plusl! (+) e "mi!'"!1J.s" (-) 
( , -, ] 'TT C'A) ~!l 0.0 .1_ .ar~ L., 

8"bil~:'1'.:!iat2 r..ella sola areé~ de} do:'laro: 

$ USA valute CEE 8.J.tre Vl1lut· .-._---- .-._---
·964 .. 672 + 26 0 671 7,,535 

+ 981.230 + 20.906 + 3.707 
1.107.253 52.446 + 11.103 
1 .. ;'~OO,,685 + 25n519 41s266 

+ 1. 009. ()~1:J + 4-2.413 47,,553 

b) posizioni sbil~nc~atG nella sola area aelle valute CEE: 

i 
I 

I 

Data 

1 c. 2'" 1973 
16 0 2 f '1978 

. $ liSi\. 

+ 75e~48 
19.485 

v8.1utB C1::E· 

+ 9370379 
- S94c,359 

5(>209 
17 

lo.; posiziuni sbila~ciate sia nell'area del dollaro che in 
quella, delle .... -alut€"· CEF o delle altre valute: 

23 .. 3,,1977 
24 c 5 G '1977 
25 .. 5~.19Tl 

.' 15 .. 99 1977 
11 11 10.'77 
9.1 .. ;978 

1 O~ 1 c 1978 
23.1r 1978 

2&2,1978 
17 .. 2 ~ ·1978 

+ 

s US.!;. 

1 .. 011,,072 
090 A1" 
.. I .... ' ,"I , t.'"! 

991.098 
~,,489.679 

valute CEE -------
+ 492.635 

9650493 
964 e 149 

+ 1.,448.423 
+ 2,073 .. 019 
- 1.037.596 

2.048.084 
- 1,104.770 
+ 1.81?,,025 

991,251 

2.1 tre valu"te 

+ 5070980 
+ 10,,329 

26 s 754 
'+ 12.348 
+ 159 .. 591 

+ 

)../.'" ~~;,M-1·~/ 1503G 1978 
. I l' 

2 0 028 .. 188 
+ 1.138 .. 128 
+ 2.o84c: 1 35 

943C'488 
1.97R.745 

978.350 
+ 1.002.148 + 50.792 

+ 61.119 
59.496 
6~611 
2.340 

39.925 
+ 976.99C 

I ~' 

r ",., ,l../, , .,.. . 
-~'_ .' ì\,O, il Pcr I \"~n nb:\"1 mUllCr;\rl! progrC$$lVamcntc 
.' .. "'. '-'/ . V 

llii e\'entuali alkgati comI! ~cgt\C: l/E, :!/E,., ccc. 

P,\!'.TE l:IS"\i.\';\TA .\U.'ISi'ETTOIt/\TO VICil..\NI.A l! AI.L\ fn.IAlE 
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IRREGOLAR.iTA' IN MATERil\ VALUTAI3.IA '.\ t1 

L'i~1aGine è stata condotta avendo come punto di riferi

mento i saldi contabili del giorno precedente a quello 

N18.mina to ricavati dagli elaborati fòrni ti dalI' azienda 

O\TVerO - in presen7.::t di manifesti errori - appositamente 

ricostruiti. 

Sono str.:.ti quinò.i esaminati, partita per partita, i docu

menti cO~li;abili ri[';u8.rd~nti le giornate prescel te nonc!1.p. 

quelle irrJnediatamente precedenti e successive~ 

Nella documentazione allegata ~al no 1 al ne 10 si ripor-o 

tano i dati rigu.8,rdan"ti le giornate che presentavano spa

:t:,eegiamenti di una certa entità. con le osserva},;ioni formu 

late, caso per caso, in merito alla condotta operativa 

clcll'azie~cl2.. 

CONTI ESTl~RI IN l,IRE 

2/:8 Tiel pel~iodo dal 10/1/1978 al 30/6/1978 diversi conti este 

:ci in lire intesta,ti alle banche Ìlamlo evidenziato sald.i 

liquic1j, debitori per ammont8.re a.nche di non tra,scurabile 

entità~ Solamente nel corso dell'ispezione e quindi con 

notevole ritardo, il IIVaresino" si è--:i-nclQt...to ad addebi t 8 .. -

re i t:i.~~~a~·~ dei ~onti di cui sopra degli -;;~~ti-·-d~;';.iti . 

all'Ufficio ItaJ.iano dei Cambi secondo le modalità di cui 

alla Circolare UIC A/346 del 17.11.76 (cfr.all.n. 11/E). 

T8.1e riferito comportamento è da attribuire ad una delibe 

ra ta se el ta opera ti va dell' azi.enda effettuata da un 19,to 

per snellire al massimo i rapporti con i corrispondenti e, 

dall'altro, per lucrare interessi. 

Et risultato infatti che il "Varesino ll si è iillpef,"tlato nei 

confronti dti propri corrispondenti (cfr.all.n. 11/E) a 

dI'H' corso in oeni caso ad ordini di pae;e.mento ricevuti 

anche in "\ ,\ (o ad cscf.Uire d t ini.zi?ti ..... a addebiti in conto), 
l i ' ' 

N 'U' P , "\" 'l' l" 11 . . '_ ii - cr I vari :1 1(:\'1 lìumerar;:: prol~n.:ss: ... amcntc g,. c\'cntua l a ~g~Hl come segue: 

, V 
I 1'.\!U f RI~~[RV,\TA ;\I.L'ISI'ETTOlnTO \'IC,II.ANZA E :\1.(.'\ FII.I.\!.!; 

I lE, ::!/E ... ccc . 

1-----.--_______ _ 
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IRREGOLi\RlTA' IN MATERIA VALUTARIA 

man(!anza di disponibilità effettive esist.ènti nel conto, l 
soltanto con l'intesa di massim~ che' il' c'orrispond.ente " 

estera" R.vrebbe effettuato la copertura con bu.ona valuta 

e che i fondi sarebbero pervenuti a tempo debito. 

In tal modo l'ispezionata ha di fatto delegato alla contr 

parte l'onere e la responsabilità di seguire l'andamento 

del conto consentendo il verificarsi di scoperti, anche 

per raegu.ardevoli impor'ti e per periodi di tempo non bre 

vi .. 

Corrispondente estero BCO perto c '\.l.mu 1 a t i vo 
(dall' 1/6 a.i307677t') 

- Bayerische Raiffeisen Zcntralbaru{ Lit. 1.177.1390403 

- Deutsche Bank A.G.-Frankfurt/M. 

Créc1i t Conmereia.l de Frane e-Paris 

B9..nque Nationale de Paris - Paris 

- Soci~t~ Gén~rale de Paris 

- Hypoba!lk - Muenehen 

- Commerzbank A.G. -Frankfurt/ì',T. 

- Dresùner B.:mk A.G. - Frankfurt/M. 

Crédit Lyonnai~ - Paris 

- Banque Scalbert Dupont - Lille 

- Soeiét8 Lyom19.is de Depots-Lyon 

Eanque Populaire Suisse - Zurich 

" 
" 
" 
Il 

ti 

" 
II 

" 
" 
Il 

Il 

Soeiété de BanQue Suisse Zurich Il 

- The Chase 1Tanhattan Bank - NgY. Il 

- ,Banque Bru .. xelles L8.mbert -Bruxelle,s" 

- B:meo de Bilbao - Macì.rid ... 

74.602,,282 

286.771.870 

318.845.608 

4.393.122.992 

1.287.640.256 

2.626.145.196 

702.486.671 

479.172.074 

71.465.030 

62.902 41 349 
42.750.798 

57.906.588 

1.357.306 0 460 

192.312.772 

76 •. 235.246 

- Oesterreieh:i.sehe La.enderbe.nk -Vien \I '134.11-6.898 

- Credito Svizzero - Iue:3no .. 10.087.056 

- Italia_n InternqtjonA.l Bank -I.ondon ". 65.0338417 

(a, .l~ 11. y~' 

(II 11 .2/E; 
\ 

• (II 11.3/E: 
(II 11.4IE:· 

(II 11 .5/=:' 
(" 11.6/E: 

(ti 11 ~ 7/E~ 

(ti 11 G8/E' 

(II .. 9/~" 1 I • r_ 

(" 1-' 11.10, .:::. 

(" 11.11/;:;' 

(II 11.12/2 

(II 11.13/E· 

(11 11c 14/:': 

(Il 110 15/r.· ' 
(II 11.16/::: . 

(" 11.17/-:: 

(" 11.18/ri 

(II 11 1 a/ .. ' . ~ 

(" 11 ?()/-;:-' . _ .. , . lì. - ~htional Westmi.nnte"t' Bn.nk -umdon" 3'30.588.851 
N.l\'jt - Per i "ari rilievi nunK'rarc prol!rcssivamentc di c\'cnluoli al\cc.>\ti come SC!!U~: I lE, 2/E ... c;::c. 'U . -, ~ ~:: -

I l'AH. l'E RISI'.RVt,TA AI.I.'ISi'ETTOR:.TO' \'H~ltANZt\ EALI.'\ FILIALI! 
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Si ~ accert~to che l'ispezionata all'atto dell'accensione I 
di n.lcu--li cont.i esteri __ in _lirD __ noJLJl,YCye._~~~i~t;~l~u-

,. • I~ 
na c1oc-..:.~~:n;8.Zl0ne l.do enea ad accertare l'effetti va resi"; 

denza 2.11'eGtero dei beneficia.ri, come nei c~si di segui

t.o ele~c2.ti riguardanti conti della specie accesi presso 

l~ fil~~le di Luino: 

1) Ho e ::;-=::1 Di j kho f Arnouldus 

2) Re~::-~_~::dt Helga geb ll Kolr-.mder 

3) St€:::~ly HeinI'içh Anton 

4) Her:::')2: ;','olfgR.ng e Vliese 
:Mar:'s..:-:.~e in Her:;wg 

5) . Fne::.::_::-~ K\rrt Wilhclm 
f' 

6) ~ch--~-"" ·<""+"-~~,,,r. r.l ~"hm':·'-r.· 
ÌtJ :"" .. _'';J.. •• ~":.'"' .... "' ... l.LC.l."_')II\,:;; t_\.; .":'V41 

Are1::::':'2f,8 in Scnnfer 

7) R8.Q-=::,_-:;cher Rans Dieter 

9) Sch:'::"_=~'r~1 Gert-Wolf8.ng 

10)Die~=s ~e:~~alisa 

11) Oef::::.-=!"· :.:arie in Hachenbergger 

"2)S+ .-. I ,,,e~ __ : """ ~ -n .,. -,, __ I reuo ~m]. __ 10 

13)Bosc:_':tti Lllc:ÌllE.no e Montserrat 
VlL,,:;:.:.. ':.:1.'3. 

data d.i 
anertura . 
29.12.72 

9.4.76 

26 ç 1c 67 

21.1.72 

27.3.70 

27.2 0 70 

20.7.67 

9.5.72 

31.3.72 • 

22.3.72 

9.4.74 

7.4.70 

6.8.74 

FACILI=-:. :::c:n DI CRF:DITO CONCRS2E A' Nmr RESIDENTI 

numero ---conto 

2054 

3009 

2957 

1825 

1254 

1232 

869 

594 

309 

96 

2513 

1265 

2619 

4/E In datE. 27 giugg~ 1977 il "Varesino"·ha ~rogato - senza 

richie(:,-s:'t: aIcnna autorizzazione - all' Isti tuto per le 

Opere è:' ?Glicione della Città del Vaticano, istituzione 

T' '. . 'd t l d' 25 'l' .. ' d' l' _1n::mz:. ,-~_~~=?_ ~(ìn reS1 en e, a somna 1 m1 laTa1 1 1re 

5/E Alla dG'. ~~ è.i rifcr5_Il1ento dell t iS'De~::ione risul te.no in esse - -
l'l. J . . . . 

N.n. 'Vl\:r i vnri ri:~ ;-.! i1·.IPl\~r:lrc pwg~l.!s$i\'al11cntc gli C\'Cllt~"1i allcg;lli cllInc. Sl'Suc: 

I 
I . 

:'.>.<.U::US"iW;\T'\ i\U:IS:'!!TTOlt,nO \"1(ìILANZA E ALl .• 4\ FILIALE 

--------------------------------------- -
Risl:lllll':l ;lNi'" \971 -

l/E. 2/E .. , ccc. 
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re ". ..L • 
1. seguenùl. depositi conces~i dal Credito Varesin.o aI-

l'Ambrosiano Group Banco CommerciaI S.A. di Managua (Nic§: 

ragua) : 

Importo Decorrenza Scadenza Tasso 

$ USA 1.000.000 7/12/77 7/6/78 7 13/16 
$ USA 4.000.000 16/1/78 17/4/78· 8' 3/16 

S USA 3.000.000 23/1/78 24/7/78 8 1/2 
~~. USA 2.000.000 8/3/78 8/9/78 8 5/16 
AlI.' atto delle. costituzione di .. talL_denosi ti non era stat .. ... -- -- -. -. 

prcvi9 .. men..~erpellato __ ~'U.I.C. come prescrittQ dalle 

vigenti disposizioni per i casi di erogazione di fondi ad 

istituzioni non residenti che, come quella succitata, non 

possono essere univocarnente inquadrate tra :Lsorrisponc1en ----- -~ 
ti bancari, ai sensi della Circolare UIC del 5/7/1974 
Aì366--;-·------ ,--_:" .. ------------------

BElfESTARE BANCARI 

6/E L'azienda era. solita consegnVt; moduli valutari in bianco 

alla clientela senza curare che gli stessi venissero pre

sentati per la convalida o restituiti entro il prescritto 

termine massimo di 15 giorni dalla data di consegna (Cfr. 

alI. n. 12/E). 

7/E L'i~pezionata non sempre seguiva con la precisione e l'ae 

curatezza dovute le operazioni domiciliate ad essa appob

giate dalla clientela. E' emerso infatti che, di regola, 

le filiali del "Varesino" non istituisco~o apposito "dos

sier" a fronte di ogni singola operazione ed inviano t~l

v~lta con ritardo all'UlC le segnalazioni prescritte per 

le operazioni della specie (modd. ~CD, 77 SCE, 99 D01~ e 

O~ l~SP). . .. . . 

N:LlV~ Per i ... ari rilic\'i nUlllcrare pr~grl.'ssivanlcntc gli e\'l.'ntlla~~ ."Uègnti com~ segue: I lE. 2/E ... ccc. 

I . 

J PARTI:! RISERVATA AU.'ISI'HTOr.ATO VI<:iII:ANZA E Al.l.A' FILIAle 

Rislòlmp;l :Ipril.: 1971 
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In particolare ai è rilevato che 18, filiale di Varese: 

aveva rilasciato alla ditta Mazzucchelli Celluloide di 

Castiglione Olona.numerosi benestare all'esportazione 

prima della concessione delle relative autorizzazioni 

da uarte dell'UrC (cfr.all. n. 13/E); 

- nell'ambito dell'operazione domiciliata n. 192910, au 

rizzata il 2/2/1977 per 19a 755.000, aveva rilasciato 

alla predetta 1iiazzucchelli benestare' per complessive 

Lgs 1.122.961 se:çlza richiedere a.ll 'urc una n.uova auto

rizzazione. L'azienda ispezionata, peraltro, ha provve

dute a chiedere sanatoria nel corso dell'ispezione; 

- ~alvolta dava corso al regolamènto delle esportazioni 

in parola - in mancanza dei moduli valutari e dei certi 

ficati doganali relativi - senza farsi rilasciare dalla 

ripetuta Mazzucchelli la prescritta dichiarazione atte

sta,'1te i motivi che oatavano alla esibizione dei do 

ti e contemporaneamente l'impegno di presentarli entro 

60 Giorni dal regolamento stesso. 

SEGNATJ!\ZrOHI ALIJ 'U" I.C 

8/E Non sempre l'azienda compilava con la dovuta cura e preci 

siene'i modd. 2 e 12 S relativi alle operazioni in cambi 
• ___ o ______ --.,- ) 

a termine. Sono state rilevate talune inesattezze sopra-

tutto !Jer quanto concerne l'indicazione della scadenza e 

dei eambi praticati. Inoltre un'operazione di acquisto di 

300 mila dollari contro lire effettuata il giorno 17/1 

veniva segnalata nel mode 2 S tra le .operazioni 

il giorno 24 ottobre 1977 (cfr. alI. n. 14/E). 

9/E Nei moduli 5 11. relativi al 31/3/1978 erano S.tate _effe.:ttua - ~,-

te le scgu.enti ~ate-&e{!;'fial(1;2l:i:cmt: 
r ii r - VC!'ldj.te a termine di valuta per complessivi dollari USA 

N.B .. ;; iPcr i v:Jri rilk:\'i IlUmcr.lrc progrcssiv:lmcntc gli c\cntu;lli allcgOlti cO,mc segue: I lE, 2/E ... ccc. 

V 
l'ARTE R1SfRVATA I\U.'ISI'f!TTORATO VJ<in.ANZA E Ali.A FILIALE .. 
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"..---;-~-------------~-~ 
Numero 
d'ordine 

1.613.569 effettuate con la clientela a copertura di fi 

nanziamenti, erroneamente segnalate alla voce "valuta 

da consegnare per operazioni correnti ll (cod. 1705) anzi 

ché a ·~oce propria (cod. 1706); 

- una vendita a termine secco di $ USA 64.000 stipulata 

con la Banca Passadore di ~enova in data 22/3/1978 con 

scaò.enza il 20/6/1978, segnalata alla voce IIvaluta da 

consegnare a clientela per ·operazioni correnti ll (cod. 

1705) anziché alla voce "valuta da consegnare a banche 

italiane ll (cod. 1703). 

10/E L'azienda aveva ome~di segnalare nei moduli MC 7 la 
-'- •.. - ..•• __ .... ,,'- ---.. - - .......• - _.---" ....... ··~r .• _~ ...... _ .. , ____ .... _. 

Q, 
7/· 

giacenza nei depositi previsti dalI '.art. ·11 del D.M. 

22/12/1975 di titoli in valuta di pertinenza italiana per 

complessivi SUSA 146.745 (cfrcall. n. 15/E). Detti tito

li sono stati inclusi nella segnalazione al 30 giugno 

1978. 

'. 

,. , 
~ .. ~ """., ';:', .' 

N.B. - Per i vari rilievi numcrare progressivamente 'gli c\"cntu:i!i allcgnt( co~~c segue: I lE, 2/E ... ccc. 
,,'- ) 
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RIFERIMENTI PARTICOLARI IN MATERIA VALUTARIA 

In altra parte del presente rapporto sono state esposte le esi-

genze' del gI"J.ppo "lfol te ad otten.ere anche tramite il Credito Varesino 

un maggiore sviluppo dell'attività con l'estero. Si ritiene qui di 

illustrare, con Qualche el~~ento di dettaglio, l'incremento che l'iep~ .' 
zionata ha registrato nel settore. 

Nel trie~~io 1975/77 l'attività operativa di stretto carattere 

commerciale del "Varesino" si può riassumere nei 'seguenti dati da cui 

emerg~ un normale incremento del settore: 

anno, 

1975 

1976 

1977 

nO benestare 
Im-port emessi ---

21 .155 

18.993 

21 .351 

rel!.olamenti 
" 

importazioni 

212 

274' 

324,8 

(ctv~ in miliardi di lire) 

nO benestare regolamenti 
Es-port emessi eS'Portazioni 

35.223 164-,1' 

38.041 188,5 

40.973 279,3 

Ben diverso è invece l'aumento registrato nel lavoro del centro 

cambi speoialmente per quanto riguarda la negoziazione a termine non

ché nell'attività relativa ai depositi in valuta dati e ricevuti. 

(ctv. in miliardi di lire) 

rullO 

1975 

1976 

1977 

acquisti + vendite 
a pronti. 

2.164 

1.638 

2.845 

acqui~ti + vencli te ~eposi ti inv"l.luta 
a tennine attivi + -passi"!i 

199 

438 
2.452 • I, 

1.190 

1.967 

4.333 

ANDA!~mNTO DELLA R~CCOLTA E DEGLI DTPIEGHI 

Di s~guito S1 forniscono ragguagli circa la politica ~eguita nel

l'ultimo periodo ,dall'ispezionata in ordine all'attività di TRccolta e 

impiego in valuta nonché di negoziazione in cambi a pronti e a termine. 

Come meglio illustrato nella tavola nO 1 la raccolta com'Plcssi~/a 

di depositi nelle va.rie ..,.alute da p~.rte del "Varesino" è passata, nel 

corso del periodo marzo 1977 - agosto 1978, da 82.305 mila dollari a 

226.599 m,ila dollnri, con U!la punta massitnQ.' di 237.899 milA. dollari 

/\,' ',' nel mose di di.,cembro dovutn. con molto 'Probalità, ai noti fenomeni di 

LA [ ....... __ ,ISì:RVATA Ar.L'ISi'E}'TOllA TO \'iGIl,A~ZA E A~lA FILIALE I .'1,' 
- < .. -

" .; .. ' 
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e~.i~~NT1 PARTICOLARI IN MATERIA VALUTARIA 
". ".". .. ,.:.. .. ~.~ -

. "window dressing" che si riscontrano in numerose banche agenti ·in 

connecsionc ad csigenze di bilancio. 

Le disponibilità come ~.Ql?ra,._.raccolt.e sono .. state in massima parte ( I utilizzate dal "Varesino" p~ effettua~ deposi tl- ..I!r~ss.9 gl.:tJ:§.....banche 

e solo in misura contenuta per far fronte alle accresciute esigenze 

della c--rrentcla. 

Dalla tavola nO 2 emerge infatti che nel periodo in esame i depo

siti effettuati nelle varie valute ~reoso banche si sono pressoché 

triplicati, passando da 65.522 mila a 182.435 mila dollari, mentre i 

finanziamenti alla clientela hanno presentato un accrescimento più 

contenuto, passando da 19.783 mila a 44.164 mi.la dollari. 

Le valute maggiormente trattate dall'ispezionata sono risultate 

essere il dollaro, il franco svizzero ed il marco tedesco. 

Nelle tavole nO 3 e nO 4 viene evidenziato l'andamento dei deposi

ti in valuta, attivi e passivi, distinti per classi di durata. 

Su11 'argomento meritano particolare menziolle.J. rapporti finanziari 
~- ._~-------

intrattenuti con le istituzioni finanziarie estere facenti capo al -_._-_... .. --.... _ .. ' " .. --"-- ._- -

gruppo detentore del pacchetto di maggioranza: Cisalpine Overseas 

Banle I,td. - Nassau (Bahamas) e Ambrosiano Group CommerciaI S.A~ - Mans. 

gua (Nicaragua). 

Cisalpine Oversens Bnnk Ltd. - Nassau 

Trattasi della maggiore finanziaria estera del gruppo e si ritiene 

che. abbia lo. funzione di collegamento tra le diverse consociate estere 

e quelle operanti in Italia. 
'. 

Alla IICisalpine"è appunto destinata una notevole aliCluota delle 
- -_.:.._------------ ,- .. - . ...... -

disponobili tà raccol te alI 'estero dal "Varesino" (al 31/3/1978 i mezzi 

finanziari erogati alla predetta istituzione erano rappresentati da 

$ USA 20, 5 milioni, FrSv 4 milioni e DM 2 milioni per un cOl}trovalore 

.complessivo di Lit. 20.1 miliardi pari al 21~ del collocato all'estero) 

Essendo stata contestata al gru-ppo dalle autorità valutarie la lla-- .. -.... _-._--_._. --'--, 

tura bancaria· della. suddetta istituzione, il "Varesino" si è indotto 
_------------ ___ - .• -------•• - • . .•.• __ .... , •• • _ . ,,_'h'''_. 

'a richi~crc_J~1.J~~n_ç_QI!.~~El?osi t3_gJJ~zzazione, o ottenuta. in data 
.r , 

8/11/1975. A tnlc u:!'o'Posito va osservn.to che ·mentre la richiesta è 

'i 1 ___ PA_R_T_E _P._oIS_·C_,R_",_\ 1_'''_11._' L_·i_s_rE_T_T_()R_A_T_O_\_'I_GI_l,_\N_ZA_E--.;A;...l_lA~l;_ll_lA_l_E ___ I, 

Ristampl 1975 
I..:l;...... r·"\··:"" C1't'~" .'" '\ ~ ~r'l'\r ~·"'~""""l" rv J"iiir .,. o." ...... I;; •• , .. " 

I .... 
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J{fERiMENTf PARTICOLA1U~-TN-i',1A-IEl<.lA VALvH"~'" 

,~,~.L~\,, ______ --~,-----------~--~--~. 
\'~~ ~-<I 

(,. ~ ," .,.~ ... ~ .", 

~l'~àtivata "anche con l t inter..to di soatenere l'attività di interscambio .. '. /.~ 

·'t
e 

con l'estero dR parte di qperatori nazionali" , motivazione puntuam.cn-

te ripetuta ad ogni richiesta di rinnovo, nessuna comunicazion~ in 

pro"Oosito è_mai_p'crvenuta all'ispezionata, sl da giustificare comunnue 

un!;ualche correlazionetra-~~'~-;~~~ ~~'~ffettua ti ed agevola~ioni ad 

aziende italiane opera~~i con l'estero, né alcun accertamento risulta 

essere mai 'stato espletato dal "Varesino l1 al riguardo. D'altra parte 

neppure da.ll' csrune d.ei bilanci~, della "Cisalpine" è possibile ricavare 

alcun indizic sulla destinazione dei fondi da questa ricevuti dalle 

banche italiane a,partenenti al gruppo Ambrosiano. 

Ambrosf8.no Gl'au'P Banco CommerciaI - Managua 

Costituito nel settembre 1977 con capitale sottoscritto dal Banco 

Al!lbro~i8,no. Holding del Lussemburgo, vienE3 considerato dall' ispeziol1r':l ta . -----------
organi;zmo bancario e in questa luce già dal mese di dicembre dello , 

séorso anno gli ve~gono ,!ffidati j..~osi ti - inizialmente di, $ 1 miliòn6 \ 

elevatisi nel COI'SO del tempo fino ai $ 10 milioni del 31/3/1978 - ! 
ri ten8nào che non dovesse essere richi esta alcun~~autoriz~a..?-iol1e. i 

l,o statuto della predeti'a istituzione prevede 'come oggetto' sociale \ 

il compÌril€l1'to di una estesa gamma di operazioni tipiche di una aziend,a 

bancaria (cfr.all,n. 16/E). Tuttavia sorgono perplessità sulla qualifi----- ------------... 

-7- ca d~-ba~-~-él.-.-a t~r~~~~,!~ ,_~~ __ .p~::~~.:.!~~:~t c, quanto meno all'inizio del 
rapporto. Infatti lo statuto di detto organismo esclude la fattibili-

l{ 

tà di operazioni 'con residenti in.Nicaragua eccezion fatta della ero~ 

zione di prestiti. ~JalOl~ poi si consideri che le contabili di confer

ma dei c1e:p::>siti effettuati dal "Varesino" risultano provenire "non da 

Managua" Sede del "Banco" bensì da "Nassau ll (ca:sella postale uglJ.ale a 

quella dell~ IICisa:J-pine") non potevano cne nutrirsi seri dubbi sulla 

stessa sostanziale esistenza autonoma dell'Ambrosiano Group Banco Com

merciaI di ManagJa e potrebbero sorgere perpleSSità in ordine all~ so

stanziale de~tinazione delle disponibilità accordate dal "Varesino ll 

(cfr.all.n.,171'E) • 

LPARTE RISERV/.TA ALL'ISPETTORATO VIGILANZA 2 ALLA FILIALE 

rJstalilpa 1975 
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!ctituto Opere di Religione 

.Tra i rapporti instaurati con organismi non residenti un cenno a 

'parto merita il "conto di corrispondenza interbancario di deposito 

libero li in lire italiane effettuato in data 27/6/1977 presso l'Isti

tuto per l~ Opere di Religione, operazione per la quale non è stata 

richiesta alcullil autorizzazione. 

In ordine alle modalità di utilizzo di detta facilitazione è riàul 

tato che l'IOR ha prelevato l'intero importo di Lit. 25 milia.rdi dando 

ordine, di bonificare le seguenti banche italiane: 

- B9.nca Nazionale del Lavoro - Rema 

- Istituto Bancario Italiano - Rom~ 

- Banco di Santo Spirito Roma 
.' 

- Banca COllli'nerciale Italiana - Roma 

- Banca Nazionale dell'Agricoltura - Roma 

- Banca Provinciale Lomb~rda - Bergamo 

Lit. 

" 
n 

" 
Il ' 

Il 

.' 

4.000.000.000 

6.000.000.000 

5.000.000.000 

2.000.000.000 

2.000.000.000 

6$000.000 0 000 

Peraltro la documentazione in a:tiL pressoo_l.~_,i§.p§~nata non consen-
o ~ -----.-,.. 

,~e di stabilire se questa~?b~_~._(?_~~_~~. __ li~~._ n~!.!terne" _~E.~~terell 
e quindi di acclarare in modo certo la destinazione'ultima aei fondi 

stCf.'wi. 

Va altresì osservata lo. particolare anomalia verificatasi all'at-l;o 

dell'instaurazione del rapporto in parola: l'Istituto per le Opere di 

Religione dava conÌeroa del deposito in parola il 25/6/1977 e quindi 

prima ancora che l'operazione fosse stata effettuata. Ciò potrebbe fa!" 

p~118arC che l 'c.llacciamento della relazione ~Qosse frutto di una deci

sione che prescindeva dalla volonta:'del "Varesino". 

Si soggiunge infine cj)e la linea di credito di cui trattasi non ha 

I
mai formato oggetto di segnalazione all'Uff~cio Italiano dei Ca~bi nel

la modulistica M, né è stata inclusa. tra le attività. in lir,e verso 

l'estp.ro nel telegramma quindicinale relativo alla pOSizione netta. 

