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DOCUMENTAZIONE 

INVIATA DALLA BANCA D'ITALIA 

E DALL'UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI 

IN RELAZIONE AD ALCUNI ASPETTI ESAMINATI 

DALLA COMMISSIONE 

Nell' ambito dei lavori della Commissione sono stati richie
sti ed ottenuti numerosi doc.umenti acquisiti dalla Banca d'I
talia e dall'Ufficio Italiano dei Cambi relativamente alle 
aziende bancarie facenti parte del «gruppo Ambrosiano». In 
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 t~le 
istituto (documento 0271). Vedi documenti l, 2 e 3. 

Parte di tali documenti è già stata pubblicata in altri 
volumi; si è ritenuto comunque significativo effettuarne una 
raccolta org~nica 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 (all. 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 operazioni 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 azioni ({ 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: 

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

a) i maggiori gruppi sociali; 

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

c) le partecipazioni; 

d) le relazioni finanziarie intrattenute con la Suprafin 
S.p.A., considerata come appartenente al « gruppo» nonostante 
contraria dichiarazione deII'I.O.R. (cfr. allegato n. 17.), con la 
Pacchetti S.p.A. e con la" Pantanella S.p.A. Vedi documento l; 

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

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, gtuppo 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» (documento 026, reperto 81A, 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 21A, parte se
conda, busta n. 28). I documenti contenuti nelle citate buste 
sono riprodotti, per comodità di consultazione. Vedi docu
ment,i 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 10. 

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 acqwslta 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 stataipotizzata (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 Italia ed all' estero 
delle aziende di credito. 

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

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

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

. siano Holding S.a. e la Cisalpine Overseas Bank di Nassau 
emersi in occasione degli accertamenti del 1978 (vedi elenco 
analitico dei documenti sequestrati). Vedi documento 13. 

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

A fronte dell' invito a procedere in tempi brevi all' attua
zione di un progetto generale di sistemazione delle partecipa
zioni (telex del 15 aprile 1982), il Banco rassegnava un piano 
più dettagliato (lettera del 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 peroenire 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.O.R. e le società estere da questi patrocinate. Vedi docu
mento 7. 

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

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

b) i rapporti instaurati con alcuni nominativi compresi 
nelle «liste» P2; 

c) sistema estero del Banco Ambrosiano. Vedi docu
mento 16. 
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Rapporto del NucÌeo Speciale di Polizia Valutaria della 
Guardia di Finanza di Milano del 19 dicembre 1980, 
alla Procura della Repubblica di Milano, in relazione 
all'acquisto di azioni Toro (allegato 8) . . . . . . . . » 714 

Processo verbale di sequestro effettuato il 18 luglio 1980' 
dal Nucleo Speciale di Polizia Valutaria della Guar
dia di Finanza di Milano presso l'Istituto Bancario' 
Italiano, in relazione ad azioni Toro (allegato 9) . .. » 718 

Opposizione della Banca del Gottardo di Lugano all'e
spletamento della rogatoria di cui sopra, in data 20 
ottobre 1980 (allegato 10) ................ » 722 

Considerazioni della Procura della Repubblica di Milano 
al giudice istruttore della Giurisdizione Sottocene
rina, del 15 novembre 1980, in merito all'opposizione 
di cui sopra (allegato 10) . . . . . . . . . . . . . . »726 

Relazione peritale del 28 maggio 1981 (allegato 11) . .. » 731 

Ordine di cattura del Sostituto Procuratore Generale 
presso la Corte di Appello di Milano, dotto Gerardo 
d'Ambrosio, contro Calvi ed altri, del 18 maggio 
1981 (allegato 12) .... . . . . . . . . . . . . . . . .. » 760 

Decreto di archiviazione del giudice Turone, del 14 giu
gno1982, in ordine all'operazione di permuta di 
azioni della Banca del Gottardo contro azioni de La 
Centrale S.p.A., intervenuta il 28 dicembre 1976 (al-
legato 13) . . . . . . . . . . .. ...... »770 

Sentenza del Tribunale di Milano del 20 luglio 1981, 
nella causa penale contro Calvi ed altri (allegato 14) » 773 
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Imputazioni della Procura della Repubblica di Milano 
contro Canesi, Lauro e Calvi per truffa ed altro 
(allegato 15) o o o o o o . o o o o o o o o o . o o o o o o Pago 893 

Comunicazioni giudiziarie della Procura della Repub
blica di Milano a Calvi e Canesi del 27 giugno e 29 
settembre 1980 (allegato 16) o o o o o o o o o o o o o o o 

Provvedimento della Procura Gen~rale della Repubblica 
di Milano, del 25 maggio 1981, di separazione delle 
posizioni relative alle operazioni Toro Assicurazioni e 
Credito Varesino da quella relativa alla operazione di 
permuta delle azioni Banca del Gottardo-La Centrale 
e di prosecuzione delle indagini per quest'ultima (al-
legato 17) o o o o o o o o o' o o o o o o o o o o o o o o o o o 

Allegato no 24 al rapporto ispettivo della Banca d'Italia 
sul Banco Ambrosiano del 1978: « Riferimenti parti
colari in materia valutaria» (allegato 18) o o o o o o o 

Decreto della Procura Generale della Repubblica di Mi
lano, del 6 febbraio 1982, con il quale si dispone 
l'apertura di un nuovo procedimento penale relativo 
a: «Indagini preliminari sui fatti di cui al rapporto 
ispettivo della Banca d'Italia del 17 novembre 1978 
sul Banco Ambrosiano, diversi da quelli per cui è già 
stata esercitata l'azione penale» (allegato 19) o o o o o 

Richiesta di informazioni della Procura Generale della 
Repubblica di Milano alla Banca d'Italia, del 6 feb
braio 1982, in relazione ad alcune parti del rapporto 
ispettivo di cui sopra (allegato 20) o o o o o o o o o o . 

Altra richiesta di informazioni della Procura Generale 
della Repubblica di Milano alla, Banca d'Italia, in 
data 17 giugno 1982 (allegato 21) o o o o o o o o o o 

Richiesta della Procura Generale della Repubblica di 
Milano alla Banca d'Italia, di acquisizione di atti, 
del 26 giugno 1982 (allegato 22) o o o o . o o o o o o o o 

Ordine di esibizione di documentazione all'Ufficio Ita
liano dei Cambi ed al Ministero del Commercio con 
l'Estero, disposto dal Procuratore Generale della Re
pubblica di Milano il 26 giugno 1982 (allegato 23) o o 

Nota integrativa della Procura Generale della Repub
blica di Milano, del 6 settembre 1982, alla relazione 
trasmessa il 30 agosto 1982 alla Commissione P2 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 
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DOCUMENTO 14 

Stralcio della documentazione agli atti del procedimento 
penale no 7182/8C, presso la Procura della Repub
blica di Roma, contro Flavio Carboni (sequestrata 
presso lo studio del notaio Lollio): Pago 9i7 

Pagina 220 citata nella nota redazionale introduttiva: 
lettera di Orazio Bagnasco a Roberto Calvi del 26 
gennaio 1982 o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o 

Pagine 192 - 213 citate nella nota redazionale introdut
tiva: versione dattiloscritta e manoscritta di lettera a 
firma « un gruppo di fedeli », nonché versione datti
loscritta di altra lettera anonima e copia di comuni
cazione giudiziaria della Procura Generale della Re
pubblica di Milano a Roberto Calvi, in data 16 di
cembre 1981 o o o o o o o o o o o o o o . o o o o o o o o o' 

» 

» 

929 

933 
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DOCUMENTO 10 

Interrogatori resi da Filippo Leoni ai giudici Fenizia, 
Marra e Dell'Osso il 5 ottobre 1982 e da Giacomo Botta ai 
giudici Fenizia e Marra il 7 ottobre 1982; 

interrogatori resi da Giacomo Botta ai giudici Pizzi e 
Bricchetti nei giorni: 8 aprile 1983, 21 aprile 1983, 29 aprile 
1983, 6 maggio 1983 (con allegati), 23 maggio 1983, lO 
giugno 1983; 

interrogatorio reso da Filippo Leoni ai giudici Pizzi e 
Bricchetti il 9 giugno 1983; 

interrogatorio reso da Carlo Luigi Costa ai giudici Pizzi 
e Bricchetti del 6 settembre 1983, con allegata memoria del 
14 luglio 1983; 

relazione dei commissari liquidatori del Banco Ambro
siano sulla società Bellatrix del 24 marzo 1983, con n. 28 
allegati; 

n. 2 lettere di patronage dello LO.R., entrambe del lo 
settembre 1981 ; 

comunicazioni giudiziarie dei giudici Fenizia, Marra e 
Dell'Osso a Paul Marcinkus, Luigi Mennini e Pellegrino De 
Strobel, del 20 luglio 1982; 

mandato di cattura contro Licio Gelli del giudice Pizzi, 
del lo giugno 1983, con allegati i capi di imputazione rela
tivi a Gelli, Tassan Din, Botta, Costa, Leoni e Ortolani; 

esposto al giudice Pizzi degli avvocati Bonzano, Gatti e 
Roscioni, difensori di Marcinkus, Mennini e De Strobel, del 
22 aprile 1983 (con allegato); 

memoria dell'avvocato Savoldi, difensore di Umberto 
Ortolani, del 16 agosto 1983. 
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Interrogatori resi da Filippo Leo)l.i ai giudici Fenizia, Marra e 
Dell'Osso il 5 ottobre 1982 e da Giacomo Botta ai giudici Fenizia e 
Marra il 7 ottobre 1982. 
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~,~.J t>; 
(.,,~ ... ?-t i'''(, , ~ 

A,u./S"' 

I INTERROGATORIO DELL'IMPUTATO 

00031 t Foglio N . ..... _ ...... _._ .. _ ......... _ 

PROCUR~ DELLA Ii?~~&i.€fCrIN MILANO 

L'anno milienovecento .. J3.? ............. _ .................. _. il giorno .5. ........ _ ........... del mese di .. .oJ~ .. t..Q]:i.r..e. .. _ 

alle ore }.!.~.2q. in Milano (oppure: in ....................................... .) ....................... _ ... .,.. ........ _ ............. _ ..................... __ ................. _ 

A van ti a noi Do t t. ·.J-:'··~:F.'~·!.l.~·~ .. t..? ... ·.I .. I1··r'ìlZ.A ... t1.. .... ; ..... {L .. f..<.~ ... !._ ... Q ... s.. ... .r. ___ ~ ....... _ ... _ 
SOSTITUTO PROCURATOllE DELLA REPUBBLICA 

assistiti dal Segretario sottoscritto _ .................................. . 

E' comparso l'imputato .... 1~q~{:r .... f._~J ipp.9 .. 

Invitato a dichiarare le proprie generalità, ammonito de Ife conseguenze a cui si espone 

l chi si rifiuta di darle o le dà false, egli risponde: 
I ' .• 

/~0< ~. ::S'òn~ e mi chiamo (l): ..... LE.0nI. .... F.i li pv.o.n •. Q. .M.i.ln.no ..... il ... 1.2 .. .8 .• .J .. 9~l:Q., .............. . 
(: i,/ré,.f:~·d,'i'Pte in f'lilano, via Guerrazzi n.22, maturi ti! classica, 
I ~ i~~~cr,:(:?h'(yh[iilttat6;·· gtà'dirìf~et'it'è'l)aitc~iriO, iricen SU:bl to. 
~òi >~;: ":,,,) ........... .. 

I ~ o 1'\ 'c, 

Invitato a dichiarare o ad eleggere il domicilio per le notificazioni, con l'avvertimento 

che in caso negativo le notificazioni saranno eseguite a norma dell'art. 170 C.P.P. 

(art. 171 C.P.P.) egli risponde: }~g.Gi..'\ .. ~)~.~:t,;g_ ... ~g.~!l.t..~H~J .. t.g ..... PT.c:.~~.~~C'. .... ~ .. 1 ..... ~~.<? ..... H ... 

cli.:.'(;Il::30re avv. Giuseppe. Bél1la,largo. Richini 4 r-:I~1.é1po.- .............. . 

Chiestogli se h::l già o vuole nominarsi un difensore di fiducia egli risponde: 
iio :i:\clomi.n8t;f:, difensore di l'id.ucia l'avv.G.Eana,(wi ')J',,·:'.C;T:!;e.-

Avvertito l'imputato che ai sensi dell'art. 7.8 C.P.P. modificato dall'art. l della Legge 

5·12-1969 n. 932, egli ha la faco!~à di non rispondere, ma che, se anche non risponde si 

procederà oltre nelle indagini istruttorie, !'imputato dichiara: ~~.~.~.~.~~.? ... E.~~.P-'?..~.~.~~ .. ~Te, 

! xx::-Domcsrac«gllc(."lQ: pr.a:pria .... perché sona .io ste.s.saa .... :pre~ent.a.r1J.L .......... _ 
s:)on tanearr.ente ai ffié:l[;istra ti inQuirenti, per T'end ere òichiara== 
zioni ni sensi dell 'art.250 C.PiP. ,riOpo (l,iòi'erìcàvu:f6 cOiniirir,;, 
cGzionu f~iudizi()T'ia,::iia nttrw"prso unaner<lui:,izione nei.mici .. 
confronti,Ria attraverno anpoGito modu]o~ 
Sono f'ntr<1to ilI Banco Ar~i1)T'osi(lno dD circn ?3 ònni ecl ivi ho 

(l) Cognome. nome .oprannome o pseudonimo. paternilà e malctnil .... dala e luogo di nascila, S1310. professione, residenza 
o dimora. ,e sa leggere e sClivere. se ba beni palrimoniali, .e ba ad<mplu!ù agli obblighi dd snvW .. militare, " t ,tato 10110-
pOSIO ad altri procedlmenli penali e se ha ril'Ortalo condanne (art. 25 Disp, Ali. C.P.P.). 

(2) Il giudice çcatesla in fOnDa chiara e precisa all'impulalo 11 rallo che gli il atlribuilO, gli fa D'iU ili elcm~DII dj prova 
e!aoistcnli cunfro dt lui; e. Sf! non può d..!ri\'arne pregiudizio aU'islrUziolu!, Clieoc comunica le: fonti. 

lnvila quindi l'impulalo a diSCOlparsi c a indicare le pr"ve in suo lavore. So: l'impulalo rifiuta di rispondere. DO ~ falta Ir..:r.. 
1I0ne nd pru,,'''O verhale e si procede oltre nell'i5lNzione. (arl. 367 c.P.P.). . . 

3. • , 

) . 
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:'r<::o.:'.·O '\" varie ta;~ne della.mia carriera. banc8ria.So:lo 1':itU1t. 

'!?~J~~~'~'(::'; ~(:~~~òn·~·····~·e ~:'r~'~'~"'~'(::''''~~:~'C"6':'riér~~'3'~n'6'''''rC),6~';~~:~""v'~iif~"':'2'0'::\ ' 
.• ;;;':,;:;>.J:;,;,<;; ....• , .. _ ....• _.tJ..1.1.l0 ... .G,;:.....;..Q" .. l ...... I~eb-lJ ....• -n.'1~ .... 1·9r.x:>-G? .. n .... fu.l .... l~1 .. ··r"trt-:J:o{)-lctr 
m~l~l n~3P[~ato al settore esteri per la ~ia buona conoscenza 

. ··d;8'II·è·····,:·i'l1·Cu .. é····:':it'I;iihiòr·é~·Ft~·c·i· .. ·àùche····ùn· .. ·coi:so·· .. ùi···Amer·fc·a····pr~~·sso· .. · 
.-;. ...... ~.. .. 

.. ;~r.t ... .D.[:o.:.'..-C:.a ... cler;.l~ ... Sta.t.;L ... UJllt·~·· ... re.r-... lmpr-at·l·cfll.-r-ml.····mag-g;l0·rme-nt·e·········· 

:.:1. c n '~!: o '::>anca rio int e~~az i~n~l ~ .. ~~~ ... ?~!.'.~.~.~.().~.éJ::r..~ .... ?{;.~ .... ~.a..f?r:;~.? .......... . 
·"'n'7.?f~;-in6~~iIiato 'cc:ì6C' res'poiisabile del settore c;steri del' 
. ~.~::.~c.a., . .:-J..2.. ... ;:;ual[,; .... so.v.r.int.and.(lv.a.~.nBl.la ... su·a···vB-ste·· .. di· .. dirB-ttore·· .... · .. · .... 
::e:1 tré, ~e, il def1.ll1to Hoberto Calvi.A quelli epoca facevano 
T ... ·~:..····~· .•• ; ••••• '{ ;:.~·i······r:.··;····~··········,· .......... ~ .......... } ....................................................... ~ ............ ; ................ " ... ::; ........ ; ......•...... : ... . 
.• al te CL':" .,crllZ10 ,e"terl ed erano alle mle dlpenclen"e l 

.~;..:,.~~~.Gi::..co!;:o ... Bo.tta ,Al.essandro····j':IeFillini-···ed···Ad·r-iano····Bi·8.!lCh·i ............... .. 

.. ~·.,~~.i ..... ~y.c.??~ ..... ~;.~ .... ~f~r.~~.1l!!.:.~ .. '.Y..~T.S..? .. } .. él. .... ~?..~.'~ .... ~.~.G~ .. i. .... ~~.~ .... 7.~ ... ~~.~ .... ~.~g .. ~ .... . 
C:;r~c. Co.:'U,. SifIa tto orc;nnigrarr:ma, a li velèlo di d irii;enza 

.. :.c" .... b.:,.;.:;-;;oI·" .... ,.;s.f;.0rl,.ò ... :p·i-ma-st·0·· .. s·0::!t·8:n~·i·[;:lwe!'Ì~e .. ·i:':~1:ut·a·t·(')~·· .. ~irro ...... · 
:,':. '\;-:;.::'0 '1~:~:'1 ,allorché: i::' Botta. r:1i sube:1trò nella carica 

•• ; •••••••••••••••••••••• 0 •••••••••• :_ •• ':' ••••••••••••••••• 'o' •••.••••••••••••••••••••••••••••• ~ •••••• ; •••••••••••• : ••••••••••••••• ~ ••••••••••••••••••• : ............................................. .. 

". "'( .. ·:;()~::::ì.t)lle del settore eCl 10 èlvenr:1. condlrettore gene= 
·"+',.·,,,·w·;~J;·; .. ,··,,;,+.···1,.;;Ci;:v·& .. +d·l,.j.0H .... f)O·!tev-a .... fo-rmr·Ù·ff:ent·e· ··il···set tcr(~ .. ·,~·~teri, 

.. ~';'. ~':J~~ l~;.:l~ .~}: 7~~riE~~·i:}L~if::~·~fi·g;·i·~~·~·;~!~i~ .. ·~·~i·~g·;1;·s·~·~?~;:pig~ ... 
... ' ,ll;;;·,i .. ··~,·;t':'--'ardan·t·i- .. ·-i-l .... se·tt0re .. ·€·ste-r·L·P:r-E:: .. ·l .. 'lXltT'0'· .. i1 .... ~.\')'t;tr~::~fif~ 
. ,I .r~.~~~::;·i\~.e .. di..r..f:.~ .. ~.a.rn~~~~ .... ~~ .... E~.e..~.~~.e..r~~.e. .... ç.~.l.y.~ .... :E.~~.~-9.[~~~~·:~:$!fJ. .. ;: 
:;,ì} '.'0 1-tn [,,'!. vic;e-pre sidentc Rosone .Peral tro io contih:~:q.A,fl~'Ò 

. , d l t t' .. ....... +"Bup~lrì':l:éJ:!lCne ... -e ... -g et '()-re"''C'~ ep~ .. ·t)ur .. · .. s·c .... ln .. m:r'Sura .. ·m:rn'OT ........ .. 
,.~:'ne in ~)a;~~;sato • .............................................................................................................................................................. 
I!~c.2t·;;·e .. ·ne·jO:l~·i(l::i~)i to del Gruppo Banco Ambrosiano ho rivestito 
.;;~ .... E:Egu(·nt-i··ult€·pi0J"i .. ·c-ariche'+tut·te .... so·t·tOP()·:jt·c··n:lla .... aut·oriz·~ .... · 

-';:;J~,i.OH' della Banca cj'ltalia:presidente dcll'Ar:lbrosiano di 
,;, .. " ........................... _ ................................................................................................................................................................ .. 
. ?~.~g.{i.f~U~ dulJ 'ot~obre 1977' al settembre .1')81 ;consig~.iere d{)~lo 
: .. A;J,\ì1C\?':;1<UIO ! r 01d:lnc ·Lu·~·s·err,h'L'rc()-dnl .. ·luel:t()-1()76alg~ugno "1~je2'; 

'li é+:: ~)rc ~~ i c-: ('I! t e dc 11 :1lJ~t:raf~.!.l: .... è.- i.2:.llE~J.::,() .. ~l .. (~.~ .... G~.~.l:f:!1.o. .. ..J .. 9..7.7 .... ~.L ...... 
'luv1io 21C)S2;consiGliere di arnrniniutrazionc della Centrale 
d,:~l :.:ì&r".{~19?8 alli &[';o:.;to . 1982·;·pr-e!.>idcnte··dcl1 .. 'Ambro·s·iarm· ........ · .. · ... 
/c::éi:ino d,lÌ l "'ottobre 1(;'79 al ~3.6.19g1 ect infine nresidente del 

L.i·:::·r~:.~~·::'~l·ì·~:i~:~;j;~:~~~·lO·S·.~.~.~:~:~:~~~~~:~:~~:~:.f~:~~::::~:~~~i.:~~:~~~~::~~~~~~~:~~.~~::::~:~?~~:: 
~- '. Y·c:.0' .. J.'Y.1:. t i v i. 'C Ò. ~vo 1..~.[~ .... 0. [tJ .... 0.::::Gg.CJ .... A.TI'~Ì.~r..9.~.;La..D:9. .. )\D::Un.9 ..... .f..t.n ... 9..Q.J10 .. 
~:)OC:·i ò' l. :.<' ::~ua co.'~tiT.1.lzionc ?OSSO ess(;re sufficien'Ce!Tlente 
~···!"·'c· ~F~O·, Hf~ p. ·1a eH'!" -i ca .. ('~ht··· e·it trt·a· .. d tl: .. ·l'!'.e·"-r:i:c'O'p t'r-br' in'"!rif' f'ntta .. · .. 
:J:l.fèC::>. Fi.r: dall ' iEizio il Calvi (o:ninciò U dure disDosizioni 
l·r·; .. ·l)·rri .. i·r~·f;···~~ii'n·· é;tt·i·~;·it~ .... d·~ .... ~~·~ic~~·~ .... ·~·~:~ .... ~·~~·~·i·~t·~~;~~"~'~~t';~~'i';'i'~ 
·<H"nt;:~· .. it::···u~'l?:t···:3er-i-e···d·i···croe:a:zion-i·· .. a-"·so·c·tetA"·i'n·c·eTIt·t"·~nr)'Q'·"a1·ìo""· 
I.O.R.- Devo snecificare che siffatta annartenenia delle 
:~o c li':t·.\ t,l 1. i oi6Ù'f;'rac irc·ost·~nz~ .... ~h~ .. ·;~~i·;;~ .... ~fi~·~·~~t·;· .. ·~.~i ............ .. 
. C-ft::vi .... i.~1' ... C).J'dit1e .... al.1.a ... '(1.unl-e ... T!e.S'S'uno .... di ... noi .... a:veva ... rcrr:;i.on(! .... a.1:~una 
~i ~ubitare.TRlune delle ero~azioni effetttuate dall'Andino ................................ , ......................................................... w ................................................................................................ u ........ _ 

furono in sostanza sostitutive di altre facenti capo allo 
.. iI:l::bro:·d:·<l'no···di···f~ìélnn13U;J':-·i.ntendo .. ·ùire .. ·'C'h·e .... 1·4Andirro .... subt.mtr·ò .. ··· ............ -

-U~;h\. Y. ~~::~ .~.~ .... c:l.i .... ç: ~.:? ~.~ 9.D. 8, ;r:.t .9 .... 9. .0:.1. .... ç.r. ~.9..t.t.9. ... ?-.... P.r. .tJ.ç. r..9. .fj'p' t .i ... l'0..T?.P. Qr.t. i.. ........... .. 
·':"~·.:·1;i:9,cnti capo al Banco di Managua e riGuardanti sempre società 

:~ 11j;:lO·· .. IO~t;;·pel'·· .. tnt·t·t:i' .. 1T···t·e·ffip·6 .... (n'?Trn .... jYérmaheriz·cC··d·a· .. p·n-r't'e· .. ·riiI·n-.... riT; 

. -i \, ':-: T't.: .~»). 9. e!è7.i'? ... Q.f: 11 .. '.lmdj.nQ .... la .... (l)..l.~.s.i .. t.Q.tal ità ... del .... v.olUlJ1..e .... df .... c.ro~3 J 

< 0."1 i di foncii da parte della suddetta banca fu destin?-ta 0.( ì 

• ('---') ~ I . . : (,'11 IJ lJ e(y" \/ 
'~~r:.-!J, /~. o-.~ '.) /. f'IV1f( Ir 

j 

". , 

• 
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PROCURA DELLA REPUBBLICA IN MILA NO FD[lIiQ "/lui/Q N .... Jt. ............. . 

" 

I "\., 
..,\ 

~ 'Ir~:: \ 
• ;- I ;. ~.! 

.... '-.."l 

, l') 

soiiet~ facenti capo allo IOH.Per quanto ricordi tali societ~ 
sono crrca'una ventinn.Devo dire che il Calvi,pur non ricopren:: 
do alcuna carica ufficiale all'interno dell'Andino/era stato 
nominato l'consultarti ,circostanza che gli consentiva di parteci= 
pire ai consiGli di amministrazione;Dreciso che tale·norr.ina non 
veEne ritenuta:txXRJGhIxxIllllEx d.a lui tale da essere sottoposta 
alla approvazione della Banca dlItalia.Sta di fatto che era 
il Cnlvi a gestire sostanzialDente,nella sua duplice veste di 
presidente del@anco Ambrosiano spa e del Banco Ambrosiano HoldinG 
d ·] T b . l B 'hT" r . And; , € . .wussem urgo,l anco An .• OSlc:l.nO ... 1.0 • 

Fu lui d 4 nltra parte a prendere i necessari contatti per la 
costiNtuzione della banca in Perù con le competenti ~tkE Autorità; 
posso dire,in particolare,c~e ebhe contatti con il presidente 
&l::'a Banca "·razionale del Perù(38.nco della Nacion),Meneses,il 
qURle entrò a ~ar narte è.el consiglio di amministrazione del 
Banco Andir.o.Lo stesso 3n.::co della lIacion assunse una piccola 

• partecipazione nell'Andino. 
~;aterialrr:ente le 8DDGazioni (l'lveni vano come see;ue: in cenere 
il Calvi mi chiamava e ni prospettava la necessità di n~po dere 
alli eror;azione di una determi:lata cifra in milioni d a~tl.:;lji~ 

~ d . ., " ~ . ~ . ., ,4 l Q:; tt.t.\.ff .. ·.~· ,) v a 1 avare l u..'1a soclet:l',c!'.e:aceva ~.l proprlet;l l.e 2' \{~~P~~;! r-

erocazioni veni v~soli tnr-.e!1te effettuate sulla Banc< ~l~J~<[o~..p,rdo 
o sul Banco Ambrosiano oi nassan,che risultavano trR "'itft/it:j/ 
domiciliatarie delle soctètù beneficiarie delle ero[,azl lT'i:"" 

stesse. 
La provvista di fondi da parte dell'Andino avveniva sul mercato 
internazionale a seconda della disponibilita delle varie banche 
internazionali ad effettuare depositi a favore dell'Andino. 
Trattavasi di depositi interhancari,inizialmente a breve e poi 
cr~\(hw.lmente a r.-',edio t8r:rline ,CRrantiti xxx normalmente dal Banco 
Ambrosj.ano Holding.Le "§!N'y.X cose andarono in 1.uesti terf1'\ini sino 
all'epoca delilarresto del Calvi.Occorre precisare che queste 
societs beneficiarie erano,a quanto ne so, delle finanzinrie ed 
iJ.vrvano nei P."N rispettivi consigli dix amministrB.zicn r.; CtMiXI~~~!l?~zJ{ 

xY.:x:ti rlet;li esponenti rlelle stesse banche domiciliata.T'ie. 
Si tratta'ra di finanziamerJ.ti El. breve con previsione di èeposi to 
di titoli,quale "collateral l1 ,che non costituiva peraltro un.;,.lf 
~RrXY~~XMpEixxgaxxxxÌXXRXKXR elemento essenziale per l'crof,a= 
zione,che veniva dispoota indipendentemente ed antecedentemente 
da esso.In sostanza le erocazini venivano effettuate sulla base 
(lella primaricta dell'interlocutore che veniva indic~to dal 
Cnlvi nello IOR.l"In:tfiE'ial:nente tpoil passavo le istruzioni del caso 
a Botta o Costa, c~trasmettevano ai dipendenti locali dell'Andino. 

-;8i d:) atto che a questo punto interviene il Sostituto dr.A.Marra.
nell'ambito della raccolta internazionale del denaro per poter 
operare l't1-H~xle erOl~a7,io-ni dì a terzi, il Banco Andino ebbe pure 
un deposito per circa cento milioni di dollari,se ben ricordo 
l'wnJflontare,clnl Banco della Nacion di Lima,assistito da r;aranzia 
fideiussoria della Holding di LussemburGo.A sua volta il Brillco del= 

• l a ì~acion aveva ricevuto dal llanco Ambrosiano di T'ii l ano, e In Tlc.r'C' 
f.MY-.KK 
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nc,C:1C dalla ?,anca Cattolica del Veneto e òal Cr(":'::'i'~ '. 
un ~enosito di entit~ superiore a cento milio~i ~~ ::~h 

intorno ai 150 milioni di dollari.Teneo apreci~~~~ - ,r 

~j~e al riguardo furono tenute esclusivamente ~al :~:~~.~tll 
i±:,:xx:xx!dNXXH Voglio cviclenziare che f~i~ nei ~;::':':-,: -,' " 
:'11 ~'T'é'occunn1. di rarrresentnre al r-resident:e C~:.lv: ,~ ... ' 
riell'Andino ereditoria nei confropti delle socie:~ ~3";~ 
all0 IOH era tropi'o rilevante e che non si rCi:is1:;r:::.'::. ~: 

nep~ure deeli interessi,talch6 occorreva predis~or::,p ~ -' 
con ;.:;li interessati un piano di rimborso entro \1:1 c,'~·: -:- . 
~i t~m?o.~l C~lvi mi r~sicu:t6 sull~ assoluta i~(;s:~:,:-:· 
1 t;ttlvl r1scrll allA ~trecua della 1mportan~a e C:C':'~'! :::: 

lit} della contro?art~.Successivamente all'arroste ~0_ 
,::i v(";l'ificò che le banche domiciliatarie delle so~ie',' 

~iel1';,ricli;-Jo,c:-::::ia il Banco del Gottardo ed il Gr!I~CO:: 

r:ianife:~tar'ono alcune Derplessi ti" circa la re[olari t.', :' 

(;.t'~i ra~~)or·ti x:ra coa lo IOH.~ha pc::r C;:-.lesti ~noti":",<:: ' 
J. ••• • 

che :1. ~;eFu::..to dell'arresto del Calv). Cl era verl.:'::";::":"-' .. , 
,Lf"C,Leolt:\ pe.:' 1'Anòino (ii l'tperire i'inan7.,irì.:Ju:~;i ,,-..::, -
:i. l t l,'r:~<i.zionb.le, :o;ia infin(~ per l' ogr~e ttiva enti't;ì c:e ::.-:~~, . : , 
d8J le r~ociet,-1 facerlti capo allo IOR , ritenni opport~:c ., 
il problema e neparlai,in assenza di Calvi,èeter.Hto,co: ',': ' 
presidente Ol[;iati .Costui ,[l sua voltaI ne volla rarl;::1"," :,:., 
con il condirettore generale Bosone .Precisai ad O ;;:i~",F:~-4 :~"'\', 