Ai'TIVITA' IN C,~.~.f9I 

Come si evince dai .. 1t .. ti. riportati a pag •. 29 la negoziazione a pronti 

'\ .. dopo aver reeistrato nel 1976 '~I ... '" flesf3Ìone' ris-petto all'anno prE:cedent. 

iV I PAkTE IlISE.RVATA Au.'rSPETTORATO VIGIL .... >··'" J! ALLA FILIALI: 
',---

Ristampa 1975 
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"!.;: 

.>:.RIFERIMENTI PARTICOLARI IN MATERIA VALUTARIA 
:'~", 

-ha registrato un nonnale incremento nel sU'ccessivo 1977,. in aderenza 

con le eoigenzc della clientela privata che opera pres~o il "Varesino" 

quasi e~clusivamente a. pronti. Notevole è stato invece l'incremento 

registrato nelle operazioni in cambi a termine poste in essere pre

yalentemente per scopi speculativi. In particolare al 31/12/77 erano . . 
in essere operazioni a tennina (con durata superiore a 7 gg., la mag-

gior parte costituita da "swapsn) in dollari (layaluta di gran lunga 

prevalente nelle contrattazioni) contro lire per complessivi 215,7 

milioni di dollari da ricevere, tutte effettuate con contropartite 

bancarie, e per 215 milioni di dollari da consegnare, di cui solamen

te per 4,7 milioni effettuate con cliente~a pri.vata. Peraltro le ven

dite a tE:rmine erano state stipu.late per durate. a.ssai più lunghe degli 

aCQuisti a tennine. Infatti alla fine dello scorso ar..no gli sbilanci 

delle pl"cdette operazioni di acquisto e vendita a termine di valuta 

suddivise per singole fasce di durata, erano i seguenti: 

-operazioni fino n 1 mese sbilancio di 59.4 milioni di dollari da riceV'c~ 
Il n II 3 mesi " Il 15. 3 " " " fu. cons ~gr!:;:: 

" " " 4 " " " 0,9 " Il " " riccrlTerl' 
II Il Il 5 n Il " 11,8 " n " Il con5~gll2" 

Il n Il 6 Il " Il 5.2 " Il Il ti Il 

" oltre i 6 Il " n 27,2 ti Il Il n Il 

Mediante la tra.sformazione delle scadenze, il "Varesino ll av~'";ra cioè 

anticipato il conseguimento dei 'ricayi (costituiti da scarti attivi 

sugli "SViB.pS Il) nella aspettati V'a che t costi di ricopertura - che si 

sarebb~ro resi necessari alla scadenza delle operazioni di acauisto 

effettuate per scaà.enze più ravvicinate dell.e· vençlite - sarebbc:;:,o stati 
~ 

inferiori per una prevista diminuzione del premio del. dollaro. sulla li-

ra. Tale riduzione si è verificata cor. un eerto ritardo sul previsto. 

Il pernJanere di pr€mi molto elevati fino a tutto il mese di febbraio co_o 

stringeva l' azi enda f'. soppo:r-tare consi:Jtenti pereli te di ricopertura che .I 

la inducevano, non appe~ i cennati premi dimin~i~tano fino a raggiunger"l 

livelli [;iu(lic3.ti rcmunerativi, a. ra.vviciriarD. no~evo1mente le scadenze 

dei contratti, 

{'.. c1ucendo quindi 

consolidando in tal modo i risultati già aCQ~isiti e ri-

sensi bilrnente il "rischio .. ~F ri~o'Pertura Il. A far teillpo 

Y0 .. ' . 

PARTE RISE"\"J.TA AU:JSI'ETTOR.\TO VIGIÙt.7.A E ALtA ·FIU.UB 

Rist::mpa 1975 '" .' ~ . . , .. 
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o 

RIFERl:,lENTr PARTICOLARI IN MATERIA VALUTARIA 

dal mese di marzo la continua caduta dei premi favoriva l'aziencl[.;., 

pennettendole il conseguimento di modesti utili che andavano ad aggiun

gersi a quelli acquisiti per effetto del cennato consolidamento dei 

risultati. Per co~pletezza si soggiunge che· nei mesi di luglio-agosto 

c.a., stante il basso livel~o raggiunto dai ° premi, l'azienda stipulava 

contratti di acquisto di valuta a più lungo termine di auelli di ven-

°dita. 10 sbilancio che ne derivava, sia pure di annnontare contenuto, -consent~v-a nel· successivo mese di settembre il conseguimento di discre-

ti utili in relazione al repentino e notevole aumento dei premi. 

Quanto esp6sto induce a_un _giudi~oo non posi ti vo sulla attività 

svolta dall'ispezionata nel comparto inauanto è chiaro che un tal mo-. -._--_._._._ .. _.-_.~_ .. ~_.-._.. . 

do di procedere espone ad ingiustificE3.~tp~:;:~~oli, non.confacenti con 

l'attività propria di una azienda di credito, volta principalmente a1-

_ l' intermediazione e alla fornitura di seI"lizi piuttosto che all'alea 

della speculazione • 
. ~.-:~.-....::...-. , 

In merito alla attività svolta dal centro cambi s~bra non privo di 
I 

significato aggiungere quanto segue: 

a) il centro cambi del "Varesino" è ubicato in locali presi in affitto 
.----

~~--~--~-----------~ d.alla controllante--_'.!k-CentrRleu·ove operano anche i centri cambi 

della Ballca Cattolica del Veneto e della Banca Rosemberg & Co10mi; 

b) i nece!:!sari interventi °in Borsa del "Varesino" avvengono per il tra

mite del Banco ~brosiano; 

c) nessun limité globale viene imposto ella attività dei cambisti; 

d). nessun controllo ispettivo è stato effettuàto presso il centro cam

./bi dall'ispettorato interno dell 'azienda . .i_J._.cui nucleo specializza

to nel settora estero solo cartolarmente conosce le operazioni effet 

tua te. 

Da tanto potrebbe derivare la consideraziono che la logica ispira

trice del "centro ll non appartenga precipuamente ~l "Varesino" ma ubbi

disca'piuttosto ad esigenze generali del "gruppo Ambrosiano". _ ... _0 _. ____ ----;-----. ______ _ 

MASSIMALI OPHRATIVI ° 0 

Per auanto attiene alla 'Posizione in 'càmbi si fa rinvio a quanto 

~------·---------------------------------------I 
l'AI~TE RISER\':\T.\ ALL'ISPETTORATO \'IOILAN"'~ E ALLA fILIALE 

I 
Ristampa 1975 
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RIFERI~IENTI PARTICOLARI IN MATERIA VALUTARIA .. . " 
esposto nelle irregolarità in materia valutarie. e nei riferimenti 

ad esse relativi. I 
DalI-=- i~~_~~_~!!~--_effettua.te ~ __ ~aII!Pio~:risultato che la posizione I~ 

netta Yf:rso l'estero del "Varesino" si è mantenuta sempre debitoria. fi 

Va peT2.ltro consiùerato che, nella detenninazione della cennata 1>osi

'zione, l'azienda non ha mai incluso tra le attività in lire verso .. 
l'estero la facilitazione di Lite 25 miliardi concessa all'Istituto -----.....-
per le Opere di Religione (cfr. rilievo n. 4/E) c ciò adducendo che 

de~ta so~~a sarebbe costituita da lire interne. 

L'azienda dispone attualmente di un massimale pronto contro termine I '. "'- - '" ----, __ . ________ ... ___ . _____ ... ____ _ 

Jpa~ a Lit~ 2.487 milioni che viene nor.m~imente utilizzato per intero. 

Gli utilizzi ir. ecce8~0 a detto massimale - eccezionalmènte verifi 
~,-,._-_.,---

catisi - sono stati elimina'W dall'azienda entro le 48 cre. 

In relazione al disJ)accio U.I.C .• n. __ 23,750_ del 15.~q_:·1976 secondo 

cui detto mas8i~ale è utilizzabile esclusivamente in contropartita con 

operatori residenti, è risultato che l'azienda è costanternr:u:t.e sbilan-
_._--"~-

ciE'.;::;a per_"lire a ricevere" 'V-erso cont~par:t-i-r.es.i<\enti (privati e ba!!

che) in misuI'O.--J:l.L! .. p.er-ior.JLal_x.as..s_imalc-.accordatole e perviene al 8U.O 

riE:'Pet-~o att:"av!~~9 __ <?_E~~.?-~}:glJ.j,. __ i.nY~Ilso...inverso ... COn.. . .99J}.kQ.P...?:!y'~e~'st~ 
'\' ---- .> .• 

re. 
Nel corso '?el corrente armo tale fenomeno si è notevollnente accen·-

tuato in relazione alle accresciute richieste di copertura a termine 

della clientela"importatrice. 

(

ParaI tro l c ope!'azioni di ricopert'.1~ __ ~,!!~~=~_: __ .~~_~~ . .:.~!?:~.:~-parti te 
estere, p~r pre~entanao uno sbilancio necessaria~ente contenuto nei 

limi tl. consentl tl dall'esigenza di rispetto del ripetui;oIll?-_~~.~male, 
" . 

sono risulta. te, per numero ed importo, di entità- ragguardevole e not,e

vomente superiori a quello poste in essere.con contropartit~ reside!! 

ti. 
Quest'ultima circostanza a.ppare tento. più degna di nota in !,,!uanto 

.' . 

si è rilcyato che l'icpezionata, pur nel rispetto del massimale di cui 

trattasi, ha. assunto una posizione speculativa. sul mercato dei cambi 

e. termine attraverso la differenzazion~ d~ile.· s.cede~ie dei' contratti. 

r-
t'ARTE RISERVATA AU:ISPF.TTOr.ATO VIGll,\NZA E ALLA F1LlALE 

I • 
< - -
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23555 

-'-1'~ i IlrJ'\980 
, -. - "~ 

All. t) 

mANCA D'ITALIA 
Amministrazione Centrale 
Servizio Rapporti con l'Estero 
Ufficio Norme e Controlli Valutari 

00184 - R O M A 

OGGETTO: Credito Varesino. 

2?'iJ / Ci riferiamo alla Vostra n. 204879 del..., 5 1979. allegata alla 
quale ci avete trasmesso uno Stl-alcio del rapporto redatto dai Vostri Is?ettori 
al termine degli accertamenti effettuati presso la Banca in oggetto indicata. 

Circa i punti considerati nel prtldetto atralcio, siamo dell'avvi 
so che gli accertamenti po&sdno essere cosl definiti: 

l) - gli spareggiamenti nella posizione in cambi -per le giornate prese in esame 
gli Ispettori- potranno essere addebitate all'Azienda mediante processo ve~ 
bale di ::.ccertamento; 

2) - per quanto t'iguarda gli utilizzi dei conti esteri in lire, atteso che la Banca 
ha violato sistematicamente l'obbligo ca consentire tali utilizzi in esecuzi~ 
ne degli ordini impartiti dai vari titolari, esclusivamonte nei limiti delle di 
sponibilità liquide ivi es~etc!'l.ti, , e poichè l'esistenza di saldi liquidi debitori 
era accertabile da parte della banca italian.a sin dal momento della effettua 
zione delle operazioni che hanno determinat'o lo scoperto,(cosl come emer
ge dalla rel".zione ièpettiva) , dovrà. essere redatto processo verbale di ac 
certamento a carico del "Credito Varesino" indipendentemente dal fatto che 
quest'ultimo nel cor80 deU'bpezione ha provveduto ad addebitare i titolari 
dei conti in base alla C'ire. U. l. C. A/346 del 17/11/1976: 

3) - invitando l'Azienda ad acqullire la documentazione idonea a comprovare la 
effettiva resid!,nza all'oltero dogli lntoatatari dei conti e richiamandola ai
finchè, per l'avvenire, Bi attenga alla Icrupolola OS8ervanza di tutte le di
sposizioni che dieCipl1n&.no l'acconaione del conti eateri ed in particolare 
quelle che impegnano la Banca ad accertare, con la dovuta diligenza, che il 
richiedente abbia tutti i requisiti per la intestazione di conti della epecie; 
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4) .. la conceuione di linee di credito allo I. O. R. ed il relativo utilizzo da 
parte di quest'ultimo, essendo in contrasto con la normativa valutaria, 
dovranno formare oggetto di p. v. a. 

5 ) .. in merito alla valutazione da dare alle operazioni poste in essere tra il 
Credito Varesino e l'Ambrosiano Group Banco Comercial • S. A. di Ma
nagua, non poss.iamo che concordare con le conclusioni cui è pervenuto 
il Nucleo Amministrativo Valutario sulla base della lettera Cambital 
n. 27/4179 del 23/2/791 analogamente a quanto già detto per la relazio
ne ispettiva conce __ ente l'Ambrosiano; 

6) - l'ispezionata potrà euere richiamata perchè rilasci i benestare banc!., 
ri in bianco solo in caso di effettiva necessità e controllando che gli stee 
di vengallqr estituiti all'Azienda entro i termini previsti dalle di8posizi~ 
ni per la loro convalida o perchè non utilizzati; -

7 ) .. diffidando l'Azienda ad ottemperare, per l'avvenire, a tutti gli adempi
menti prescritti dalla normativa vigente nel settore commerciale; 

8).9) e lO) - la Banca venga richiamata perchè, in avvenire, effettui le presait 
te segnalazioni con precillone e tempestività. 

In merito ai riferimenti particolari relativi ai rapporti con la "Ci. 
salpine Overseas,'Ci richiamiamo a quanto detto nell'ultima parte del punto 7) 
della nostra lettera n. 38851 pari data della presente, relativa al Banco Ambr2, 
siano. 

In attesa' di: ricevere le copie d'uso del redigendo ve:rbale. porgia
mo distinti saluti. 

UFFICIO IT ALIANO DEI CAMBI 
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) BA--r~'çA D'ITALIA 
V AMMINISTRAZIONE CENTRALE 

/ 

ì SERVIZIO RAPPORTI CON L'ESTERO (822) 

Ufficio Norme e COIl/rolli Valutari (06) 

Le ~ ~ .',... ;. ~ 
..L • .L A.' .J ,:-_ "i,; N. .... ...... ..'n .... n 

I •.• r" 8 O i', .. ,. V 
&alni;'- .'.I:-!i .................. . 
(00100) Casella posl.l~ 2484 

Codia dCllinaltlTio ........... .E.N .... 6030 ....... .. 

Ritt-,. " noia n ..... 900150433Jd .15 ... 7.1980 

~ '"' l Fale . .. .c..A3048NU212 ... dClcr. ... .... ....... . 
&:~ .. '" 
1~ OGGETTO Credito Varesino S.p.A. 

," Accertamenti ispettivi 

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI 
Servizio Ispettorato 

ROMA 

3 8 O 5 2 7 UlC O l Di C. 8 O 

_I 

In relazione a quanto richiesto con la nota a margine, si trasmette 

accluso, in duplice copia, il processo verbal~ di.,a..ccertamento redatto dalla Fili~ 

le di Varese di q~esto Istituto nei conf~ll 'az,ienda in oggetto. 

Distinti saluti. /.A'" 
i p R r"-I L. .... L../ ... 

/ / \,Iv 

ti 
(O. Ca/alullo) 
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PROCESSO VERBALE DI ACCERTAI"lEN'I'O DI TRASGRESSIONE ~ 
IN MATERIA VALUTARIA 

L'anno millenovecentoottanta, addì ventotto del mese 

di ottobre, il sottoscritto dro P. Giuseppe Daddi nella sua quali 

tà di direttore pro-tempore della Succursale di Varese della Ban

ca d'Italia, d'incarico della Banca d'Italia, Amministrazione Ce~ . 
trale, Roma, e su conformi istruzioni dell'Ufficio Italiano Cambi, 

Roma, a seguito della visita ispettiva condotta dall' "Ispettora

to Vigilanza sulle Aziende di Credito" presso il Credito Varesino 

S.poA o , con Sede in Varese, redige ai sensi del R.D.L o 12 maggio 

1936 n. 794, convertito nella legge 9 gennaio 1939 no 380, il pr~ 

sente verbale di accertamento nei confronti del Credito Varesino 

S.p.A. medesimo, in atto legalmente rappresentato dal presidente 

dotto Alitono Tonelloo 

Il presente verbale di accertamento viene redatto a c~ 

r~co del Credito Varesino Sop.A. per avere: 

- presentato, nei t;iorni e per gli importi sottoindicati, per le 
diverse aree valutarie, spareggiamenti nella propria posizione 
in cambi tali da non poter rientrare fra gli ammontare di tra
scurabile rilievo ammessi dalla normativa vigente: 

Irnnorti in $ USA 

data $USA Valute CEE Altre valute -----
23/3/77 - 100110072 + 492 0 635 + 5070980 
24/5/77 + 990.113 9650493 + 10.329 
25/5/77 + 9910098 964 0148 26 0754 
15/9/77 - 1.489 0679 + 1.4480423 + 12.346 
'1/10/77 - 20028 0188 + 2.0730019 + 1590591 
9/1/78 + 101300128 - 100370596 + 61.119 
10/1/78 + 20084 0135 - 2.04b.084 590496 
17/1/70 + 964.672 + 26.671 7 0535 
23/1/78 943.488 - '01040770 + 60611 
24/1/70 + 9610230 + 200906 + 3.707 
25/1/7b - 1.1070253 52.446 + 11.103 
1/2/78 + 75.948 + 937.379 50209 
2/2/70 - '097(,.745 + 10812.025 2.340 
16/2/78 1904Es 9940359 + 17 
17/2/78 + 970 0 350 9910251 390925 
20/2/78 - 1.200 0 685 + 250519 41.266 
14/3/78 + 10 009 .. 075 + 42 0413 47.553 
15/3/78 + 10002 0148 + 50.792 + 976 0990 

W~ 
./. 

,/ ("o -. .~ ••• " 

,,~--±- . 



Camera dei Deputati -727 - Senato della Repubblica 

IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

- pago 2 -

( 
~olazione art 02, 2° e 3° con~a e art 04 del DoL. 28 luglio 1955 

n- 586 "Nuove norme sulla.negoziazione e la cessione di valute e 
ste~e allo Stato)o 

consentito che conti esteri in lire intestati a propri corrispo~ 
denti fossero utilizzati - per i periodi e per gli importi sotto 
indicati - al di là delle disponibilità effettive esistenti nei 
conti, pur essendo in grado di accertare l'esistenza ~i saldi d~ 
bitori sin dal momento dell'effettuazione delle operazioni che 
hanno determinato lo scoperto: 

Banca 

Bayerische Raiffeisen Zentralbank 
Deutsche Bank A.G. - Frankurt/lII. 
Crédit Commercial de France - Paris 
Banque Nationale de Paris - Paris 
Société Générale de Paris 
Hypobank - Muenchen 
Commerzbank A.G o - Frankfurt/l;,io 
Dresdner Ba.rùc AoG o - FrankfurtjllTo 

;- Crédi t Lyonnais - Paxis 
- Banque Scal.bert Dupont - Lille 
- Société Lyonnais de Dep8ts - Lyon 

Banque Populaire Suisse - Zurich 
- Société de Banque Suisse - Zurich 
- The Chas e Manhat t an Bank - N o Y. 
- Banque Bruxelles Lambert - Bruxelles: 
- Banco de Bilbao - Madrid 

Oesterreichische Laenderbank - Vien 
Credito Svizzero - Lugano 
Italian International Bank - London 

- Na:tional V/estmister Bank - London 

Sco~erto cumulativo 
(dalI' 1/6 al 30/6/78) 

Lit. 1017701390403 
\I 74 06020282 
Il. 286 07710870 
1/ 3180 8450 608 
Il 40393~122.992 
Il 1.287.640.256 
Il 2,,626 0145 •. "96 
Il 7020486 0671 
Il 4 7901720074. 
Il 71 0465~030 
\I 62.902.349 
" 4.2.750 o 798 
Il 570.9060588 
111 1.357.306.460 
Il 192.312.772 
Il 76.235.246 

" 134.116.898 
\I 10.087.056 
Il 65.033.417 
" 330.588.851 

(Violazione dellOart o 2 del DoLo 1)/6/1956 no 476 e delle disposi 
zioni di cui al dispaccio UIC n. 23500 del 23/10/1976). 

- erogato in data 27 giugno 1977, all'Istituto per le Opere di Reli 
gione della Città del Vaticano - istituzione finanziaria non res~ 
dente - una facilitazione di credito di Lit o 25 miliardi, utiliz
zata per l'intero importo, senza richiedere alcuna autorizzazione. 

(Violazione artt. 2 e 14 del D.L. 6/6/1956 n. 476 e del dispaccio 
UIC n. 23500 del 13/10/1976).' 

Il presente verbale di accertamento viene redatto in sette 

esemplari dei quali, due vengono trasmessi al Credito Varesino S.p.A. 

con lettera "raccomandata A.R." perchè ne trattenga uno per notifica 

./. 
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e restituisca l'altro, munjto di firma, all'Ufficio Italia-

no dei Cawbi - Servizio Ispettorato-Roma, Via delle Quattro 

Fontane ~. 123, mentre gli altri vengono trattenuti per uso 

dell~Ufficio Italiano dei Cambi e della Banca d'Italia. 

Il presente verbale di accertamento viene notifi

cato agli incolpati per ogni conseguenza di legge e quindi 

anche ag:i effetti interruttivi della prescrizione, ai sensi 

degli ar~"t. 2943 e segg. del cod. civ., con l'intimazione di 

pagare l~ penalità che potranno essere determinate a loro c~ 

rico dal ~inistero del Tesoro in virt~ del R.D.L. 5/12/1938 

n. 1928 a definizione del procedimento amministpa~ivo che trae 

origine ~al presente atto. 

La parte - ai sensi dell'art. 4 del già menzionato 

R.D.L. 12/5/38 n. 794 - può presentare, entro il termine di 

quindici giorni liberi dalla notifica: del presente verbale" le 

proprie è~duzioni scritte al predetto Servizio Ispettorato del 

Cambi tal .. 

IL VERBALIZZANTE 

BANCA D'ITALIA - SUCCURSALE DI VARESE 

It·----;~ETTORE 
qP • ~ y-1)addi ) . 