L' ", 'd rl' , • d 'l'~l' d ' , ~,~~ .~ \ 
<'è ',,: " l, rC~<l t1 ,vantat1 a . An 1no ammontavano a c~r~ c.. "ifY§iS?ij{: ~,- : 

;: 01 clollar1 USA e che V1 era l ' assoluta neceSS1 t3 <e.!}pt~t~l,f _ ~! ' 
c iasr;e a rimborsare. Fran,camente non saprei precisarè"~~~ :...r:~/ ~, 
fosse al corrente in toto ovvero solo in parte di ·tut,.t.~n,:,::-:-: 
Certo ~ che il predetto concord6 sulla necessità di cc~:~::, '( 
immediatamente lo IOR, talch~ "si svolsero due incontri ::: ',':"" 
W10 il 30 giugno 1981 e l'altro il 9 luglio successivo. 
J\.d entrumbi Cli incontri partecipal.lmo io e l' Olc;iat i; P:'t,:: ':, 
é1.~ :J"concio partec:Lp6a nnche il Eosone • .I\. r:"8(;'",erci fu ~:c:,:-." 
corl la prr~senza,peraltro non cOIJ.tinua,dei ~3it:b.I'ler:.::.i:ii :.',~ 

DE~ Stro:)el Pellel;rino.Durante i~ primo incontro alle r;c. .. ~
firo::;~,'i':tté~oni ~l, Ì'l~r~inkus rispose ~h~ da parte s'~a _ vi (:';, 
:r:O~,;-::L~'i[( rfisDor.lhlll ta e ,non contesto 1n alClli'1 modo lE' :-l:'~-',-

" ,,',' h 't ", -
~~0~C~0.~l~ecltl~0 c, e r1 eneva necessarIa una rlco~nlZl::~ 
fi<J.ta della ~,ituazione nelle societ'l clebitrici,per mod0 :::>, 
conVC:fUH' un a~)runtClmento Cl Lue;ano ,presso la secie della ;:'~:~" " 
30ttardo,!atto che si concretizz6 di li a qualche sior~o. 
Ram~ento che andai io ttesso a prendere il, si~.De Stro~[] ~- ~ 

sl:azione di f'1ilano e lo accompagnai alla Ba.'1ca del Gott,,!·:~~· 

Lur;ano. Ivi il De Strobel prese visione sia della si tuo.7.ic::-: 
".; dellf' societ:l debitrici domiciliate presso la Banca d",: ~;~::.::-, 

;~i':-,,~~~~;'I sia di quella delle societfì domiciliate presso l 'Ambrosi~::::: " ~ 
~ ';~ che i vi aveva -provveduto a far pervenire l' apposita èoc'i~,c:', ": - ~ _ 

l ' 

Do~o siffatta rico~nizione rla pnrte del De Strobel vi fu i: ~!:' 

incontro in Vaticano il 9.7.19R1,nel corso del quale il ~~~~:~ -," 
ribadi sostanzialmente la disponibilità già manifestata in ~~,: •. 

''-'\ d enza, asserendo che era suo intendimento x::i:s1:RX1lX1D,,'Z'!'jX co:::: :':-_ ,.' "1 

iG. colluborare con la necessaria riservatezza.1J.1enne, :::IElralt::'2 
, I 

~, 

"CT1uDr'"crp che intendeva prosef";uire i rapport"i:' direttn,f.'le::',f' 
.~, (-' " . (-1t ' ,; l· f/tr ~7 O C t/ 

, tv'? p, C Lv{ , ' ~ -tL,/ ., t'P fl l/v , 
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PROCliRA DELLA REPUBBLICA IN MILANO l''()glj~ stguilu N, ~ ................. . 

'-
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~ -;) :;~-',/ 
'< / 

.~.~;// 

I 
":ì I .. 

Calvi,non appena lo stesso fosse disponibile.Mi risulta che 
OlGiati o Botta avevano peraltro informato il Calvi,ricevendone 
il consenso,della iniziativa di con~attare lo IOR. 
Q1.:ando Calvi fu posto :'n libertù i contatti con lo IOR 'fennero 
ripresi d.a lui e 1';;'1::::.::10 infor:nati che lo IOR aveva Ì1Gti:a::t!'l>"'''"MIOC 

sottoscritto ed inviato let~ere di Datrona~e relative alle 
note socei t·\'Pera2. tro io r:.i ero ò.im~sso dal Banco Andino , 
wlitamen~e al 30t:a e Cos~a,sin dal 23 giucno 1981 ,non soltanto 
n ~::. -r 111'ì <::l, -, r': .... -J ....... ~ ,.. .- e ... - o ..... '" ..- ,.... - ......,..: ,..~ . .:; c "t- "T"">a - o .,... .; l o '" -l' (d l,j.J " ) .,t, ..... c .... -'-,.t_ •• ·~"._ - •• ~) ~ ... i.l :"~. __ .. _.~_~ ~_ " •• __ ,.a l .. e. eru ,ma 
"O ~1- .f'i·· .. 7 i n 'L"'~:--' r - e ~ e""-'''' ".-.!.. ""'~ -;-_.- ~~." .. ,,,,,\ -y",-,. ....... -. t"'\ ..... .,- r-~'V"\ ... '.::; o;: l I ~~ ..... , l' n': C' t--"r'\'l'? J' 0"'\-':'\ 
" .. '."U'- - .. " .......... -..... ' _ '-~.. ___ '-...... ~. _, _ .. ' ...... \,.1 .... __ ~_ 'J .... _ __ ( •..•• ~ .. _ .. )vp (" •• ". ;'''~ .. -

della sj.tue.zi~e ':!~e~-:s~:' :~2~. ~ '~:~:-"'.=- ~~~ .:: l':tt~.·::... 

rruttavia,in seCJ.ito,-:.'..:.~~::~.: E:-': :-.:--:::-::: ·'.r,·.: I,~.':"":':::: "-:":2(' 1.t3'::;~:-" 
(i~ patr'ollar:e,ni \te~·;cr.~:-:;.:' '~".:;'.':: .~~ .. : --::. ~:': .. ~ ... ~'I ~.t~ '.' ..... ~ ... ~. 

e di avere duoitato s.e2::'c·. :-:'.:-:~:.-~ .:~ ~':~':_~ .'::.:_:.~ .• _ 
T'Oè.;!'òibilit<\ di un )!ro::".tc ~~i:--·~:-:'::-:. 
I~~oltre Calvi assicurè a~_:'i~:' ::''':'~:~ 0_.,. ;. ".,-. . .. 
vi sarebbe stato un iI:lporta.;:-:'2 ri:::o:.,c:-,::c :- .-.:, '.::: - :~:: _ .. 

400 milioni di dOllari,proprio 
POsso dire raGionevolmente che 
oi DatI'onac;e,per lo 
furono rin~pvati. 
A pro"9osito di quel rimborso preannuncia:o èal 
però che neGli ultimi mesi prima della 2ua SCO~~~~~U,;! ~~:~i ~t 
pArlava non pi~ riferendosi direttamente allo IOli,be~~i cc~e 
nrovr,nientp da una "orp;aniz~azione ~ara)~elall dp.llo ~;;.e::.:so,c 

l " , , . f' ne SCl)S~ . , ' mE'!(': lO ~n espresse plU specl lcamen -e dl contattl parHLì.(·l~ 
allo TOlt". 
He l pnrlRre (~el rimborso che sarebbe avvenuto 1.1 Calvi 8fTi urTf'~.~a 
(:r1(; !,i [,tH'.rR ndonerando pAr fnr sì che lo IOR si int(>sta;.~'c 

f orr.:al!!ìen te éi!lCn e 0.1.: e 1 l e [lZ ioni cl e 11 I Ar"bro siano Rhp.x (] e ~',()~::i 1, n t e 
a coranzia elei debiti delle societ~ a lui facenti capo,aziol1i 
nossedute·ma non formalmente intestate allo 101 stesso. 
'l':~'a li al tro appresi ,forse dallo stesso Calvi, che lo J(m ol tre 
[d ef:~,f'r(; ti "Golare formale della Cluota aZiOnE1..ri:-'l d e l ~;' .. r:Gc. 

AUlLro;,iano dR risultan~e dal libro soci,no:lch/: deL1.'~ ::l/,ioni 
delle ouali ho appena detto che ad esso facevano con:unquf, carc), 
eru al:tresì proprietario di una ulteriore quota del Banco Ambrosia.=: 
no attraverso due societa possedute dallo stesso IOR:la Ulricor 
e la Recofinanz. 
Preciso che nelle stesse lettere di patronace il Calv~ era 
contestualmente nominato procuratore dello IOR e che la circo= 
stanza accrebbe la fiducia nella soliditù dei rapporti Calvi-IOR. 
VOGlio precisare poi che nel neriodo successivo al mio allonta= 
n'"i..ento dalI I Andino il re:;Jerimento di fondi da parte di questa 
:~;:.:-.ca avvenne anche con depositi diretti da parte dell' Ambrosiallo 
~:. ~ilrulo:ciò anche perch6 sul mercato internazionale llAndino 
:-.0:: rit:.sci va a re perire più alcunché. I nuovi amministra tori 
~::'~::~i~o richiesero a Calvi depositi diretti,per poter soddisfa= 

--; :. r-: ::;':)(;1'5i richiesti dal :nerca, to internazionale. Tali cle}S!1o~i ~~ 
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~'U1'()nO conce ssi a partire 'ial novemure 19E)1: c mei.51io~ i'll!'OnO 
accor~uti ~asGimali per depositi fino a 250 ~ilioni di dollari. 
le ì:.lél.Lto :;:'ico:rc:o oueste operazioni furono tutte approvate 
inl ConsiGlio di amministrazione anteriorm~nte alla loro erocaz~
:18, t;-,tnne un caso per 15 milioni di dollari ,deliherato perurceI'..2:~ 

dJ. Calvi stesso nel novemhre 1931. 
Per Quanto ri~uarda il Banco di Nassau ricordo che per la apertu~' 
dj, linee di credito,ci fu consigliata di richiedere la autoriz:~ 
zionn al Mini~tero per il Cor~ercio con l'estero:il servizio 
esteri si interessò della praticn,ma io non la seguii da vicino. 
Tengo a precisare che ignoro accreditamenti di fondi direttamente 
fatti effettuare da Calvi su banche svizzere a favore di terzi: 
in T'éìri:icolare il n01'11e di Gelli l'ho sp.:ltito solo dopo la nota 
:ìcr(:lli:~izion(' avve::luta nei suoi cont't'onti nel 1981 e quello di 
Cr,r'~,C:lli :>010 dopo In ~Jcorr:Tlnrsa di Cnl 'li. 
;' ,;:JIl :;0 :-:ul ~a:Juind~ . ò i rr:. ~ìY"'.>O:~ i '~al ~ri~C~i.r?oni" e Cu]":,i~~~~e ',~~ 
IJ 1·r··~·;,",~C' ""~1' '\ r)r-e'·l~·l.re "n' .." "l'" ,.....r~l! r"'Y'""I r7lC ·j(·11'~··rwl-l\tj;· "(~'~r"r I{o:-,"\ , .. "'c.,' I~v. ~l.. ,. ,'..-. _'c; • L .c, J.. .. ,.,C;, ~ ......... ". l •.. ~ et ... " ,v:~'<''C.,.;#<S- <,..\ 

!)anc() cL ]iH~:;)au il Calvi fece in!'3tallare neL'li uffici d (l~;.~rk:> .. ";~ .. -::~~\ 
rlO ~ii nilano un. t~l~ ~,iretto con. H~ssau, attrr:l.verso . il :,(1~~~~ .Z;) 
t.rn:~::ietteva Or(~lnl al dlpendentl dl 1'~a3sau e teneva l re ·:.vt ..... ~n'?.;;.> 
cor:t&.ttiuPer tale via in sostanza il Calvi trasmetteva al '.~ 
Drcsidente o direttore generale SieGhe::ltaler di Nassau disposi: 
zioni in relazione ad operazioni fìnanziarie.Adun certo punto 
il tc:ll.JX diretto con Naso:;au fu tolto daCli uffici di l"1ilano. 
Non ~~prei djre se venne SDostato altrove;quel che so 0 che 
1<-:. B;mCD eli nas[;au ha avuto da alcuni ,mni un ufficio di rappre", 
serll:::anza a l''Iontecarlo che certarr:ente disponeva di un telex 
diretto con Has~3au.Siffatto ufficio impiegava due o tre dipenden=. 
ti, tra i C}us.li un oreratore distaccato dal Banco A:r,brosiano 
di ~lilano .Personalmente non ho mai avuto rapl)orti col suddetto 
ufficio di Montecarlo e non saprei dire nulla di più al riguardo. 
Più preci~a~ente posso dire che non Gono Dai stato nell'ufficio 
di i'lcn tecarlo e che non ricordo di aver mai t:rasme sso disposizic..: 
(;:;' :;ort;··j il tale uff.ièio. 
Devo flcrult;ro l;rCC1.Sare che a suo tcm['lo ,Ilon sél)ìrei bene i~dicarE' 

~ 1~\L\l(),:"i OCCV,flui ri.irotta',:cnte 20n 1~0.'.ry.1'r·cff.i.,cìc:i contatti 
~:e::.~ l 'é,ì.:krtura d.ell'ufficio c'li r·'lor.tccarlo,;'u inearieo di Calvi, 
~·è ::,i recai pcrsonal:-nente a 1'10ntecar~0 ;Jer ~;arléJ.re con 8.vyocatj. 
de] luo~o che ci diedero le indicazioni sulle formalità da 
seGuire per ottenere le relative autorizzazioni. 
Circa il personale dell 'ufficio se ne occupò dire ttamen.te Botta. 
:Ton credo di avere altro da aggiungere. 
Letto,confermato e sottoscritto. 

,~: O-LI. • .. ' 
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INTERROGATORIO DELL'IMPUTATO 
()O,j3i't 
S~C; RETO . F o g IlO N. .. ... _ ...... _ ................ _ 

PROCURA DELLA REPUBBLICA IN MILANO 

L'anno millenovecento .... '~~? ................................ il giorno .. .7 ..................... del mese di .... 9..~.!9.!?.F.~ .... . 
-' G 7.0 

alle ore ... I.?~.? .'. in Milano (oppure: in ................................................. .) ........................................................................... _ .............. __ 

A van ti a noi Do t t. .!J~ .. ~ X?.!~.~~.~ .. ~ ... :: .... ~.T.~.A .. ~.~~.~ET..?.; ....................................................................... _ ................... _ 

SOSTITUTO PROCURATORE DELLA REPUBBLICA 

assisti~i <lal Segretario sottoscritto ................................................................................................................................................................... . 

E' compar:so l'ill1putato .; . .B.Q:T.':I'A ... Qj.?C.9..rn.9 .................................................................................................................. . 

Invitato a dichiarare le proprie generalità. ammonito delle conseguenze a cui si espone 

çhi si rifiuta di darle o le dà false, egli risponde: 

Sono e mi chiamo (1): .~.Q.~Tj~ ... Q.;' ne O~T:g .. n ~.(l.M~ ~::r;8.:p.o .. J..1. .. J5..!3.~J.s3.:4:.1. 
:-"". ~.' <,ntp in dilano pia7.za del Car:nine n .L+ ; diplomato in 
"3..gionnria;dirig·e~1té bancar'io·~iricè't::..sui'àto ~':';': . . ...... ' ...... . 

. 
Invitato a dichiarare o ad eleggere il domicilio per le notificazioni, con l'avvertimento 

che in caso negativo le notificazioni saranno eseguite a norma dell'art. 170 C.P.P . 

. (art. 171 C.P.P.) egli risponde: .. ~~~0.i??9èl.~.~~~ .. ~~.?P.E.~ .. ~.~.?. ..... ~.~ .... J.n..~.? ..... 0 .. ~..f.~.~.~ .. ~T~ 
,} i :~i:jucia avv~ 1J ~ l'solabe 11~.1 via Fon taIla,4f!.j,J8)10~~.... .. ............ .. 

~-
,~~·i~~~'~~of~1irr.~~ ~l~ già o vuole Dominarsi un difensore di fiducia egli risponde: 

c5 tf~:.,~' {:'Y")"'-'-""\ ,0 c1ifensore di fiducia 1'[lvv.L.L,olabelJ ~~,:'Ul 
. ,~'1i'':' t"jt-,~" ",et \ 7:: 'li-:· .... ~.::-; l:", J' • 

'~::.»~~~~\~'[O !'imputato che ai sensi dell'art. 78 C.P.P. modificato dall'art. 1 della Legge 

5-12-1969 n. 932, egli ha la facoltà di non rispondere. ma cile, se anche non risponde si 

d l Il ' cl '.. . l'' d' h' rh prpsento proce crà o tre ne e In agInl Istruttone, Imputato IC Iara: ............................ : ..................................... . 

. '~ 

sront a.n ",>a"""cYòte ~ o c'Ce C' C'O uni t p mente al l'i''' 
d f}~~m~~~~~E;·ùa6·ié·~ .. d·;:;1·ie··~ ùri~rie·(~·icri iakù~i6·ri·i .. ·C'he ...... rIt~ln~·o· .... · .. ·_; 
ut i.l~., (:,o~)Q aVf:re ricevuto UI'.8. ~or1Unicazjon€ f:iuctiziri-a' n8r
un ('ventUéilc cl () l i tto di vane: arot n.1 fraurl olcnta in concorso, 
~na i1t;tré(Ver~() una perfìu:ì.~ìi7,~one nei mioi confronti sia' 
attrtWerliO una anposi tél èO::lunic!1~i{)ne ciudizinria inviatami 

(l) Cognome. nome soprannome o pseudonimo. paternità e m'ICI nila. data. c luogo. di nascit~ •. stat~ •. professione. residenza 
o Llilllùra .')e ~a IC'~l!t.·n: e. scrhere. $è ba beO! p3lrunoruah. se ha ad~rnrllUll,) abl! obbllghl del scrHZJO mllu.a.rc, $~ è IH.to sotto
pus tu ad 'altri pnJ~culmcnt' pcn~li c se ha riportato condanne (art. 2\ Disp. Alr. C.P.P.). 

(2) 11 giwlicc contesla in torma chiara c precisa all'imp"talO il r.,lIv che gl> e allribuilo. gli fa noli ali clementi àl prova 
c~i~tcn!1 (..olliro di lui; e. Sto: non può d.:rivarnc rn'giuf..hl.io alJ'~~(ru/il;lu:,. ~lié'nc \"umunaca le lon'i. 

In\'il~ quindi l'ilopulalo a lJiscolpilr~i c a indicare le prove in ,un lavon', S,,: l'imputalO rifll.H.1 dI rispondere, ne t fatta me~ 
IIUile nel ptlJ~·\.·\~V verhale e )i prOf. .. ·l.!de ollre nel!,btnu"ionc. (ari. l67 C.P.P.). 
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per posta; ~iò ai fini di chiarire la mia posizione avanti 
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ALt' ini:do vi erano altri fu..'1zionari risnetto alla cOffinosizi .......................................................................................................................................................................................................... 
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Che io sappia, di erogazioni fatte dalla Cisa~pine,e poi dal 
Nassau,che siano ancora in sofferenza e ciòlnon restituite, 
attraver~-òo i vari rinnovj" ve ne sono solo di alclli'1e fatte 
in prima persona allo IOR.Ma ve ne sono anche in senso opposto; 
c l'a:;tuale sbilancio è in favore del Nassau per un aiilmontare 
c();r.;~le:;::-~ivo aeLirantesi sui 15,(20 milioni di dollari.-
'l'uttavia la più [~ran parte ~Krì:i: delle opera7.ioni della Ba:lca 
cli r:as~:;au è avvenuta sul mercato internazionale,sicchc'; queste 
o~')crazioni con :0 Ion rar;prsscntanc Mmr..<:c::.axgXK.NXE un ri~)chio 
ci i ca ['n t [;C:1'e ll!urf~iEale. 

All'ini~io j"u costituito un telex ~ra gli uffici di via elerici 
cl,el B['mc.o Am".)rosiano spa e la Cisalpine, poi Banco di Nassau, 
:;cr ,c,ec:uirc da 'li.cino l'amr~inistrnzione della banca di Nassau. 
COI: l' e~l tra te Ùl vicore della leÉ~:(~e 159, vi fu l'esiGenza per 
Ca l vj d:i oor1::1'e un confiilE: Dj.,] netto tra il Banco Ambro siano 
::',i'l c 'l1.~<'11o :o:i Ha,,~sau,lltixR:ui istituti dei quali cr'a t'aT'imenti 
nrosirt0ntc, e pertanto fu scelto,in una piazza bancaria di 

3 

urI c~rto avvenire q~ale era Montecarlo,un ufficio di ra?present3n~ 
07,>. (:el ~)~l;W() di n<1;2~~:lu.IJ seT"r:zio p~;t;(Ti si interc:;;;c\ Twr la 
costituzione di ta~e ufficj.di rapnrescntanza;il tc10X. diretto 
con ~assuu f~ ivi tra~ferito,nel senso .che il servizio fu ivi 
costituito;gli impiegati si componevano di personale proveniente 
(la N.'1s::;au ed 8Ilcr'le da MiléU10. Vi era pure personale francese. 
Che io sappia tutto il personale veniva pagato da Nassau e 
se vi erano anticipazioni da parte del Banco Ambrosiano spa 
queste er.'1no poi rimborsate dal banco di Nassau. 
~el 1977,S0 non erro,nasce il Banco di Managua,inizialmente 
con operazioni di fidi locali,[i carattere molto limitato e 
mnrgina1 (: •• Le operu7.ioni pitì irnp,?rtunti :30no però con lo IOH 
nel scn,:;o c! i affid atrlt:nti a breve .JJascono pure, però, per la prima 
volta,le c.d.societ~ facenti capo a tale Istituto,come sogcetti 
KkKX destirlatari di apprezzabili finanziamenti.Io non ricordo 
orll ,cprt él.?lC nt e., il.;)rima o il ;,econda e così via di ta1 i fi.l;J.anzia= 
melèti,11rJ pc~o;,,;o chre,però,in terr.1ini Generali,lo schema tipico 

~~r~~~'T':~~ ~l ~lU~l~t; ~v:cn~v~:10 usual~e~te o.ue~,to e~o;:azic~i.~ 
..)J. d ctttavcl d.L L,truzlonl cne (~cncraLr:entc IDi VenlVé1JlO da 't~gr.J~,\ 
crlc pure era Dre[~id.erlte del i'lanagua,sccondo le quali UE8. c:(;!,~ ') 
(T(Va7,io~l!i! cloveva CS~)Cl'e fatta a favore di socie tù il cui ':~l~ ;g 
r::o>I;.'rni diceva a,-)~;oçlutamente niente ,alli inizio ~f.la che ertl.~,~~·~",~ 
0r~~CI)tata e~prcssa~onte come pO~Gcduta dallo IOH.Non avev~~ 
mctivo alcuno per dubitare di tale circost:mza,persuaso che 
Ci} comwlque lo IOR stesso Governasse il Banco Ambrosiano, 
anche COr.1C gruppo, c ne avevo avuto prova per la composizione 
c:el conc;ic;lio d}~ Clr.1ministrazione del banco di Nassau,per 
:ì:a l'ac.quisto della Banca Catt01ica del Veneto e per le stesse 
voci sul banco del Gottardo,che pure si diceva facente capo allo 
IOR.Dialtra parte,se pure avessi voluto contro±llare,la eventuale 
com~osizione del consiglio di amministrazione di codeste società 
vencficiarie,per lo più panamensi,non mi, avrebbe detto niente. 
Avevo sentito clire,comunqu ... e,che lo Ion aveva costituito la 
soci t' 1.; ," [';AìGC c che questa., poi, a sua volta, controllava tutte le 
altT'c:.I:on erano previste particolari garanzie:ma lles80sizione de-: 
[";:n1:°'.;"Ull ,,,,,io. uure l:';cm rr1é1IlO crescent e \ non rD[~L~j.unr;cvél l i ve 1. j i 
,<,(~(';~jonnÙ .0:i :;r~!.tt[('\ra di finm:z:i.ar",ent i a hreve, che 0(;:'0 ~~oi 
;:~ ne,;! r: n r', -i (', t e r:1:: t j. ~ .'~; ~~r. n t e Y·i~J1o~ . .rat i r:ri an cr~e' (l~~C r--e ~·~c j_u.t i . :'~ n~. ri ::. orc" 
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rimborsi.Il pac;amento degli interessi mi risulta che avvenissej 
ma può clnr2,i che si trattava di. decurtazioni di r .... jnanzia:nenti 
ul teriori ,eic) che ho ritenuto di roteI' pensare alla luce di 
'2m{l':}o:j:ixx:i::a}lKY.iJ{~nRR±i quanto emerso nell' ul timo anLlO di amministr:: 
zionc delle società. facenti capo allo IOR attraverso l'Ambrosiano 
~:;crvice del Lusscmbure:o. 
Le istruzioni da r:;è. ricevute venivano trasmesse a Nassau,dove, 
~-:;iJj da11 'ini zio, era sta tn colàlocata l'amministrazione d cl 
Oé"lrlCO di X(iXXHUX f-lanagiua, onde poter sfruttare la struttura 
e l'orGanizzazione ~i& esistenti a Nassau. 
L' accredi to a'rrcni va poi, in Genere, sul banco del Gottardo. 
Le soci,tt·~· 'oenefìciarìe erano domiciliate o presso il Gottardo 

}'e]' i L ;~!lrco Anòino le eroGazioni sono avvenute alla stessa . \ 
'~~"n ~ {'~'r! ~ ;;0] o che :.~u questo h8.nco le esposizioni hanno ra[[,;iUllto 
(:: . .'1'(: 'JCrn::OCIl te cOIlsidereV01 i. L'Andino pnrte non solo rilevando 
.:. ',:recliti C: debiti del Mnnap;ua,ma a sua volta opera in manier~1 
~o]to p10 consi~tcnte. 

,\né:'lC qui le istruzioni :,ni venE~ono in ~enere da LeO!LL, r a.::' 8-ne n t e 
j~! GiÙ vi ~ (' ,'e:';:)re per quelle stesse be:lCfic iarie oei aIlcfH' ~\(:r 

::oci('t:~ nuove pur :;empre pre:~entate come facenti capo allo IOH.
,\ llt:::' il vol ta, in [y~r.f~re, trasrne ttevo le istruz ioni D. Cos ta e poi 
qU~~f;te 71P.X'X venivano fatte pervenire a LIma.Certe volte Leoni 
cl <'iVél is tru7. ioni direttamente a CosBa, ovvero io stes~;o pari avo 
<:ti rettamente con Li:r.a.lìli accredi ti p ... nche .. qui avvenivano 
in [';r:ner'c sull a banca c1 e l Gottardo e però anche qualche volta 
SUllo. B~mca di Na::;sau. 
P"r le operazioni fatte dal I1anaf.';ua ci servivamo del tele.:x~ instaJ 
to a lVlonteco.rlo. '. ,." G~VJ-~' ~ 
lo non :~o ,oltre l~ T~ersona dell~ IOH ~« di c~i, pe~ l~ IO~.:;::.\~fl~.e 1 
;-;oter:;se c:-sere !Dal 11 reale od l real1 beneflclarl dl qY;v7tib~ i 
'rarie eroCJ.zioni .Per me Il MarlD'lua e Soprattutto l' AndHìQfc6 i= 
ti'/ano uno. ~~pecie di tesoreria dello IOn,che :3mistava ipfv:inanzia=' .. 

ERn)ti a :-3ue controllate ,no. gli ulteriori pas:3a[:iGi mi sono iC:not.:.. 
In al.cunj cé:!"i ho visto RNXN nei :ar-rnx beneficinri u1 te~>iori: 
i.n dllf: oecasio,l:!., T='er un n:-=.:nontare cor.r;:>lessivo di cir~<:, lJO ~i1i1~0~: 

cl:;. c1011éJI'i ,due !'in[lnzio.~enti sono stati n:md:xxx eroC'1ti ,per 
c:mto di unr\ delle societ,ì controllate dallo IOH, al18, Gen[;hini 
In terrw tiorlal e Gent:~hini spa. Il de bi to velli va assunto daH~:t 
controJlata nello IOH,come ho nvuto conferma ultimamente verific~ 
con i Co~missnri strnordinari del Banco Ambrosiano le situazioni 
contabili delle societ~ facenti capo allo IOIl,sottoscritte dai 
lecali rappresentanti.Altre due situazioni élnalo~he ricordo solt~ 
un finanziamento erogato per conto di una società del~o IOH alla 
Belnca Hothschild di Zurir;o P.:MxM:}!XX:l::XxE per circa ItO rniàlioni di 
dollari Ad un altro per circa 95 milioni di dollari in favor~ di 

~~t{::H RRP~~ .E,[}HZ8~·§'R8.tlcte1~lì+Jpverart del 1981.A riguardm di (}uani 
~5!~j{Rj)~~XM~~XX~KìH~ìm.ìfkf5 di recent~ ,con i Commissari straordinari ' 

(;c.:. j:;aJJCO lt;;;tro:òiano sl)a, emerce che una socict:ì controllata dallo 
ICH [ia al: 'attivo j,n correponclente gnranzia azioni della Hizzoli 
,."c. cl i ilf.!;Or'to ricol1er:a:)ile,ad entra::1bi i finanziamenti conciw-:.t, 
~;:i t;::":~t1;:i,:~(; neE erro,delln socict'J BELLATRIX,rr.a per "iraporto 
l'.i C' Cl ".:. "1 t·, ~:~l ':) il p ~~l'~ C""· tl''''1 r'~lìi i 

b~~k-
,·/7 
/·''C.~~I 
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che all'attivo di tale società ho rintracciato un credito di 
importo complessivE> analoGo, [;ara."1ti to da azioni Rizzoli, di 
cui non conosco però né l'entitù,n6 il vero valore. 
Escluderei che quest'anno siano.partiti verso terzi finanziamenti 
rilevanti dall'Andino o dal I1anai;ua, o da lTassau , salvo le o:perazio= 
ni che ho sentito dai giurnali attribuire in favore di tale 
CilrDoni Flavio,del quale peraltro ho sentito parlare solo dopo 
la SCOmpélr,:5a di Calvi e dalla stampa. 
A ~roDosito delle quali operazioni ritengo utile precisare 
quanto set~ue:ac;li inizi dell 'anno in corso ricordo che Calvi 
di disse di vorificare se nassau aveva eseguito una operazione 
Ò<l lui ordinnta.IN tale occasione Nllssau confermò la esecu7,ione 
ma ~i rwnm p nt6 di essere i~ attesa 1ella formalizzazione delle 
~-élraIlz::, ( :.:.. :3iJ~:)Orto GE.'lla operazione. lo no:;. sa:pevo nulIa ,-li 
u.:c o:JcraZiO?'le e riferii la rL,è)osta a Calvi. Una vpr~; Fic" 
:~··.·'(··~"~!.:;--~-t..n .:::L~~:.la ~.i.T:("::: ·"~i CJ-'~(iito C'~-!!:3terlte tre il :';3.:3;~~~~. p 

.L ':',':~:~:'():-i:l:lC ''.0. fatto r~lcvare che in tale occasione 1a .;rCf~azionf' 
c:,: ::crte :l~ ~:'-,~:S;3.1l nOI: 2; 0.vvcnuta con fondi rrclcvati d~lllo. J in;;3 
di :~l',~<!:Lt~').;:;li risuJt0 flcrò che in quell'epoca lTa~3sau ha ,~.frutt~l.to 