~1vU." 
- . ,I 

'/~--_::-._.//; 
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-, ALl.j) • /."' D!ITALIA 
~~~~ZJONE CENTRALE 
,,~~J'" -
SERVIZIO RAPPORTI CON L'ESTERO (822) 

Ufficio Norme e Con/rolli Valutari (06) 

N.431102 RolutDJCBO 
(00 l 00) Ca..,ll. poital. 2484 

Cod;c~ d~slin4l11l,io 0.0 

EN 6030' 

Rifa. a nOia n,9QO/50433 Jt>J15/7Jl9.$Q .. , 

~ ~ l Fare, CA 3048 NH 212 J~1CT . .. " IO::; 
.. o 

~E OGGETTO Credito Varesino - Varese. 
Accertamenti ispettivi. 

~:2~_~~L1A~O DEl C~~B1 .t'3 
Servizio Ispettorato :.: 

"-t 

~ -' ,. 

\ 

Con riferimento alla nota a margine si trasmette, acclusa, ad opportuna 

conoscenza, copia della lettera con cui il Credito Varesino formula alcune o~ 

servazioni sulla diffida mossa dalla nostra Filiale di Varese in ordine alle irre 

golarità valutarie rilevate nel corso degli accertamenti ispettivi in oggetto. 

Distinti sal 

M. o. aralie 
(Q. Cufa/una) 

c o'" or. ;.: - 'ellC'~\ 
1-- '. - .--

l • 
I --~_. , 

, J 4 
RM--- -' 
.. ,-- --.. ---

• l 

:_ J 

\~:' '-JA' ~:l 
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.·-:.r,',~ v~ r ';~'f-!·.4:· :'': 

Varese, 17 novembre 19aO 

Spettabile 
BANCA D'n ALlA 
Succursale di 

21100 VARESE 

Ci riferiamo alla diffida ad attenersi all'osservanza delle disposizioni 
valutarie vigenti, allegata alla pregiata Vostra n. 7447 del 29 ottobre scorso. 

. Nell'assicurare: che verranno assuntI I debiti provvedimenti per un sempre plU 
puntuale rispetto della citata normativa, ci permettiamo di rappresentare quanto 
segue in ordine ai rilievi specifici contenuti nella diffida, e di richiamare la Vostra 
cortese attenzione sull'esiguità ed il limitato rilievo delle infrazioni contestate, 
rispetto &.11a complessità e alla vastità delle operazioni valutarie che vengono svolte 
dall'Istituto. 

1. Mancata acquIsIzIOne agli atti di documentazione comprovante l'effettiva 
residenza all'estero degli intestatari di alcunI conti esterI in lire in essere 
presso la filiale di Luino. 

Ci permettiamo di fare presente che, per quanto la documentazione esibIta a 
suo tempo fosse formalmente carente: la nostra filiale non trascurò comunque 
di esperire indagini a riguardo deU'effettiva residenza all'estero di questi 
come di altri titolari, traendo fonduta convincimento della loro iniziale e 
perdurante quali fica di non residenti ai fini valutari. 

l movimenti di detti conti sono stati inoltre seguiti con pélrt~colare cura, 
senza che mai s/ siano presentate situazioni anomale o originanti ouboiu. 
L'alimentazione dei conti è sempre avvenuta con rimessa dall'estero o di 
accertata pertinenza estera, e l'utilizzo pressochà esclusivamente per il 
pagamento in Italia di utenze relative ad abitazioni di vIlleggiatura. Le 
giacenze sono state usualmente di entittl assaI modesta. 

Desideriamo confermare di avere rIbadito aUe nostre filiali tassative 
istruzioni per l'applicazIone della massima diligenza nell'acquisizione di 
idonea documentazione, che per i casi rilevati è in corso di completamento. 
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Sp~tt.lr;: 8At~C;/'l, U'ITAUA 
Succ·ursale di Varese 

. 2. Consegna di moduli benestare in bianco alla clientela. 

La deroga alla norma è stata applicata previa attenta considerazione di 
necessità, e limitatamente a clientela selezionata e di sicuro affidamento. 
L'omessa richiesta di giustificazione o di restituzione entro I termini 
consentitI, eventualità per ovviare alla quaie sono state nel frattempo 
adottate rigide procedure di controllo a cura dei servizi ispettivi interni, era 
stata originata da scrupolo di correntezza, peraltro con carattere di 
eccezione. 

3. InadempIenze e imprecisioni relative a operazione domiciliata. 

E' stata presa la più attenta nota di quanto comunicato. Per il caso 
riscontrato, mentre rinnoviamo l'espressione del nostro dieappunto per 
l'irregolare svolgimento dell'operazione ed i ritardi negli adempimenti 
segnBlativi, precisiamo che è stata tempestivamente richiesta - e ottenuta -
sanatoria dai competenti Organi valutari. Alleghiamo documentazione. 

-4.----· OmIssioni e inesattezze nelJe segnalazloni all'Ufficio Italiano del CambI. 

Rinnoviamo le nostre scuse per le inesattezze e omissioni riscontrate nella 
compilazione dei moduli 2 S, 12 5 e 5 M, disguidi questi che saltuariamente 
si veri ficano nonostante la migliore volontà. Gli slessi sono stati tempe~tivQ
mente eliminati, e la massima diligenza è stata raccùm~md8.ta al nostri 
servizi addetti ai compiti di segnalazione. 

5. Omessa segnalazione con modo fvlC7 di titoli in valuta di pertine:nza italiana. 

Come chiarito nel corso della visita ispettlva, si è dovuto constatare che 
alcune segnalazioni, per quanto In origine debitamente effettuate, in fase di 
revisione anagrafica 80no state classificate In moda errato, e conseguente
mente non più evidenziate In tabulati posteriori. Non appena cl si è avveduti 
dell'errore, si è proceduto alla sua regolarlzzBzione, e sono stati adottati gli 
opportuni collegamenti e accorgimenti per evItare il ripetersi della possibilità 
di disguido. 
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17/:.1/.I.:dO ..•. , 

. Spett.Ic: BANCA D'n ALlA '<I 
Succursale di Varese 

6. CisalpIne Overseas Bank ltd., Nassa~. 

Ci permettiamo di richiamare j termini della domanda di autorizzazione dalla 
scrivente avanzata, e quelli del provvedimento originario dell'onorevole 
Ministero del Commercio con l'Estero. 

L'istanza del 21 luglio 1976 della quale si allega copia, motivava la domanda 
considerando che "la provvista di fondi conseguente l'utilizzo del menzionato 
massimale avrebbe consentito alla "Cisalpine" una maggiore possibilità di 
intervento a fiancheggiamento dell'opera svolta dall'Istituto anche a sostegno 
di operatori nazionali nella loro attività di interscambio con l'Estero". 

La nota V /210874/2.74/296 in data 12 agosto 1976 del Ministero del 
. Commercio con l'Estero (pure allegata in copia), nel concedere autorizzazio

ne, non vincolava l'effettuazione delle operazioni di deposito aU'accertarnento 
di ciestinaz ioni speci fiche. 

Riteniamo perciò di avere operato nel rispetto delle condizIoni poate dal 
provvedimento eutorizzatlvo. 

--- ... -.-. __ ... 
Distinti saluti. 

Ali. n. 3 

CREDITO_YARESINO 

~l-~\residente 
~u.~ 
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I
--------~----, 

HICHllST \ N. ... ...... I 
-------------

• 

pagamento di 
- --------- ~--- -_.- .-.-_. -----._----- - -_.---- - - -- -._- ------ 8 valere sul conto ----_._----------- _._-~---- -_._-

In rel .. ZlolIC :1113 r, .. I:I'"'.I !V:1I1/Jt;l 
dalla dit1a ::cco.& e704.?J ~';:'AA 'in 4151 

!J.At::U ;;::i~L:'I ;-;r.::J:.OI J:': opa 
21()J\j =A·;TI:;LIO~r.: O:.oHA (Ta) 

assegnazione di . . --_ ............................... - ._ ................ . 

a favoro di 

per 
per essere aU!(Jr;nata all'oper<lzione controindicata 

sulla Scorl.) d~i sCl]uentl documenti: 

1) dOmilnd:l In e,j(.) 17/'l/ì) in fotooopia 
2) dOI,{"~nta~1o:ur (tutt. ~ "'o ..... (~r..:..a d·ortline} in fO+_fJeO~~~. 
3) .~i At~.e'JtL'..", CllO l.a f01;,-_):;>18 a.lJ.e::a~8 D~...o 
4) oon!'oro1 tlGll origina li-
5) 

Og~rattol ::;>o·,i;)111n~R. ne '''~'1'O d~l '!';!!FlTI 
OSSerVJllOn,· 

L& nO:ltrn oliGnte a L.:I.I'tJ~nè ha ot.tenuto l·c.utorl%z.nz!oc~ ~.;'ll~,!.c~tn 

1n O ::~tt.l ~or 1.·o·),)Qr~:l.;:1ond di I..:.Utcrlu.lo in ?1113~!.oa (':'~. JJ.C';.) ~~r u.."':. 

valor. cc;::plo.!l!'J1 vo di o1rcn Lot. 1~5.r./~O oon re·;o.Ln.::.cnto s. 2~C e~. '!r:.lla 
data d.oli:! fa t tu.ro. In oedc di c.h1U!1Ul"a d(ll.l.:l. do-aol11atn rJ.~Jbi~~ rl2a 

--va '-0- on.l.l1 ~11(}ntQ 1m b:putato n.lla oton::.a dollo c:l:Jortazi~n! ;'l('!" ':n 1Q~or 
~ d.i L.lt. J67.9'::'1.15 in e'::Cfl900 rlO?tto c.lln '/oot:-a R.'.ltori~;'::·~7.!.onf'. -
J. Ge.~.uto :1 t:i'...!.3t1f1c~1one cu,lesta lÙlJ;l nO!l-:ra C'llen~o, la. etc<:Jsa c! pru
c1~ CLa ~~to il favorevole an4a=Qnto d.~ DOrca~o e~~ero o l'!~~ra=ento n~n 
s>ro~ji :'>~lo d.ali., vo .• di t. ( ~ non era 1; . ';1:z::n~1~ nJ.~' Zl. tto tel..:.a ~~!.('
.ta di èG~.:J111n~1o:'le), 1..& ditta ic.p-ortat:1.cB Di ~ nV'V'lllna. d.cU~ t'~vc!",Qvo~1 
oonJ~~lonl di ~~ento oonce3se da~ na.Q~Qn~8 PQr estend~~ le ord~a-

ReS!.3mo In 

r:un.t;ntl :.iuJdclli. 

J(!es.J di conoscere le V05tre d.~term,n;17;Or.i ?! riguarco. prC<J;:!ncoVi ci ritorn~lrc' ' c'o· 

-..:.le:: .. !.. W ;:~.OllC:l~D fa p1'C~r.."!.:c ono v!. :-.CJ:lO !J~ui;~ !lo:
tanto nocoru1. vcr~:t11 L',or Cl~ta~;!('r" le e'Jportn::loni, cc::!~ c·~ 

Distint: !..ulutl. f'otoco?1e e..llc ~atc'" di confor=.o l!.'o~.i:,.,. ..\ ~.'l.U~n. c:~_ 'X':', 

errato ccntrollo U~l>iCJ...U) O;.;.oO~10 1!.1 r1~cdnra a te:npo t\.1?~1~o 

la prcvlotll Quto~:::.:.-t~i.ono per ~. L:l?~;rto e ·~(~.'.~ato i.."1 cc.:ed.r.!l.!.n. 
Hell·~:l~iw ... rur·/1 c....a r;U 1r.~roiti :-:1 ~cno ~:~o~!. .. ""..:~r.t8 ver1ric~lt~ !"'-'!~ 

ter--1..u1 pn:'!lcr1 tt1 ~!\.-Lla ùo,:",,-oillata, 5alVt:" (':'\.~1 ~C~fl2'~c.'ìa.!.i.· rc~o:.!l~ 
mento 90~!1 ccn l:Vlr;~ •• oO";l) r1~ulta dal..!.e fo~oco?ie èo:J. '.o~~~. :; S'l): 
e";lort • è:ÙLtt. rr.L\tiv:l !.i~,;':l.:1.ln7.1ano <11 chl'...;.~u.:r.J. n .:;~:., 'Ii C~é::!:_!";"-:'~ 

e::l-"l.Ll.torta ~<lr 11 n:J.o,..erato n!l~llcur::l.1\.1o·.'1 che in g,'/Vcn1ro .,o~:.::.o 1...n 
~81~ attenzione n1!inoah .1~11 1no~v~nicn~1 no~ at~l~~ n ~_p~t~r3!. 

CR!:DI-:O V.\:~:.~~!;'0 

, 50<!.. d~ '/r-"r-r~" 

COPIA l'LR ,"'q",>'flN( Gr.r~ERALE --- UffiCIO [Sli:RO 

SCADI NlJ\ T A AL_. __ -... 
< - -
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9" 

Abbianlo I)r,-"~(j nota di 

nire ad attt:ncrVi 1 valutari<. 

\ 

~ '. 

2 2 D H. 1573 

.... ., 
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ON. Hr~r8T~~O ~~R lL Cu~~~~crù CON L'EST~~O - DIVI-

SIONa: Ga:WEiALE Yll:~ LE VALUTi.: 

R O M A 

P~n:~S!jo che: 

il .atto.critto Credito VAresino S.p.A. con Sede 

Via Vi t-

tario Veneto n. 2, c.pit~le sociale L. 8 mili~rdi 

1nter~ente versatu, iscritto al nO 461 presso la 

CancelleriA Commerciale del Tribunale di Varese, 

chiese con i»tan~a del 2~ ottobre 1~75 l'Autor1~-

~~on8 A concedere alla CisAlpine OverseAS Bank 

Limited NaSSAU (Bdhama~), un massimale dell'am-

montare di 25 milioni di USA dolldri o controvalo; 

re in Altre valute convertibili per operazioni in. 

depoaiti e c..mbi ~ pronti e a termine; 

- tAle d.oSI4.Lnd4 trovava motivazione llel Fatto che la. 

provvist. di fondi conseguente l'utilizzo del ~en 
• ! 

Llonato aassimale avrebbe consentito alla -Cisal-j 

pine- un& maggiore possibilità di intervento A 
I 

fi.ncheggiamento dell'opera svolta dall'Istituto I 

6ncbe A sostegno di operazioni nazionali nellA l~i 

ro AttivitA di interscambio con l'Estero, • 
~ode.to On. Ministero concesse la sbpracitata ~u-i 

t0rl~.Zrt,..lone con letl~rd dell'ti lIovembre 1975 

(Vi'l. II - DP/ct - V/117';UO/27 ... /2)6). 
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con SUd del 10 rr~r~o 197C questo Istituto, non es

~endvsi finu ci qu~lla data concretate le operazi~ 

. ni che aveV4nÙ deter~jn.tù l'originaria domanda, 

rinunciò dll'auturi~zazi0ne sopra menzionata. 

lo scrivente sj permette di fdre ~resente che, rit~ 

nQrJdo ai ripres~ntino ora l~ fdvu~vùli condizioni 

dA cui aveva tratto spunto la domanda in premessa, 

questo Istituto potrebbe. salvo superiore avviso 

contrario di codesto Ono Hi':Jistero, utilmente oper~ 

re ·con la "Cisalpine ll nell'ambito del ma.ssimale in 

p~olA. 

A t.l fine Iv scrivente si permette di rinnovdre la 

richiesta di autorizzazione a concedere alla "Cisal 

pine Ovt:rscds udl'lk Limi ted ti (r 5 ti tu t0 di credi to mu 

nito di regoldre lic~nza di banca a~ sensi della lo 

CAle Legge b.wcart d, Come da ",11eg., tu) un rM.Ssim.lle 

dell'ammuntare di 2) milioni tii USA dullari o con-

trovc\lore in III tre v.11utt! cunverti bili ·per operc17.i~ 

ni in depositi e cambi a vronti e a termine. 

Lo seri ven te chiede al tresl che codesto Ono Mini ste 

ro voglia cuncedere validitA di 1? mesi all'autorjz 

z.a~ione di cue trdttdsi. impegnandvsi ii fornire re.n 

diCOJll0 semes trtlle delle operazioni poste in essere 

in dip('ndenZd ùcll·dutur1i.z.d2.iulI~ stessa. 
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i8t~nzA e, ri~ur~zidnao fin d'ura, si porguno 1 pi~ 

distinti saluti. 

Va.res.e, 21 luglio' ')70 

C~E["I'l'O VAUES INO 
Direzione Generale 
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ALL. E 

RACCOMANDA A R.R. f' ') -'IV 4 4 ii I. H'~ .... • 
"i l'Iv J O. GiN. B 1 

Ono 
UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI 
"Servizio Ispetterato" 
Ufficio Segreteria 
Via Delle Quattro Fontane n. 123 

00184 R O M A 

Processo verbale di accertamento di trasgressione in materia val!::!. 
taria, redatto in dat~ 28 ottobre 1980 e notificato il 31 ottobre 
}~80, nei confronti del. Credito Varesino S.p.A. - Varese, rappre
'sentato dal proprio Presidente 

Con riferimento al processo verbale in oggetto, si trasmetto 
no le relative deduzioni. 

Si porgono i più distinti saluti. 

Co/D0r--'id?J 
r,' , 
( I~" ( ~ l . j ~"' .• ,.,; 

. --.... _._~ ---.. -

i .2 ._. i.d.t .. __ ..1 

VfI ' ---·-----1 
' tI.. 

1_3 __ .. 
è'i:~" .a .. : 

Allegati: \-51---1 
- n. 2 originali completi di allegati 
- n. 1 copia conforme. 

• 
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=.::::S\.l -.:t3~ / .. ::.):i: 
,-::rJ -:'1~:,,(~ ,":;:;. -

.~:.: .. ':::.! ~i :,. -Jl -;,1 .. i :':'''!,:'t: . . ~~':!. :- ,,;~~'~r;,2..~ .;..:! -:-,- ::1 .. ;' ... d .;: \"..ue;3e - ":.~;;~a.~ SvC:J'~ ~. ~3.,::~ ~~') .. ~O 
·'-·:.~r.::: '- :, :.~7 :~.: ,;-:3 .. -:\~~3 ::;':'':'~~'.~ ~ '':; '~';::.:~:? '.>;-~~~n~ l'' .':!~~;:.~J. \i·;.! 'I. ·:·~~~tJ ~ - (',..;. rise C2::'~~":::~':2 

Varese, 19 gennaio 1981 

D E D U Z I O N I 

rela:i','e al processo verbale di accertamento di trasgressione ir. 
materia valu;:;aria, reda;:;to in data 28 ottobre 1980 e no;:;ificato 
il 31 ottobre 1980, nei confronti del Credito Varesino S.ç.A. -
Varese, rappresentato dal proprie Presidente. 

Il ;:;ermlne per la presentazione di deduzioni scritte è stato pr~ 
rogato al 31 marzo 1981. 

Con il predetto verbale sono stati formulati alcuni addebiti, 
che vengor.o qui di seguito presi in esame: 

1) Spare2giamento nella posizione in cambi 

A questo proposito è necessario chiarire quan:o segue: 

l'fell'arco di :empo esaminato, di un anno e <::re mesi e cioè di 
circa 330 giorni lavorativi, si sono verificati spareggiamenti 
solo in 18 giornate (5% circa). 

Gli s<::essi sono per la quasi totalità riconducibili alla posi
zione "dollari", divisa questa che è alla base di tut:e l-=: 
transazioni sul mercato dei cambi. 

Gli spareggiamenti di una certa entità trovano co~pensazi0ne 
nelle altre valute; solamente in qualche caso banno contropar
ti::'2. iél L_re, peraltro cor. l'e'/idenz:azione di altret-car.:i 
"plus" quan-ci i "minus" èi l.ire, escludendo quindi - ciò che è 
importan-ce - una posizione speculativa nei confron:i della r.o
ne:q nazionale. 

- Tenu~o COni:0 delle obie-c:ive difficoltà incontrate per conse
guire un pareggio di ciascuna delle tre aree monetarie, nel 
contes~o di un'ampia at-cività valutaria e di una attiva prese~ 
za sul mercato nazionale 9 internazionale, s~ìo una decina de
gli spareggiamen-ci risultano di importo di u~ certo rilievo,cQ 
munque ~3so1u""Camente inadegua:o a potere trovare incidenza sul 

< - -
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19/1/1981 36 
UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI -
ROMA 

corso dei cambi della lira o delle altre monete. 

, 
Circa i motivi tecnici, si riportano le seguenti consièerazioni: 

- La cospicua presenza sul merca~o dei cambi, perseguita dall'Istl 
tuto nel quadro dell'attività di intermediazione a vantaggio e a 
supporto sia degli operatori residenti che delle relazioni con 
le banche italiane e dell'estero, espone all'eveutualità che le 
transazioni manifestino eccedenze dell'uno o dell'altro segno, e 
ciò ~onostante le appropriate tecniche per accelerare transazio
ni di segno riequilibratore. 

- Condizioni temporalmente particolari del mercato, come presenta
te da alcune delle giornate per le quali si sono riscon:rati sp~ 
reggiamenti, posscno determinare ~na netta prevalenza di domanda 
o di offerta, la cui rapidità di manifestazione con insistenza 
di transazioni in un solo s~nso può fare emergere uno spareggi a
mento consiste~:e, che a mercato saturo come pure in fase di 
chi~sura dell'attività quotidiana ncn çresenti pos~ibilità di to 
tale aggiustamento. 

- ~ron pochi spareggiamenti :raggono infatti origine da o~erazioni 
concluse di pomeriggio, con banche italiane ed estere, queste ul 
time talvolta dei ~ercati nordamericani. 

Gli spareggiamenti sono frequentemente da ricondursi a similipaE 
ti:olari circostanze, per la occasionale impossibilità di trOVa
re contropartita oltre che, in presenza di taluni movimen~i ab -
normi, solo con ingius~ificati aggravi per la gestione. 

- Specifica:amente, ad esempio, lo spareggiamento rilevato per 11 

giorno 24 gennaio 1978 è conseguente a materiale errore di dup11 
cazione di una partita, come documentato in sede ispettiva (pe -
raltro è da tenere conto che nello stesso mese di gennaio del 
1978 le operazioni a pronti ammontavano ~ quasi 500 milioni di 
dollari). 

Cvviamente gli spareggi hanno trovato liquidazione alla successi
la riapertur3 de~ merca:i in Europa, e cioè di norma il giorno sus 

~ cale proposito l'Ufficio Icaliano dei Cambi d'intesa co~ il Mini 
3:ero del Commercio con l'Estero, aveva stabilito con le~:era n. 
43438 del 18 novembre 1959: 

" Vogliat_e prendere le opportune 
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UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI -
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.... 

" giornata la predetta posizione 'plus' sia superata, restando co 
" munque int'eso che le eventuali eccedenze devono, entro le 48 0-

" re successive alla loro costituzione, essere liquidate con con
" trarie operazioni, senza riguardo al fatto che le dette opera -
" zioni di sistemazione possano determinare utile o perdita." 

Il rilievo vorrebbe affermare un comportamen~o operativo non con
ferme alla norma: allo stato dei fatti è facilmente rilevabile 
che sia per le poche, pochisSime giornate interessate che per la 
entità innocua degli spareggiamenti, l'addebito non trova pratica 
consistenza. 

Proprio i chiarimenti forniti, le motivazioni espcste, la stessa 
ricostruzione da parte nostra dei dati indicati dagli :spettori, 
ricostruzione fatta attraverso migliaia di operazioni in camoi, 
s::anno a mettere in e'fidenza la corre1:tezza operativa de:ì.l'Istit~ 
to: se solo fosse stata mossa una qualsiasi contestazione in pro
posito, in sede di rilevazione della presunta irregolarità, sare~ 

be stata una corretta premura fornire contestualmente i dati so -
pra descritti ed ogni altro elemento documentale o contabile, tan 
to da poter fugare ogni dubbio. 

2) Consenti:o che conti esteri in lire intestati a propri corr~
spandenti fossero utilizzati - per periodi e importi indicati
al di là delle disponibilità effettive esistenti nei con:i,pur 
essendo in grado di accertare l'esistenza di saldi debitori 
sin dal momento dell'effettuazione delle operazioni che hanno 
determinato lo scoperto. 

Per quanto attiene il contenuto, si premette 2he sotto l~ dicicu
ra di "scoperto c'clmulat:ivo" sono riportati i dati così come da 
noi segnalati all'Ufficio Italiano dei Cambi, nella forma dallo 
stesso prescritta: essi rappresencano però la somma:oria dei sin
goli saldi debitori per giornata, e non già l'entità dello scope~ 
to "reale" o dello scoperte "per valuta". I dati verbalizzaci si 
rif~riscono nella loro sommatoria agli scoperti giornalieri rap -
portRsi q su~~o il primo semestre del 1978 (e non, ccme !nd~2Qto 

a 'v'erbnle, al per'lodo 1/6 - 30/6/1978, cioè di un s.)lo meSt';. 

Cosicchè, di contro alle cifre riport:ate nel verbale che per la 
formulazione sopra 
anche di una certa 
~o sostanzialmente 

chiarita comporcano espressione di ammon:ari 
entità, corrispondono invece sfoperti di impo~ 

infericre, cioè a dire scoperi~ reali c nei ca 
! 

J 

)l
i t ~~1:?': ~'~~~;~~ 
~"l~ 
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UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI -
ROMA 

si più r:levanti solo scoperti per valuta: 

Banca 

- Bayerische Raiffeinsen-Zen 
tralbank, Mtinchen 

- Deutsche Bank, Frankfurt 
- Crédit Commercial de Fran-

ce, Paris 
- Banque Nationale de Paris, 

Paris 
- Socié~é Générale, Paris 

Hypobank, Mtinchen 
- Commerzbank, Frankfurt 
- Dresdner Bank, Frankfurt 
- Crédit Lyonnais, Paris 
- Banque Scalber~ Dupo~t, 

Lille 
Socié:é Lyonnaise de Dé
péìts,Lyon 

- Banque Populaire Suisse, 
Ztir-i eh 

- Société de Banque Suisse, 
Ztirich 

- Chase Manhattan Bank, New 
York 

- Banque Bruxelles-Lambert, 
Bruxelles 

- Banco de Bilbao, Madrid 
- Oesterreichische Laender-

bank, 1,/io'3n 
- Credito Svizzero, Lugano 
- Italian International 

Bank, London 
- National Westminster Bank, 

Loncion 

"Scoperto cu
mulativo" 

in lire 

1.177.139.403 
74.602.282 

286.771.870 

318.845.608 
4.393.122.992 
1.287.640.256 
2.626.145.196 

702.486.671 
479.172.074 

71.465.030 

62.902.349 

42.750.798 

57.906.588 

1.357.306.460 

192.312.772 
76.235.246 

134.116.898 
10.087.056 

65.033.417 

330.S88.851 

Circa l 'aspe:to normativo, si osserva: 

- La circolare dell'Ufficio Italiano dei 
vembre 1976 ha prescritto l'imputazione ai 

Scoperto in lire 

minimo 

45.712 
82.062 

655.126 

760.058 
1.473.446 

19.093.123 
693.773 

8.072.295 
252.257 

1.656.958 

98.840 

3.946.204 

3.974.276 

10.406.916 

506.421 
1.978.372 

3.214.628 

~50.734 

massimo 

18.064.044 
23.835.366 

27.447.142 

49.351.140 
188.805.545 
126.643.227 
640.782.173 

25.413.803 
-20.855.464 • 

3.902.208 

4.716.618 

9.725.942 

13.124.003 

25.406.916 

29.60,2.656 
7.704.246 

7.l:J95.090 
10.087.056 

65.033.417 

15.-+25.752 

A 346 del 17 no-
ari dei conti e-
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steri in lire, per gli eventuali saldi debitori liquidi che d2 
vessero eVentualmente verificarsi per inadempienza dei titola
ri, accertabili solo successivamente all'esecuzione delle oper~ 
zioni che hanno dato luogo allo scoperto, di un importo in lire 
corrispondente all'utile in ipotesi realizzabile in dipendenza 
dell'eventuale variazione giornaliera di segno positivo del cam 
bio medio ufficiale del dollaro. 

- Tale circolare è certamente innovativa nei riguardi del dispo -
sto dell'antecedente dispaccio U.I.C. n. 23500 del 12 ottobre 
1976 che subordinava l'utilizzo dei conti esteri in lire all'e
sistenza in tali conti di sufficienti disponibilità liquide. 

- Un appunto dell'U.I.C., Servizio Segretariato, in data 6 dicem
bre 1976 al titolo "Precisazione sul contenuto della Circolare 
A 346" avvalora la situazione innovata: viene esemplificato un 
caso di addebitamento di banca estera in "conto transitorio" a 
frente di mancanza di rapporto diret~o di conto, con successiva 
copertura al ricevimento di "giro fondili da altra banca. 

- S1 è perciò tempestivamente stipulata con tutte le corrisponde~ 
ti estere una precisa convenzione operativa che, in armonia con 
la norma valutaria, impegnava le stesse alle responsabilità di 
un operato corretto, escludendo così ogni interpretazione con -
trastante, tacita o esplicita (alI. l). 

La conferma della correttezza della convenzione è stata fornita 
dall'appunto U.I.C., Servizio Segretariato, del 2 luglio 1979 
al titolo "Problematica derivante dall'applicazione della Circ2 
lare Cambital A 346 del 17 novembre 1976"; in esso viene r:badi 
to quanto ha formato oggetto del predetto allegato 1. 

Ciò çremesso, si ritiene di dovere esemplificare riportando quan
to avvenuto per il saldo debitore di importo. pi~ elevato, e c1o~ 

lo scoperto massimo di lire 640.782.173 presentato dal conto del
la Commerzbank, Frankfurt il 28 aprile 1978. 

Il 27 aprile 1978 tale conto venne accreditato, a fronte di un p~ 
gamento commerciale disposto (alI. 2), di lire 643.250.693. 

Su istruzioni della predetta Commerzbank, il giorno successivo il 
conto venne addebitato, per girofondi ad altra banca italiana, di 
lire 640.000.000 (alI. 3). 

Risulterà comprensibile come, sulla scorta dei ald~ contabili di 
sponibiLi, il conto presentasse senza ombra di 

(\Ciente capienza. 

\ PI:R 'CJPIA CONFORME 

./~/-

ubbio la suffi -
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A fine ~rimestre è emerso tuttavia, dalla produzione degli scal~ 
ri, uno s~operto per valuta (dovuto alla diversità di valuta tra 
l'accreditamento e l'addebitamento, tra l'altro per incidenza 
delle giornate festive), ovviamente conteggiato ai fini dell'ap
plicazione delle penalizzazioni in vigore. 

Altro esempio che può essere utilmente rappresen~ato, anche per
chè di ricorrente frequenza, è quello che ha originato lo scope~ 
:0 di çonto della Deutsche Bank, Frankfur~ di lire 82.062 il 30 
maggio 1978. 

A fronte di tre ordini di pagamento commerciali, pervenuti a mez 
zò posta dalla predetta corrispondente, venivano addebitate in 
conto: lire 8.147.653 il 10 giugno 1978, lire 12.545.221 il 5 
g~ugno 1978 e lire 11.491.596 ~l 7 giugno 1978. 

Alle rispettive da~e il saldo del conto presentava ogni volta la 
necessaria capienza (ciò che'è confermato dalle risultanze cont~ 
bili), per cui sarebbe s~ato impensabile di trovare motivazioni 
contrarie all'esecuzione degli ordini, tutti a favore di esport~ 
tori italiani e quindi nel diretto interesse della gestione valu 
taria italiana. 

Dagli scalari alla successiva fine trimestre emergeva che le va
lute di addebitamento, tutte dalla corrispondente fissate nel 30 
maggio 1978 (all. 4 - 5 - 6), avevano comportato per talè data 
di valuta un saldo debitore. 

Non si vede come possa asserirsi, invece, di poter conoscere in 
anticipo l'effetto che le migliaia di scritturazioni sui conti e 
s:eri possano poi sortire ai fini dei saldi "liquidi", se non 
con grave e sproporzionato sacrificio di gestione. 

Oues~i particolari esempi confermano che l'Istituto ha intesosem 
pre accertare che i conti presentassero la necessaria capienza, 
senza la quale l'esecuzione delle operazioni non avrebbe trovato 
svolgimen~o. 

Infine, per quanto attiene la responsabilità di corretto operare 
che ricade sulle corrispondenti estere - tra l'altro efficaoemen 
te ribadita dall'U.I.C. con il citato appunto del 2 luglio 1979 

~o 

- va affermato lo sforzo costante dell'Istituto per agevolare al 
le banche corrispondenti il rispetto della normativa, nonchè del 
le c~ tate convenz.ioni operative, avvisando temp~s'Civamente e tal;ra 
con lnsistenza circa le circostanze di un aualcHe contrasto. 

- i 

~ome risultato, 

~ 

chiara è emersa talvolta l'inadbmpienza della 
J 

~
I 

.J 'UPIA~ Ci'JFURME _ 

~ ITO VAR S O ~ 
I li NE - • 
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banca estera, sia pure per buona fede: è il caso, ad esempio,de! 
la afferma~ione di essere incorsa in errore, peraltro limitato a 
un ammontare di 15 milioni di lire, pervenuta all'Istituto da 
parte della Bayerische Raiffeisen-Z~ntrakbank, Mtlnchen, il cui 
conto è tra quelli che hanno presentato saldi debitori (alI. 7). 

ADa luce di quanto esposto, si vuole qui riaffermare la non re -
sponsabilità dell'Istituto: in primo luogo per avere subordinato 
l'esecuzione delle operazioni all'osservanza della norma; e, nel 
caso di inadempienza delle corrispondenti estere, per la valuta
zione delle conseguenti responsabilità. 
Cioè si vuole valutare se una responsabilità del Credito Varesi
no, per il fatto di terzi, sia compatibile con i principi giuri
dici. Certamente no: verrebbero a violarsi i principi basilari e 
si riconoscerebbero due categorie di soggetti con disparità di 
trattamento, addirittura sanzionatorio per chi ha già subìto l'i 
nadempimento altrui. 
Non è che la penale prevista nella Circolare n. A 346 sia intesa 
nel senso che possa in qualche modo legittimare nel conto estero 
la presenza occasionale di'saldo liquido debitore, ma la norma 
va interpretata nel senso che non può essere sanzionabile il co~ 
portamento attento e diligente della banca italiana che ha addi
rittura inserito neTIa convenzione operativa con i suoi corrispo~ 
denti esteri un preciso obbligo, un inderogabile impegno all'os
servanza della norma valutaria; si desidera qui, peraltro, ri -
chiamare l'attenzione s~lla testè indicata comunicazione &lle 
banche estere. 

Risulta, perciò, chiara la non esistenza del rilievo mosso; in 
particolare il Credito Varesino, si ripete, non solo aveva fiss~ 
to con diligente cura una conforme norma di comportamento con le 
sue corrispondenti estere, ma è stato sollecito nei suoi richia
mi ed interventi per la migliore conoscenza delle disposizioni 
valutarie italiane da parte dei predetti corrispondenti. 

Al limite, si può evidenziare la circostanza di forza maggiore, 
intesa nel senso di circostanze anormali, che del resto non è 
pensabile di escludere a priori, se non giungendo alla total~ 1m 
possibilità di 0perare. 

3) Erogato in data 27 giugno 1977, all'Istituto per le Opere di 
Religione della Città del Vaticano - ente bancario non resi -
dente - una f~cilitazione di credito di 
za richiedere alcuna autorizzazione. 

-
<: - -

lire ~5.miliardi, se~ 

·UPI.'\ CONFOl'lME 

, O V A Jn.:. c:.,.tb-o 
INf~":--' 
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Circa l'aspetto formale, si osserva innanzi tutto non essersi ~at 
tato di fa,cilitazione di credito, bensì di "deposito interbanca
rio". 

Il rapporto stesso è stato instaurato nell'ambito delle operazio
.ni con "residenti", come era previsto dalla normativa allora vi -
gente (ved. Transazioni Invisibili, pago 100) per gli avente sede 
nello Stato della Città del Vaticano. 

Conformemente, tale deposito interbancario è stato effettuato in 
"lire interne", e come tale classificato a tutti gli effetti. Al
trettanto vale per le successive movimentazioni, sempre avvenute 
formalmente e sostanzialmente in "l ire interne" e secor,do la tec
nica tipica dei giri interbancari. 

Queste considerazioni sono indispensabili per chiarire che sotto 
il profilo valutario si è evitato accuratamente qualsiasi commi&~ 
ne tra conti e movimenti di diversa natura, sempre operando in con 
formità e nell'interesse della gestione valutaria. 

La comunicazione dell'Ufficio Italiano dei Cambi n. D.C. 468 in 
data 8 settembre 1978 recita: 

" Al fine di evi;:;are difformi interpretaZioni da parte di Banche 
" Agenti circa la posizione valutaria delle persone giuridiche con 
" sede nello Stato della Città del Vaticano, d'intesa con il Min. 
" del Commercio con l'Estero, si ritiene opportuno ricordare che 
" in base alle vigenti disposizioni i predetti soggetti sono·assl 
" milati, ai fini della tenuta di conti e depositi, ai residenti. 
" Per quanto concerne, invece, lo I.O.R., atteso che per la preci 
" pua attività che tale Istituto svolge lo stesso è da ritenersi, 
" a tutti gli effetti organismo bancario 'non residente', " 

:on questa comunicazione viene introdotto per tale Organismo una 
innovativa collocazione, che lo distingue da altre organizzazioni 
vaticane. Se anche prima di allora la situazione dello I.O.R. po
teva presen:are qualche aspetto non definito - mancava ad esempio 
di codice di "banca residente" -., erano indubbi la sua pertinenza 
allo Stato della Città del Vaticf-no ed il suo "status" di r~si.de!l 

te sotto il profilo valutario, c~e disposto dalla normativa. 

Con l'emanazione della citata comunicazione U.IL. dell'8 se:tèm -
b~e 1978, è derivato il problema di mantenere nella sua vera e ce . -
CuI iare natura di conto interno que 110 in precede"rza acce so allo 
I.O.R., e ciò proprio in armonia con la normativ~valutaria: imme 
d~tameme veniva richiesta autorizzazione al Mi istero del com: 

(\~ 'J~~~o~ 
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mercio con l'Estero . . 
L'autorizzazione è stata concessa con lettera n. V/514439/258/0697 
del 25 novembre 1978, con la riserva che l'U.I.C. dovesse impartl 
re istruzioni ai fini delle segnalazioni per l'aggiornamento del 
le evidenze relative, istruzioni tuttora non pervenute nonostan
te si ano state so llec i ta te per le. vie brevi dapprima, e ancora 
per lettera (all. 8). 

In mancanza di d~verse indicazioni, sono state mantenute invaria 
te le segnalazioni alla sola Banca d'Italia, e sicuramente non 
ai fini valutari, segnalazioni che sino dal 13 settembre 1977 a
vevano fatto oggette di apposita comunicazione alla Banca d'Ita
lia (all. 9) senza trovare obiezione. 

Il rilievo non avrebbe perciò consistenza, atteso che: 

a) non potrebbe che essere riferito ad epoca anteriore alla cita 
ta comunicazione dell'U.I.C., quando t~ttavia lo I.O.R. si 
collocava come "residente" e conseguentemente nessuna autori~ 
zazione era necessaria per l'apertura di conti e la costitu 
zione di depositi i:1 "lire interne"; 

b) in seguito alla successiva qualificazione di "non residente", 
si è richiesta e ottenuta autorizzazione per il mantenimento 
del rapporto in "lire interne"; 

c) il mantenimento del rapporto interno era ed è essenziale: e -
sclude qualsiasi comportamento a detrimento della gestione va 
lutaria. 

Infine, non trovava applicabilità al rapporto I.O.R. la normati
va tuttora vigente che vincolava la concessione di depositi in 
lire a banche estere ad autorizzazione ministeriale: sole con la 
ripetuta comunicazione dell'U.I.C. dell'8 settembre 1978, con la 
at1:ribuzione allo I.O.R. della qualifica di "non residente", si 
è posta la relativa problematica. 

In tale oggettiva e natur_ale connessione trovasi la richiesta e 
la concessione di autorizzazione del Ministero del Commercio ~on 
l'Estero al mantenimento del rapporto in "lire interne". 

Il rapporto, si deve ribadire, è stato instaurato, gestito e man 
tenuto in "lire interne", e come tale ha~rova 

~~;: ~~;:~~~~~t:a~~~~;i~~eraZioni, proprio in 

~ 

o primario ~ncolo 
ordine alla pecu-
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Si vuole qui riaffermare la non responsabilità del Credito Va 
resino per gli addebiti formulati. 

Si è ritenuto perciò di rifare una larga ed approfondita disa 
mina delle circostanze oggetto di rilievo, per chiarire la loro 
por~ata nel comportamento dell'lsti~uto; sono stati indicati gli 
esatti sviluppi ed i limiti delle operazioni addebitate, ed evi
denziati i fatti che hanno concretamente concorso alla loro in -
staurazione. 

Si intende perciò evidenziare che il Credito Varesino per il 
pareggio della posizione ne~ta in cambi si è adoperato sempre CON 

costante impegno; çer le poche giornaté in cui si sono verifica
~i modesti spareggiamenti ne sono s~ati indica~i i motivi e le 
ampie cause, spareggi comunque mai a danno della gestione valuta 
ria. 

Per i conti esteri dei corrispondenti si è dimostrato quanto 
irrilevante è l'addebito, sia sotto il profilo normativo che op~ 
rativo, fatto quest'ultimo che pone confronti precisi per entità 
di importo, ancorchè in circostanze sporadiche e per di più nel
l'ambito di un rapporto con primarie banche dell'estero la cui 
correttezza è sempre stata al di sopra di ogni sospetto. 

L'Istituto non ha mai ricercato soluzioni arbitrarie, in con
trasto cioè con le disposizioni: non ha richiesto autorizzazioni 
per operare con lo I.O.R. quando con riferimento alla data della 
operazione (1977) l'autorizzazione stessa non era chiaramente n~ 
cessaria; con la modifica della normativa, in tempi successivi 
beninteso, sono state richieste non solo le autorizzazioni prevl 
ste ma addirittura sollecitate istruzioni e procedure atte a me
glio configurare determinate e ben no~e posizioni. 

In conclusione, 

si ha fiducia di avere chiarito a codesta Onorevole Commissione 
ogni questione oggetto del processo verbale di cui trattasi, ma 
soprattutto si è certi del giudizio che ne deriverà tenendo con 
to delle ampie motivazioni qui espresse. 

Si confida di avere adeguatamente e con scrupolosità rappre
sentata ogni azione di questo Istituto e di avere dato idoneo 
risalto allo sviluppo delle operazioni in questione evidenzian 
done i necessari particolari, ma se dovesse ptrmanere un~ qual: 
siasi perplessità si fa richiesta di essere stntiti in sede di 
esame del contesto. 
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In via del tutto subordinata si prospetta, altresì, la richi~ 
sta di essere ammessi all'applicazione del disposto dell'art. 8 
del R.D.L~ 5 dicembre 1938, n. 1928. 

/PER CUPiA CONFORME 

! I 9 RIEE,F O V A R FA\ I t\lb-?" 
VJCtri~' 

CRED~SINO 

Il p~ 

(Dott.Antonio Tonello) 
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Servizio Ispettorato 

roPDDS-21 
, 1203? -

. ,', 

Ro m a , ... ________________ ~ __ .. _.:_.;. ___ . 

Commissione Consultiva 
per te infrazioni valutarie 
presso 11 
MINISTERO DEL TESORO 

R O M A 

r' \ 
OGGETTO:~ratiche che si trasmettono per l'esame di competenza alla Commissione Consultiva. 

-"Elenco n. 54 _ 

N. Pratica Nominativo Vertalizzanti Data 
del verbale 

-
906/24756 Cav ara Aldino U.I.C.-Roma 6.X.1980 
905/938Ò!:?, Pau 1esu Adriana P.V.-Mi1ano .. 7.5.1980 
902/00148\ Scan avacca Ombretta U.I.C.-ROma < 21.3.1980 
900/84469 ': Pet raroli Onofrio P.V.-Milano 9.1.1981 
902/12730 

,. 
Pha rmas Laboratories U.I.C.-Roma 7.2.1980 

906/44436 Gio ia Vito U.I.C.-Roma 24.11.1980 
9QQ/§QA33· .. . Cr. a~;,o.:.,;'\["'~""''' -- ...... D .. ,;: .. _u_ _ ..... 

..... 

906/44540 Mas otti Walter U.I.C.-Roma 3.12.1980 
j 906(29946 Nus sdl Fernanda U.I.C.-Roma 30.X.1980 , • 906/41870 ·.Fal orni Altiero U.I.C.-Roma 25~11.1980 

906/45202 Bed etti Lelia U.I.C.-Roma 24.11.1980 
906/44711 Cer iani Sergio U.I.C.-Roma 27.11.1980 
16/34066 Bin elIo Mario U.I.C.-Roma 3.11.1980 
. 2/00271 Ane Ilo Luigi U.I.C.-Roma 5.12.1980 
906/34341 Hau le Enzo U.I.C.-Romà 3.11.1980 
906/42703 Bar toli Maria Letizia U.I.C.-Roma 25.11.1980 
906/28087 Sar tori Mario U.I.C.-Roma 23.X.1980 
906/47128 Ber gamini Genemore U.I.C.-Roma 12.12.1980 . 
905/27088 Squ assoni Mass1miliano U • I • C • -Roma " 16.10.1980 
906/~892 Di Pasquali Italia U.I.C.-Jtoma 5.12.1980 

l,', 

'.' . ~ 
'0 " •• '. 

A 
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3) - BANCA CATTOLICA DEL VENETO 

a) - lettera della Banca d'Italia del 25/5/1979 n. 204880 di 
retta a UIC Ispettorato con la quale è stato trasmesso 
lo stralcio del rapporto ispettivo riguardante il sett2 
re valutario redatto dalla "Vigilanza" al termine degli 
accertamenti condotti presso la Banca Cattolica del Ve
neto 

b) - lettera UIC Ispettorato del 15/7/1980 n. 900/09624 dire! 
ta a Banca d'Italia contenente i pareri in merito ad ogni 
singolo punto delle irregolarità segnalate e con la ri
chiesta di elevare processo verbale di accertamento per 
alcune delle stesse 

c) - lettera della Banca d'Italia del 13/11/1980 n. 399377 
diretta a UIC Ispettorato, con allegato il processo ver
bale di accertamento redatto dalla Filiale di Vicenza 
della Banca d'Italia nei confronti della Banca Cattolica 
del Veneto 

d) deduzioni presentate dalla Banca Cattolica del Veneto in 
data 10/2/1981 

e) - fotocopia dell'elenco n. IfSBl _ del 5 maggio 1981 con la 
quale il contesto di che trattasi è stato trasmesso, per 
il seguito di competenza, alla Commissione Consultiva 
per le Infrazioni Valutarie presso il Ministero del Teso 
ro 
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tr',..J:INISTRA.ZIONE CENTJlALE 

ALL. A 
~ , 

SERVIZIO RAPPOR1'/ CON L'ESTERO (822) 

Ufficio Norme e Controlli Valulari (06) 

2 O 4 8 8 O 25. MAG 7 9 
N.··· .... ·· .... ·· .......... ·... Roma, ............................................... .. 

(00 l 00) Casella postale 2484 

Codict dCUù'"lllTio .... E.N .... 6030 ................. .. 

Ri/rr. Il noia n. ................................................ dtl .................................................... .. 

~ CA304BNU15 ~I) FaJC ....................... ~..... ............ dtSC1 ...... .............. .. 

.~~ OGGEITO tBanC'àCattolica del Venetb 
-- •• " ... " r ,- • • 

Accertamenti ispettivi 

I. 

es 

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI 

Ispett~rato 

1.83141 

ROMA 

...., 
I 

31. MAG 79 1 

Vi trasmettiamo accluso, unitamente ai relativi allegati, uno 

stralcio del rapporto - riguardante il settore valutario - redatto dalla no

stra. "Vigilanza" a conclusione degli accertamenti ispettivi condotti. presso 

l'azienda in oggetto. 

Con preghiera di farci conoscere, nella Vostra competenza, il 

seguito da riservare alla pratica, Vi porgiamo distinti saluti. 

/ 

PER DELEGAZIONE DEL DIRf[oRE G~NERALE' 

( .' 

~l n '; t.I\ U·/I 
v ' J-tAMhAA . \ - .' e411 

IP. l. Guardati) . 

. ,. 
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lRP..EGOLARITA' IN ~.IATERIA VALUTARIA 

Numero 
d'ordine: 

1 

, 
TJTIIEE 'Dr CR1~Drt'o co:-r L'ESTEHO E'D OPERAztmn DI 'DEPOSITO 

IN EU20DIVISE 

Nell' autorizzare la linea di credito per un m?.ssimale (li 
$ USA 50 0 000.000 a favor.; della Cis!llpine Overseas Bank 
Limi ted di Nassau(Bahamas), il 1ll'iniotero del Cornmercio 
con l'Estero ne aveva. subordinato l'utilizzo - tra l'al 
tro - alla condizione che la. pro"\-vista dei fondi ela sommi 
llistrare alla "Cisalpine" fosse effettuata sul mercato iI!: 

f 
ternazionale " con vincolo di durata e valuta corrisponclen 
,te ai finanzi<'!.men.ti concessi". 
Per l'operazione di deposito di SUSA 12.500.000 descrit 
tu nel 'Dunto 1) dell'allegato n01 non Bembra che tale con 
dh;ione~ sia s"te:ta rispettata' (cfr o inoltre rlocumentazione 
alI. 1/E). 

2 Per i deposi ti in valuta dati e ricevu.ti, clcscri tti nel 
punto 2) dell' allegato n.1, cont::-att.ati dal Centro C.ambi 
déTl' Ai fE;"nd a p::r telefono con banche estere ed i "taliane, 
m'3.ncava qualoiasi confema da parte dei riSì.letti.,i corri 
3por..d8~1ti. ?(;:' n.lc .... m:. di t2.1i deposi ti la richiesta di 
~onfcrrr.a é st8.~a inoltrata n.el corso degli accerta.TJlenti, 
a dist~~za di mesi dalla da~a delle ~elative operazioni. 
Dei depositi in parola 'PcrvE:niva comuneue, sebbenc_._t8:~,ii 
V!:lmpnte la :r~<>.,.., ... ttjv'.> Cf"l"f';>r'''1r.:1 '01"'ir.!8. della Ch-;,~::'U1"''''' (101 
~--~_ .. -=-....:. __ ..::'-'):' ,,- . ;::-~-.-::=.,..!;~~-~~.. . -._.."..~ .... ~ - -.::.. 

l r iST,ìczio~H= ad ecceZJ.one ùi quella concernente un de-;:>cs1. 
to di SUSA 'j .600,,000 costituito 'Pr€·sso la "iIaza~'Ticoltu 
re.': di R~'v:?!l.'1a (cf:!". docun:ent~zione di cui all' allct;~to 
2/E) • 

POSIZIO:~:'; IN CA::BI 
3 Da un' iu.:J.:t~inc ?. campione .~ risultato che la 'Posizicr-.. e 

. '.' , + l h t 1 ll'A' . . ln ç_~!F:.9J,_g~ornçl. ... men . ..,fL~._2. ... ora a (a_ Zl8nCl.(l non cor:n. 
~. ,,1., ~ .. o"~ t':J"':t':-t.,'f-:.J..~·-;·"6-::·':':: . .;:.·'o"P'" ... .!... ... ; t' 'd"'-l-1n !,..., ti· .. ,y..o.n~",.C va .. ,_···0 llv ... J.8. ...... 1 .I. ~ •. ~l. il _, _...; ù1;,J. L <---n e . ,-,,1._(.. sor. .... a "J. 

tutti gli acquisti e cessioni di valuta relativi alla 
giornata. consi.1er2.ta. 
Prese in -::sa!r.'~ dieci ~iornate dei mesi di Ìebbraio e r::s.r 
zo 1978 - comprC'3'à'àuel~É-~)_ 3 t._J·, -~~ta" à.f riferìmento
degli accertamenti isp~ttivi - per ciascuno '::'ei tr€) s:ruu 
pi di valut8 seno emerse le differenze di cui al pun.to .-

~ 3) dell' 'illegato 1. . . 

N.B .• P.:r i vari rilievi numm.rc progn:;~i\'alÌ1cn:e I;li cv,ntll:.1i alh,g:.ti COnle: seGue: l/E, 'l/E ... ccc. 
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Lo spsamonto_--t..r..0a posi zione effettiva risultante D. fi 
ne giornata. e .quella _~~~~_r{{èfrt-e---a11?aHi contabi2:.i .~ novu 
to principalment~L~l·..f~_tt(r·-è.!.fcnon ~1!lP_re viene o~S-&p.yn.to 
l 'obò~di reEis.:b;:~_~9.E~azio~9_~~Jl.t.czsa. d~ 
tft nelltiquale sono contra ttate; ciò vale sia per ~uelle 
yOSt.8 in essere àalla Direzione Generale che per ouelle 
riruesse al·la competenza delle Sedi e Filiali". abili tate, 
i cui collegamenti contabili con il Centro non sono aem 
pro impront~ti a criteri di unifor~ità e precisione. -
Tra gli .Sf~~ti di I~i1Ì rilevante e~ti !.~_ .. ~i_ fa notare 
quello verifica osi a a-crataLàeY-2;).78 nella posizione 
delle v.alut.e .. ç.E.E. che presentava un minus, nel contr~ 
valore in dollari USA, di S 2.662.435 pari a Lire 
2 .. 264.46.7.528, originato dalla operazione puredettaalia 
tn.mente descritta nell'allegato n. 1. (Per la documenta
zione, cfre allegato a parte 3/E). 

CONTRATTI A TERl'iINE CON CLIEN'!'ELARESIDE1fTE 
Nello stipulare il 3.3.78 con la S.p.A. Corà Domenico e 
figli di Tavernelle (Vicenza) il contratto di vendita a 
termine descritto nell'alI" 4, la Sede di Vicenza della 
Cattolica ha fatto espresso :riferinen"to alla copertura. 
di tre fi:1anziamenti aventi scadenze diverse 'da cuella 
del contratto stesso (uno di esse addirittura ;dà scadu 
to da quasi quattro recsi)" - ( 
In effetti la valuta ceduta a termine ~ stata utilizza 
ta, su sucoessi'\Ta disposizione della controparte, .a cope! 
tura di altri fin~~zia~enti. 
Oltre al mancato accertar.'ento, da parte della banca, del 
I~~~!?-tà ae~~.QnL~~.~~att.? __ ~~.lle. ~rE:~- ~ 
rlohl.csta i-no-ttrata: dalla dl tta Cora, sono sta.te vloln:te .~ 
le norme di cui a pae-" 44, 2 ~pv., del fascicolo "Tra!!: l" 
sazioni Invisibili Il , le oU9.1i prescrh'ono che i contl'at r 
ti a. terr-'linc con clientela privata devono fare riferir.len . 
to alla snecifica operazione che ne'~~stituisde il nre -

... - - -
Sl~pposto, con espresso divieto di app]j.ç.~:;jione.,dei con 
~_ratti stessi ad operazioni divérse+ Inoltre i documenti; 
g~US .. t~fica~i-\.Ti. d~l~e var~e ~perazioni ,~:_ :.i.s.ul tano inv!! I 
lldaJ.l agIl cffe·~·b valu~arl (cfr. punto 4 dell' all-; 1e 
docu;,lentazione ·di. cui all 'allegato 4/E). 

Rist:unpa 'tnarlU 1!)73 -< .' 1 ~. 

Per c,)f!j:l cor.~c!'mèaU'nrigillalf: 
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ESBORSI HIGTJARDAHTI Cm'f"PET'TSI A INTER'TEDI.h.'RI 
5 Nel dare corso a.d un bonifico di D.l\!.391.000 d'ordine 

della tlIndustrie Zanussi SpAli a fayore della Quelle 
Finanz.Etabliss~ment di Vaduz per provviRioni su esnort~ 
zioni della.ditta italiana, la filiale di Pordenone non 
oi é at~enu'ta alle nonne che prescrivono un attento es~ 
me della docu~entazione relativa agli esborsi di valuta 
verso l'estero. 
In particolare, come descritto pih detta~lia~arnente nel 
punto 5) dell'alI. 1, é !3.tata omessa la Yerific~ della I 

re go lal:.i tà valutaria deli'esbors6--r-èTatiYanù~hteàlie-' Ii 
espòrta~~o~i--effèttUate'con" infervento di al tre banche, 
alcune delle quali hanno segnalato successivamente il ~ià 
avvenuto regolamento di una parte delle provvi~ioni. 
(Cfr. documentazione raccolta sotto l'alleRa.to 5/E). 

C01P:PI IN" VALUTA DI PERTrTEUZA ITALIANA 
6 Per le rimesse in valuta provenienti dall'estero in favo 

re di operatori residenti l'Aziel'lda accendeva cuasi se~ 
pre dei conti di attesa, anzichp. limitarsi· ed a~rire t~ 
li conti nei soli casi espressqmente previsti ~ prov~le 
dere, invece, negli altri'casi, all'accensione dci pre 
scritti conti valutari. Ciò spiega perch4 SUoi mod'..1li 5.1,~.1 
Passivi degli ultimi mesi, all'infuori di febbraio, non 
fi~~rano conti valutari, ma soltanto co~ti di,attesa. 
Con l'adozione eli tale procedura la ba."lca ncn era ·in-~.e: " 
do d-i assicurare il risnetto delle nOr:::le che reaola.no 
la spccjJfica m~teria, s~prattutto con ri~ardo al p~ri~ 
do-d~~ali~ei due tini di conto (7 ~io~i ~er i con 
ti valutari di clIrèTt-a-ab"àu±s-i..:zi-o-ne, 120--€!iorni - attuaI 
mente - per i conti d~ attesa ordinari). -
Nei conti di attesa ordinari veniva accreditato non sol 
t~~to l'importo delle rimesse in valuta provenienti dal 
l'estero, ~a ~~che l'~ontare degli asseF.ni in divisa 
a favore di ~e~ti' "avv~s~ti" a~l' ispt:zi~nata e la cui 
copcrt-I.tra venivaaHrpcrsta-cta::t"-corr~s,ondent~ al momento 
stesso dell' er:issione dell' avviso. . 
(cfr.alleg2.tc 6/E contenente la docu!;1~ntazio,ne a carrroi.2, 

~:e relativa all'accensione dei conti d'attesa ordinari), 

Ristamila m:lr~o 1973 
. .". '.,. .. 

• ... :. 0. " •. ~ ·i.~· . ....... 0 __ 
0 '<11 

'- .,::: '"\ .... I.. 

" ,"_," ",!,;\:.,J 

. ~. .; .:. . 
. ' 
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Numero 
d'ordine .0 --

7 

8 

rer :l..Jlon±j di attesa el en~ati nell'allegato 7
0 

E, pero i 
quari le rispettive operazioni sono Dtate esegUite entrQ 
30 giorni dalla data di accredi tanlento. della valuta e pri 
ma della scadenza del termine massimo di '120 giorni, la' 
divi:::a relativa. no~? __ sj;~l(l_oceduta ~al .. _çal~i}J.o~o~o~~_~~~~9:. base ~ 
del minor cambio medio~iQr.naliero-accertato tra la data 

,"0' __ "'-_0 __ -

di accreditam~o IleI conto e cuella dell'offerta in ces 
, -

sione, in contrasto con le dioposizioni contenuta nella 
Circolare dell'UoI.C. n.368 del 27.12.1977. 
Inoltra, sono stati riscontrati diversi casi (alcuni dei 
quali sono documentati nell'allegato suddetto) in cui dei 
GOIl.ti lli_.-V .. :t.tesCLQ.::..di.l1eri, aperti dalI t Aziencla c sep.:ui to 
di notifica di emissione di assegni da parte di corrispo!! 
denti esteri, sono stati estinti oltre i 30 ~ion1i medi1?n 
te giro della relg,tiva divIsa-a-barlcìle°itai'ialleo-cEe-a:vev~ 
no negoziato i titoli per conto della "Cattolica". 
In tali casi non vi nu.ò essere stata alctma cessione al ..
Canbi tal al minor °c~bio -proescri tto ,-ai "sensi"([eii~ ri 
chiru:r1ata circolaren.368, in-auanto le suddette banche 
ayranno verosimilmente negoziato la valuta al cambio del 
giorno. (cfr., per tutto q'ua..'1to sopra, documentazione rac 
colta sotto l'allegato 7/E). 

Il comparto relativo ai conti di attesa ordi.nari era Re 
stito i~modo disoidinato s~a sottol'asuetto contabile 

'che arn~ini-;trat:=..'';o·. Anzftutto mancava unoo-;cadcnziere (re 

nerale a ttraverEò
o 
-il qun.le poter controllare la validità 

di ogni sin~ola partita; la tenuta dei conti era affidata 
alle dipendcnz~ della Banca le quali si limitcvano a tr~ 
:JD.cttere alla Dir.ezione Generale unicamente la contabile 
di accensione; no~ ser.lpre si accertava rigorose.rnente se 
il beneficiario o dcll1i-:r:t1!l~~f~ra-ua!r1"ester6--fo-~isé-<fà-'-consi 

derare "resid-=nte" O "non reElidente n ai fini della corret ____ --.__ t' a ..... "'"'-.~_._ "". _ 

ta apert-u.ra del conto. Le"ririn°Cì"pali manchevolczze e le 
discrepa~ze contabili rilevate sono ri~ortate al ~unto 8 
dell'allegato 1 (cir., per tutto, document~zionc alle~a 
to 8/E) dove sono :::tati'raccolti' gli inventari dei conti 
di attesa nallo varie valute - sui auali sono stat~ cvi 
dcnziate le rettifiche eseguite - nonqh4 la documentazIo 

~ ne essenziale relativa ai conti irregolari. 

~ 
'0- \ 

Ri~(:III1i':1 rnarzo 1 n 3 

l'H CCf)(:lCl1Il'.',n:-mc.ali'origl n,!lc 
. ~,: rjht~"qlj(fic!o 
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!f. 
INTERVETTTI DF~I,I,A. BtiliCA IN OPERAZIONI COMMERCIALI CON 
L'ESTE~O 

Da un l in(l:1gine a campione rip,uardante l'emissione di mQ,' 
duli valutari e le operazioni di regolnmel"l.to di importa 
zioni ed esportazioni, SOllO staterilevate irreRolari tK 
concernenti l' apnosizionc del visto, 'da-'parie'd~lla 13an . .. -.. -, ---~-------.:> -
ca, su benestare arl'Importaz~e :J..H'Jncompleto esame 
df ..... rnCl.;J.to-·Uella documentazione esibita ~~.nll' oPern:to"!'~. 
In diverGi casi, poT,'·si· é rilevata l' inossel,~vanza-tl.el ri 
spett()~~rmini :pl.~~~per il regolarnentopostic1"P~
to di esportazioni e per il conseb'Ucnte invio di solleci 
to agli operatori interessati e d~lla selrtlalazione di 
inaQ.eItpicnza-,aL . ..c.~mbi talo -
Parte dei moduli valutari, inoltre, venivano redatti in 
mOd,O incompleto, peco preciso, o addiri~;tura errato, nOllO 
stante i numcroci rilievi mossi in argomento dall'Ispctto 
rato interno (cfr., per tutto, punto 9 dell'all.'1 e docu 
m~ntazione allegato 9/E). 

GAPJtnZIE TIAì'7CARIE CON l' ESTERO 
Al 31,,3:-'1978 ora onerante una F,aranzia concessa alla Ba..l'l 
ca Cattolica del V~lleto dalla Societé Gètièrale de Banauc 
di Bruxelles, d'ordine e per conto della S.A. Glaverbel
~~ecanivcr ed in favore della S.IcHo':rc S.p.A. - Società 
Industrie Riurlite Triesti~e con sede a Trieste, fino al 
l'arr::-nontare di Li t. 1 miliardo, pari a circa 76 milioni
di franchi belgi, e con scadenza· indetermj,natil.. Tale ga ........-...-
=:,a...'"lz-:-~~~ . cooti ~ui t~ ~J'i~~i,~ssione a fronte Cii ~acilfff 
zlonJ. eh credJ. to :!.n lJ.n concesse dalla "CattclJ.ca" alla 
di tta. opt'~ran-(;e in Italia, er~ . .s±eta.a,.çcettata in contra 
sto con le nor~,~ ... p~.~yiste a pago 142, 'ca~;saie-16~--del f~ 
8cioolo 'ITansazioni InvTo:f'5il.J., in Quanto non risul ";;ava 
che il cliente estero partecipasse al capitale della so 

, +' ..... - , . +" • C10va 2~a1.18na COS1 garan,l~a. 
Inoltre la gs.ranzia in Questione, nrestata fin dal genna 
io d.el 1976~ non ,fig1.tra-';a contabiliz.zatn. e Quindi nc;nmeno[ 
invcl1tariata e scgno.lata -come prescri tto- all'Ufficio 
Italim-:o dei 'Cambi(cfr.documentazione di cui all'all.10/E • 

11 Le operazioni con l'estero cOl1cp.rnenti i crediti di fir 
ma. ve~~!1~_~~@alate all!..Uffi~,-io _!tq,li.~19-,_dc.(~anbi 'in 
tl}odoerxato; infatti i dati comunicati con i Modd.' 11 M/A 
ed 11 i .. T/B al 31.3.1978 non erano attendibili in auanto ri 
gua!'(!2,.vc,no !J,nche lr.Ql tissirr.e opernzioni, per importi not::l 
voli, non più in esnere a tale data, come specificato nel 

;\ punto "/1) dell 'all.1 

J\ 
\ 

i'')· " t;. 
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IUFI!!UMENTI PARTICOLAR[ IN MATERIA VALUTARIA 

1 ) LnmA DI_..9nED~'I'O DI ~ USA 50 ~nLIONI A FAVORE DELLA CISAL?IN'E OYER3EAS 
---- ~r a C'''''AU (,) ~IOlO '!"f~ ",) BANK IJETITED DI l·u.~h.) J". JU.,tI.;,:) o 

Al 31.3.1978 era in essere una linea di credito per un massimale di ~ 
USA.50.000.000 pari a Lit.42.625.000.000, accqrdata dalla Banca Cattoli 
ca del Veneto alla Cisalpine Overseas Bank Limited di Nassau (Bahamas), 
utilizznbile per operazioni di finanziamento da rimborsare entro un rnnE o 
simo eli 360 giorni nonché per operazioni in cambi a pronti ed a termine: 
Tale linea di credito, il cui utilizzo alla data del 31 marzo 1978 si 
ragguc.gliava, in valute varie, al controvalore di $ USA 42.223g79S p~ 

j
ri a Lit. 36 0.848.285.000, er~ta Qutorizzata dal Ministero del .c0E! 

o me~~cio co~ l'Este~Q cop provvedimen~~~:~~~~~1~.~~~~ P7r l'imp~rto ri 
ch~esto d~ dollar~ USA 25.000.000. A segul.-to----d~ nuova lstanza lnol tr.§: 
ta dalla Banca al predetto Dicastero, il massimale fu elevato a SUSA 
50.000.000 con autorizzazione del ~p.r.lla-1..S.'lQ; la facilitazione, sal 

.;;.....--- , . -
vo proroga, andrà a scadere il 31 dicembre 197~ 
In realtà, l'autorizzazione ad accendere la linea di credito in auestio 

tne era stata __ ;rtchiest~_"d.all~_A4ienda u-1"licamente in oss~_qu:!,Q_all2. Circolc~. 

/

1re del~Cambital ~·~A 306 del 5.7.74 ( la quale ribadisce che~-" sotto il --
\profilo valutario, per corrispondenti esteri di banche agenti italiane 
devono intendersi i soli corris'Oondenti bancari esteri) e ciò in auanto o 

-- lo stesso U.I.C. aveva messo in discussione la natura di sog~etto b~1"l 
cario della "Cisalpine". 
Nell' accordare la propria autorizzazione il !\lfincomes avcv-a "Posto neral 
tro tall.me cond i z~l1i, "tra le Q.11ali: l' obbli~o della 'Provìtisto. dei fc:-: 
eli, da parte della "Cattolica", sul mercato internazionale con vincolo , 
di durata e valuta corrisnondente ai finanziamenti concessi all'Istitu - -to estero; la copertura, per le operazioni in cambi, esclusivamente nt:~ 
il trs.mite di banche estere con operazioni di pari divisa, importo e 
scadenza; l' ohhl:igo---d.i.-.fornire al Dicastero medesimo ed al Cambi tal un \ c----... -.--.,-.. - - .... ,,-

rendj ro~to ~!3:~::~_~ delle-2.PE~~~~ni pos~~_o l:t.l essere. 
Dalla c1ata _,'l.i accensione, al 31 marzo-19-78 la linea di credito in C'me 
stione risultava utilizzata sempre ed esclusivamente per operazioni Qi 

l deposito in eurodivise effettuate dalla Banca Cattolica 'Presso la "C::i. -
'salpino", con rimborso entro 360 giorni Sulle !:lO dali f~~ di u,tilizzodel 