:)(;1' ''iO milioni di dollari la liY\~ di credito csistcntc;-H'C'C:iSO 
h Ra~~Q Cattolica del Veneto.Tale utilizzazione ~ ctata rimborsata. 
Tali controlli sono stati effRttiuali con i liquidatori del 
Ranco Ambrosiano. 
l?icordo che xHXlm: successivamente ,dopo la conferma di quel a esecuz:i,,
ne dc-l L<J opcr:lzione ,.~:'!-lE Héls[-ìau c;)be a sollecitare nUOVéJrll:orptJ~71. '1 

TOI'J:ìé:llizzaziolÌ-c delle l")'aranzie 8 suo dire T)roffi«esse da cal~"'-' \ 
~ ~~~ ~ 

Dét un doeurfiento esibito in occasione di una riunione tra ti:~~j ~ 
a:nminL~tratorj ed i creditori della Banca di Nassau, teqjt~ 4"'" 
Londra tra ciucno-luGlio 19é)2,emerc;e che l 'operazione,a dir{~Y 
dcCli amministratori suddetti,fu disposta da Calvi,contro il loro 
parere. 
Verificando il bilancio di r'I3.natçua per gli anni 19E31/82,nel giugnc 
di ':muìt'anno,:l0 notato,come partita nuova,w1a erogazione"per 
1~ milioni di dollari a favore di tale societa lnversionisti 
l):'i-:'èì.vi.Si tr,ittr, di Ulla ::.:;ocietù costituita per iniz::'ati.'ia di 
Calsi durante que :~t 'anIlo .Ne l ma[';c;io 1982 fu awncnta La, per • e:3pressé 
dÙ;jJo::i~7,ìon(; di Ca] vi, lo. l inea et i cree! i -:0 de l Baneo AmbJ'osi ano 
~,;;n vc:r;ìO il Ranco di f-luEaCUélçcli cuiE: era stato cambi3.to-:--ecnnte, 
~erl~O il con~ic;lio di amministrazione su espresso mandato della 
Holcl in[r, cl i LU~-3Gcmburco), portanèola da 75 ad 82 milioni e 500. OCO 
dj dollari.Succcssivéi,mente Calvi mi chiese di verificare presso 
.il f1Gn"ì-Lua con una certa insistenza se una non meGlio identifico.ta 
oper3~ione da lui concordata era stata esecuita.Non mi,dette 
:7li(';liorj inè iC(J.zioni ,ma essendo stata da lui poco prima concordat.a, 
con an ex consislier(; ",~el hanco di t-lanac;ua, bastarono queste mie 
eSì)o~3izioni f;erch(; ì;':" ~ ::::s. comprendesse di che cosa si trattava 
e rni \~CS2e risposta aJ'f'el'I::a ti va, che riportai a ©al vi. 
0f;Gi,dopo le pubblicazioni di stampa,ed esaminando i bilanci, 
ho ritenuto di poter OJlerare un collegGmento tra questa operazio= 
ne ~ quella che viene attribuita in favore di tale Carboni. 
Pri:r,u dell' arre sto ~1i Calvi, verc.o la metà de l 1931, l ' app!'oV'vi= 
(':i.orn:r:(;:lto di f'oIldj nel' l'Andino ed il i'Ianac;ua era él',"lCTl:Jto 

:~~11. r:"(;re'1.l~() ir";crn",,s;iona'Lf c1:;l c[uiitale c nor: vi e!'F1.!~.o ;é~:a~~j 

é~·I.~rìt~'.i ~_~l·CJ-~-)lE;~:-~i. al r=-c~u(i::'\clo :J)er"ò r!rOT)T~io (]llC~jt(1 \r~cc:r::':_'J ~-~e~~.=- '.:-.. l']"\('·'· 
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deter:ninò difficoltà imInediate in campo internazionale. 
In realta Calvi aveva di fatto diretto le Banche estere 
ed il ~:;'J.O o.rre sto dete:::,minò una ~,i tuazione di incoverrlabil i tà 
che :c,i indusse alle dimissioni. ",\"\\111 ~ Po? 

(l'~t -::;:lY:~a i nroble~-'l:l cl i re:'erir1ento di fondi furono inL c~i:~~~~c: te 
r:l.r:)resentélti al Cnl"vi ste:ò;:;o ,in carcere ,da me ed 01c;iati.l~d;\ :::. 

... J ",\ ,J 

e[':1i ci disse di prendere contatti con lo 10H,na."t1Ì:tR iv} G:';/ 
faceulo recare il Leoni, perché- si cOr:1ir..ciasse a parlare di ~>, 
riT1bor~:;i • 
IJc~oni ritornò dai colloqui con lo 101< senza alcun dubbio 
sullo. reo.lt~ dei crediti verso lo 10RCo meGlio verso le 
~o~iet~ da questo controllate) e solo peraltro espresse 
il rlc~irl0rio manifestato dallo 10R di definire comunque il problemu 
~ J.~ ::' ~~ Cln a.l:·'"iCIl t tj c()r~ i.l Cal'"i. 
J J~-.l .' ,.~_::: t t :~'!'j: 3. i.::-l ~'>;:ro r~:. f: ~~UQ ri i t c' rri~.)O , 'le 11 e t" a:no s e ~ e t t;.~; ['C d. i 
'lU:, l'un :~~~:(; ,c Ìle l~j_un:~ero d iretta:nent(~ all' Amhro;3iano se rvice del 
iJU,~: ":.';:)UP, ~o,:ni fu confermata c'!.a De Bernnrdi, direttore de Ila 
liolc Ùif~;, ed nnchn da Costo.. 
Lctto,coefpr~ato e sottoscritto •• 

( 

i •• " 

" \: ., l ,~.~ i. ". 

! 

r) ~ JJt';+"". ~,~.J,Jt. 
/ HA{J~O g /-10 ! gl 

• 

:f~~ DLk 
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Interrogatori di Giacomo Botta ai giudici Pizzi e Bricchetti dell'8 
aprile 1983, 21 aprile 1983, 29 aprile 1983, 6 maggio 1983 (con 
allegati), 23 maggio 1983 (con allegati) e 10 giugno 1983. 
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INTERROGATORIO DELL'IMPUTATO 

(Artt. 366 c 367 C.P.P. - Art. 25 R.D. 29-5-1931 n. 602) ooo~,o 

(1) Indicare lo slalo. 
se abbia beni e se ab
bia su b i lo precedenti 
condanne. 

.! .s~"ETO 
TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI MILANO 

N·;.1267/B 8. a. 

Ufficio Istruzlo~e - s_ez._ ..... ?.~ ............. {11:,:i\;:':::::c::_· ":; ".:':::';::: n: !:iESTA 

~l;L~;'j L:~\J~:.·. :1 ..... ~'va~Ù ~; ~ 

L'anno millenovecentosettanta .... ..J .. ~.~) ..... :. il giorno ...... § ........................................ .. 

del mese di ...... ?:p..~.t!::.E? .................................................. alle ore ........ J§.1. . .9..9 nel Tribunale 

di Milano - Ullìcio Istruzione. 

A van ti a Noi DotL ...... .9: .. ~ .. ~ .. ~ ...... :~.~.9..~.~ .. <?._.y~.~.~.~_ .... ~.~.~ .. ~.:?..~_~.~_9. ..... 9.:.~~ 

........... 9:.9..~ .. ~ ... ~ ..... g.~.!l~~.9. ...... J?!.:.~.g.~.?.~.~.~ .. ~................................................ Gi udice Is trut tore, , , 

assistiti dal sottoscritto Cancelliere .............................................................................................................. .. 

................. ~ ............................ : ................................................................................................................................................................................. -
> Botta Giacomò e comparso .............................................. , ......................................... ,. ............................................................................................ .. 

", H qpal~, ammonito sulle conseguenze cui si espone l'imputato che rifiuta 

di cbre o dà false indicazioni sulla propria identità personale (artt. 651, 

495 C.P_) ed avvertito che ai sensi dell'art. 78 C.P.P. ha la facoltà di non 

rispondere alle domande che ............... _ ... : ... saranno rivolte sui fatti per cui 

è processo, ma che in ogni caso l'istruttoria proseguirà, risponde: 

SOI1IO e mi chiamo ...... Bo.tta .... Giacomo ..... già ..... in .... at.t.L.gen.e.r.a~ 
. llzzato. . 

nato a ...................................................................................................................................................................................................... . 

residente in ························· .. ····· ...... ··· .. ·1····· .. ··· .. ·· .. · ........................................................................................................................ .. 

I ..................... ~ ........................................ " ............................................................................................................................................................ . 

di p~·of ess1ione 

........................... !.'" ..... .: .......... ho adempiuto gli obblighi del servizio militare . 

Sono (l) .................................................................................................................................................................................. . 

··· .. ······ .. · .... ····· .... ········l························ .................................................. , .............................................................................................................. -

Si depositi itl Can
celleria ai sensi 
dell'art. 304 qualer 
C.P.P~ per gg . .. _ ...... 

Milano, .................. _ .... .. 
Il G.I. 

, ,. 
..................................................... ~ ................................... -\-..................................... / .............................................. , ........... ,., .................... ·T .... · .. ·-

,. I InJit~t~ ."quindil a no~i~dre un dif,,~nsore di fiduci:a c ~d elegkcr~; ,~':! 
f '. ~ . (' . 

domicilid per le notificazioni risponde: ' 

Confermo la nomina deO"li avv.ti Isolabella e Ara a ......................................................................................................... Q ................................................................................................................. .. 

........... Pr..~ .. §.~.!.l:~ .. ~ ............................................................... : ................................................................................................................ .. 

Interrogato sui [atti di cui al.la ..... c.omuni.c.aziane .... ,giu.diziari 
............... t.n ..... ?:t .. :t .. t. .. !............................................................................................................................................ risponde: 
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/ Intendo rispondere.\ 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ____ .......... __ ........ _ ...... u ........ ~ •• _~" ............... ;: •••• - ............. _ •• _ .. _.; ••• n •••• ....................................... 

',,' 

................ !\~.~.~.~.~.~?~.~ .... !2~.~.~.~~.~.~ .... ~~.~.~~~5?~~~.~E~.~ .. :.~~=.~ ... ~~.~.~~.~ ..................................... . 
........•.... ~;I.é1:yy.~ .... ~.~cl~·~.i..~t~.· .. ~"!·a.:r:;~~~·· .. ~.~~.i..~.CZ{~ .... !2~~ .... ~.~ .... ~~~.~,~ .... ~.~.y~.~.~.tl.~;~.9.~l1-i, . 

. (i- ., . .' : t • ì~',. j,., ~. , 
I ' .. ~ ~ .' ,. ~ . 

Ernestb e Crot~i Elisabetta; I 
........... - ..........................•............. \ .................... -.- .................................................•.•..... ! .................................................... . 

................. ~ .... ~.~ .. ?:.y.y..~ .... ~'.!~9:~.~g .... :?~.?~.~ .... p.~~ .... ~ .... 9.g.~.~.?~.!?:~.~ .... ~.~.9.~~.~.?:~.~~.~ .... 9:~J ... ~~co 

....................... ~p.!g.~.i.9.-PC? .... ~.P~ .... ~P .. .J:.~.q .. !.9.-.~.i. ..................................................... : ............................................ . 

................. ~ .... J.~ .. ~vv~ ..... p.r.~.1?JJ,.~.~ .. .f..i..~.9.n.i.: ... Jtt.9.y?-nP.JJ .... :L.n .... §.9.~.:t.i..t.~J?;.i..9.n~ .... g..~X1.' avv. ' 

....................... G:t.)J.~.~.PP.~ .... ù!.~.l~t. .... p.~.:r. ... J.~ ... mp;~t..~ .... Q..t.y.i.l~ .... :J:.~.ggm~ ... Y..g,l§;r..i.g,., ................. . 

.............................................................. : .............................. A ... D..IlR.t ......................................................................................... . 

............... .Go.nf.ermo ... quant.o ... già ... .d.a ... m.e .... di.chiar.at.o .... al ... p .•. ra .•.... ne.ll..~.e.sa.m.e .... t.e-

........ stimoniale .... d.el...6 ... 7.82 .. e.n;e.ll.!.int.err.oga.to.rio .... d.el. ... 7. .• .IO .•. 82 ........ . 
" ,.. •. 

I 

............... .A. ... q.uest.o .... punto ... il ... G .... I .... , ..... att.e.s.a ... l.a ... ne.c.e.sit.à ... di ... pr.o.s.eguire .... l· inter-

........... : ... r.agatar.io ... di ... a;Ltr.o .... c.o.imp.utat.o .... iniziat.o ... nella ... mat.tihata.,. .... s.ospen-

................ de ... il ... pr.e.sent.e ... interrogat.ori.o .... e ... rinv.ia ... p.e.r ... l.a ... pr.o.se.cll.zione 

............... d.ello ... .s.tes.s.o .... all.!.u.dienz.a ... d.el ... gio.rna .... 2.l ... .aprile ... .I98,J ... ore .... 9,.30 

............... .s.enza ... ult.erior.e ... av.vi.s.o .... al.le ... par.ti .•.... P.r.e.v.ia ... int.egrale. ... l.e:t.tura 

····3~;,~·6~···"Lene ... c~rllermati ... e .... sottosCr.it.t.Cl.~: .. ~ 
..... ~.,.j ...............•... ~ ...... m •••••••• ; ••••••••••••••• m ••• m ••••••• mm •••••••• m.' ••••• ~~m ••• 

é"<f~~ 'il············ ............................. ··········...m 

~ J -~ ................ ~ ... , ................................................................................................................................................... . 

. L/ 
~. . 

•••••••••••• - ................................................................................................................... ••• ................................................ a ............ h .................. _ 

....................................................................................................................................... 10 ............................................................................ . 

....................................................... ··.········· .. ······;····:: ... :···.··.~~··:··:,·t';\Q .. cr\F·0f-ig~na\~ ............................................................. . 
L') .,. ,~~ :.,.. 0'3' LlERE 

··············································"1(···0···nl.C····19o. ....... ;;. ..... tL ..... C ........................... ;.~~t:: ............................................... . ! . " , . U ~ . .•. ......... _- ,:.,~"")t'\JaJ,. 
I • __ ; ~ _ .... ... ...............7[(;:::::.:,.................\1:.::.2 ;; .... et:><> . .............................. ........ . 

······· .. ·········{;tT·i~<·;J··t;)······················: ....... ~ ................................................................................................................... . 
,.~~\..:..::v.~J " 

',:'f. ;,"<: ",~~ 'Y . ~ 
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INTERROGATORIO DELL'IMPUTATO 

(Artt. 366 c 367 C.P.I'. - Art. 25 R.D. 29-5-1931 Il. 602) 

i L[ 

" . (.>,' 
TRIBUNALE CIVILE E· PENALE DI MILANO . ,\ 

Ufficio Istruzione - Sez • .......... 2B .. ~ ........ .. 

• t l' 

L'anno millcnovecentosettanta .... t.re ............... il giorno ......... ..2.1. ................................ . 

dci mese di .. !:JJJ' .. i1.e.............................. .......................... alle ore ... .9.,.1.0 ....... nel Tribunale 

. di Milano .. Ullicio Istruzione . 

. ' I,' 

I\vanti a Noi Dott . ../~.1T.L:QN.J..Q ...... VJ...Z..Z..1 ........................ _ ....................................................... . 

....... i ............................................................................... Giudice Istruttore, 

assislj['i ~lal sottoscritto Cancelliere ............................................................................................................. .. 

................................................................. ! ............................................................................................................................................................. . 

N ..................... R.a. 

Si depositi in Can
celleria ai sensi 
dell'art. 304 qualer 
C.P.P. per gg . ........ .. 

Milano, ......................... . 
è compal;SO ..... D.0.'.L.:J.'JL ... G.V .. c..o:,m ..... g.iù .... ,:;.ener.aliz.zat.o:..................................... Il G.I. 

(I) Indicare lo stato, 
se abbia beni e se ab
bia S LI b i t o preccdl!nti 
nJildanile. 

il quall', ammonito sulle conseguenze cui si espone l'imputato che rifiuta 
. \; I 

,di dare o.: dà falselindica~ioni sulla proI?ria identità p~rsonale (artt. 65\:;, 
·495 C.P.) ed avvertito che ai sensi dell'art. 78 C.P.P. ha; la facoltà di non 

rispondere alle domande che ........................ saranno rivolte sui fatti per cui 

è processo, ma che in ogni caso l'istruttoria proseguirà', risponde: 

Sono e mi chiamo ........... l.ì0..T.TA .... G.IAc:.0.;~10 .... g.i.~ .... z.~.n.S).r.g.li.~.:<:..g..t.Q .. 
in atti 

nato a .................................................................................................................................................................................................... .. 

residente in ...................................................................................................................................................................................... .. 

di professione ....................................................................................... , ....................................................................................... .. 

.............................. HHH ••••••••••••••••••••••••••••••••••• ho adempiuto gli obblighi del servizio militare. 

Sono (l) ................................................................. : .............................................................................................................. .. 

I~vitato quindi a nominare un difensore di fiducia e ad elegger~ 

domicilio per le notificazioni risponde: 

cO:lfen:1O la no:ninél de~~li avv. ti Isolabella ed Arata .. .................. " ........................................................................................................................................................................................................ .. 

rllW:3t I ul t iL10 pref:lente anche in rappresentanza del 

)ri:ilO • 

Interrogato sui fatti di cui all.u. .... c.o.rnu,.licaz.ione ..... g.iu.di.ziar..i 

i.!.!".·tt.lti ... _........................................................................................................................................................ risponde: 



" , 
' .. 1 

"'1; .... y 
.. ~ " . 
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I 

.. :.Int.Bll\10 .... r.is.LJ.onder.c .. o ..••....••••••••.•••.••••••••••••••••••••••••••••••••.•••...••• :~ ••.••.•.•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

'Assiste al [)rese::lte interrogatorio anche l'avv. Federico Sinicato 
0.0· ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• - •••••••••••••••••••• 

jJeT le :;)arti civili pescini e Crotti. . 
0.0 ••••••••••••••••••••••• ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Il Giudice Iytruttore per i.rn L1Bviste necessitò. dell'ufficio rinvia 

···lt·interrOJato,rio-··al···29··Hp'rile··1·gC3T·aTlè···Òi;;è···9;JO~····sèhz·ECTiltè:;':· 
,. , 

... r.i.Q.re. .... ç.~.VJf.,i.8.o .... alle ..... lJ.arti ........................................................................................................................... . 

?revia integrale lettura il processo verbale viene confermato e 
............................ -- ................. ( ......................................................................................................................................................... . 

sottoscritto. 
·····l~···;···········:····· ·····;:··~}··················I·············:·;··,·~···· .................. \ .. ~ ................................ ,··························r·····~·;·!;;·.-··.-'····,··· 
..... ~ ... t.<._?~~ ... ........... ii: . .i. ............. ~ ... : ............ : ........................... ! ... : ............................... .'.j ........ ~ ............... : ........... L ........... ~ 

I . 

··re·········· ... \ ........................................................................................................ , ......... ~ ........................................ . 

e L tr::=c.:.:.::~_:,~~t;-. . . . .... . . ... ..... . ..'-. 
?!iK . .... ..;1' ........ ........ { ...................................................... . 

_____ / Il ql'lJlf".~ !~~ f l' ~ 

Zt~~~:·,~:;.·"~:::::::.::: 

................................................................ -........................................................................................ .•. .:':.~~\.~ ..................................... . 

•••••.••••••••••••••.•••••. H ••••••••••.•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ., ............... n ..................................................... : ....................................... . 
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INTERROGATORIO DELL'IMPUTATO 

(Artt. 366 e 367 C.P.P. - Art. 25 R.D. 29-5-1931 n. 602) 

,\ 

(I) Indicare lo stato. 
se abbia beni e se ab
bia sU b i t o precedenti 
condanne. 

TRIBUNAI~E CIVILE E PENALE DI MILANO 
N ...................... R.a. 

Ufficio Istruzione - Se%. ...... j .. ~ .... B. .... .2 L " 1267/32 F 

L'anno millenovecentottanta .. tr.e ..................... il giorno ............ 2 .. 9 ............... _ ........... .. 

del mese di .......... a. .. ;,1r.i.le ........ . .. ................. alle ore ..... lO ............... nel Tribunale 

di Milano· Unìcio Istruzione. 

, Avanti a Noi Dott. 
Henato Dricchetti e lmtonio Pizzi 

............................................................................................................................................................. Giudice Istruttore, Si depositi in Can
celi eria ai sensi 

assistiti dal sottoscritto Cancelliere ......................................... : ................. _ ............ _ ............... ___ ....... dell'art. 304 quater 
C.P.P. per gg . . _ ...... 

... _ ................................................................................... _ ..... _ ............................................................................................................................. .. . ,:' 
Milano, ........................ .. 

è comparso ................. p.9.1J.' .. ~.i\ ..... Q.J..i.\ç.Q.r::1Q............................................................................................................. Il G. I. 

il quale, ammonito sulle conseguenze cui si espone l'imputato che rifiuta 

di dare o dà false indicazioni sulla propria identità personale (artt. 651, 
, 

495 C.P.) ed avvertito. che ai sensi dell'art. 78 C.P.P. ha la facoltà di non , 
rispondere alle domande che .. ::;.lL ...... saranno rivolte sui fatti per cui 

. I . 
è processo, ma che in ogni çaso l'istruttoria proseguirà, risponde: 

SonÒ ~ mi chiamo ................. : ........... i3.:!:.!4 ..... g.~P:~.:r.:.Q:JJ.?:1.~.t}.t .. 9. ...... ;j,.n.. ... 9:t .. t.t ....... . 
nato a ................................................................................................................................................................................................... .. 

residente in 

....................................................................................... 1 ............................... ...... i ........................................................... ; ....................... , ......... .. 
! ' ~ f 

di pr~fcssib~e .................................. L .. :' ........................................... ~ ..................................... , ........... ' I l' 

....... ho adempiuto gli obblighi del servizio militare. 

Sono (1) ......................... _ .............. _ .............................................................................. _ ..................................................... .. 

Invitato quindi a nominare un difensore di fiducia e ad eleggere 

domicilio per le notificazioni risponde: 

.. ??".:..~~.~~.!.::.~~? .. }.~~ ..... l.~.?..:.l.l.~.~~.~ ..... ~~.~ . .::..~.t ...... ~~.y..y. .. ! .. t .. t .... 1.1J.g.Q..y.i.ç,.Q._~s .. o .. lab;§;l 

la e 1·;r2.:1c esco .!I.ruta ùr8s8nti • ................................................................................................. 1 ....... h." .............................................. _ .................................................................. .. 

Interrogato sui fatti di cui al.~· .. ?-..... S:..9.!.:n~.n;i,.9..g.?:1 .. ;i,.Q.n!? .... e.i.Y...d.i.zi~ .. _ 
;ci.;~, ...... i;"l ..... Cl.t.:t.i ........ _ ...................... _ .............................................................. _ ............ _......................... risponde: 
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) ;/:.:' .... ::.:.:-::.~.~~.~~.9.~.~.:L';! .... ~.~.:?~::?.:?:0:~!'g .. ~ .... ;.~.:?:':l .. t~~.~.~ .... ~}.~ ...... ~.:r..~.~.~.~~.~ .... ~n:!!.f?.r.r.9.!s.~!9..r.~.Q ........ . 
') . ~.' 

'._,., l' "\TV. ~'r;:.nc2::3c.:o:;a:Jell::l in sooti'tuzione ùell' avv. Gius~uo.~ .. 
......................................................................... ........ 1 .....................•....... u ••• u .......................... u •• Q ............. u ••••••• n ••••• n .......... aO.-o..... • • 

..... :'::;J.~·:.i.., .... ).9..1~ .... ~;:.~ .... }~f.t..S~ ..... ç:Jyt.J.~ .... ~.qg9:P.t ... .v9:.l~J~.t.~., ... J1Q.n9..h~ .... l.~.sWy. ...... ,:'X.Q.::: ... 

... T.;i..q .... ~.~;i..;):J;.i.t .... :?G[: .... ;i, .... ç;.9.~n.;.!J.t.f,.O'.Q.ri. ... lJ.i.Q.l1.i.çlç;,t.o,ri .... de.l ... Bo..n.c.o .... Ambr.Q-s.iano .... 

_.0. ~~) •• )!" .'~", .. i. ~.} .... :};-..•. ~ J .. , .. ~.~ ..•..• 0 ••••• 1 •• _ •••••• 0.00.0. _ ••••• u. __ ............................ ,_ 0'0 .................................................................................................. . 

:.)O:.1~'O,r .. lO o.flEitutto C1ùCLnto da li1G Già dichiarato ai pubblici mi-

ni~ì"t:;e.t'i i H'! 11' e ,')at'.18 t e~)ti:nonialG 6/6/1902 e nell' interroea torio 
.................................................................................................................................................................................................................. 

7 /1 u,.' /1 \1" 'J I I .,.,UL • ... ........... ............ ~ ........................................................................................................................................................................................ .. 

ADI{ 
............................................................................................................................................................................................................ 

" 

Sono entrat::> nel J3r.:'l1co l'un\)rosiano nel 1953 e sono giuntò alla ........................................................................................................................................................................................................... 

" 
, sede ceritr2.1e ÙO

L
10 ~ aver'e' r;tto diversi anni di lavoro di a.::;enzia • 

............................................................................................................................................................................................................... 

poi sono ')u;3!3o.tO :lll'ufi'icio sviluPl.JO e infine all'ufficio fidi • 
................................ !-....................................................... ~ ....................................................................................................................... . 

, 

J~9. .... !;:~?:~.~g., .... !.~.~ .... ~ .. ~'!:~.9.~.~.y!.'!-.... !?~~.~.y.~ ... .J?~E.t.?.Q9. .... S~.~ .... ~.~y.9..:r.g ..... ~.~ .... fl:g.~.~.~J.~ ... P..E?.r. 

.. ).q.~ ..... ~n.~.r.~~T~ .... ~~g1 .... 1.;)§ .. 9. .... ~~.J .... ;?~r..Y.~~J.9. .... g.q.lf:1:~.t.9..n.~ .. J~§t~.r.9. .... ç.hQ .... ~.?;:§. ... .f!:.. .. 
I 

nuell' C Joch.' in faso eli c'reazione. nuando sono entrato io Leoni 
.... :0 .............................................................................................................................................................................................................................. . 

, 

... ~ .... :;;.Q.~f.n.t.}J..~ ..... 9..~ .. Q.J;:[:-D.Q .... :::·J.;.~ .... Q .... ç .. ~ .. çrr.mlQ .... gn.QJ.H? .... Q,lt.r.i ... y..~.ç.Qb.i .... ç1.ir.i~e.u:t.i ..... 

.. G.L.Q .... .).~)t .... ~,;.;:',.;..1J.:.;ì. ... 1E,~;lr..i.çltQ ....... ;,IQ .... y.i .... an--:.i.y.ai .... c.Ql1. ... iL .. ;;r.ado .... rli...,9r.o.C!u:::-..... 
) : .", . 

. .!; '! :,w'" 
I, , .' rf ~. '. 

-~---_._ . .; .... _-=- ~ i..::'·r( .:; '~.1'.' .:,~._ .': ~ .......... ::~. : : .. ,_ '-,.J" ;,:'~ / ' I, I ". '. ~ • • ~ I • 
, Il I ." ,. ., '. Il. , 'i,; ;,1/ I , 

I '" 

_ . i· , 

-~.:-~:.. ... -= ... _ .. ,"-~~.::. . .:..:'.. •. ~:; . .2.::.::.! . ...;.:..::.:.~::... ... ~Z'.[.; •... .<::.:.;.:;:t:;.;...:;.::. .... i::. ... :,...:J.[J.C4J. ... co.n. ... i~ ... 3r.ado 

• .:J.~.:.:i: ... Tl.;.;>,;W .••• l=l(,).i .... ;:;vv~.v:a .... ;~G1:!.:J-&-PfH). ... ~."' .•.• u.., 'Y.'.:i.,., •••• ~. ~ :t:I.U,Q, ~1 '" 11.<''ll''a ........ -ie ..... a· ,...,n 
..I. :.I:"I.:l ·TCV.L".:t:\:J '~.L"" .t"lo,iif' .... \:.t."'tJ ••••• 1:V".~ T".J:":.t: ·X" ..... 1'l'T'a--

.. ~.!.~.'~ .... ~~.~.~.~~~.~~.~::~::~~ ... ?:.:?;p..:~~?~.~.l.::~.:.7:~.~ .... ~.~.~ .... ~.~~.~0 che, come già da allora .................................... _ ... ~ ................. " .............................................. . 

.. ::>··~·, .. ~~:~ . .?::.y~.:.! ..... ~.~ .... :~.~?::2.?..~ .... ::~~E.~.~.~.~~9. .. J~.3?~.~ .... ? on t ro lla t o dal Va t i c ano • 
•••••••• ......... n .................................................................... n ....... . 

.. ?~~~ .... ~.~:~ .... :~E:?~.:?:l::.~.~.?~.:?: .. E~.:?.~~.~.~ .... ~~~.Y.gE.~.~.9. .... all ' éJ,r.un ini s t raz ione d e Ila ........................................................................................ _ ................ . 

;;LnL.;c(h~. c'"Jio élv\ri~::o (1 ·11 1 ] l· ~o ... • • "il " ..................................................... ; .......................... '.l.ue . o c e. El. aS""Ul1,"lone dl ",Gnnlnl. .............................................................................................................. , ................................................. -

COll l:L ,.:;:.u'ic::1. ili vico direttore ò proprio u~o dei tanti 'in _ 



Camera dei Deputati -25 - Senato della Repubblica 

IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI MILANO FOGLIO SEGUITO N ...... 2 ........... . 

!.' 

C'·eerue interroératorio Borra Giacomo 29 4 1983 

dici rivelatori del fatto che il Vaticano avesse una posizi~ 

ne di controllo del DancoAmbrosiano. 

ADR 

Altro e9isodio che costituisce a mio avviso indice rivelatore 

eli quanto sopra citato ·ò quello della Banca Cattolica del Ve-

neto •. .Ti riferisco a~li anni del disimpegno finanziario del 

Vaticano: 19;'~/C'J • La Banca Cattolica del Veneto esce dal 

Vaticano ed entra nel nostro gruppo; ciò nonostante il con-

si(~lio di amninistrazione della Banca Cattolica del Veneto 

~esta invariato; lo stesso vale per la direzione della b~ 

ca. ;~Llada resta presidente, Piovesan direttore generale e ammi 

nistratore delegato e De Strobel continua a far parte del 

cons iZlio di a:n:ninistrazione. Se non sbaglio, tra l ' altro, 

conteU[loraneamente ;3pada entra anche nel consiglio della 

Cen.trc::.le p. 2iove~ml1. in quello del Banco 1\.mbrosiano. Questo 

3. mio o.vvif~o .:; un indice sL;nificativo in quanto normalmente 

q1.w,ndo' CéU:lbia il padrolle cambia tutto; invece qui non cambiò 

l1iente. Il Vaticano attuò questa politica di immobilizzo e 

scelse i:\- Banco Ambrosiano per continuare la sua intermedia 

qionS s~l 'mercato italiano. 
I I 

ADR 
., . 