~~~~----------__ ~-T~----~-~-la facilitazioll0 non esisteva alcuna convenzione o scaro ~o !. corrl.s"Oo~ 
: àcnza t~-due -:rstituti: le singole operazioni venivano conccrdate ca

so per caso, sempre per telefono, e si risolvevano in un puro c sern~li 
ce deposito di va.luta con rimborso a data fissa, senza che ad esso fo~ 
se collegata alcuna operazione di qualsiasi natura e senza che risultas 
se 83.i una richiesta rr.otivata del finanzirunento da 'Carte della " Cisal . -
pine". 

o' Eppure nella dor:KlUna di autorizzazione inoltrata al Mincomes la "Ca.tto 
lica", nel far presente che la "Cisalpine ll era munita di ref!olare licc!'l. 
za di Banca, adduceva, a sostegno della propria istanza, che' la linea 6-
credito era richiesta per consentire all'Istituto estero una ma~~iore 

\ o • o I pos8ibili ti]. di fimlcheggiare l 'opera svolta dalla '.'Cattolica" m::desimn. 
\ 811che a favore di clientela nazionale operante con l'estero ; inoltre, n:~~ 
~ chiedere l ',,,u,,,cu_to a~l ",,,"sime.le~a $ 25.0.Q~O .';1 50._~~O_.OO~_~ bn:} 

\\\ PAI:.TE RISI:F-V.\TA ALL'ISPETTORATO VIGILANZA E AllA .FIi.~ALE I 
Rist~mp:J 1975 

~ ... ' .. J' 
i _ .. -'I ' 



Camera dei Deputati -763 - Senato della Repubblica 

IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

1.• t "'lin.n:l ribadì V:l tale esitlEl.r;~W_!3 l!iu3tific::tvn la richiestA. t'ii ~',J1,_~ ca ""' ...rt"" ----.. .--mento con l' intensiI icar:Ji del ]avoro s\rol to t~a i due IRti tuti Il ~,~. 
"che a sostegno di attivi th di interscambio con l'estero di. operatori 
nazionali ll

• Q 
Di que&ta positiva opera spiegata in favore di imprenditori.itarfRni 
non vi era alcuna traccia nella documentazione esibita dall t isTlczi,9. 
nata, all'infuori di vaghi accenni fatti in proposito nella Relazione 
agli a~ionisti per l'anno fi~an~iaric 1977 alleRat~ al bilancio dcII? 
"Cisalpinc"; né si 8 in grado di stabilire quale fosE:e l' impieR'o cffc~ 
tivo dci fondi presso quest'ultima costituiti, in Quanto - come si ~ 

acccnnc.to - le operazioni figuravano solo come prestiti con scanenz:1. 
fino a }60 giorni .. Come P. stato confermato dal cambista, Ra~. Poncnto 
l'iniziativa delie singole operazioni veniva presa, a seconaa ~ei ca 
si, dalla "Cisalpine" o dalla "Cattolica", per cui non sempre le' o1H>r,:: 
zioni stesse si configurayano come finanziamenti richiesti a ouest'ul 
tima, come dovrebbe desumersi dal tenore dell' autorizzazione accorcìa 
ta dal ~incomes. 

ìper meglio intendere la natura dei rapporti intercorrenti tra i d~e 
iIstituti occorre soprattutto tener presente che ambedue fanno parte 
del grup-po di società controllate dal Banco Ambrosiano SuA di r~ilano 
e che le opera~ioni di pertinenza di ciascuno (li essi dovevano, vcr.2, 
similPJe~tc, essere decise nelle alte sfere del Gruppo Ambrosiano, co 
me é precisato al successivo punto 2, dove venp-:ono descritti i coll~ 
gamenti tra la Banca Cattolica del Veneto e l'Ambrosiano Groun Bn .. 't1co 
Comcrcial di T:Tanagua (Nicara.gua), - . altra organismo del "Gruu'Po". 
La Cisalpine Overseas Bank Limited fi~~rava avere la pro~ria Sede a 
Nassau, allo stesso in(liriz~~o del predetto "Ambrosiano" di Panarr.u8. 
e di altrc"fil:anziarie" del Gru,ppo ai cui si, dirà in seguito; in so 
stanza 1 però, essa doveva essere manovrata dal Banco Ambropiano di-:'!i 
lano, il cui Presidente del Consiglio di Allministrazione, Roberto C~l 
vi, era Presidente anche della "Cisalpine" e Vice Presidente della 
R'lnca Cattolica del Veneto, mentre A ... "1tonio Tonello, uno dei Quattro 
Consiglieri di Am..rninistrazicne della "Cisalpine", ricopriva la carica. 
di Presidente del Credito Varesino Sr>A, della 1'oro Assicur?.zioni Spf~ 

di Torino e del Banco Ambrosiano Holding di LusscmburRo, banche e s,9. 
cietà, que:~te, t-utte controllate dal Banco Ambrosiano di r-ilano. A. 
sostegno di quanto sopra asserito, a prescindere da tutte le altre 
considerazioni, si può rilevare anche la circostanza che 19. scarsa 
corrisponò.enza intGTcorsa tra l'ispezionata e la "Cisa.lpine" ver:ivr::. 
recapi t::" ta presso il Banco Ambrosiano - Via, .Clerici 2 - r;~ilano. 

futte le operazioni poste in essere tra la "Cattolica" e la ilCisal'oi 
, -
ne" veni.vano effettuate in contropartita con la 1apnresentanza di ~.1CE: 

tecarlo della "Cisalpine" medesi!':la; la contrattazione avveniva ner 
il tramite del nucleo degli operatori dell'isnezionata distacc~ti nrc:: 

~~. , . -
so lf.l "Centrale" di Milano, la "Finanziaria" italiana del "Gr~lmc", r'!Q. 
ve . sedevano permanentemente anche i cambisti delle altre l~rtnche i t~, 
lianf: (~cl "Gru:opo" stesso. Le ope=-azioni eseFrui te con la "Cisalpine" 
erilnO rappresentate esclusivamente da depositi ,in eurodivise costi tu! 
ti dalla "Cattolica", quasi sempre dell'ordine di milioni di dollari, 

~ 
franchi svizzeri e m:l~chi tedeschi. . 

\ ' \ ' , 

" '. 

rq.~:1 co~~c:-:n~ 
l I . 

ì • -.~ o·· ... 
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Dall'epoca della concessione delltautorizzazione, e cio~ òr-tl N'ovem 
bre'1975 alla dat'D. di riferimento dep;J.i accertamenti ispettivi 
(31.3. 1978) rlsultn~ano.~.?Il.c.?ssi alla "Cisalpine" depositi in valu 

l ., I . . ....•. - '. ". - _:oiII!B!"-
t~er comp e:s~::: i 144.066.000 pari a Li~~··--~~~8·;~.·~6?000 . -:do 

- ~.Sv. 108~OOO.000 " a Li t~ 49 •. 589.803.675 
- DM. 35.600.000" a Lit •. 15.010.028.000 

I .. 
Totale Li t. !~7!.1.'!.~!.Q2~!.~:r1 

-----~---------
(cambi medi ufficiali ael 31. 3.72' 

Parte dei fondi deposi tati dalJ,a_~~.9.?-__ tt9..lic.a~~.J)r~§t!?~ la "Cisalnine" 
erano stati presi dai seguenti corrispondenti esteri:-----··-' 

,- _.- ••• 0_ •• -:.~ -_._-" •••••• _. - .. --...... -----.,...,J 

- Banca del Gottardo S,A .. di Lugano, controllata dal Banco AmbrosiRno 
di 'Milano e del cui Consiftlio di Amministrazione faceva narte anchc 
Roberto Calvi: 

- $ USA 
Fr.Sv. 

- DM 

8.793.000 
64 • ~.08. 000 
15.000.000 

pari al controvalore di Lit. 34.256.527.070; 

-. Gotthard Ba.'1k Interna tional l td di Nassau (Bahamas), narteci "J::lzione 
totalitaria della Banca del Gottardo di Lup.:ano e C1uasi certamente 
società di comodo di auest 'ul tima. Presidente elcI Consip'lio di Arm:'!i 

. -
nistrazionc della "Gotthard Bank" di Nassau fiRUrava Carlo Von C~ 
stelberg che rivestiva anche le cariche di Consitr.liere ne.J.la "Ce~ 

. trale" di ì\!ilano, nella Banca del Gottardo di Luaano e nel Banco 
Ambrosiano Holding di Lussemburr;o. In particolare, tra p.:li Amminl 
stratori e dirigenti della "Gotthard Bank" apparivano : Fernan~lo 

Garzoni, Calvin B. K.l1ovvles e Pierre SieP..'enthaler, che ricoprivano 
analoghe cariche anche nella "Cisalpine" di Nassau. 
I depositi attinti presso la nGotthard Bank" e costituiti n~lla. BAn 
ca Cattolica presso la "Cisalpine ll ammontavano complessivamente a: . 

- $ USA 10.658.000 
- Fr.Sv.17.707.000 

pari al controvalore di Lit. 13.411.212.200; . '. 
-; Ieti tuto 'tI8r le Onere cH Reliaione - Città n.el Va ticllno, il cui 'l're 

! sidtmtc del Consi;dio di Arr .. rninistrazione, fll'ons. P~ul C. ~!rarcin1ms, 
I figurava a.nche come Ami11inistratore della "Cisalnine"; da. rilevare 

inoltre che Pellegrino de Strobel faceva.parte del Consi~lio òi AM 
ministrazione sia dell 'I.O.,R. che della Banca Cattolica a.el Veneto, 
mentre il Presidente di quest'ultima, Massimo Snada, rivestiva an 
che la carica di Consigliere di Anuninistrazione della "Centralc"
di Milano. I deposi ti cooti tui ti dall' I.O. R.,. presso la "Cattolica" 

~\ e da quest 'ul tima dati alla "Cisalpinc i" ascend.evano p.:lobalrncnte a 

~~ - SUSA 30.000.000 pari a Lit. 22.938.000.000 

< . -
~t,.. .. ~'; ,'" ,. 

C!! : •. '; .Ii... . 

I, ,,',' 
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Come già detto, le opemzicnl di dopooito tre. 111 Banca cattold11n 
lo 

l/Cisalpine" non avevano alcun sottofondo di natura cOIIunercia18, r.ono 
sta:-1.te che la relativa autorizzazione ministeriale (a Quanto par d:j.
capire)'fosse stata data appunto sulla base di tale presupposto. 
Occorre infine tenere presente che allo stesso recapito di Nassau ael: 
"Cisalpine" risultavano avere la propria sede, oltre all'Ambrosiano 
Group Ba..."'1cO Comercial di r.Tanagua, al tre societa finanziarie del GruE 
po Ambrosiano, manovrate dulIe ctesse persone che operavano per la 
"Cisalpine" e per l'Ambrosiano di r~anagua e che, inoltre, la "Cisalpi 
ne"funGeya da tesoriera di quest'ultimo. 
In defin:i:ti va appare logico concludere che i fondi forni ti alla "Cisa~ 
pine" e all'Ambrosiano di Managua determinavanò in sosta.'1.za un affluoso 
di valuta estera alle varie "finanziarie" del Gruppo Ambrosiano costi 
tuite all'estero (cfr e , in particolare, la descrizione delle società-
finanziarie di cui al successivo punto 2). . 
Si ritiene opportuno far presente,_ai.fini di una obiettiva valutazio 
ne, che tra la documentazione esibita dall'Azienda 4 stata rinvenuta
una conll.micazione ad essa invia te. nell' ottobre. 1975 dal Servizio Bai1. 

J che Agen:U UHudio Paiano di Roma) con la Qu~i~-sii;f~r~a';~_·;:he il-r ____ ---... 

. Minintero._del Cormnercio con l'Estero era venuto nella determinazione 
di autorizzare Banche· Agenti italiane ad intrattenere rapporti o"perc. 
tivi con ~lti finanziari esteri non considerati Corrispondenti ai sen 
si delle vigenti disposizioni. 

i Poiché tra tali Enti V2,nno cOl7rnrese anche le società fi!1a:nziarie este 
Il· re del Gruppo Ambrosiano, i fatti accertati non possono non essere v~ 
Iuta ti anche, i~ relazior:e all'orientamento as.su.""1to al rigu.arclo dalle 

\ r..ostrc Au~orl-1.;a valu~. . . 

2)RAPPOR1'I IN VAlUTA ED IN LIRE CON L ' lJ.7BROSIAHO GHOUP BANCO CQ7.mRCIAL 
'DitT/~TAGU ,~-7 li le A R~_GU A) 
Presso -i-'J~mbro-S'ianoGroup COì.lerd.al di liTanagua (Nicara,r,ua) alla rlata 

I del 31 .. 3. 1978 risul ta.vano costituiti dalla Th,!-"'1ca Cattolica del Veneto 
i segùcnti depositi in valuta: 

- SUSA 5 .. 000.000 dal 6.12.77 al 6.6.78 tasso 7,875 ~ 
- $ USA 3.000.000 dal 27.12.77 al 27.6.78 tasso 8,375 1-
- $ USA 2.000.0CO dal 13.3.78 al 13~12.78 tasso 8,375 % 
La sc~conè.o. delle suddette operazioni rap-presentava il rinnovo d.i un 
deposito acceso il 25.11.77 e scad~to il 27 Dicer~re successivo, ql 
tasso del 7,25~; cosi pure la terza operazione costituiva la uroro~a 
di un àeposi-co a tre mesi con scadenza al 13.3.78 ed al tasso del 
7,875~(~ 
Per il deposito di S 2.000.000~ rinnovato al 13.12.78, ffi8ncava la con 
ferma da parte dell'estero .. (cfr. punto 2 delle "Irregola.rità in m~te-
ria' valutaria"). -- l. -

Tra la documentazione relativa al deposito di ~ 3.000.000, si riJ.eva 
- da tU'!.' él.."1n:J tazione apposta dall'operatore in cambi - che la COnferr:l8. 
della "Cattolica" d.oveva essere inviata i~b\).str>.. al Banco Ambrosi!lllO
Milano, all'attenzione del SiG8 Leoni e del Sig. Botta, rispettivnmen 
te, Presid.entl') e Vice PresHlentc dell' JI.mbrosiano Group B:.mco Co:nercial 
di Muna!;Ua non(!hé Vice Direttore Genero.le· per il·settore estero, il 
llril'ilO, c Dirr:ttoTc Centrale, il cecon,10, ·d'el ·Danco Ambrosinx;.o ~pA 

'I 
1,\ j\':ilano o 

\' 
-- ~~ 
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,. 
relativo ai depositi in Questione veniva, di volta in volt~. 

, o a '.:l'; C'!posizione della Cisalpine Overseas ihnk Limi ted di NasC:1u ss u ..... '" . ----
;'~ (cfr. precedente paragrafo 1) per conto dell' Ambrosiano. Group Banco 

Comcrcial di r,lanagua, presso la Bankers Trust Company d1 NeVI York e' 
per il tramite delCrèdit Lyonnais di New York •. 
A giustificazione di ciò é stato fatto presente che la "Cisalpine" fu~; 
geva da tesoriere dell' '~mbrosia.na" di Managua, il quale non disponcvrl. 
di altri corrispondenti bancari. 
E' da ril..evare che neppure per l'Ambrosiano Group Banco Comercial; in 
rcal tà,. sussistevano clementi tali da potergli attribuire senza dubbie 
la qualifica di soggetto be.l1cario ai sensi della Circolare dell'U.loC .. 
n. A 306 del 5.7.1974, anche se nella ragione sociale figura espresG~ 
mente la dizione di banca. . 
Infatti l'Ambrosiano Group Bfuico Comercial risulta costituito nel set 
tembre del 1977 a ManagLta (Repubblica del Nicaragua) dall'Avvocato -
Joaquin Sacasa Gomez in rappresentanza del Banco Ambrosiano Holding 
Società Anonima - Lussemburgo. Il nuovo ente nasce come "Società me! 
cantile Anonima" in base a una lègf;e speciale per le istituzioni finr3.: 

ziarie internazionali, introdotta nello stesso armo nel Nicaraf;ua. 
Il capi tale sociale, pari a S 20 milioni, viene interamente sottoscr:i.~~ 
to dal predetto Saca.s~;l. Gomez il ouale versa la prima rata di f; 4 mi:. 
lioni, mentre il saldo sarà pagato in quattro Quote an.·"lUe up.:uali, dal 
1978 2.1 1981. Rap'Drcscntante ler;ale della società diviene l ' Avv. Sacr.:. 
sa Gomez, con re~idenza perffiane~te nel Nicaragua, il auale a sua vol
ta nomina come suo procuratore, in caso di impedimento temporaneo, la 
signora Guadalupe de Larios, di Managua D . 

La procura "generalissima" conferita dal Banco Ambrosiano Holdinl! di 
Lussemburgo all'Avv. Sacasa Gomez reca le firme del Sig. Filip'DO Le~ 
ni, il quale, oltre alle cariche prima ricordate, rivestiva anche 
quella di Consigliere d'Amministrazione della 'Dredetta Holdinl!, e di 
Carlo Olgiati, Vice Presidente della medesima; del Consitrlio di AmmJ: 
nistrazione del Banco Ambrosiano Holdinl; di Lussemburl!o, che detiene 
l'intero pacchetto azionario dell'Ambrosiano Groun Banco Comerciel di 
rilanagua, fanno parte anche il Dott. Vahan Pasa.rgiklian, Consigliere e 
Direttore Generale della Banca Catt~lica del Veneto, nonché il Dott. 
Mario Davoli, Pres:l.dentc del Collegio Sindacale della stessa. 
Il Dott, Filippo Leoni, poi, nella sua veste di Presidente e leaale 
rappresentante della società PJnhrosiano Groun Banco Comercial eli f.rra 
nag;.a, con RttO per il Notaio Tarsia di Milano in data 7 novemb!'e T9T' 
conferisce procura p:eneralissima secondo il diritto nicarar!uese. allD. 
Cisalpine Ovcrse8.s Bank Limi ted di Nasmm, con facoltà illimitate, co:: 
presa quella di nominare nuovi sostituti. 
Costi tui to formalmente a ManRgua, l' A.rnbrosiano Group Banco Comercia1-
S.A. figura avere la propria sede operativa presso la "Cisalpine" di 
Nassau, nell' nI-f House, con gli stessi numeri tclefohici, chiave te 
legrafica, poO. Box, come si rileva dalla carta intestata al predetto~ 
sulla quale sono redatte le conferme di quattro depositi in valuta eh .. 
costi tuiscono gli unici documenti di pertinenza dell'Ambrosiano di r'.:é=l 
nagua rinvenuti presso In Banca Cattolica dei Veneto. Dette conferrne-:
poi, rcc~~o le firme di Dorotea Evans, Geoffrey'Stuart, Chri~touher . 

ì 
Bcnson, che sono tra le persone autorizzate'a' firmare per conto dell,., 
"C' ]' " .~ ,"a.;p)no. 
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.. 
'-Da quanto sopra descri tto ,~~~Q.9sa d.?.§u~.ci che: 

n,All'AmbrOSiano' Group Banco Comercial S.Ao di M'anagua ~oteva, 
riconoscersi la qualifica di corrispondente bancario ester'~ se!!: 

. si della richiamata circolare del Cnmbital No 306, in Quanto di es 
'so risulta soltanto una costituzione formale e non é emerso a19tUl
elemento da cui si potesse dedurre lo svolgimento di una Qualsiasi 
attività di tipo bancario, all'infuori dei depositi in valuta che 
attraverso la sua interposizionc sono stati messi a disposizione 
della lI-Gisa1pine" da parte della IICattolica del Veneto ll

; 

2) (la Cisalpine Overseas Bank Limi ted di Nassau e l'Ambrosiano Grou):; 
Banco Comercial di Managua sono manovrate dalle medesime persone 
fisiche. 

A maGgior suffragio di quanto sopra, valgano le seguenti ulteriori 
considerazioni e circostanze: 

a) Allo stesso indirizzo di N2.ssau dove figura il recapito della IICi 
salpine ll di Nassau e dell'Ambrosiano di Managua, risul tano ave~"e 
la propria sede anche altre due società finanziarie del Gruppo 
Ambrosial1o: 

- Ambrosiano Group (Middle East)·Limited, avente tù"'1. ufficio di raT) 
presentanza anche a Beirut e nel cui Consiglio di AITl~ninistrazio 
ne figurano: 

Giacomo Botta 

Sue Am1e Dukley 
Calvin B.Knowles 
Pierre W.Siegenthaler 

(II AmbroEdano Il 
(. A.rnbro siano Il 
(IICisalpine") 
("Cisalpine") 
("Cisalpine") 

- Managua) 
r.1ilano) 

- .fu'nbrosiano Group Pron:otion Consul ting Representative & trading' 
Co., i cui Consiglieri di l~inistrazione sono: 

Sue An..'1e Dunkley 
Calvin B .. Knowlcs 
Pierre ~.Siegenthaler 

("Cisalpine ll
) 

("Cisalpine") . 
("Cisalpine" ) 

Il coordinatore dell'attività delle varie "finanziarie ll del "Grun 
po"dovrebbe essere il Sig. Pierre W. Siegentho.ler, il auale , 01 

." . -tre alle cariche nelle due l!lenzionate societa, ricopre a.'1ohe' le s(; 
gucnti: 

- Arr~'!linistratore Delegato dello. "Cisalpine"; 

Direttore esecutivo ("Secre tary") dell'Ambrosiano di Managua; 

Vice Presidente del ConsiRlio di Annninistrazione del "Groun Am 
brosi:mo, Promocioneo Y Scrvicios S.A." :.. Buenos Aires; 
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menti p~r-t~COl<.l1L :tu lIttLIJC4""'''' g .... "'Ou: .. = 

d'Amministrazione dell'U1trafin internat:::!~corp • 
. di Ne'IV York, al~ra finanziari~ del Grup~o Ilmb::osiano .in cui Ro 
berto Co.lvi e G~acorno Botta f~gurano, rl.spettJ.vamente,. come Pre 
sidcnte e membro del Consiglio di Amministrazione; 

Dirieente (Manager) della Go~thard Bank International Ltd. di Na.!? 
sau (Bo.hGlTlas) che é una partecipazione totalitaria della Banca del 
Gottardo SaA" di'Lugano, controllata, a sua volta, dal Banco AlTI 
brosiano SpA di Milano. 

b)Il più volte menzionato Sig. Siegenthaler, nell'inviare in data 3 
/maggio 1978 l'atto costitutivo e lo statuto dell'Ambrosiano di Ma 

I. nagua ella "Cattolica del Veneto", comunicava alla stessa. che le 
'firm!:....aut~i.:z;z8.te c1ellr-t "Cisalpine" erano operanti per tutte le 
tra.l1sazioni effettuFi te dell' Ambrosiano Uana:ma. Alla predetta. da te 
comu.'1que tutte le o-perazioni di deposito risultavano già accese (la 
diverso tempo; inoltre le secorida di esse, Quella di ~ USA 3.000.00(: 
rappresentava lo. proroga di un deposito di peri importo, acceso il 
25,,11 0 1977, prima cioé che si perfezionasse la procura conferita 
al12. lfCif.lalpine ll dal Dotto Filippo Leoni, nella sua Qualità di Pre 
sidente dell'Ambrosiano Group Banco Comerciel S.A. di Managua. 

c) IJe operazioni concernenti sia la "Cisal3)ine" che l'Ambrosiano di !{3. 

nagu.a, la cui inizia ti va non era presa certamente dal cambista ope 
rante prESSO lo. Direzione Generale della Cattolica, venivano poste 
in essere in contropartita con l'ufficio di RapP:resentanza di !Eog 
tecarlo della Cisalpine, diretto dal Sig. Aldo Di Napoli o 

Dall'esame del contenuto di w~o dei telex scrunbiati al riguardo, 
fatto pervenire da~li operatori dell'ispezionata distaccati presso 
la "Centrale" di l',Tilano, sembrerebbe che le modalità delle opera 
'zioni nonché le quote di depositi in valuta da destinare alla "Ci 
saJ.pine" o all' Ambrosiano di ri~a.nagua siano staòilj.te da responsabi 
li deJ. "GI"v.pPo" ad a.lto livello. 

Prima eli concludere, si ritiene opportu.no far presente che in caso 
di eventuale contestazione dci fatti sopra descritti, la Banca Catt,9.. 

[/l

'11ica del Ven,:to potrebbe essere in grado di dimostr,ere che l' A.nforosi~ 
no Group Blli1CO. Comerc~_~~.-È:~~~llanagua - costi tui to; come si ~ detto, nel 
settembre 1977 - ha. nel ,i'rat.t€mpo-'assunto_l_e~c.ç"ratteristiche di corri 

-< ... ,~ .. _~" .• - .•. _ •. _.- •• ,~ •• ~.-."'. --

spollc1ente bancario estero ai sensi della rinetuta Circolare del C::J.mhi l, ' 
:: tai n. A 306 del 5 .. 7.1974 e che, in definitiva, i depositi in valutA.-

ad esso accordati avevrmo appunto lo scopo di metterlo in condizione 
'l ~i svolgere 18. prima attività di intermediazione mediante operazioni 
\ \ ipi cmilen te b:mcarie. . 
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.--A 5 
- IS TI TU TG PER IJE OPERE 1H 

Al nome de.ll' isti tuto per lc Opere di Religione - Città del Vaticano _. 
'erano in essere presso la Banca Cattolica del Veneto, alla data del 
31 marzo 1978, i se~ùenti conti: 

conto n .. 188 "C~!lto B", acceso il. 29-7-1974, c'on saldo debitore di 
Lit G 25.7250724a530j 

_ conton~ 189 "C~:mto R", aperto il 23-9 .... 1974, con saldo a debito di 
Lit. 18~961~2J5.712; 

- conto éorrcnte di COrriSlJOndenza n .. 24, in essere da vecchia data e 
più voI te rirmovato con apposita convenzione, con saldo creditore 
di Lit. 327~980.331. 

Il "conto B" e il "conto RI! presentano le stesse caratteristiche: la 
loro movimentazione ~ rappresentata esclusivamente dagli addebitameg , 
ti degli importi messi a disposizione dell'I.O.R., da parte della 
"Cattolica:!, presso ba.nche italiane nonch~ dalI 'addebi to de,~li inte 

\ --
ressi mat'.lrati al 31 dicembre di ciascun: anno'e,Le singole operazioni 
sono dettagliatamente descritte nei prospetti A e B, raccolti sotto 
l 'alleG3tQ~J/Ro 
Per l'apertura dei due conti in questione non esiste alcuna convcmzio 
ne D4 scambj o di corrispor!Clenza tra i due Is·i;i tu ti, a11' :i.nfv.or~ c'ii Ui'. 

lcttcr2. da.tata 22-7-1974 con la. quale l t L,O.Ro dava istruzicni alla 
Ba.nca Cattolica del Veneto di riconoscere l'importo di Lire It8.1i8nc 
10300~OOO.OOO alla SpA Italtrust - Piazzetta Bossi 2 - ~ilano, ~reG8C 

il B21lcO .Ambrosiano di ~Hlan:o e di ac1debi tare la somme.. stessa in U~1 

(

conto separato "BII. Tutte 'le altre operazioni, che, come ouelln. de 
seri tta - rappresentano dei veri e propri finanziamenti concessi (lal 
la "Cattolicn." allo I. 0 0 R., venivano concordate di volta in voI tR. ·cer 
le vie bI' . t _ti due Istituti. . -
Il conto cor:r,Grrt_c_. di corr'ispon'enza n. 24 presenta invee:e una i::o"l:Lme!· .. 
tazionc--si-a in avere che in dal'e-; eS's'o risulta alime!?-.t0:.to. _9011 lire. i~~ 
:ternc provenien,'t;i da ricavi di,vendite di titoli, incasso ccdolt), 
estr2.ZIcmr;·-pI'cmi nonch.~ con, versamenti ese~..li ti da II res ià.enti ll

, me!~ 
tre gli addcbi ta::lenti, riguarda'-'10 operazioni di acauisto di ti tol i e I 

in genere, bonifici disposti dall'I.O.R. a favore di beneficiari i"c~ 

liani. 
,Nell' in3taurazione d.ei :rapporti sopra descritti la. Ba.'1.ca Cattolic8. dc 

/ Veneto ~H:l - ~o~to l' aspetto vaJ.uk~rio -. ?0l}ci(1era.t~ ~'Is".;i tu to del:.i~ 
Opc:::'.cdl.-Tìell.gl.'Jl1c ,.cQJ;LC __ 1)Jl_soggettQ "re~~dente", c1.o'" un~ 'Pcr!:;:)n·"!, t:l~~ 

riQica con sede in Italia e, auindi, non sottoposto alle norma valu 
tari,-~ sia per la. 'tenuta di conti interni in lire, sia per l! accettA. 
zione di linee d.i credito in lire ( i fina..'1.ziamenti accor(lati ilalle 
IICai:tolica': all'I.O.R. 09.1 1974 alla data· del 31.3.1978 a~a:;'ìont~,vano 
complessivamente a Lit. 44.686.960 c 242 e di essi non era mai state 
effcttuo.to aleun rimborso) c 

Seno state tenute pres2:nti, al rir;uardo, le norme di cui a -pr.-!.,a.. 100, 
1" e 2'" cpv. del fascicolo Il Trannazioni InVisibili", in base alle n.u'" 
li le persone fisiche ~ giuridiche con residenza o sede nello Stato 
della Ci ttlt del Vaticano nO:1 sono conside:r;ati "no11 residenti" ~i ii 
ni della teauta di conti esteri in lire c, ,pcr:t;anto, nel1 t irn:pocsibi 

~\ litk di acc~ndere tali conti, si eonserite ad·essi di aprire conti 
,I, 

\ \ \ 
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......-.16 
interni in lire; la stessa esclusione é stabilita ner i conti esteri 
in valuta dalla norma riportata a pag. 123, 3'" cpv., del predetto 
fascicolo ." 
Le richiaT113.tc disposizioni erano le uniche che riguardassero i resi 
denti nella Città del Vaticano e, quindi, l'Istituto delle Opere di 
Rclir;icne, per cui rimaneva da chiarire se le disposizioni che reg~ 
lano la concessione di lince di credito da banche italiane l'\. banche 
dell'estero c contenute nel Cap. 1"', 1'" paragrafo, pa~v.. 1 e 2 del 
fascicolo "Istruzioni alle Banche" fossero o meno applicabili al 
l'I.O.R .. 
Per quanto rieuarda la possibilità offerta all'istituto del Vaticano 

i 

I il 

il 
I 
I 

i 
I 
l 

di accendere presso banehe italiane conti interni in lire, non va sot : 
taciuta la circostanza che tali conti avrebbero potuto assumere la I 
fisionomia di conti di compensazione nel senso che essi, una volt~ li 
alimentati con lire interne,potevano essere addebitati per pap.amenti 
in favore di "residenti" a fronte di versamenti effettuati da "non r~ I 
sidcnti" in conti che l'I.O.Ro , in qualità di istitt::.zione internazio
nale, intrattiene presso banche dell'estero. 
A dirj.mere op-ni dubbio in proposito é intervenuta la Comunicazione .1 
D .. C.- 468 dell'Ufficio Italiano dei Cambi in data 8.9.1978 la cniale hé:. 
precisato che i'Isti-tuto per le Opere di Religione 4 da ritenere~, a 
tutti gli effetti, un organismo bancario Il non residente" e che ira.: 
porti intrattenuti dallo L.O.R.can.· aziende di credito italiane dev2 
no essere considerati. alla stessa stregua di quelli che lE: medesime 
intrattengono con benche dellfestero, dal che discende che l'Istitu 
to Vaticano rlon può accendere conti e deposi ti in lire interne lJrcs:3:: 
banche italiane e non può accettare da queste ultime linee di credito 
in lire se non nel rispetto delle norme previste dal fascicolo "Is"tr.::: 
Izioni alle Bsnche", sopra richiamate. 
'Allo stato att-ualc, quindi, per il mantenimento sia del conto corrc~-: 
di cùr:::--ispond.cnza che dei due conti debitori "B" ed "n" occorre l'a-;~":"
si ta autoriz:3:1.zione della Direzione Generale Valute del i,1inistero de::' 

jCommercio con l'estero •. 
Alla d:::. ta eli chiusura degli accertamenti la Banca non aveva prese al 
cuna iniziativa in tal senso. 
Nel caso in esame, poi, occorre tener conto dei particolari le~ami i~ 

tercorrenti tra l' Isti tuto per le Opere di Religione e le Società cJ.e:~ 
Gruppo A.1Ylbrosiano di cui si P. trattato al precedente punto 1(R pare • ...!? 
(Cfr., per tutto quanto sopra, l'allegato 3!R contenente ~li estra~t: 
conto e tutta la documentazione relativa ai conti "B" ed "R", pli 
estratti conto e la documentazione concernente la movimentazionc del 
c/c di corrispondenza dal gennaio 1977 al marzo 1978)5 

4)UTILIZZO D~LLA IJlrTEA DI CREDI'ro DI ~ 50.0ÒO .. OOO A FAVORE DELLA 
CISAL?!!r= O\G?l-~SEAS PA:r;C JJIiaTED DI ?iASS:\.U (BAH.tlJ.TAS) 

La ~inea di credito ò.i SUSA 50.000.000 accordata, su autorizzazione 
del Ministero del Commercio 'con ltEstero~ . dalla Banca Cattolica del 

. Veneto alla· Cisalpine Overseas Jhnk Limited di Nassau (Bahamas), per 
fina.nziamenti·rimbornubili entro un massimo di 360 giorni e per ope 
:'uzioni in carabi u pronti e a termine' (cfr~ il precedente punto 1)~ 
veniva utilizzata, oltre che in dollari USA,' anche in franchi svizze 
l'i ed in I-:1:-;.l~chi tcnenchi. Per poter effettuare" un controllo dcll'uti 
li7.z0 .(H tale m:l8fl1.1!l8.1e espres[:l' .: .... n'ìlln.r:i, era necessario aninrìi t convertire in qucnt'ultima valuta i franchi e i -marchi: il prgb.J.ema 

lÌ \ 
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,.--.;;~u~;~ ~;ir C rir,lc,;ti pnrti CO ln,,1. in ma t cna VrllU "tana 

:.::' che si'é Silbì to -prescntn.t·o é ~tato qUel~O della inrriVidu~f del trìf: 

s'o di cO.ffibi.o da applicare per la relativa conversione in dollari, in 
qU211tO che,nei casi limite, a seconda del cmnbio adottato, si possono 
ottenere i ccguenti diversi risultati: 

a) il' m'lssim3.le accordato non viene superato 

b) l'utilizzo di esso sup8ra il limite consentito 

c) l'infré!zione, consi8tente nel supero del massimale, assume una di 
versa qU&ntificazione~ 

La scelta del cambio, poi, assume una particolare rilevanza qualora 1r.. 
violazione valutaria dovesse configurare una fattispecie penalmente 
s~~zionabile come potrebbe ravvisarsi nella concessione di una linea 
di credito a·favore dell'estero senza la prescritta autorizzazione,o~ 
vero oltre i limiti consentiti dall'autorizzazione concessa. 
Si ha presente al riguo.rdo la disposizione emanata dalla Banca d'It§: 
lia con il NeU .. 13469 del 27 .. 2.78, in base alla quale per la auantifi 
cazione dell t infrazione, nel ca,so di ve..lute di conto valutFtrio non rFr:' 
prcsenta.te da b:mconote, il cambio da applicare.4.-aueifomédio·-·~ffl -
ciale del giorno in cui avviene l'accerta.mento" 
'rutto ciò premesso, si fa presente che nei periodi di tempo appresso 
indicati erano in essere presso la "Cisalpine" depositi in valuta c~ 
stituiti dalla Banca Cattolica del V~neto, per i se~enti con~roval~ 
~i complessivi, come meglio specificato negli acclusi prospetti A e P 
Taccolti sotto l'alleGato 4/R 

~. USA 34.250 0 000 
1) Dal 20 ottobre all'8 novembre 1977: FroSv. 30.000.000 

DM. 6.500,,000 

$ USA 42.525.000 
2) Dal 1-1 al 23 dicembre 1977 Fr.Sv. 14.000.000 

DM 2.000.000 

In 'base al criterio stabilito dal nostro Istituto, se i franchi e i 
narchi vengono convertiti in dollari al cambio medio ufficiale del 
31 T:l2.rZO 1978 (dato di riferimento degli accertamenti is'Oetti~ri), si 
h2.lmo le sCQ-t<!nti eccedenze rispetto al massima.le èl.i $ 50 milioni: 

- pcr il pri:no dei due periodi: SUSA 3.516.797 pari aLito 
2.998.069.442 

per il secondo dei due periodi:$USA 1.005.105 pari a Lit. 
856.852.012 

come da dettagli appr-esso indicc..ti: 
SUSA 34.250.000 pari a 

a) Fr.Sv o 30,,000.000 pari a 
DT.I. 6.500.000 pari a 

Totale 

$USA 
$USA 
fiUSA 

~USA 

SUSA 

34.250.000 
J6.052.023 
3.214.774 

53.516.797 meno 
50.000.000 

-------------------. 
~USA ~~~l~~72~ 

l 
\ 
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SUSA. 42.525 .. 000 pari a ~f-USA4 2.525.000--
b) - F'rSv 14.000.000 pari a $ USA 7.490..944 

A - DM 2.000.000 pari a $ USA 989.161 ". 