.Anche il Banco del Gottardo, creato alla fine degl:i~ anni '50 

da Cane si, '~3i diceva fosse in parte del Vaticano; lo stesso 

Mod. 151/81 • la commerCiale 
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;cltl~o ::li:;:)::io ,'2;lio :1vvi~JO di:nostrativo del fatto che lo 

lCi ua.nUl c.olltrollé~ta dal Vaticano I . può essere indiriduato 

con la :1a~'i,tita ne:~li é.umi '7CD, '71 della Cisalpine di Na~ 

\ ,:;au cLe :)0iÌ.. cliventerù Banco Ambrosiano Overseas Limi ted e 

C'lIO avev:J. Ul1U C0113istente rmrtecipazione del Vaticano. Tra 

l' E:.l tro nel cOl1~Ji:Slio di qy:esta banca c' era l':Iarcin~rus. In 

voto. C' era:10 le él~doni da 100 e da 1000 dollari e ognuna , 

aveva diritto a un voto. L'Aobrosiano l~lding sottoscrisse 
\ 

quelle da 100 oentre il Vaticano' aloe no cost mi sembra), 

[lttravc:r;1Q le:. :,,:;ù~,::.l:.1ine, Inc • .Panar.'la sottoscrisse quelle da 

1000. I:1 ~;.r,;,tice. é~cca,lde che il Vaticano sbors0 più. capi-

h:. l c 

.. , l ' "r '1.)(,.l,.'I·l,' .. ;.,.'l~l!' 'f:'o~')'~)'e .1-,.,t·I',a 'lel Vc'ltl' can' o.~ (;l;:~~Cl...l.~i1~L\·lQ ..LllC!. _ ~ ,,,-, _ ~ Vl1. li .... \.. 

),.JJH 

Cn,lvi )rOs8.:;U!. E.ì. [ùio avvù30 una linea trmz-ciata proba-

bil:.1entc lÌ 2, Cane;::;i. l"aceva parte delle nuove leve e in ban 

8:1. ~i (]iccv::;. fO:3i30 il delf'ino di Canesi. 

ADH 

" ::1io é.LVvL30 ,; 'era CO!ilUl1clue senz ' altro uno stretto colle-



" 

Camera dei Deputati -27- Senato della Repubblica 

IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

I 

"TRIBUNALE CIVILE E I~ENA'LE DI;'MILANO I 
~ 

segue interro~atorio Dotta Giacomo~9/4/1983 

.' l! I~I! .' ') , ! '. 
FOGLIO SEGUITO "N .................................. _ 

Un altro fatto idoneo a dimostrare l'esistenza di uno stretto 

colleGamento tra il Vaticano e l'Ambrosiano può essere rav-

visato nel sUPlìorto che lo IOR diede alla Cisalpine quando 

essa nacque. 1a Cisalpine nacque con un vapitale modesto; 

ci fu p . .:;r:J subito un finanziamento dello IOn per 150 mili,2. 

ni di franchi svizzeri, se ben ricordo. Si trattava di un 

Grosco SUi1)Orto che creava liquidità alla banca neo costi-

tuita e che le consentiva di operare. ~ Si trattava di un 

deposi to della durata f:L~sa" di 5 anni ad un tassm fisso. 

'}uesto finanziamento peruna somma così ingente era indub-

biamente un indizio dell'interesse del Vaticano. I rapporti 

tra 8alvi e il Vaticano avvenivano peraltro a porte chiuse. 

Nessun altro aveva rapporti con il Vaticano e Calvi custo-

i.liv2.·:;e1o;Ji.u1Cl1te i se.3reti relativi a questi rapplUrti. 

AD:? 

,\~lche i.n relazicno ai finanziamenti fatti da tlanagua nel 

'76 , 177 e <l e.l l l , Andino in seguito alle società dello IOR 

éJi ca~)iva che 83.1vi aveva indubbiamente un altro inter-

locutore. Lo si capiva soprattutto dal fatto c~e Calvi 

Clava c1i~3 o~'Jizioni relative alle o perazioni e poi magari 

Ù.O)O i'1uJi.lcho ;jiorno le cambiava: cambiava, ad es., la so-

c iet:ì <la ad<lebitare o, il tasso ; talvolta capitava addiri,i 

tura che tenesse in sospeso la società da addebitare. 

Mod. 151/f11 . la commerciale 
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Ci:, :Jirnificavr:c ovvir:LJcntc che certi. clementi delle opera-
~ .. ' ... 

. .l~iond: venivano concordati con qualcuno. (fra l'altro le tre 
-';;-) . 

~ bO.Ylcl"le (c :oae'_;lio sarebbe dire due pcrchò, :,1anq.6ua in sostanza 

~10~1 l'i.w~c i ~:~d ° LJeI'are per la situazione politica del Nicaragua 

e ~:-H ilJ.inlli in C)I'at ica sostituita da Andino peri finan-

::;L! .. !:.::~,-L i aLle ;:,o,r.;iet:J. dello 10ft e in 3"enere per l'operativi ti e 

2~·=:-::~:·:t:i:t:~i:t.:c::l:!x~}:~y';Zt)r{r la tenuta della contabili tò. conti-

]l'..:.:;:\," :'o.l o;;:Joro 8:Ci'ct'[;uata da BAOL) mi davano l'idea di un 

tu t't 'U:lO !jC'::':::::,·j ;:3)08:;0 le o)eraziol1i l)él.SSava...'1O dall'una al..,. 

ADH 

0::1 ::.J.tro e.::d.8odio ;Ji:::;nificativo ri~'Uarda il finanziamento 

di ::J_'~J:;:; L~.ll'l.(hz~()li Intel'national. Alla fine del 1976 l'iE 

I 

, :.1'::.i un CO;1"tr::1.tto jC~r fcocura tra J3AOL e nizzoli Internatio 

1l<"L )C;I' 10 ìùlio:-:.i (U uollari USI\.. Il contratto era stato 

):;,~o~l:.lratCl ,~Lo.ùl' lì.VV. 'i.'ruffi. Nel firLlare vedo che la Hizzoli 

I, 

,:;i l;.~\JL, ;L~~iolli ;101 D::mco j\.rnrosiano anche se francamente 

:lOn ~;() ~;c '."0;3:38 la ~~i:"zoli o un terzo a costituire questo 

lO.:::-.i.'). ,':;i ~r'é!;t C'·l.va di qzi~lli intd3tate a 80ciot~ chq allo-
'i:'-" ~: ~'. ì;j~ !~~~'" 

ra n,)~1'1i ,E vt c8.no l t1iente r.1a clle adesso 30 ~ssere d~l Vati 

, I 

\. 

cano: ,.'LLlU~:.ì, /HL?i:WGHA.'i, ~)/\.lT8IlNE;)fll e la li'IJELE. Ho visto 

C.::::U~:O CO:l i COì1.!1i~3f.Jari Liquidatori o con i COlnrnissari straor 

CLin:.~ri lo :3itu:Jzioni allo.:.~ate allo lettore di patrona~e. 
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TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI MILANO 4 
FOGLIO SEGUITO N ................................ . 

ser,-:ue interro";atqrio Botta Giacomo 2914/1983 

. /)') , .... 
~:~ueste' "ociet21. i'mùo caDo alla l:'L4..NIC, società di diritto 

lussembur,:;hese che è praticaraente la holding del Vaticano. 

l~ra a;T:1i~listrata da funzionari bel~i o lussemburghesi di 

Krediet'rxm;(. :Ji risulta che la l':Iallic fosse proprio stata 
I I 

costituita dallo IOn. Avevo saputo da Bolgiani che ,era la 
" , 

. L101din,:; dello IOn e da De Dernardi (che prima di entrare 

nel nostro ':;ruLl[)O lavorava proprio a Kredietbank) che era 

ADR 

l1iten::;o che lo.. partecipazione di Kredietbank nel Banco 

A:n:;rosial1.o sia ill;;Jroprio e non in conto terzi anche se non 

)]0 elementi :[1er dirlo. Posso dire che Kredietbanl{ ha sem 

I • 

'pre ~J8.rtecip~to o. tutti,dli aW;1enti di ca.pitale e ch~ con 
, ' . ,;(7" " 
:' ,/ , ~ 

tO::l[Joro."lQ3.:.1811t'e il ":I3anco ,Punbrosiano partecipava nella Kre-

diet b3.:··u: •. :i~)are che Calvi fosse nel consiglio di Krediet 

bmù: u8ntre nessuno di Kredietbank era nel consiglio dello 

.iim bI'O r; iano • 

ADI1 

Anche per lo.. partecipazione del Credi t CommerciaI de ll'rance 

l10n sono in ;~;rado di ù'ire se fosse detenuta in proprio o 

I)8r conto terzi. 

ADH 

La VJcafj.d. ~ stata per lun~o tempo uno dei maggiori azionisti 

MOd,,151/81 . la commorc,ale 
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dc l 2j'UlCO. .-ìi trc'.ttava eli una .fiducinn;ia di diritto svizze 

l'O c;Le clete~18v;:~ azioni del Banco rrl'1ffXC::: circolanti all' este 

# .. ~ l'O e '2 .le :r'ilé.~sc iava 
/~ 

7"~~ 
"- c,:J'l' 'l c y· r

', -c·",··tl· .1·'1 " .......". ...... ... ".) l.ù L/{,. t. .. 

certificati ai propri clienti. La Lo-

custodita dal Gottardo. Dietro potreb-

Le O;J;~81-'ci lo It)I{ COllIe clli1.111JrLl8 nltl~o: 3010 il Gottardo 

')l!,.) C;ì::I'() :'. eLi :l))rtrtencvano le azioni del 13anco Ambro-

:ìla:~o Ll'tc::~trltc a,lla Locafid. Ovviamentc lo sanno unche i 

v2ri 'reo :Jrietari llelle azioni cioè li manùanti della Loca 

:Cid. 

,:i ri,::ul ~:.~ Clle [~,nche ulri'cor' e Re;w finanz, che erano so-

ADH 

trae t ".vn. -li ',J.ii.:J. ~;oc ietò. che DAOL finanzi b nei primi tem-

i~n8~:C la Tj'iC :~ (1cllo lOi~: ciò mi è sem11re stato detto 

do. ;~~:.lvi c d.i:' T,coni. ':L'l'a l'altro nel '77/'78 c'è un fi-

n~1~i~J8nto JroJreooivo di DAOL a lOTI che arriva ad essere 

di 1 ()() ;:lÌlio~1i eli do1ln.ri USA e che IO.a -couì mi disse E;eo 

ni- ;,:;:,lL]t') a G:I.'r;. Contern})oraneamente , come ho detto pri-

:,1:''., c l'era <.t::-lche in eS88re un deposito IOH a DAOL per 70 

- ~O ~iliorti di dollari USA. 

ADl? 

"'.,,> l' ,I '7'7/" '7'" --~. 'I u, divenni consigliere di [;1ana~ua. 
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TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI MILANO 5 FOGLIO SEGUITO N .................................. _ 

interro~atorio Do~ta Giacomo 2914/198) 

Calvi e 1Jeoni ìJi clisserd che il gruppo di controllo 
L 

L, 

dell' :\.ubrosiéll1o era ,lo IOn che deten va all' estero una 

consi~Jten.-te 1Kl-rtecipazione nel Banco. Seppi anche da 

\ 1 

loro che le società che a, quell' e'poca 
ii , I ' i, ,i ,I 

I j: 

va erEmo del Vatic'~'1.o. Calvi probabilmente 

I:IanaGUa' finan~iE:. 
, , ,~~' " 

I ' ~ 

intendeva 
i, 

mettenJi al corrente di questi se.;reti che lui tutelava 

celosamente e intendeva altresì giustificare i finanzia 

menteil clic endo che erano imposti dal Vaticano che era in 
.': 

sostanza il padrone del'Banco Ambrosiano. Ricordo inol 

tre o.ncÌle di un'altra occasione nella quale Leoni mi 

acceim':J a questi problemi. Si era più. eil meno all' epoca della 

costituzione dell'Andino e Leoni, presidente di Mal1agua 

e di Andino, obbe a ;,:ilo.no un colloquio r~servato con .il 

Controller eli :.Iano.i.~o. che si chiamava Cossio e che lavo-

rava':ìer la !loro' " .. -:;~L '-,i.id IIorwarth. Dopo questo colloquio 

Leoni. mi riferì che aveva dovuto dire al revisore che le 

società finanziate erano dello IOn e che c'erano pegni 

di azioni dm fJocietà del gruppo del Banco i\.mbrosiano. La 

lIor',::.::.rth and llor',:mrth divenne poi anche revisore dello 

~nJino, trrunito una sua rappresentata in Per~. 

ADl1 

lo 11m:. 1:'0 :.mi visto r:tueste azioni costi tui te in {legno 

nò Lo ;;12.i visto eli atti costitutivi dei coIla.teral. 

Mod. 151/81 . la commerciale 
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Il r!o::.~trol1cr invece probabilmente li, ,?vrà visti. 

ADR 

ovvL-, . .1onte ;]:.'.1,)2:1<:10 che il ::lanagua fiu8.l1ziava il Vaticano 

lo ICb: controllava il Danco A:nbrosiano ero del tutto 

tl'Cl.l1'iuillo circa r:ueste o)crazioni. 

jJ::i;J.ll(l~~L: l.l::-" .;l~~.i svu.to modo di vedere documentazione che pote~ 

IO~~ l'o :J~J8 il :;ru)l)o di co;nanùo uel1' iUlluro~Jiuno e clw lo : . .lOcictt.l 

finc..l1zi~;.t8 lLo. .,:a,na:;~L.u?" e da Andrino fossero di proprietà dello 

," 

I:i!Jlodt'"".: .t-i8 ullicho lettere che ho visto le ho viste a Nassau: 

eratlO Jellc~ ,:anic e in efJSe la ;,1anic si assumeva ogni respon-

2L:.bili t\ )811 le Dociet~l. finanziate che via via nascevano. 

~i~ ~cc2Jao nel 1976 - '77. Solo alla fine ho poi visto le 
, " \', 

',' 
,4 

I l''' 

lettere 1:1 i ')o.tro:'ì.8.::;e ed i relativi allegati. 
00 

;.;";)hi CO:'ì'..U!'·iUC e,ltro SoufJéJ..zioni che mi confermavano i disc or 
" 

';.~i di ~::;.lvi. ;~:.l cs. vel1ivD.l'Ìo spesso ti ~:Iilano Gli csponenti 

di :,;ro::;se banche aL1eric~+c J come la Chasc IJanhattan Dank, e 

ci chi8devanq [~e or:.l.V0.1:10 del Vaticano o r.:!':iedovano di in-

contrarsi con :~li esponol'rti dello IOH maGari facendosi fis 
l 

I, 

fJrO :Jrio .L. . __ da i':Iennini. Lo stesso revisore 

di }HOL Q c io b 8oo9cr ~md Lybrands a...'1.d0 a Homa da I:Iarcinkus 

chiedere preCiGazioni~~ulla 
" i r, ~ I f 

si tuazionedi BAOL • 1 
,: i:'.. J:, i. 

(, 
lì. DR 

; I .' ; 
l' :W" 
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se.'-çue intcrro";atorio Dotta Giacomo 29/4/1983 I 

Per quanto CO:1cerne la Zi tropo mi risulta si tratti di una 

~) . 

',,<~~'iociet:\ IO:{ che 8033iede la Pacchetti. L'ho. saputo da Leoni 
-> 1 \t \~'/.. 
.--,.~ 

nel '72/ '73. Era' auministrata da Kredietbruù:. 

ADR 

Le situazioni detta,o;liate di Andino , ì::lanagua e BAOL veniva-

no conservate anche in una cassagorte della Ultrafin di Zuri . 
" , 

go. !~ ;Ii~:O-l1o invece non c'era niente. La disponibilità della 

I I 

cassafort~'l'Qvevamo io, Leoni e Ualvi. Il numero della com-

. ;binazione era conosciuto .p.l1s.he da Gaissmann, direttore generale; 
., , 

2.11:18no ritelV;o in quanto nel dic. 1982 Gaissmann viene a r,lila-

nooer r::~::E:ll richiedere le mie dimissioni dalla DI trafin e per 

chiec1.crui la combiC1.nzione della cassaforte in quanto egli do-

veva a~)l~irla SU richiesta dell' autorità elvetica e dei liqu}. 