Totale SUSA 51.005.105 meno 
Si USA 50.000.000 

eccedenza $ USA 1.0050105 

Se invece lo. conversione in dollari avviene sulla base della media 
dei cambi u~ficiali vigenti nei due periodi considèr~ti le ecceden 
ze sul massimnle risultano più contenute: 

- per il primo periodo: S USA 537.571 pari a Lit. 
458.279.277 

- per il secondo periodo: $ USA 270.059 'Pari a Lit. 
230.225.297 

come dai seguenti dettagli: 
S USA340250.,00O pari a S USA 34.250.000 

., , 

a) FrSv 30,,000 0 000 pari a S USA ·13.413.757 ! 
- DM 6.500 0 000 pari a $ USA 2.873.814 

Totale. $ USA 50.537.571 meno 
$ USA 50.000.000 

eccedenza S USA 537 .. 571 

$ USA42.525.000 pari a S USA 42.525.000 
b) - FrSv 14.000.000 pari a $ USA 6.808.909 

Di'.'I 2.000.000 pari a .$ USA 936,,150 

. Totale $ USA 50.270.059 neno 
S USA 50.000 0 000 

eccedenza t, USA 270.059 
LtAzienda ispezionata, nel caso di eventuale contestazione delle ri I 

sul tanze di cui sopra potrebbe invocare a PToprio. favore .. 1~ c._~~costa!1' 
za che nel c2.1colo dell 'utiliz~9. __ del.r.lassimale .. __ .e.s.S.a. .... ba .. _:t.Qn:ì.rt~J2.l'ese~ 
ti i. cambi vigenti nelle giornate-·in-~cui··-si--sono·-svo·lt~ le sin'!!ole \' 
cont:rhTtazIoni : poiché alcune operazioni .in franchi svizzeri e r.tar i 

chi tedeschi sono state effettuate prima che tali due divise rep.:istr~~~_ 
. sero le note rivalutazioni, la loro conversione in dollari non darebb-'l 

/t1\luogo ad eccedenze rispetto al plafond di S 50 milioni.: 
l/Un simile attep:r,;iamento della tlCattolica" contrasterebbe con il cri t~ ! 

/1 rio di cui al citato n.u .. del nostro Istituto e sarebbe meno risponde~ 
. te alla realtà del'criterio pure sopra enunciato, basato sulla media 
1 dei cambi ufficiali del periodo considerato. 

(Cfro documentazione raccolta sotto l'allegato 4/R, contcn~nte tra 
~\ l'altro anche il dettaglio dei conteggi ~ffettuati) • 

. , 
t - ,~ • ..... ~ v .. " I ... ·"') ,., ...... ''''' ... f" ... ""; .. : ... --.··\" .... :"ti\, .. I~,.~ ..... ';0 . : ~t '.: I,'" ~ ... o. '"'" .:- \, I iJ.l 

" " Il : ... ... 
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5)Op~nl\.ZIOT~iI IN TTI~)Lr ES'.rERI CON T,A "C};DEL" TI! LUSSB.iBURGO .,.."i"l 
Con provvedimento d::l 7 giut;no 1976 il m~istero dOl Commercio C011 

l t Estero aveva n.u torizzuto la Banca Cattolica ael Vene Lo ad 'aprire 
prcs:"Jo ~ IICEDELII~. d~I:;usSènf6Ur,r.;o, nall'9-mbito del s1stèfifa""'di 
compcncaziona dalla ~J tZriGa~ d~i._.~c_Olt..ti denaro" in valute 
convcrtibili, fino al contTovalor!"! massimo di Sasx--locr;OOO, 'Per il 
regolrn~cnto di operazioni di acquisto c vendita di titoli per conto 
di clicntel8., nonché un "col?-to titoli" nel quale depositare titoli 
trattati dalla "Cattoliea U fino 2.11 t eauive.lente di ~~ USA 500 0 000 0 

Nel corso de,~li ,accertamenti si é constatato che m.entre._..il.~Q!l:l;r9_Y~ 
ore ·complessi vClò_ei -tre--�!co.nti----d.cna:rq~l, accesi rispettivamente in 

dollari USA, franchi francesi e franchi belgi convertibili, . .eIa....al i 

I 
di S!).tt9,.iie.l,=,~!§::::;s.iD;?-J.:~ stabilito dL.~' USA 100.000, il.1Jmite fissato; 
,per il Il c~to t,i to?:.i~~ i"isurta:v~'- in.~,ece n~~..;a"L0lmcE1te SUIJ..Q1:él:!~o .. ·Ififn.tt: ' 
lal 30 giugno 1978 l'arr.montare dei titoli deposrtati 'Presso la "Co(1el" ; 
si raGguagliava al controvalore di ~~ USA 2 6 924.462,55, come di se{l.u;h 
to indicE'. tc: 

Fr .. Blo 1C1300~OOO ctv c SUSA 39" 758, .15 ctv"Lit" "' 3 q7~ r. ~ " 
.) c; ~ ~~. J(j,-

$ USA 2 e OOO"OOO Il II· 20 000 0 000 " " 1.7090 'j OO~OC: 

F F 1 .. 820,000 Il " 404,,636,12 " " 345~7e1~80c 

E C U 3,,000 " " 5,,289 J 98 " Il 4c 520" 5::C 

EUBCO 360,,000 " " 'l62 e 988,10 " Il 395,646 o ~c((' 

Shsoin S 1 ... 179 " Il 11,,790 " " 10,,075 .. :1~:-

ctVQ SUSA 2~~24~462,55.ctvCl Lito2.499.099~~75 l 
Al 31 dicembre 1977 la si tuazione era pressochl3 a .. 'Ylaloga a ouella so 
pra descritta" 
A tal rigu2rdo l' '/"zieY!à.a ha fatto presente che :per es~p. il limi te cH 
~UC< ~ 500 000 ' d '~..' l' t' t'.I. ]' ~. . -1-" ~ -.;;>. >Jh CI' e a r:l.J.el"~re .. esc l.lSl.Vam.8Y! e al 11.0,.1 ",,1. propr1.e ... a.o.el. 
la Ba.'1ca mcde2imo. e non a auelli a'Dp9.rtcncnti Colla -nro:.lria cli Cl". te~~"'.. 
q-;;';'lisono appu..'1to i titoli d.epositati p!'esso la "C~c1el", e ciò in 
quanto l'Ufficio Italiano elei Cambi. incaricato dal Hi!1cor:;es di sem.l'i . -
re lo svclgimcnto delle operazioni,ncll'impartirlJ alle. "Cattolica" 
le istruzioni m:tlla tenuto. elci "conti titoli", r~·.;eva precÌf38.to er.e 
in e~;:.:~i 8.nd~~VéUl';) iseri t~e' lo Opcl'?lzioili di c!1trata l} uscita "dei ti'~(~ 

Ili eli Vostr8. prc}J2~ictà"" :;:n·;;el"'}Jret~,nc1o alla J:ettera aucst 'ultimr-~ 

J
./ , l ~ , . . -I ~ , l' '] .,. . I- ~' .... i esp:ce!JSlone, a banca n2. rl. 1;enu ~o .... 1 non an'P ~care .:.. . .L:ì..ml'"e Cl::!. ':: 

500,000, in qU2,nto nessuno dei titoli i::l deposito presso la "CedeI" 
~ di sua proprietà G • 

In effetti occorrerebbe chiarire il si~ificato della c1i:::ione usn.ta "\ 
dal Cambi tal: se Ci08 con es~a si sia voluto far riferimento a ti tol:! .. 
di c:ff~ttiva proprietà della "Cattolica" ovvero a titoli da' essa de I 
positati presso la corricpon6ente estera, eone farebbe intendsre il 
tellore dell ' autol~5.!?z9.zione COrlC ess9. dal n.Tincone.s in cui si -par18. di . l 
"titoli di E..t?!t!~~~:n~.~ del pn.rtccipa1}te" •. D'altronne Tlell'ist[-"~l~:'rt. a S'l' 

telDpo inol tr[L'Ca ('!.a:!..la "Cattolicall si le,rr.,,!;c chiaramente che i "conti 

f 
denaro" dO·v·Qv:-'..Y'lO servire a ror;olnro onerazioni in ti tcli ordinnte 

lÌ d2..1h: cTicYltela dell'Istj:Ll.tto. e che l·~.apertura del "conto titoli" ve!~ 
\\ va l'ichic~]tc~ p81' il, depor.li.to di titoli_ "tratta~ill dalla J3ancn. 

\ \ 
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-pr.:- seGUe: riferimenti p.:l.rticol~l.ri in lli8.terio. valut:lr:Ei--

• 
In relazionc n quanto sopra esposto,\pur considerando il notcvole di 
vario esi~tente tra il limite stabilito di ~5000000 e la giacenza ef 

Ii
fettiVD. dei titoli, p2.ri a circa S3 milioni, ci si P. astenuti dnl -

}
formulare rilievo, in quanto de11a.quç.stione dovr~bbC·essere stata 

•• interessata l t 1.u,_:t9ri:t.§._~mp~.t..~ni~,.per il-tramfie d-èr-Serv{z{o-Jlmche 
"Agenti. ' . , .' ~; 
V (Cfr. documentazione raccolta sotto-l'allegato 5/R). ' 

6)POSIZIONE 'Di CM,TBI 
j' 

Come si é accenn.::lto al punto 3 delle "Irregolarità in materia. vuluta 
ria tl

, 0.1 tre a determinare la posizione in cambi per dieci giornate s·v.,; 
la base del riscontro materia.le di tutte le operazioni di acauisto e i 

vendi ta di valuta, per 17 al tre date sempre relative ai mesi di feÈ I: 
braio ,·e marzo 1978, la posizione é stata ricavata dai dati dclla Co~ : : 
tabili tà azièndale; al fine di appurare se per un certo periodo con.tl! . 
nuato essa fosse o meno costantemente spareggiata. ! ,; 
GIL.sb;i..lanci riscontrati, per ciascuno dei tre gruppi di valute, pos~.:: 
no ritenersi, in rapporto alle dimensioni della Banca ed al volume . I 
dell ' attività. svolta, ..d.L.non J:!ile31ant~ .. _Ell'lj;..i:l~. ' 
Acl ogni modo, poiché secondo rec!:mti orientr'",:nenti, i limi ti in "OiÌl. o - i 
in meno entro i quali lo spareggio 'Ouò essere definito accettabile, j 

sono st2~bili ti dall 'Ufficio Itaii:u;,; dei Ca.."!lbi mediante la riuartiziE " 
ne proporzionale, fra le singole banche in base all'attività svolta 
da ciascul1a., del saldo plus registrato complessivamente dalle azicn 
!de di credito (Cfr., in prcposito, appunto del Cambitn,l del 3.4.78-'-' 'j 

si é provveduto a compilare un elenco di tutti gli sbil8.nci rilevati :1 
alle varie d8:~e, da sottoporre all'attenzione del predetto Organo ~ 
(vE;desi allegato 6/R) ..._--_.... , 

l 
r, 
~ 

7)DE.:t:.Q.§.JTT JH VAlUTA n:SLI,l\. RENAUTJT FTIiANCE SIl.II.o - I,OSANNA PRESSO LA 
BANCA CAI;:lOIJICA D::::L VEII2TO I 

\ 

Con lo. Rcna.ul t Finance S .. A ç di IJosanna era.'I1.o in essere i seauenti de 

. 

posi ti in valuta dalla stessa costi t-ui ti presso la Banca Cattolica dE ' 
Veneto: 

- Susa 1.000.000 dal 7~10.77 al 704.78, al tasso del 7,625~ 
- SUSA 1.000rOOO dal 9.1.78 al 10.4.78, al ~,?-sso del 7,437% 

Tali depositi costituivano la nrovvista "Oer due corris'Oonc1en"ti finan . .... -. .. 
ziElmenti conceGsi alla Cisalpine Ovcrseas BémkLimited di Nassau 
(Bahamas), per un'eguale durata,ed al tasso,rispettiva!nente, del 
7,875% e 7,687~~ (cfr. in proposi'to, quanto riferito al punto 1) .. 
La seconda delle suddette operazioni, che·rappresentava il rinnovo 
di un depositò di pari importo, a tre mesi, scaduto il 9.1..78, vcniw.!. 
ulteriormente nroror;ata al 10.7.78. 
Per quanto r-i-guorò a 1 a qUaJ.-ifiea di cUlI ispond.en"tc bancatio._ .. p"ella e en 

/ natE. "R.en~llJt", ai censi della circolarédell 'Ufficio Italiano---aèi -
Cambi n. A 306 del 5.7.74, é da rilevare che dalla documentazione cfli 
bita n011 emergevano elementi sufficienti che potcssero far attribuire 
chiaramente tale qualifica a.l predetto .s.ogp,etto· estero e farlo rit<;:nc 
l'C, qui!1di, a.bilit::to a. instnurnre rapporti' del {;cncre con la Banca -
i t['.,li2.11~o' Ir:i'atti 10 n"'naul t Finance S.A., del Gruppo Renault e con 

\
~\ c:lpi tn.ic "di Pr. Sv. 20 miJ.J.Ol'LJ., intoramente SottoGcri tto dall.a Renmù \ . ',' 
: \ 
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'--ìv~-'~ 
G)CO.,.fTO D""- AT'7'-::~~· >=,sm:CRO'", :,'~ ___ .~. .)..L -~_.- -..J ..l.. A <1.;/" 

Allo. dr:..ta del 31~3.78 i~ltava in essere un conto di attesa estero, 
con un saldo (~i ~oI,!" 33,,250 pari a Lit. 14.019.197, intestato all9. 
No r{lcJ.cu tsche ~:;,nà.esbn..l1k Girozcntrale di Hannover (Gcr;!lania), 
Tale conto er?- stato acceso il 13 ottobre 19'75 presso la Filiale di 

) 
Treviso in co~:;c;uenza del regolamento, da :po.rte_Jl~l"' r' r;")JYlf.',~i S'DA_di 
CorllUc1a (Tv), ~i t~e accettazioni cambiarie abusivaT'Jente circolate • 

I 

all' estero, ri.spetti VaI!lente di D"H. 30.000, D.?,!. 30.000 e Dc;~~ 39 o 750, 
spiccate dalI::. Di tta Tebbe Polymerchemie di Osnabruk sul}?. nre;18tt:? 
impre32. i tal::::'::1a, a fronte di una esportazione di merci dc.ll? Re1Ju~ 
blica Federale Tedesca. ' 
Il pag2.mento -;'::118 tre tratte accettate fu effett-~p..to '08r ir ... tero e1.'Cl,3.1 
r'!Iunar:L S'DA Y':''::::0s-:ante la mancat9. im·cortazione ì'Jarzi9.le dell(~ lorr.:' tu 

.~ . I. .- _. 

r '"' p "r' "1'" -; -: ?t":('\ l' r.""o '+0 u""st' 1':'':''''0 ',,:, f -'r\"" "~+o a'"'c··· "dl' .:.,.,-'-,-:.. ~- l)", .. _~ _--,0_:;"" .".:-' r... a ,'" 1.1 ",.L,,, eu\:: u, r.::.,,,,,,Ud"', '~,1 '- ,.'" ... ~' 

i in conto di a't-;;:;sa estero al nome della "Hordcleutsche". ul tim') Gira ~:E: 
I rio delle tre accettazioni, che erano state passate all'incasso 'Oer 
\ il trami te d!?lla KreisparKasse di Osnab~('u](~ 
\ Su richiesta dell' intestato.ria del conto": la auale tra l'altro a"'if:V:::' 

,fatto prcs8n-:~ che l'operatore estero era fallito e che non er,"1 o1).in,~!' 

più in 'grado ài effettuare la residua esporte.zione - la Bahca Cattoli 
ca ~nol trava al ?~il1iE:tero del Cor.m~ercio con l'Estero ed all 'Ufficio 
Ito.liano dci (:n:!1oi, rispettiyumente il 31 ottobre erI il 3 novcTll1)re 

. 1975 f i8t3.rl::~di autorizzazione a trasferire all'estere l'importo (li 
D~~b33e250 d~positato in conto di attesa. Mentre il Bincorncs, con no 

i tu del 27.1"1:.75 diretto alla Ditta Munnri,' all'U.I.C o (Statistiche -
CC~;~:1E'rcio !~st.::ro) (;(1 ['.1J.8. Filiale eli T:r'cviso" faceva :presente che il 
tr~w:r.eri!f!Oì'l':~O n:! l'estero l1ella sorr.ma poteva eosere effettutlto ~;(jl t~,~ 
to m,l 1 hl. 1),"'2>' di idonea r1" ",',n1(')utn.ziont~ c o rnrl ro,\r:.J.n t c In. aicuro. ilr:·;:::n:·tr~ 

zione (lcl1::1. =el'~e. il Ci:1mbi tale Trn.nsazioni' Correnti), con lettcl~3. (leI 
210 1. 7G, nntc·::=-i~~~~:.'.v!J. la messa a disposiz'ionc dei fondi a favore (101 t 
.., r ____ .... _.1._ ... 1";-.. ':~";"',... 
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sep;ue : riferimenti pn.rticolari in materia vrtlutari8. 57 

• 
. La "Cattolica" si asteneva comunoue dall'effettuare la rimessa fil 
l'estere della somma in marchi tedeschi, mantenenno .in essere il 
conto di attesa al nome della ridetta Norddeutsche L'lnn esbank. 
Al momento attuale i fondi di pertinenza di tale conto sono p'iurl 
dicarnente indisponibili in Quanto sottoposti a seCluestro conscrv,!! 
tivo a favore della r,~unari SpA, autorizzato dal' Tribunale di Trevi 

(
'so con decreto in data 29.1.76.. . 
A see,uito di tale provvedimento si ~ instaurata una cnusn civile 
tuttora tu corso, tra il·seauestrante e la banca tedesca inteGtat~ 

'co> ria del conto l,: con la dichiarazione di contumacia della ditta " Teb 
be"di Osnabruk, emittente delle tratte in "D.M., non costituitasi 
in giudizio. 
(cfr. documentazione di cui all'allegato n). 

9)ASSEGNI CIRCOTJARI Eì\~ESSI DALl,A BANCA CAT'rOLICA nBL VENETO AI,L' O'Rnnrs 
DI 'IULLIO o GE'IULLIO CAr.':PAGHOLO 

Nel corso degli accertamenti si P. appurato che il Nucleo Speciale 
Polizia Valutaria della Guardia di Finanza di r,'I'ilano, con lettera 
del 1° giugno 1978, aveva chiesto alla Banca Cattolica del Veneto 

Idi produrre le fotocopie di no73 asse~ai circolari di Lit.10.000.000 
, cadauno, emessi dall'Agenzia di Porta Padova - Vicenza, nonch~ di 
\fornire le eeneralità dei richiedenti e notizie circa l'intestazi~ 

ne dei conti dai quali erano stati prelevati i corrisDondenti importi 
Dci sudQetti 73 asser,ni: 
a)n.70 risultano emessi in data 1.12.1977 all'ordine di Campamolo 

Tullio, titolare della "Brevetti Internazionali Campamolo !')uA" , 
con sede in Corso Padova, n.168 - Vicenza, ed incassati nella ste! 
sa giornata del 1° dicembre presso la Banca PODolare Commercio 
e Industria di r,Tilano da un nominativo la cui firma di p:iratp.. ~ 

illeggibile. Gli assegni sono stati richiesti clallo stesso Cp.mu~ 
gnolo e l'importo relativo, pari a Lit.700.000eOOO, M stato nòne 
bitato al libretto di.deposito a risparmio libero n.2125 al Dorta 
tore , contraddistinto dal motto "lURlio 1976"; 

, 
I 
~ 
r 
t , 
i 
l 
I ., , 

b)n. 3 assegni sono stati emessi in data 5.12.1977 all'ornine Ai Stoi 
fele Gabriella, su richiesta di Ruzzene Olga, nata a Vicenz8.il 
26,,11.1927 cè!. ivi residente in Viale Ferrarin 41. L'ammontare corri" 
spondente proviene dall'incasso di asscmi'"Der complessive Li t. . 
39.369.735 versati dalla stessa siPea Ruzzene. I tre t:i.toli in flue 
stionc - su due dei Quali figura la ,girata intermedia di Ca~paP..1'l~
lo TUllio - risultano incassati il 13 dicembre presso la Banca p~ 
polare Cormnercio e Industria di Milano, !1allo stesso nominntivo che 
ha quietanzato i 70 assegni intestati al Campaf-1l010. 

Sempre da. parte del Nucleo Speciale Polizia Valutaria della Gur-trdia 
di }'inanza di j,:ilano, nello scoroo mese di p.:iuP.:!lo perveniva alla 
"Cattolica" un'ulteriore richiesta concerncnte l'emissione dei semlcm 
ti assegni circolari, tutti incassati presso la Banca Popola.re Com 

~. 'mercio c Indtwtria di r,'!ilallo dallo stesso SORRetto che aveva riscosso 
~~ i 7.1 titoli di cui sopra: 
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203,,4190373 

p lite 57.320.000 31.8.i6 

al :cifex'i:uc:nf.,o no 9 

, . , 
I 
I. 

utilizza te a copcrtìJ.rn. ùci seguenti nSBcr.:ì: l'; 
circolari: 

no20 da Lit o 10.000 0 000 cadauno all'DI'di '~;, 
ne di Campttgnolo Coml!!~ Getu11io' c:hc ~ ._;, 
la stessa persona di Campar<uolo ~ullioi 

, tali assegni risultano inC:'l.88?ti tutti 
dall'intestatario il 25 0 8.76 p~es~o la 
Cassa di Rispannio di Verona-Vicenza c 
Belluno - Vicenza 

'-~'ilo3 per corJplessivc~ Lite> 3r.!f·i9,·3'73 inte !. 
, stati a nominativi diversio , 

'. . I 
A fronte di n.' 5 assegni circol~ri da Lit.l0.000.0CO 
ciascuno e n. 1 da Lit. 7.320.000~ tutti a11 'or
di'ne di "Brevett'i Internazionali Cil.i11pégnolo" , 1n s.2, 
ciet~ di propriet~ di Tullio Ca~pagnolo, ed incassi 
t.i il '1° settembre 1976 presso i 'Agenzia n. 2 delia 
Banca Popolare.di Vicenla, pél" conto ael1è società 
da persona diversa da Caiìì?,agnolo. 

_ lite 30.000.000 4.10.76 Ut.ilizzate, unitamente a':l altro impot'tQ versato, 
per la emissione di n. 3 assegni circolari) di cu,i 
n. 2 da Lit. 10.000.000 e n. 1 da Lit. 7.BOO.000 
all'ordine di Campagnolo Tul1io, incassati presso 
tre bi!ncne àa tre di ';crs i nomi n;;. t i .... i, ed 'JrìO dC'. 
Lit: 3.000.000 intestato a pe)·sona diversa dal Can! 
pagno·lo. 

Lit. 510.000.000 13.ìO:76 1rr.;Jorto a copertura dei seguenti assesmi circolar'i: 
- n. 1:0 da Lit. l()~(:OQ.OCO e n. 3 dù Lit:S~lCO.C~IJO 

·cadél'lr.o p,'r c"'1'oì n <:<:';\le' L i+ LllC; 000 C!t~O i:'ì:E'S-::2 
• ..) . - ..... ,_ ... - -." I • \". ... ~ :~'::-:-: __ ":_._. _. _._;_. ~- i 

t.l ? Cor.;;n. Getu:li::" Cèr.:Ja~~:.? eet ìnc(Js~~~ '~ 

~f'iorno successivo (14.iù.ì6j presso la Sanca Po" ;', '"'--__ _~ _________ ._ r' 

polare Ccm~e:-cio e Ir.cListri_~--.9J i-lilano_.~ilc S:E·.~: 
so nominati~o che ha riscosso a1i assegni Qer i : 
qua 1"i 1 a Po ì i z i a Ifa l utC'. :'1 a 2. \' ... '~a ri cii i ;-s-to 1 ': tE. l! 

• . ,I 
tocople; '; I: 
. . I i 

l." 

.. n. 7 assegni da lite 5.000.000 ciascuno per un t~ l 

tale di Lit. 35.000.000 al1 l ordine del Comm. Get!~1 
1;0 Cali:pagnolo ed incassati presso iò. Gan'-:è\ Popol::: I 

re Commercio e Industi"i~ (:i ;·\i1ano dù un !lCi::ir.:!Ù=: 

?3,ì2.75 

VO che si leggerebfJe "Gò!ìdi"j 

~·n. 6 assesni da lit. 10.000.000 cadauno per comole 
sive lit. 50.(,00.000- scr.~rre intest:\ti 2.1 COf!:m. l.:':! 
·tullic C?,;;lpa~no10 e ris::oss i da t:;-;',Jtr;; pcrs0"I~ i 
IIl'esso 1.·'f\,"enzh i32 d2i"1a D.'lnO PC':Jcl:ìn~ di N~V::ll;l' 
• . J 

I 

• •••• ......1 , 
~, c ... · n-'-(, :l1 , .... ·0 ~-.~-,,- '''1'('''-.1',,,, ,I" 1·,1' lO n,I; n,I 
(1,11,.1\),._ l 1.~· (!::)~f.~lilf \ ... 1 _v ('~l ll.;. :1 .... ... ~\'J ~''''! 

C1dSCUIIO, .11·i '(\l'flirt? \I:~r('v(·~ti Intc":~,L~]i)lliìll I. ,ìl:~;'2'-i r 
.... ç- ~ 11 .... ~,.._. L·"':_ ~'''-f''·~ 1.',"1' ',':':'i.l·'.'.·t"t (~\l Tiil ~ {:,' 

'(;1'01'.1 _'.p .. ' .. Hll.,-,.:~ .. ì,.! L· •. I pu:,.,J:_. - - ""', 
~ l' 1 -'., -- r; ",'1" ""', d, "o \,;i ccn;':. ~ Il (: -; : l.iLl:[I:I~P)O c· pl"l:~';SG .) (1,,1,(,.1. IO, .. ; •• , l. ., 
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Per n. 2 assegni tircolar; d~ Lit. 10.000.000 e Lit. ~ 
389.850 intestati ad Ol~a Ruzzene, di cui sopra è cu: 
no, c dalla medesima {ncassati, rispettivamente '1 
presso la stessa Banca Cattolica del Veneto e 11~ 
stituto Bancario Italiano' di·Padova. . ~ . , 

~ Lit. 500.000.000 24. 1.77 

- Lit. 100.000.000 21. 4.77 

,~. 

·Utilizzate per la emissione dei seguenti asse9ni 
circolari, tutti intestati a Tullio Campagnolo; 
- n. 1G da Lit. 10.000.000 ciascur~'per c~les-

sive Lit. 160.000.000, cne sono guelli descrit-
, ti i!..l}a precedente lettera d), inCélSStiti presso 

la Banca Popolare Commercio e Industria di Mi1~ 

no, dalla stessa persona che aveva riscosso i nE.. 
ti 73 titoli sempre all 'ordine di Tu'] io Campa-

. 9nolo e per i quali la Polizia Valutaria aveva 
. richiesto le fotocopie; 
~.n. 21 assegni da lit. 10.000.000 e n. 6 da Lit. 

5.000.000 per un totale di lit. 340.000.000, i~ 

ca~sati dallo stesso Tu11io Campagrolo e da al
tre persone presso banche diverse. 

Per n. 10 assegni circolari da Lit. 10.000.000 
cadaunO all'ordine "Brevetti Internazionali Ca~

. pagnolo S.p.A.", incassati da persona diversa da 
Tu11io Campagnolo presso la Banca Popolare di Vi 
cenza. 

Lit. 150.000.000 26 .. 5.77 A copertura di n. 15 assegni circolari intestati 
come sopra e riscossi da Tullio Campagnolo pl'CS

so la Banca Commerciale Italiana di Vicenza. 

~ L it. 140.000.000 15. 6.77 Girate al c/c n. 844 intestato alla "Brevetti In-
ternazionali Campagnolo S.p.A,". 

- Lit. 30.000.000 21. 6.77 Prelevate in contanti. 

" - Lit. i'00.000.000 1.12.77 Utilizzate a CODertura dei 70 assegni circolari da 
.Lit. 10.000.000 di cui alla iettera ~. 

., . 

- Lit. J73.090.000 18. 1.78 Tale importo, unitamente ai seguenti, preìevati da 
altri tre libretti di deposito al portatorc di cui 
si dir! in seguito, è stato utilizzate per l'emis
sione di n. 63 assegni da lite 10.000.000 ciascuno 
e di n. 1 da Lit. 7.380.000, tutti fntestati a Ge
tul1io Campàgnolo ed incassati da due dis,tinte per
sone presso banche diverse: 

4.230.000 
144.810.000 
215.250.000. 

- lite 769.773 22. 2.78 Prelevate all'atto del1'estinzio~e del deposito. 

---'---

Lit. 3.005.139.001 

i 
I 
! 

"! 
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2355 6 

<XiGETTO : Banca Cattolica del Veneto 

A LL. 8 

BANCA D'ITALIA 
Amministrazione Centrale 
Servizio Rapporti con l'Estero 
Ufficio Norme e Controlli Valutari 

0018-1 R O M A 

Ci riferiamo alla Vostra n.204880 del 25/5/79, allegato alla qu!, 
le ci avete trasmesso uno staalcio del rapporto redatto dai Vostri ispettori 
al termine degli accertamenti effettuati presso la Banca in oggetto indicata. 

Circa i punti considerati nel predetto .tralcio, siamo dell'avvi
so che gli accertamenti posaano eaa.re cost definiti z 

l°) - circa 11 mancato rispetto di talune condizioni poste dall'autorizzazione 
ministeriale in merito alla linea di credito accordata alla Cisalpine O 
ver8eae Bank per US $ 50 milioni, descritti ai punti l) e 4) dei riferi: 
menti particolari, vale quanto de~to nell'ultima parte del punto 7) della 
nostra lettera pari data n. 38851 relativa al Banco Ambroaiano; 

Z! - la Banca dovrà eSlere diffidata, per il futuro, ad acquiaire tempesUv!. 
mente la conferma. scritta da parte dei corrispondenti dei depositi in va 

. -
Iuta att1ti e passivi contratti telefonicamente, r.ata inteso, comunque, 
l'obbligo della Banca di acquisire anche la conferma dd noto deposito di 
US ;p 1.600. 000. =; 

3 ) - gli Bpareggiamenti nella posizione in cambi - cosi come rettificati dagli 
Ispettori - riferiti al comparto delle valute. C. E. E per le posizioni "mi 
nus Il rilevate nei giorni l°. Z e 3 febbraio 1978 e , e Z mt rzo 1978 no;
chè ''plus'' per i .!ngo~i gruppi di valuta relativamente alla giorl1.ata del-
14 marzo 197811 non po.aono farai rientrare tra gl! ammontare di truc~ 
rabile rilievo e, pertanto, le relative inadempienze potranno' essere ad 
debitate all'Azienda con proce.ao verbale di accertamento, . -

'* ).. - l 'omesso accertamento della recolariÙ deUa documentazione neceslaria 
per legittimare la atipulazlone di contratti atermine còn la propria tUen 
tela nonchè l'omb.ione degli altri adempimenti dovranno formare ogge; 
to di processo verbale di accertamen." ... 



Camera dei Deputati -791- Senato della Repubblica 

IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

!'{.900/096Z4 - CF/mfr/Zl 

5) - llomlesla verifica della regolarità valutaria dell'lesborso per provvigio
ni su esportazioni dovrà essere addebitata alllAzienda di credito conIll2. 
cesso verbale di accertamento; 

8, \ eJ .. zl~A~~~~d::::~~c:: s:i:~O;~::;:~'eSrii:t~i~r;::~J,l!t~~fm:l::~o::S:::::: 
ti valuta e dei conti attesa; 

9 ) - diffidando IIAzienda ad ottemperare, per l'avvenire. a tutti gli adempi
menti prescritti dalla vigente normativa il,el settore dei benestare banc!, 
ri e relative segnalazioni di inadempienza; 

lO) - trattandosi di garanzia attiva esprimiamo l'avviso che l'Azienda debba E!. 
sere richiamata ad una più stretta oSl!lervanza delle clisposizioni valuta .. 
rie. 

Per i seguenti altri punti di cui ai riferimenti particolari, Vi can~ 
nichiamo quanto segue: 

2) .. in merito alla valutazione da dare alle operazioni poste in essere tra l'i 
spezionata e l'Ambrosiano Group Banco Comercial S.A. di Managua, n~n 
possiamo che concordàre con le conclusioni cui è pervenuto il Nucleo Am 
ministrativo Valutario sulla base della lettera Cambital n..' 27/4I79tianal
logamente a quanto già detto per la relazione iapettiva concernente l'Am
brosiano; 

3 ) .. la concessione di linee di credito all' I. O. R. ed il relativo utilizzo da pa.:: 
te di quest'ultimo, essendo in contrasto con la normativa valutaria, do
vranno formare oggetto di p. v. a. 

5) .. la Banca, in data 23/Z/77, ha interessato IIUfficio Italiano dei Cambi in 
merito alle operazioni in titoli esteri con la "CEDEL" di Lussemburgo; in 
proposito il collaterale Servizio Transazioni Correnti ha richiesto al Mini 
stero del Commercio con l'Estero di rie.aminare in generale la questione 
al fine di dare precise. istruzioni a tutte le Banche intere.sate al problema, 
istruzioni a tutt10ggi non pervenute; 

7 ) - trattasi di depositi pa.sivi per la Banca italiana e. pertanto, non soggetti 
alla disciplina della Circolare A 306. 

In attesa di ricevere le copie d1uso del redigendo verbale, porgiamo 
distinti saluti. 

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI 

, ZJ79J 

G. Bugliar! 
.v. l ,. ',,, ... 

!~-:J 
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BANCA D'ITALIA 
\ M M I X J S T .. A Z J o N E C E N T .. -A L E 

SERVIZ10 RAPPORrI CON L'ESTERO (822) 

_ Ufficio S'Jmte e Con/rolli Valulari (06) 

:1 B ~ 3 7 7 1 3: N O V B O 
N.- --- .... -. --,.. ...... Roma, .... -- .. -.. -.................................... .. 

(00 I 00) Casella postlle 2484 

CDdic~ d~.,;o __ ... _.EN. ... .60.30 ......... . 

Rtf". ~ ",u;s •. 90J>jQ9.624 .... d~1 .1.5 ..• .7..19.8.0. ..... . 1-

~--.lFU!,;: .. C.A .. _.3Q48NV1S .......... drsrr . ......................... -... . 
~ ~ ~ , 

"" 
'1~ OCC::::TO" Banca Cattolica del Veneto - Vicenza 

ALL. c 
UFFICIO IT ALIANO DEI CAMBI 
Servizio Ispettorato 

ROMA 

. Accertamenti ispettivi 
\ 6 . 

t/ 

r 
363470 mC19.NOV.80 

_I 

In rdazione alla nota a margine, si trasmette accluso, in duplice 

copia, il processo verbale di accertamento redatto dalla Filiale di Vicenza di 
• 

questo Istituto nei confronti dell 'azienda in oggetto •. • 

Si porgono di~i4t saluti • 

:'! ~ . I 

/ /p &. e 
V. 

'. 

..... _ ... ..... 
' ... _ .. __ . 

i 1··· .. ·_·- ._ ... -_ .• -

L .: 

\ / . . 
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DIREZIONE 

della sue ~"Il .. ~.~.L~...... . .... di .. !~.~ ... ~.~~ .. ~ .............................. . 

PROCESSO tmBALE DI AOOER'r~aro DI lRUOOLARI'U' VALU'tA.itIZ 4 

CARlOO DEI.LA BANCA CA'1'l'OLIr'rA lEL m.c.E'fO S.p.A. - VICDlZA. 

Il 8ottoecri ,"o 4ott. O1118&ppe "'1. DJ.rettare Ja'o-t-.poN della Sa.ooIC 
1Ial. ai 'fioca della ltanoa a'IWta. _ OGIItond i.vwd.é 4e11'Umc1o IWt.o 

· .. i c.b.t. 41 n.., ft41ce - ai ...t W lt.».L. 1~ lIII\rcio 1938 Ile 194t OQDW_u._ 
... Della 1 ... , prmaio 1939, a. J80 ~ il l'II'~eme pro.,..80 "..'We 41 _urta, Illto 

a carioo Wl .... Cattolica del V ... s.p.A. oaa __ la V1-. • per __ al 

. 8110 lep.l_ rawr--tate. per l. tr ...... ld.aId. ia _terta ft11lWia l" II'M .. 1 ocs: 
_ QUa Yi8Ua iepetU ..... toUa c1all'ar,..U Vt.n __ 1Ir1 •• O 1& .......... -. 

.. ti CIN41to dal 11 .... '918a1 t9. 10. 1918. 
la pa't1col ... , 1'~ ba ,... _ 1.oe .. la Be_ Cattol1oa 

ct.lV ........ 

- pr ••• atato, alle date - pc' eli i.IIpanl M'tMSDdioatt., PII' le 41ftNe .... Yal. ... 

i8i. •• ~ .. lla poeta.. fA ...... Wl .. _ poter l'WItNN tra 

eU ~ di toruoarabU. l'iU.... • .. i 41111& ..... "1_ nc-.... 
DA'fA tosA 'VAlUB CD AL'lRB TALtmI (ftitn Ja lire) 

1.~.18 + 65.231.624 - 126.182.622 + 196.683."2 
2.2.78 + 90.619.175 - 104.890.505 + 169~630.18T 
3.2.78 + 152.526.536 - 83.718.'96 + 121.T41.2)S 
2.3.'78 + 146.450.198 - 118.!Ic51.230 + 134.098.814 

14.1.'78 + 68.111.540 + l12.185ell9 + ,...641-080 

(V1olaai .. ari. 2, ,. • le __ • .n. 4 6a1 DeL. 28. T.'"' .. 586 ......... 
_ InIlla -aod.u1- • la _ai .. ti ~ ...... allo BtaH" • ùlle 41epo

.1d_ cIi..t al .... n, .... 1 .. 1 tMOlGOlo UlC '1aUui1a1 alle D.O ... • 

8OClitioùe dalla C1NolaN .. A.T .a.l " ,., ... 19TJ). 

Per conferma di notifica. 
24 ottobre 1980 

• 
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BANCA D'ITALIA 

DIREZIONE 

. VIOltl!A ......... di ...... ................................................ . 

- nlpul&to 11 3.3.76 00Il la S.p.A.. Ceri. Dca.ioo. &: n.cU - ~ll. (n). ..... 

ocmtroll ... la regolaz-1U _lia 4oc1aerrt; ... lcae e1b1ta tIC! 1nYal14al'la ai tiDi .... 

lutari, 'UIl _tratto ti .-41" a term1Ae di SUSA 456e4~" ora 1IOilMa_ t.6.78 
a ooperiura ù1 aottoel.eDO&t1 t1un.1I1"Cti all'1aportad .. wopti dalla :a.-
00p6Z" di 'Vloeausa __ ti aoad&_ 41ftN& da quella 481 --.to OOftÙ'atto. 

DATA ACcm!lIOOE IXPOR'lO DI tosA sc.&bmZA 

11.1.18 10t.876.14 11-4.'18 
19.1.16 140.590.85 20-4.78 
6.9.71 215-956.99 7.11.71 

lDolire la V&lllta ~a a 'toerIIiM , .. 'la utUi....-ta iD ,.rie (IUSA 21""""), 

.. lIUiOOM8i ... taVui-.1 ~11a Soo1etl, PII' 1& 00,..'" ~1 IrOttoel....u altri. 

t1Daast.merrH ~ ..... tl alla ...... BIIIGope. 

DATA AccmSIOIlE 

25.10.17 
28.11.17 
. 1. 3.76 
30. 3.78 
5. 4.78 

IJtPOfr1'O DI llJS.l SCAD1lli7...A. 

'14,._.57 -
)2.,,",21 1.6.78 
1'-396.30 1.'.18 
14.860,32 28.6.78 
6.792,84 4.1.76 

121,69 (eat1Da1OM pardale t1aerud._to 
ti ltJS.A 57.128,18 MDI. 11 3.3.78 
• ___ te 11 ,-.6.78). 

(Vloluicae ari. 14 D.L. 6.6.56, .. 476 ~ ...".. llGI'IIe Yaluwte • lati 
tutcme 41 _ ...... 11-. W 1ticUettl 41 stato • 41 ...... .neri" • te11. 

41apoebiOftl 4i CN1 a ~. 44t p ctpI'. Ce1 tuoioo1o mc ·~1aa.1 laY1a1ld.-. 

Il • diapooiziGD1 ..ri.'). 

- dato OONO, iD data 6.3.18, .. _ lMaUl .. ti .. 3".000 U-i a t.tt.16l445820) 

4'arcl1M della lIIctwIb>1a S-d S.p.A. • ,.... Wl. -'1) .. P1DIraa '*ablill-

a ••• t -1' ....... t1tolo. ,. ... 1ci- .. ..,.n-- .tfntuate 4&11& Soci'" 

Per conferma di notifica 
·'icen 7a, 24 ottobre 1980 

BANCA CATTOLICA DEL VDlETO 5.p.A. 
Il IlJt OltmOllt GlIlIiAU· 

Don HAN PA5AIGliCUAN 
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BANCA D'ITALIA 
41 

DIREZIONE 

della .. S tT C C tr R S. ~L.~......... .. di .. !..~ .. c:l ... ~ .. "L~ .. ~ ............................ . 

. . 
itallcaa ___ tclil a compl .. atri DI. t4.148.9,~,43 ..... W. oca ao4111i val ... 
. . . 
I"i emeeai da 41""", 'hanobe .... _.iuN idClllM 4oo.1D'tui_ c1wniftoatlwa 

• aenza r1oèie4eH la ~"'01a.riU. Nutaria dell. operu1GD1 effet_'. dalla z.. 
.. al OOD 1 t ~tct cl1 al tre 'banol:i.e. 

(VioluiOl1e .n. 4 D.L. 6.6.56, Il. 476 1IOp.l"& o1tato • Wl. 418po11111lCllld. 0CIIlt __ 
. . 

te Ml tuc1.oelo mc ·~aD .... loai 1Iw1a1biU • dJ.eJnls1ODJ, ftri.', Cap. II, • 

1"11&1". cf8 ~t •• lIOd1t1.oa'\. dalla Circolare Il. A 370 4e1 26.12.77). 

- aooordato all'IBti"tllU J*" 1. 0J)8N di Re11&icma dalla Ci" .... ad '.""..... -P-' 

.u..o ~ .. reau..u, lIMe 41 GNCUto" llN arFlIII_ti, alla ... tIl 

31.3.1978, & .-J)l....tft U ... 44.686.~.t.P • 

.. (Viol .. l •• ari. 2 • 14 D.L. 6.6.56, Il. 476 • Wl. 418poela.u ti oal al a..,.. 
òlo UlC a. 23500 del 13.10.76). 

A .... ten'a:n. 4 al a.D.L. 12111CCio "38 a. 194 ..... tlto .. lla 

1 ... 9 ...-at- 1919 a. 380, 1& .... CattoUoa 4e1 .,..... 8.~." ,. pr ........ 

__ "zoo 11 'HrIdM di qu1Dd1oi _arDi 11 __ 1 dalla aot111-. d.e1 1W"-. wn.le -

l. pro,..l. 4ecbrsica1 8CI"1tte &ll'utno1o Ital.i.ao del c.M, ~..n8io IepntOftto, 
, . 

Via ~t'trO ~ 123, R .... 

Il pc' •• '" ~. ti aooetiauato ri'" .niftoato all'1BDol"'. ,.. 

opi oaueau-- eli 1 __ • qtù.DIU. ... 11&11 .ttnU iaternt .. l. 4e1la pr .... i

at .. , al HDId. 48cll -",e 2M3 • .....-u ..... _ SaU_ef .. ti ,...... le ,... . 

Dali'" ohe pcrbw:mO ...... ~ • - ..noe w'JIt.Idat.o .." ,.... ila "f& 
ti 4el R.D.L. 5e 12.1938, Il. 1928 • 4efta111 .. dal JnD.4~ ~lalnratl" .. 
u. cn-islM dal pr .. __ atw~ 

Il ,.....t. JII'O,.IIO .... b&1a - l'8da$tò ila eli ..,le -ri_ BOtiti .... 

al le,.1. ~ .. Ila __ CatteUea td Y~ .•• , • .&. .. ilarie tirie.tti 

eMIIp1ari a asIlO le"era ... OD ..... ~.,:~ '. wU O'ITALlA·Succ. ~i vlcma 
Vl<*1~ 20 o"" 1960 : .. ' . ~~/ ,. 

BANCA CATTO A DEL VENETO S.pA .... '. '~. • l. oi s) 
Per conferma di notifica IICON\IGII.DIIlITOIIG(tIEIAlf· •. ··l \1/ 

DOTI. v A PA5ARGIIWAN', ' •..•. :.', .. ' /.' . / 
Vicenza, 24 ottobre 1980 /' 
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D E D U Z I O N I 

ail'verso il P. V.l\.. elevato 
~~/10/19Dn a carico della 
:L?')CA Cl'.T?OLICA DEL 'lr:NETO 

. V I C E N Z A 

Aee . .b 
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Vicenza, 1 D FES. 19B1 

UFFICIO ITALIANO DEI ~AMBI 
Servizio Ispettorato 

R O M A 

43 

DEDUZIONI relative al Processo Verbale di Accertamento 
ditrasgressione in materia valutaria, ricevuto il 23 ot 
tobre 1980, nei confronti della Banca Cattolica del Vene 
to S.p.A. - Vicenza, rappresentata dal proprio Presidente. 
Il termine per la presentazione delle Deduzioni scritte é 
stato prorogato al 28 Pebbraio 1981 

Con il predetto Verbale sono stati formulati 

alcuni addebiti, che vengono qui di seguito presi in esame. 

1) Spareggiamento nella posizione in cambi 

A questo proposito é necessario formulare alcune 

considerazioni, specialmènte sotto il profilo tecnico: 

gli spareggiamenti trovano compensazione, quasi sempre, 

nelle altre valute; solamente in qualche caso hanno 

contropartita in Lire, escludendo quindi - e questoé 



Camera dei Deputati -798 - Senato della~epubblica 

IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

- 2 -

molto importante - una posizione speculativa nei con 

fronti della Lira stessa. 

Si tratta di importi comunque modesti (valori 

espressi in Lire, nel Verbale) • 

- Temporanee condizioni particolari di mercato possono 

determinare una netta prevalenza di domanda o di offer 

ta, la cui rapidità di manifestazione può far emergere 

un lieve spareggiamento che a mercato saturo come pure 

in fase di chiusura dell'attività giornaliera non pr~ 

senti possibilità di completo aggiustamento. 

- Alcune contrattazioni sono state effettuate ~ul mercato 

di New York in applicazione a richieste di quotazioni 

da parte di corrispondenti U.S.A.; queste operazioni 
• 

creano particolari difficolt~ di pareggiamento con altre 

contropartite "a causa della chiusura, nel frattempo, 

del mercato europeo. 
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Specificamente, hanno concorso a taluni.spareggiame~ 

ti gli acquisti di banconote ed assegni turistici e! 

fettuati dagli sportelli dell'Istituto dislocati in 

numerose località ad intenso movimento turistico, op~ 

razioni che non hanno trovato materiale possibilità 

di pareggiamento nella posizione giornalier~ 

Tale situazione spesso é aggravata dalla prese~ 

za di numerosi "Centri Raccolta Valute" siti in un'aro 

pia zona ,bristica e che fanno capo agli Sportelli pe 
, 

riferici della Banca per le cessioni che avvengono, spe~ 

so all'ultimo momento: ciò incide nella posizione in 

cambi proprio per le conseguenti tardive segnalazioni. 

Ovviamente, gli spareggi trovano sistemazione 

alla successiva riapertura dei mercati, di norma il gioE 

no dopo. 

A tale proposito, l'Ufficio Italiano dei Cambi 

d'intesa con il Ministero del Commercio Estero,aveva 

stabilito con lettera N. 43438 del 18/11/1959: 



.. -
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.1- • '. ,', •. 

r r ' t-· 

"Vogliate prendere le opportune disposizioni perché in· 

nessuna giornata la predetta posizione "plus". sia,sup~ 

rata, restando comunque inteso che le eventuali ecce 

denze devono, entro le 48 ore successive alla loro c~ 

stituzione, essere liquidate con contrarie operazioni, 

senza riguardo al fatto che le dette operazioni di si 

stemazione possano determinare utile o perdita". 

Il rilievo yorrebbe affermare un comportamento 

operativo non conforme alla norma: allo stato dei fatti 

é rilevabile che sia per le pochissime giornate intere~ 

sate che per l'entità innocua degli spareggi amenti , l'ad 

debito non trova pratica consistenza . 

I chiarimenti forniti, le motivazioni esposte 

evidenziano l'accurata azione della Banca e dimostrano 

che i pochi spareggiamenti addebitati sono dovuti a.casi 

di necessità tecnica e contingenti, sempre indipendent~ 
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mente dalla corretta azione operativa dell'Istituto; 

ma in via prioritaria nel ribadire le più obiettive 

difficoltà e la sporadicità degli spareggi, si vuole 

altresì confermare che mai essi hanno assunto caratte 

re speculativo anche per l'entità assolutamente inno 

c'J.a. 

%%%%%%%%%%%%%%%%% 
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2) S.p.A. Corà Domenico & F. - Tavernelle (VI) 

Contratto ili vendita a termine di USA% 458.424, scadenza 

l' Giugno 1978, a copertura di finanziamenti all'impoE 

tazione 
------------------------------------~-----------------

L'operazione di vendita a termine é stata ese 

guita il 3/3/1978 sulla base di tre contabili di addeb~ 

to in conto anticipi import (accordati da Bancoper, Vi 

cenza) e, precisamente: 

per USA$ 101.876,74 pagamento di importazioni in utilizzo 

di credito documentario; 

per USA$140.590,85 pagamento di altra importazione in u 

tilizzo di credito documentario:; 

per USA$ 215.956,99 regolamento nolo per merce importata 

F.O.B. (con l'intervento della Banco 

per) .• 

Le scadenze dei finanziamenti sono state rego 

larmente rapportate, a seguito di proroga, alla data del 

la vendita a termine. 

E' stata una errata indicazione della Ditta che 

l-o 

", 
I 
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ha dato luogo all'inconveniente lamentato i. l'interessato, 

infatti, aveva improriamente inclusa nell'operazione in 

esame la partita di USA~ 215.956,99 che, in quel momento, 

rappresentava un legittimo finanziamento'della Bancoper, 
.. 

estinto, subito dopo, da quest'ultima Banca. 

Conseguentemente la vendita a termine é stata 

attribuita ad altri regolari finanziamenti indicati a 

pago 2 del p.v. di accertamento e si é inteso in tal modo 

dare la più corretta soluzione alla questione, tanto più 

che le scadenze dei finanziamenti trovavano giusta corre 

lazione con la scadenza del contratto a termine. 

Non é che non siano stati controllati i relati 

vi documenti; al contrario. Ma si ripete all'atto in cui 

venne impostato il contratto con il 'cliente residente le 

operazioni che ne costituivano il presupposto si riferi 

vano esattamente a quelle prese in considerazione dalla 

Banca e proprio la concordanza in assoluto delle date e 

degli importi ne é la migliore conferma (ALL. N. 1). 

i 
',' 
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Si desidera precisare che si ~ tratt~to di 

un materiale errore della Ditta (ALL. N. ,2) che aveva 

dato una diversa impostazione alle operazioni allora 

correnti; non per questo, tuttavia, si ~/meno rammari 

cati. Si é davvero contrariati dall'inconveniente che, 

ad ogni modo, anche per la sistemazione finale pronta 

e corretta, non ha dato luogo a conseguenze di caratte 

re valutario o a danno per la Gestione. 

%%%%%%%%%%% 
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3) Bonifico di DM. 391.000, in data 6/3/1978, d10rdine del 

la S.p.A. Zanussi a favore della "QueTIe Fin. Etb." a ti 

tolo di provvigioni su esportazioni effettuate dalla stes 

sa Società italiana, senza esaminare idonea documentazio 

ne giustificativa e senza richiedere la regolarità valut~ 

ria delle operazioni effettuate dalla Zanussi con llinter 

vento di altre Banche 

La Banca era stata incaricata dalle ~Industrie 

l.. Zanussi" S.p.A., in data 2/3/1978 di trasferire DM. 

391.000 a "Que]]e Fin. Etb." per provvigioni maturate su 

,esportazioni à fronte di benestare per complessivi DM. 

14.148.952,43 emessi da vari Istituti di credito. 

Il contratto di rappresentanza ed assistenza 

della Zanussi con "Quelli ,Fin. Etb." risale al 25/3/1976; 

in base ad esso la Zanussi si impegnava a corrispondere 
. 

il 3% sul prezzo franco fabbrica delle spedizioni effet 

tuate in Germania alla Ditta Quelle, Fuerth/Bayern. 
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L'incarico della Zanussi alla Banca aveva ca 

rattere di urgenza, anzi della massima urgenza, in qua~ 

to l'esportatrice italiana si trovava pressata dall'i~ 

termediaria estera che intendeva ottenere l'immediato 

trasferimento della somma di.sua regolare spettanza, 

condizione questa per continuare la sua fattiva opera 

in favore della Zanussi e, nel contempo, inderogabile 

pregiudiziale per quest'ultima, in qu~nto essenziale e 

risolutiva per continuare ad imporre i suoi prodotti nel 

mercato tedesco e quindi ali~entare quella corrente di e 

sportazione basilare per la condotta aziendale. 

Sono stati esaminati i contratti le cui clauso 

le,erano in perfetta armonia con la normativa valutaria: 

in sostanza veniva dato corso al regolamento del compenso 

in quanto conforme agli impegni assunti dall'esportatrice 

italiana, impegno a sua volta caratterizzato dal rispetto 

della norma; op~razione, si badi, di vitale importanza 

per la Società italiana. 

Tuttavia, era in corso allora uno. sciopero ar 
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ticolato tra i dipendenti delle aziende di,credito che 

aveva in gran parte paralizzato i servizi delle Banche, 

per cui non era stato possibile ottenere tempestivamente, 

per la parte riguardante le altre Banche intervenute nel 

le relative operazioni commerciali, la conferma di rego

larità. Tale ultimo accertamento non é che sia stato elu 

SOi ha trovato da oarte della Banca una immediata azione , ~ 

che, per causa di forza maggiore, ha purtroppo solo sue 

cessivamente dato piena conferma. 

E' chiaro che l'operazione non ha avuto alcun 

risvolto negativo, che soltanto motivi del tutto occasio 

nali hanno formalmente fatto mancare un controllo preve~ 

"tivo che ha dato poi integrale conferma della regolarità 

valutaria: ma, al riguardo, é necessario tener conto del 

rilevante danno che ogni ritardo avrebbe provocato alla 

esportatrice italiana; primaria azienda del ramo e cliente 

ben noto e di assoluto affidamento. 
" 



Camera dei Deputati - 808- Senato della Repubblica 

IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

c 
, " 

'. ~, . 

- 12 -

.,,"( '. 

't': 

,", ' ... '.;,.; ··"r . 
; r" ,..", ,I 

-' ,,', ''', ,,\ t' 

In ordine al rapporto della Banè'!-, 'non é pro/~" ',,' , 

prio chiaro, invece, l'addebito di violazione dell ,'art. ". ' 

4 del D.L. 6//6/1956 N. 476 per operazione di interesse 

di terzi, cioé legittimamente configurata da pagamento 

di commissione da parte di "residente" (soggetto) a favo 

re di "non residente", con le modalità previste. 

%%%%~%%%%%%% 
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4) Accordato all'Istituto per le Opere di Re~igione della 

Città del Vaticano - ente bancario non residente - linea 

di credito ammontante, alla data del 31/3/1978, a comple~ 

sivi 44,6 miliardi di Lire 

----------------------------------------------------------

Circa l'aspetto formale, si osserva innanzitut 

to non essersi trattato di linea di credito in Lire, ben 

sì di "deposito interbancario". 

Il ra·pporto stesso é stato instaurato nell' ambi 

to delle operazioni con "residenti" come era previsto dal 

la normativa allora vigente (ved. Transazioni Invisibili, 

pago 100) per gli aventi sede nello Stato della Città del 

Vaticano. 

Conformemente, tale deposito interbancario é 

stato effettuato in "Lire interne" e, come tale, classi 

ficato a tutti gli effetti. 

Queste considerazioni sono indispensabili per 
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chiarire che sotto il profilo valutario si é evitato ac 

curatamente qualsiasi commistione tra conti e movimenti 

di diversa natura, sempre operando in conformità e nell' 

interesse della gestione valutaria. 

La comunicazione dell'Ufficio Italiano dei Cam 

bi n. D.C. 468 in data 8 Settembre 1978 dice: 

"Al fine di evitare difformi interpretazioni da parte di 

Banche Agenti circa la posizione valutaria delle persone 

giuridiche con sede nello Stato della Città del Vaticano, 

d'intesa con il Min. del Commercio con l'Estero, si ri 

tiene opportuno ricordare che in base alle vigenti disp~ 

sizioni i predetti soggetti sono assimilati, ai fini del 

la tenuta dei conti e depositi, ai residenti. 

Per quanto concerne, invece, lo I.O.R., atteso che per 

la precipua attività ch~ tale Istituto svolge lostesso 

é da ritenersi, a tutti gli effetti organismo bancario 

"non residente" .... ". 

Con questa comunicazione viene introdotta per 

tale Organismo una innovativa collocazione, che lo distin 

gue da altre organizzazioni vaticane. Se anche pri~a di al 
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lora la situazione dello I.O.R. poteva presentare qua! 

che aspetto non definito - mancava ad esempio di codice 

è.i "banca residente" - erano indubbi la sua pertinenza 

allo Stato della Città del Vaticano ed il suo "status" 

èi residente sotto il profilo valutario, come la norma 

~iva di allora disponeva. 

Con l'emanazione della citata comunicazione UIC 

èell'8/9/1978, é sorto il problema di enucleare i preesi 

stenti conti in Lire interne mantenendone la precipua n~ 

~ura di conti interni, considerato che lo I,.O.R. doveva 

:::a quel momento essere ritenuto "non residente". In armo 

~ia con la normativa valutaria, non si vedeva soluzione 

èiversa da quella di mantenere in "Lire interne" i conti 

così intrattenuti e, immediatamente, veniva richiesta au 

~orizza2ione al Mirustero del Commercio con l'Estero 

(;'.~L. N. 3). 

Detto Ministero, difatti, con lettera numero 
" 

V/S14204/258/0384 dell'1/12/1978 autorizzava la prosec~ 

zione del rapporto, con la riserva che l'UIe dovesse im 
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partire istruzioni ai fini delle segnalazioni pèr l' 

aggiornamento delle eV~denze relative, istruzioni tut 

tora non pervenute nonostante siano state più volte sol 
. -

lecitate per le vie brevi. In mancanza di diverse indica 

zioni sono state mantenute invariate le segnalazioni alla 

sola Banca d'Italia, e sicuramente non ai fini valutari 

(ALL. N. 4). 

Il rilievo non avrebbe perciò alcuna consisten 

za, atteso che: 

a) non potrebbe che essere riferito ad epoca anteriore 

bperazione che gli ste~si Ispettori indicano del 31 

Marzo 1978) alla Comunicazione UIC 8/9/1978, qua~ 

do cioé lo I. O. R. si collocava come t'residente" i 

b) in seguito alla successiva qualificazione di "non re 

sidente", si é richiesta ed ottenuta l'autorizzazione 



Camera dei Deputati - 813- Senato della Repubblica 

IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

- 17 -

per il mantenimento del rapporto in "Lire interne"; 

c) detto rapporto era ed é essenziale, a salvaguardia 

della posizione valutaria. In tale oggettiva e nat~ 

rale connessione trovasi la richiesta della Banca e 

la concessione di autorizzazione Mincomes. 

Perciò, é utile ancora ribadire che il rapporto 

I.O.R. é stata instaurato, gestito e mantenuto in Lire 

interne, proprio in ordine alla peculiare normativa va 

lutaria. 
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Si é voluto qui rifare una approfondita dis~ 

mina delle operazioni oggetto di rilievo, per chiarire con 

la loro portata il comportamento della Banca; sono stati 

così indicati gli sviluppi ed i limiti delle operazioni ad 

debitate. Si é anche inteso rendere pi~ evidente la dilige~ 

te, accurata azione della Banca nei rapporti valutari, so

prattutto in quelle operazbni caratterizzate da 'una .. comple~ 

sa normativa. 

Certamente la Banca Cattolica del Veneto non ha 

mai ricercato soluzioni arbitrarie che potessero essere in 

contrasto con le disposizioni o di danno per la gestione va 

lutaria. 

Per qualche rilie~o di carattere meramente for 

male, ha dimostrato.il pi~ vivo interessamento per una chia 

ra e logica soluzione dell'operazione, anche nel caso in cui 

é stata determinante la causa di forza maggiore. 

In conclusione, si ha fiducia di aver chiarito 
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a codesta On.le Commissione ogni questione oggetto del p.v. 

di Accertamento di cui trattasi. 

Si confida di aver adeguatamente e con scr~ 

polosità rappresentata ogni azione di questo Istituto, ma 

qualora nella On.le Commissione dovesse permanere una qua~ 

siasi perplessità, si fa richiesta di essere sentiti in se 

de di esame del Contesto, mentre, in via del tutto subordi 

nata, si prospetta la richiesta di applicazione del disp~ 

sto dell'Art. 8 del R.D.L. 5/12/1938 N. 1928 (all'uopo si 

allega istanza in bollo) • 

Eleggiamo domicilio presso lo Studio di Cons~ 

lenza Valutaria S.r.l~ (Roma - Via Lazzaro Spallanzani, 24 -

tell. 858176/869137/8449227) ed affidiamo al Dr. Guglielmo 

Paiano ed al Dr. Àugusto Paiano, congiuntamente o disgiunt~ 

mente, il compito di rappresentare i ed assisterci in ordine 

al Contesto di cui trattasi. 

Con i sensi della 

5 ALL. 
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36071 T'\VEfl:--lELl~ VICENTINA • /' 
/ . \ 

/ .' \ 

./ 

r 
-~/. ,I 

"'\ 
.filIC.I. OCCIC,ENTALE • lNDONIS14 

CiRMA"'A • SVEZIA • f\USS1A~ 
CfCOSLO'/ACCHIA • JUCOSLAVIA 

li 3/3/78 
VIE/DB/gd Prot.N. 542 

Alla C.B. dell'Egr. Vsl Rag. PIG.~TTO 

Spctt.lc. 

BANCA C.UTOLICA DEL VEl',"'ZTO 

C.so Pa lladio 

36100 V I C E N Z A 

C?erazione a termine di US.$ 458.4~4.58.- odierna 

Facciamo seguito alle intese intercorse per rimetterVi in allegato l~ 
.. 4-_____ ~~---·e-·--

èocu~2ntazione richiesta a fronte del contr~tto a termine indicat~~n~ogietto:--
~--~ ~~~ 

- contabile accensione fin"nzinmento della Banca Nazionale del Lavoro di Vic{ln 
za dell' 11/1/78 di US.$ 101.876.74.- e relativa : fattura, . 

- contabile Rccensione finanziamento della Banca Nazionale del Lavoro di Vicen' 
za del 19/1/78 di US.$ 140.590.85.- e relativa fattura, 

- contabile accensione finanziamento della Banca Nazionale del Lavoro di Vice~ 
za del 6/9/71 di US.$ 215.956.99.- e relativa fattura Nolo Mare. 

Coglia~ l'occasione per porgero distinti oaluti. 

_. .. "_'0 _._0. ___ ---..; 
~ ... ;.1. 1.10 T a ~ I t A Ilf L n lH Hl 

v I (. r r' ! 7' l' ... 

- Estoro 
.-;- ...... U1tlCiO r .. 1ercl 

.I 
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INDUSTRIA E COMMEIlCIO LEGNAMI 

~c ... OCCIDENTALE •• NDONL5.A. ;,-. r~ . 
j'\H,NiA • Bva'A • nUSS'A ~-f !', . .. _. t \ .. ". 
:OS"CVACCHIA • JUCO~""A __ ........ _ • • 

. ..- .... r 
·.~·r(··\' 

.' , . l i 
• .... _.04 . 

2 S. r1;;G 1~; /8 
26/5/78 --.' _ ... - •.• _--< 

Spett.le 

BANCA CATTOLICA DEL VENETO 

Corso Palladio, 108 
...... · ...... ·; .. OAl\t;;. ~t.lIl:'.IC;I. ~r.L. "'t~:.f.TO I 

UIE/DB/aèm I __ -.t ___ ~~1 ~~:~:~.:.:::_;-_~.~ .:...~. ::.3..::.6..::.100::..::.._..:.V--=I:......::.C--=.E..:.N~Z=-::A.:...-_____ _ 

Prot. nr. 698 

Alla cortese ntn. delliE;r. Vs. R~g. Pigatco 

Operazione a tCDmine di us1 458.414,58.= del 3/3/78 " 

Facciamo seguito alla intese telefoniche intercorse 
per pregarVi di provvedere in èata 1/~/78 al trasferimento presso la 
;:; .... ~c.:, NAZIO~ALE DEL LWORO DI VICENZA dei seguenti importi: 

US$ 101.876,74.- a fronte del finanziamento/importazione acceso 
l' 11/1/78 

US$ 140.590,85.~ a fronte del finanziamento/importazione acceso il 
19/1/78 

US~ 145.986,57.- a fronte del fin':lnzillmento/importazione acceso il 
25/10/77 

Vi preghiamo altresì di utiiizzare la somma residua 
di VS~ 69.8L~,7~.= per l'estinzione totale dei seguenti finanziamenti: 

US$ 32.799,27.= 
US$ 15.396,30.= 
US~ 14.860,32.= 
US$ 6.792,84.= 

e US$ 121,69.= per 
57.123,7S.~ ncceso 

dist~nti saluti.-

aCCeso 

" 
" 
" 

il 28/11/77 

" 7/3/78 
" 30/3 ./78 
" 51 1./78 

e scadente l' 1/6/78 
" " il 7/6/78 
" " "28/6/78 

" " '" 4/7/78 

l'estinzione parziale del finanziamento di US; 
il 3/3 U.B, e scadente 1'1/6/78.-

l~ atte •• di Va. rincontro VOgli.te/~~~n,. più 

, CORi' :: -11~ -;A~ 
~ (C44-4) 553105.553106.553107.553177.553137/ ~ Cor~ 

'. -
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Ono 
Hinistero 
Direzione 
R O N A 

, .,., 
( !,:"t::' t. J-.!:: :' .Iì" 

del Corr~ercio con l'[slc: 
GeneraI e Valutè 

e, per conoscenza, 

Ufficio Italiano dE,i Cambi 
Servizio Affari Ge~Erali 
H O l·! A . 

urtlào Direzione Data 20 ottobre 1978 Vs fiI. 

ArruninistrativajUDNjbb 

JEESOì\E GIURIDICHE CON SEDE NELLO STATO DELLA CITTA' DEL VATl-

fANo. I 

\ 

Portiamo a conoscenz~di codesto Onorevole Minislero 
:hc la nostra Banca intrattiene con l'Istttuto per le'Opere di 
~eligion~ (I.O.R.), avente sede nella Città del Vaticano, con 
'.i e depositi in lire interne in relazione aÌla convenzione ;';0 
het ada pertinente al ' trattato tra l'Italia e ]a Sanla Sed;. 
j l La presente :;egnaJazione fa riferLnenl.o alla comunica 
~jone D.C. n.~68 dcll'8.9.1978 dell'Uffic:o Italiano dci Camhi, 
~n relazione all'a~Lorizzazione di codesta Onorevole Direzione 
;~n0raJe Valute del Ministero del Cownercio con l'Estero citata 
121] [j parte conc'1l.ls:h1a di tale cornunicazion,e • . , 

Porgiamo distinti 

1\' 
'~',l 'O r.(": J • • ..!.. J ~ ~ r~ \ I:' ~ • p • '. I.l • ®r r. A" ·"OJ ] CA "')fJ 17 ... t~t."ro S A 

J..). -{.J> .;.:.:;:-:.~onp.· Cr;l:~'~ral e \. \. \ . '. . , 
, \,' '\ \, . .. 
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!~::'! Z,:J:~, cr:.::-~~[ l'ci< lC v.:.~uO[ 

Div. II DJN/lg 
V/514204/25S/0384 

-

, -' .J07 
I , 

\ :/' .. ,~ ._-"".,., 

,~ I D I C. ~ -, ' .. 
t';";,. ~ ~ . ..; 

_ . ./.?til S;\NCA CATTOLICA DEL VE::ETO 
..... D l r ~ G e n e r a l e - 3 6 1 O O V I C E 1~ L A 

- ._~-' -,. _. - ••••• -, - ._-- ••• __ •• - - __ o ••• - •••••• - -

e4 c. __ U_o_I. C •... ::: .... ~5..s.ç.ip.l5 n a __ V ~ t u.~ il r i a 
SCiV. p.i levaz.Statistiche 

ROHA 

-. 
'G .~, 9 I :; E T T O S.I G. }j I I~ I S T r. 0- S E D E 

LO.R. - conti interni .,in: ..... i 
.. l l')' re ~............. . ............. _ ..... _ ... . ~.- ---

\ ( 
\ } 
\\~\ I ' 
J 

S ì far i f e r i r.1 ,e n t o' a l l • i s t a n z a, p r o t o c o II a t a i l 3 O /1 O I 
1978, con cui codesta Banc~,in retaz)one alla comunicazione 
0.C.468 dell"8 sette~bre scorso delL"UIC,ha chiesto di e~se
re autorizzata a r;;anteflE:-re i con"[; e 'Ì cepo'siti 'Ìn lire 
interne che l"Istituto per le Opere di Religione intr~ttie
ne presso codesta Banca ~edesi~a, in relazione agli accordi 
tr~ ld S~nta Sed~ e l'Italia. 

Al riguardo questo Kinis:ero, tenuto anche conto di quan
to previsto dal Trattato e d2l Concordato vioenti tra La San-
t a S e cl e e l" I t a l i a ,." a u t o r i z z a i l t:l ~ n :- e n i r.; e n ~ o i n e s se .. e d e i 
conti e dei depositi in questione, r0sté.!ndo inteso che l~uf-

ii do Itali ano dl:i C~~bi I cui la presente è di retta per cono
~nza,vorri:J ii.lpartir'c le dovute 1struzioni, ai fin; dell;;: 
sesnalazioni per l·ag9iorn~~ento delLe relative eviden~e 
delle operazioni della specie. 

, 
. Il ill:,ISTRC' '. 

I_z:~~-=:;t;'f(" 
-----
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I 
__ iJ.l.mo __ MINISTRO DEL TESORO 

i 
I 

R O M A ___ o ___ ---"O __________ ~. _________ . ______________ ." _ 

, 
:P.V.A. elevato in data 20/10/1980 dalla Banca d'Ita : 

~i-----' -'_0' • - -. • -_._-- -------_._. -.- •••• ---.- __ -~.-----.---.--.------•• ~-.----, 
:lia di Vicenza a carico della Banca Cattolica del 

-
••• ----- --- ._-" ____ o -o,..--.. ~ . _. - _____ o _____ •• ___ •• ___ o •••• 

! 

__ 'J~~~-:!:~-~§.!.E,:,~,:,_:~Y~~~!:!~9;,..,.. __ -,_,.,.,...-.,..--.,.""",-",,,,.,,,,,,,,,,, __ ,,,",,_-~_ .... ~ ______ . ____________ _ 

___ 5/12/1938 N. 1928. 

----Con osservanza. 

Vicenza I 10 FEB. 1981 
- - - ---------- ----------------- --------------------- ------ -- -------- ----

&nCa CaHoilCa del Vs1~~ mmJ:C:,:on; ~n~:~ .l~~~--------------
--- -- - --___________ =x..._-___ . _____ _ 

------- ._.- ------- -----------

---------- - --- ---- ----- _.- ------------------------

- --------------------------------------------

-------- ------ ---- --

-------------------- • __ o - _. __________ _ 

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

--------------_._--
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.CIO ITALIANO DEI _CAMBI 
Servizio Ispettorato ALL. E 

Commlssione-Consultiva 

cms/21 11582 
per le infrazioni valutarle 
presso 11 

.' .( MINISTERO DEL TESORO 
- \ 

R O M A 

~ETici: Pratfche che si -trasmettono per l'_~same di competenza-alla Commissione Consultiva 
", . 

• ~-.. l _ 

. 
" 

_ N. Pratica 

30046G_ ROMER 
RISVI 

Nominati vo 

BREGLIA PANTALEO 
BARCHIETTO LUIGINO 
PAPA ROSARIO 
BO FIM ITALIA 
CALZATVRIFICIO GIANNA 
CAFRO 
PIECINOTTI E C~ 

- I 

CIMA 

022300 
906'/74714-
890236 
905/1.4767 
810574 
905/96111 
243667' 
002/009.Ò,2 
.p/564:48 
966/74760, ·FRASSICA VINCENZO 
998635 ! LIQUIFARM : . -
900/09624 
900/5'8418 
906/84640 
90.0/4_9732 
901/33-S2q-_
-904/86485 ; 
. . ......... .. .. -..... .. ," ... . -'-

VI S 

: 

NOVAMAGLIA 
BANCA CATTOLICA DEL VENETO 
AG.VIAG.DE NICOLA 
IND.NAZ.COL.SEGAFREDO 
MURRONI UMBERTO 
S:.I.M.À. 
DE PAO"LI SALVAi'rORE 

i 
l 
! 
, 

'p • T . FIRENZE 
P.T.ALESSANDRIA 
~.T.BARI 

P.T.BIELLA 
G.F.DOMODOSSOLA 
p.' T. TORINO 
P.T.LUCCA 
G.F.COMO 
P.T.TQRTONA 
P. T-.PISA 

-P.T.TRIESTE 
P.T.FIRENZE 
P . T . FIRENZE ._ 

• 
B.I.VICENZA 
B.I.REGGIO CALABRIA 
P.T.BOLOGNA 
·U ~I~·C.ROMk: 
U:~I-.C,ROMA -- . -
U.I.C.~RdMÀ .'~ o" 

... ; .' 

pata 
del verbale 

28.7.80 
14.11.80 
30.1.81 
28.1.81 
15.1.80 
16.5.80 
19.5.80 
26.9.80 
13.2.81 
22.1.81 
6.2.81 
5 :-2. 81 
24.10.80 
20.10.80 
27.1.81 
28.1.81 
12.6.80 
6 .. 2.81 
6.-8~ 80 

--

I 
I 
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DOCUMENTO 9 

RAPPORTI TRA IL BANCO AMBROSIANO. E IL 
BANCO DE LA NACI()N DI,LIMA: DOCUMENTA
ZIONE TRASMESSA ALLA COMMISSIONE P2 DAL 
MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA (TELE
SPRESSI DELL'AMBASCIATA D'ITALIA IN LIMA) 
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L(}~tfr( ("SII t!ll 
D' //vCHtGSTlt 

V f; (2 U V /1rrv7J-
MOD. 293 M.G. o 

~6~fZ011) 
- 6hAR.J882 ... /.9 . 

P/za San Macuto -~_.2_~_~-

e, per conoscenza: - Al MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI 
D.G.E.A.S. - Ufficio IX -

R O H A --------------------------------
(Rif.nota n.099/2/4382 del 2.7.81> 

Si trasmettono, per quanto di competenza, gli un! 
ti ~lespressf dell·Ambasciata d·Italia in Li.a. 

IL DIRETTORE GENERALE REGGENTE 

CG.eamerinO 



. r f f 
I • 

, I 
-:r---:-

Camera dei Deputati - 826- Senato della Repubblica 

IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

Codice Mittente: 280.01.00 

,l, ' 
L llìli.l , 17 giU~~110 L :)~~ l .~ ~.-' 1'-. ) 

Posi~ione : 

-' 

" Of{getto: Indagine parlamentare peruviana su un'operazione finanziaria reali~ 

zata nel 1979 fra questo "Banco de la Nacion" ed il "Banco Ambrosia 

no". 

Riferimenti: (1) 

TElESPRESSO 

data 9.6.1981. 

MINISTERom::?1tFl~A'RI ESTERI 

(l)J~.G.A. Politici - Uff.:, X~ 
e,p.c.: .... 

Servizio del Contenzioso Diplomatico 

ROMA 

11 Deputato Ernesto Gamarra Olivares, Presidente della Commi~ 

sione parlamentare peruviana incaricata di investigare sui rapporti interc0E. 

si in passato fra questo "Banco de la Nacion" ed il "Banco Ambrosiano" di 

Milano (nonché su altre attivita svoltesi sotto il cessato regime militare), ha 

ora fatto qui perven\r:-e la' comunicazione, che si allega in copia, con cui chi~ 

de di potere disporr~'tutta l'informazione concernente le indagini condotte 

dalla Polizia italiana sulla loggia "Propaganda II'' in cui risulta implicato il 

finanziere italiano Roberto Calvi, gestore delle azioni che il "Banco d~ la N~ 

cion" peruviano ha acquistato presso la "Banco Ambrosiano Holding S .A.". 

Informo di quanto precede per debito di ufficio e con preghiera di 

volcrmi far pervenire istruzioni in merito alla risposta che dovra essere for

nita al Deputato Gamarra Olivares, cui ho comunque provveduto frattanto ad 

inviare una lettera interlocutoria, nella quale ho accennato, tra l'altro, alla 

possibilita che la documentazione desiderata formi tuttora oggetto del segre-

to istruttorio. (.À-' 

1% Alleg. 

N . 

l 

cf 
MOd. M,E/A/IV/O 

. (' ;_ I 
ì' ~ 

"'-'v 



" . (~ , , 1 .~ 
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'. ~ 

. ';.:. ~1 :' ";. ~ 
".' ~.) ",tI ~c· ;',1 .~\:J:~:~_:'C) 

, . d ~ l -'~p'~"l':"'''';'''''' ·.f_;,,,,,,l,J"".I," ".:·,:;n ,or (le 'l ".r.:, ... " ....... ." '.l.~.' ':'_ 

, . 
~ ~ . , 

-: ' .. ~ ~ e:. o:: (:!. - . ,,' ._- ---
;. 

" 
;:!.'a:i{:':o : f'!l e;;rsdo de diri.e;in·,1e a 'Ud. '.' 'p§.. 

J,'fi s0Jici:r,":'(? t!c .,nm;\rf:> de ln:::omisi6n Ii1v~~t:igado:r.e ,"!uep:resi.
d·), j:odp. lp. Lt:.or:naci6d co.r.c~rli.i':.H'fte a la tr.veBtignci6n que T,a .-
1.1e'fEldo 8 ca1~o 111 (';o:l;:i .. cia Ithliano fiohre le l.ogie rnO':An,M:=""~' I:!; 
1lJr-:.de se enC1J.{F,~:ra i.nvolucraò.o el. fi:lancis'te italia~lo RO:1er'/:o .. 
';?ì~2~, I1td e") ·(~S ~l repreBen~;a;lte de 188 a'cciones ùel·; Banco dé' l!l 
'"c.io:'J del Peru en al r.anco ArnoroaJ.ano Holding S. ~!.. . . :'. ~ 

. " ' " :' : t.; t .' " 

~ 

]e 103 
t1nl. 

.o\,!,J"ovec;)o la oportunidnd pere rai't.el:a.l' + 
de 11i eS1",03,?ial conslQeraci6:1 ,',' 09stima .perso.;:: 

" 

\'. '. 

1\·ten~ ament'c ~ . __ -,,:, " l 

.,\ 

,I 

~. 



,,: ,. 
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" 
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, ' 

(-/'( ;, 
~" .' 

, ._ r, '( .. ) ( "" ( /0 ", l', ( .. ,T i 

...-' 

. 
,. l, Codi.:, ,';!itituir: 280.01.00 

'-.) 
i''.·",,-~··_- . ./._-
I ., 

Oggetto: ll1.dagi~le parlamentare peruviana su un'operazione finailZiaria realizza 

ta nel 1979 fra questo "Banco de la Nacioll." ed il "Ballco Ambrosiano" : 

accenni ad attivita, della loggia "P2" in PerD.. \, / ,.1 

/7 ( .. , 
\ i/ l:/ ...... 

l?l!erimerdi: " 

TELEsr:f:ESSO indirizzato o: MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI 

C',; 
('J 

'-:::>- D. G • A • 
I~' ;;> ,,/~ 

I D. G. A. P. _ Ulficio XII I D.G .A. 

Z 5. G I U 1981 

1~~ISTr-=3A~O l 

Politici - Ufr. XII 

Economici - Uff. XII 

ROMA 

, . 
11 Dr. Alvaro Meneses, che durante l'ultima fase del locale re 

gime militare fu Presidente' dr-questo "E'anco de la Naciol)," (l'agente i'inanzia

l'io del Governo), é stato cOlì-vocato dn una Conunissione Parlamentare d'inc.hip 

predetta Istituzione e la "Ambrosi~no Holding" di Lussemburgo, filiazh.'ne del 
, 

"Banco Ambrosiano" . i 
Secondo la versione piu attendibile delle n~,tizie qui diffuse si. al 

; 

riguardo, la q'ue stione si pre senta nei seguenti termini. Circa tre anni 0'1" so-
o \ • 

no, il m.:lssimo responsabile della Banca milanese, Roberto,Calvi, visit6 il Pe 
\.' -

l'u nel quadro dci contatti e dei negoziati che le Autoritd per~viane ·ùell'cpoca 

stavano conduceilCl0 in vista del rifinanziamento dell'oneroso debito estero g1~~1 
~ --

vantc su questo Paese e che ne aveva determinato la sostanzial.e "bancarotta" 
. . 
pochi ""'2 si prima: in. tale contesto l'uomo d'affari italiano avrebbe acc.onsenti-

to ad interven.ire per agevolare la situazio~le del Governo di Lima con sp.:!cifi

co riferimento agli impegni contratti da quest'ultimo ve'rso l'Italia per l'acqui

sto di fregate della classe "Lupo". In compenso, egli ottenne l'autoL'i4.zazjonc 

Al/eg. 
N. 

(\ ') () 
: \. i: \ (J A ... / ... " 

--

.'\, , 
'I Il,,' \{;.J 

. '.Jjl " 

.- /. 

d . 

. ~ !~:.u~ ~'IW,T\,À~'N !.~\f' .~~'\'\~~'lJ ~ .. 
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allla]x:rtUl'a in. qUC:stél C':l.pitale del "Banco Ambrosiano-Andi.no", con capiti.Lli 

della già menzionata "Ambrosiano Holding", della "Cisalpina Overseas GanIc" 

di Nassau, della "Banca del Gottal.~do" di LuganO (entita tl!-tte, a quanto 

sen.lbra, controllate dal "Banco Ambrosiano" di Milano) nonché di questo "Ban 

co dc. la Nacion. 

Inoltre - ~d é que sto il tema su cui si appuntano ora le indag:!:,. 

ni - liistituto peruviano acquisto "in reciprocita" 4.963 azioni della Il Ambro

siano Holding" al prezzo unitari~ 4,000 franchi svizzeri per complessi",'"a

mente 12 milioni e 500 mila dollari. 

La prima obiezione adesso qui sollevata é c~e il ~alore llomina 

le dei titoli anzidetti era, alliepoca, di 1. 238 franchi svizzeri: cir.costanza 

che ha determinato forti sO~E.etti sebbene in questi stessi ambienti bancad si 

osservi come, a rigore, la differenza fra i due saggi non costituisca di per sé 

una definitiva indicazione di frode,. ancorché. dagli atti del Consiglio di Ammi

nistrazione del "Banco de la N'acion" risulti che le azioni in argomento' furono 

comprate pagando "un premio" . 

1v1~a le crJ.~icll~_i1.~~~tono pure ulteriori aspetti dellioperazione: 

Ii0pportLlIlita di un investimento rilevante (fatto, per di piu, quando il Peru a_O 

veva bisogno di ogni frazi.one di valuta estera recup0.rabile) in uD.~ istituzione 

lo. cui affidabilita avrebbe dovuto forse essere meglio accer~ata; gli scarsi ·d..!. 

,r 

vielencli succe ssivamente ottenuti; la: difficolta che oggi inco/ntrerebbe il "Ban

co ele la Nacion" nel trovare un compratore dei titoli SUdde{ti; la possibilita, 

infine, che si sia trattato eli un giuoco di destrezza mediante cui Calvi avrebbe' 

finito per ricevere dai per:uviani l~ st~;~~--so~a 'che egli ÌI~ari tempo immet-

teva nel "Banco Ambrosiano-Andino", concludendo cosi, dal sup punto di vista, 
, ' . \ .' . 

un afb"lE'e spropor;>:ionatamente vantaggioso e, per que sto, oggi Ì'improverato a 
" 

chi allora ebbe qui a conserntirvi. 

La storia bolliva in pentola da qualche tempo, come del resto 

tan~e altre connesse alla conduzione degli affari nel p~riodo della d) ttatura m..!. 

litar~: ma solo ora essa é venuta alla ribalta con l'intervento degli o'rgani pa12.. 

lamentar i . Obbiettivo dell'azione non sono natu ralmente né. il "Banco Ambro

siano" né la sua emanazione locale bensI i personaggi del passato regime (si-:

gnificiltivamellte si afferma, da alcune parti, ,che Mene se s si limito ad obbcdi 

. / . 
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l'C ad o-~:slini dc gli uomini in uniforme) che a molti. Deputati e Senatol'i piacè -' 

l'ebbe trascinare sul hanco degli accusati, forse senza rendersi conto es,ltt~ 

mente della pericolositn di un giuoco suscettibile di finire coll' apparire una 

pro~~~ione insopportabile alle gerarchie in divisa, le quali re stano pur sel~ 

pre le detentrici della fqrza Ca livello di Governo si é invece ben coscienti dei 

rischi connessi con simili iniziative e si cerca discretamente di smorzare gli 
'-

ardori dei troppo accesi fetutori della rivalsa demo-cratica). 

Nell'ottica locale, quindi, la vicenda re;ta essenzi~1ment~' con

finata agli orizzonti della politica interna: essa tuttavia merita di essere co-
--~ 

stf segnalatél sia perché vi risulta implicato un organismo °italiano, comunque 

rilevante, come il "Banco Ambrosiano" sia perché, essendo intanto emersi i 

collegamenti fra ~~J.::i e la loggia massonica _"P_~", la fantasia giornalistica ed 

il gusto del sensazionale stanno i.nfiorando gli articoli, qui dedicati all'argo

mento, con riferimenti - puro generici e, allo stato della documentazi.,?ne finora 

disponibile, sostanzialmente gratuiti- d'rca estensioni a questo Paese dellè 

attivit5._.d~lla loggia s~ddet_t.'l.. ___ _ 

Mi asterro ovviamente da qualsiasi intervento ne Ua vicen.da qui. 

in atto: il risultato eli simili passi, iniatti, rischierebbe di essere :'ialo quello 

di coinvolgere in qualche maniera anche il nome del Governo italiano nelle po-
I o 

lemiche e nei pettegolezzi locali, o tra l'altro suscitando la sensazione che da 

parte nostra si vogliano prendere le difese di questo o qt1ei personaggio peru

viano ùnplicato ne],l'episodio. Saro comunque grato per ]~ indicazioni __ che, a ,-"'-----
fini di mia riservata- do::umentazione, potessero venirmi tpasn;tesse circa 1'e1'-

\ 

J 

fcttiva partecipazione del "Banco Ambrosiano" al rifinanzi:(lmento del debito a 
o \ 

~'J.O tempo contratto da queste Autorita per l'(lcquisto delle navi di (1ll-~rr"a pr() 
. dotte dai "Cantieri Navali Riuniti del Tirreno". ,< ,:J \.: ~ ," 

c 
J, 'J -o~t~-~. 

N. B. - In chi.usura di c0rriere apprendo dall'attuale Pre sidente del "Banco de 

la Nacion", Bustamante, che le azioni "inc~iminate" della "Ambrosi.ano 

Holding" sono state te sté vellstu:te fruttuosamente dall'Istituto peruvi.:lIlo 

_ad un acquirente c stero, non ineglio specificato;ni, al prezzo ,unitario di 

5.~gO franchi svi.zzeri: trnttilsi di. circostanza che viene [lcl ilvvalorilre 

. / . 
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- 4 -

la tesi di Meneses, sec.ondo cui all'epoca si era semplicemente dato 

luogo ad ullaf.avorevole collocazione eli di.sponibilita; potrebbe an

che derivarne una certa sdrammm:izzaz5.one del caso . 

.. " f\ 
: ! \ " \ 

I I ; .:.-'. lt. . 
......... ' I ,. .) J" .... \-.e 

'. '. I . 
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La pubblicazione della documentazione trasmessa alla Commis
sione P2 dalla Banca d'Italia e dall'Ufficio italiano dei cambi segue 
nel tomo VIII del presente volume. 
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