I . . 
cl:o..tori dell'A!:lbrosiano Holelin,3. l'oli risulta che la cassaf0E. 

,. 
to ~li:::. ,-:;t~l.ta in efJ.'etti aperta ma no 11. so cosa abbiano tro-

vnto. lo ll.teùi, comUll~~ue incarico a Gaissmann di prelevare al 

ClE18 co~-:;e che er::1110 di mia\ proprietà e che erano. custq>dite 
. I ).: ,W" 

l1811a c[~:::;:-:;aforte e cioè dei vasetti di i.Jorcellana danese,· 

qualclle centinaio di franchi svizzeri e una carta di ere 

di to eli :GliOIJ che mi serviva per viaggiare. Dpo la scompa~sa 

di CD"l vi io nOl1 sono 8.l.1dato pi\ alla DI trafin di Zurigo e 
.... 

crGlio ne,mclle J~eol1i. Di tutta questa faccenda io non m.i sono 

consultato c non ho mai eletto niente a Leoni. 

Mod. 151181 • la commerciale 
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ADE 

Ilo ;-':~:'~lllto d:cl Jr. V0..11l1oni clella FifJCaEllJi che Gaissmann era 

-I 
,'~ 

ll'ltA~~1::;rt8 ('l'C~~:t:;. C:l:-::;:::.['ortc senza avorne l'autorizzazione a!! 

cor :ìrLu rJc:J.l' :.l'lCrturc. su ordine dell' autori tù. elvetica. 

i':.. ':l:8.itn_'Ul1to, attei:3a l'ora tarda l' interro~atorio viene 

1~, jO ~on~n ultorioro avviso alle parti. 

\; 

:]ucce:3:Biv:",wnte o~;::i 20, aprile 1983 alle ore 15,30, avanti 

c.i ::;'ùdici I8truttori 1\ntonio Pizzi e Renato Dricchetti é 

co;:n<:~r:p:30tt~:. 8-iacoLlo con i suoi difehsori di fiducia' av-

voc<:"ti ,;,:'coJovico 1:.>ol8.bella e Francesco Arata. Sono comparsi 
, 

0..1 trcfJÌ., ,;li avvocat i ilario Pisani e Francesco Casella nelle 

loro ris)sttivc ~unlit~ specificata nel processo verbale della 
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linttin:1.ta. 

A.D.TI. 

2reli:Jinarr:wnto vorrei fare alcune preeisazioni nulla 

rrucstione d'ella cassaforte che si trovava alla Ultrafin 

e:li Zurigo. 

Il l're::.:iclentG ~/on Castolbel'g ed il Direttore Generale 

Gais~mann da tempo (Grosso modo metterei in relazione 

il perioclo con il processo valutario, cioé giugno-lu-

glio '(1) chiedevano fosse eliminata questa caosaforte 

uni ioeali della Ul tra:fiA'. 

,\ 
Avevo infol':nato Calvi e Leoni di cib ma la situazione era 

'II' ri,ilasta invariata e in quella cassaforte continuavano a 

cO::lfluire le detta~liatc situazioni patrimoniali dello 80 

ciet~ estere del gruppo e, in particolare, delle tre 

consociate del centro e sud ~nerica. 

'rra il 2;~u~.;no eel il lu.:;lio '1982, richi[.Enata dai Com-

:,1ÌUD,lCi 18trc~ordil1ari ~rriva a ::rilano la cloc1.UTIentazione 

\ 
Nela ~~sshrcrtel de11r'Ultrafi~ c'era 

, I i, i ~ :,' : 
clocuwmtazione a~gio~nata però a 

, , 

in pratica la T?~def3ima I '~' 
" ~ " 

I • 
data anterJ,.ore. 

:3010 dopo che arri V0 a i.1ilano questa documentazione, e 

cioé nel luClio 82 diedi la combinazione della cassaforte 

a Gairwmann e a Von Caestelberg con lo scopo di evadere la 

Mod. 151iBI • la comr"erclale 
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lorJ richic;sté-:' e cioédi liberare .la cassaforte dai do-

I 
O) :);)1' LUl1U • 

,. 
:~l:'.t ~l'i:1l;.18:Tt e lo. cO::Ioinaziollc vonne portata . a ZUl":j..go 

:;·::,ll··'> ;:;i,~~'lOr~~ GlliC[~i I colaboru'teicc del servizio relazioni 

l'ufficio,ùi rav-. , 
'W" 

l" 

::':o))i ;)cr'" elle ::t Von Cartelberc; ed a Gaissmann quella do-

CLl!JCly~r'!'~jiontJ nO~l interesoava c che la lnettevano a dispo1-

f;i~~iollO (lcll:-t' .\.ò.brosiano Ilolelin,3'. 

;}.'- fJuc~;tJ :JOì:lOnto non' ~J'D'hto pi', ]13,rlo.re e:d: della cassaforte 

fino :1 licc:abrc. 

-':. i,li,::cI:';::TG 02, intorno al Giorno di Sant' Ambrogio, GaissmmID 

v:i.en3 1:1 ,:ili~,no )cr' diI'ui che la IIoldi11':; aveva chiesto le 

:;lÌe ~i.iu:L:",;ioYli dalla Dl trafin (le firmo subito e gli consegno 

)cr chieùe~ni eli ridargli la combinazione della* 

C:.l:.J:3:t:C'GY''tC in (luanto cloVGVCl. Cl.!)rirla per ordine dell' Autorità 

Giudiziaria elvetica e ùei liquidatori dcJh Holdin3'. 

:~oùo corto cho Gaif.:lGmann u;iò, conoscesse la combina~ione 

delhL ca~:;;~a.col'te [da perché io gliela mandai, come prima ho 

dc!tto, f:iri. ~)erch6 ricorclo che quel giorno io ero incerto 

,:;u un ::l'cuero della combinazione e lui mi corre::3SC indicandomi 

il nU::),Qro Of3:J.tto. 

::\)ll l,O ):lrlato di ci~) a. IJeoni Gegoene anche lui fosse a co-

n')uconz:.:. ,.Iella combinazione in quant'eh qq; a quell' epoca 

li .r,)·~.()C·~'l·le :1~ . Il'111'1 Cf -'.~ ~ ~ .. <. 

\I iJ(~"'--l){~ 

u8ci~0 dalla 

l' / 
\1(1-1/ 

r\ ~ , 
f I 
I I 

banca e non voleva 
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l ' 

... 
, 4 

'I. ' 

so c~ue tntewJ';atorio Botta Giacomo· 29/4/1983 

, 
Il Giuùice Istruttore fa presente al sig. Botta che Gaissmann 

conosceva il numero della combina:;:;ione 
.'. - .' " _lo, ..... ' ' ...... 

fino al. 9Ìlic è;nbré""82, giorno ·incui lo appresero da lu L • 

A.D.R. 

Hiba(lisco quanto ho già detto in precedenza. 
I 

l1icorclo che il:~iorno dopo essere venuto a l .. Iilano Gaissmann 

:Ji telefon,~) perché non riusciva ad aprirla ma io non andai a 

Zuri,30 anche perché 110n potevo andarci non avendo i documenti 
I 

per l'es ::w .. trio • 
I. 

Io'accio presente altresì che in quella cassaforte c'era un box 

riservato le cui chiavi erano in possesso soltanto di Calvi. 

I • I /. I :. 
Come lìl~i ~aisGln~nn 

D. 
ìi ,i I ~ t~ I " 

é venuto da lei a fupsi dare i nwneri 

quand.o Già. ce li aveva ? 

H. 
", 

Non glielo so dire; sta di fatto che me li ha richiesti. 

A.D.R. 

1ion s~9rei <lire che fine abbia fatto quel box contenuto Iie:.Da 

Cé.ì~3safortc 11~ tantomeno gli eventuali documenti in esso conte-

nuti. 

A.liR. 

Vonendo ora ai problemi creatisi in seno alla Holding ed 

alle consociate in seguito all'arresto di Calvi in data 20 

ua:_;r;io 11)81, ricordo che i prirJi problemi riguardarono es-

Mod. 151/61 • la commerCla,e 
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trovaro ùi col';)Q:-f 

'. '. -.J.: _'. 

i... :;,;,:t' ,;:::' c~~;~i cr;l~):) due::: O lo I.O.H. riuborsava 

, " 

...... . ,~ " ::::; ):):;tti. ,':1:,' l\.n:li:lo 1)31" consentire allo ste!J8o 

~ .l Ll·...-)\/'.:..-;}:~ 
, ; 
.l,. :. ~iorni quando ricevetti I 

il :luCile 1.1i disse di portaro a ;.11-
, 

L:;'lJ J~'. I:JC~.~,F;;i.t:J~~ionc chc Jl~OIj aVCVé1 ri::,'Uardante i ré1pporti 

,::),,, L;,I~è:\l i l~l ,,::.ì.nic :ciconoGc cva 1a9ropria responsabili tò. 

" / 

, 
,/' / 

/ I ,I 
./ 
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TRIBUNALE CIVIL.E E PENAL E DI MILANO 
9 

l'OGL.IO SEGUITO N ••...•.•.••.•.••••.•.•.••••.....••• 

~)cJ;'ue interrocçatorio Botta Giacomo 29//1/1983 

(una ~ettora 0er oGni società) • 

'" 'I 
. 2ort'IL,i 2. ;.lilcmo la copia eli una di queste lejtEre e la diedi 

a teoni. 

'JU8.11c.10 tornai a LIilano Leoni mi spiegò qui!' era il problema: '. , 
Clffcr:nè) che anche al Gottardo non c'era la documentazione che 

, 
lui si aspettava che ci fosse. 

Intendeva riferirsi alla elocumentazione idonea a provare che 

quelle' società Ui)partenessero allo I .O.H •• 

Il pro ble'J8. era quincl!i (lUcllo di avere la documentazione 
, 

" 

C118 dLnof:3trasse Cluesiio' vincolo di appartenenza. 

A.D.R. 
I 

Per· dir~i,qucsto Leqni doveva avere visto che dooumentazione 
i f, i' i i,:, ( ~: ; '. : 'W" , , ' I 

c'era al Gottardo o quanto meno doveva' ~verne pàrlato con 
I \, 

Garzoni o Dolgiani. 

A.D.H. 

Questo stato eli cose era 8. conosccmza anche di Olgiati ed 

o lui, imJiemc a Leoni, che dice di uscire dai consi~li di 

i\.ndino e eli :.lal1agua ma eli chiederlo in ogni caso a Calvi. 

E' in questa occaaione che io espongo a Calvi la situazione. 

Calvi non da 30verchia importanza allri faccenda delle nostre 

clii:1is;3 ioni dai conai;:;li :na mi dice tl~ che Leoni deve andare in Va 

ticano;J8r inquadrare bene questa situazione. 

Leoni va una prima volta in Vaticano c torna senza alcun dubbio 

sul fatto elle le societàdepitrici appartengano allo I.O.R. 

Mod, 151/81 . la commercl.le 
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, 

Il': ~U.:".=!~'0 l.,~'l.rcirùus ,aJ~va sem-?ticemel!te deciso dil verifi-
, I " l ' ~: ì; , . 'W'" 

, I·, l ' " ' , '., , " 
e2.1~8 hl' pi f.uazidlle d,~ bitoria, ci'o'é" in IirnJtica di 'fare i 

\ ' ~ " . 

, l' 

CO~l"ti, ::1:: non aveva :nC3~JO in dubbio l'esistenza e la ti to-

j i , 
, /./ L:rit:.\. del crelli to. 
:/ 

L2. verLfic8. clellç:t. situazione viene fatta al Gottardo, in un 

inCOll'tro fr::: Leoni e De ::ìtrobel. 

Leoni :i1i ha ri~:feri to che in questo incontro hanno guardato 

tutta le, Jòcu::18ntazione relativa all' indebi tamento ed ai 

colL:.tcrc~ls • 

Iron ui risulta invece che in quall' incontro si siano occupa-

ti dei )robleui dci f'ormt:~lismi, cioé del problema dell'apparte-

non;:;a allo I. O.H. daJJc societè:L debi tric i e della prova di 

L~ cn:.cl ::lo::1ento 'luel )ro1Jle;na non si ponesse pi~l. 

L[è rJ.()cl~:·.lent'~zione relativa a Cluesta verifica viene portata a 

.~O .. lC, :l:'t DJ :Jtro ~)el o, 90r r:luànto Di consta, Leoni non ne ri-

A.D.H. 

"~l:C Le ;3ic~;ellthD.~er aveva in sostanza, con riferimento a 

;3..:\ (,;1J l)()~;~1Cdeva solo quelle lettere della t'Ianic di cui ho 

detto :J,1 ,Sli :;18.l1CaVa la documentazione idonea a dimostrare 

C:~2 ,,:~Ll-,ic G.LJl1artenefJBe a 1.0.H., gli mancava cioé l'ultimo 

0.:'18110 <li con:~\iunzione. 

er~10 poi questa lacuna. 
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TRIOUN!\LE CIVILE E PENI\LE DI ~1:LANO 
10 

FOGL:IO SEGUITO Il .............................. .. 

sC":ue Ll't;eyoro,satorio Dotta Giacomo 
.... ; .. 

29)4/1983 

,J~'in ;:;O~3tal~Z[.t il )robleE18. llci formalis::li comincia a porsi 
/~~ . 

1-~~~ l ' f· l . l' t - . Id" d ] 
j 3 COl1· C:l~I'08GO (l Co. V1 e nasce Ta JJeo111 e a 1r1genza e. 

''-

" , 

'I t" 

Gottardo. 

A.D.H. 

Do 90 la verifica Leoni ha un altro colloquio con I:Iarcinkus 

e in Clucst2. occO,:::ione l'Iarcinìms deciderò' di lasciare le cose 

in SO;J.:)8~iO in atteso. Jel ritorno di Cmavi. 

I for1i121isiJi verranno poi trattati C011 Calvi e lo si capisce 

'i 11 . t (é.t _ CL 11D,;~C l 3.. delle lettere di patronage. 
.' 

Eel fr:ltteEl)O noi ci dil:lcttiar:lO da Andino e da AI'Janagua • 

Calvi rientrD. in bCl.l1ca n811 'agosto del 1981 e riprende i 

contutti con lo I.O.il •• 

Convoql. a ;';ilo.no il legale del Danco Andino e il respondabile 
" " 

n-8.D::,ano e, con lo. collaborazione di Truffi e Costa vengo-
.' 

no reu:J.tte le bozze delle lettere di patrono.ee, cioé dE:;lla 

(lacu:nGnt~"\.zione .corr;mle che serviva a provare quella congiun-

ziano tr~ le Dociotù indebitate o lo I.O.R •• 
alli Services 

Do 1)0 (l'u::uIlcho settimo.no. arrivarono xìxBaul:{g: le lettere di 

,L1u,trOniJ..;;e che altro non Erano se non quelle bo zze riprodotte 

, I . 
sulla carta 1ntestnta ~ello I.O.R •• 

,. , 
EviclenteL1ento ; queste lettere nascono da un accorso tra Calvi 

e Uarcin\:us e venGono poi praticamente studiate e realizzate 

dall' o.vv .TrCl f:fi da C~8to. c da1-1' avv. Carrora 
I r '; \, ,r, ì j !: ~ 

, i l :~, I,' (' , ì. ~ " 
.;n18 .. ,::;~;:t; e' C';l~è. lc·t;,.terc i c' e!:,:al1.o:, là si tuaziori~ delle 

,l \. .,·\._,,<;..·.'.N'.'_' , .""'''-''>~ • 

de,ll ' An('~'ino • 
! ' ' 

',~I""" , l'':' 

'varJ~o società· 

MoJ, ·1~1,'r.1 . la commcrclElle 
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l'"' 
(lc :~itric i: e n~obo.t)il:ncl1te ;:li tratt0-delle stesse situazioni 

'~i ' .. :ì,C::::.'.;c nel scttGli1bro 01 e si risolve così il problema 

lo i :::'or;:;ci,li::;:ai UC1.to Cç>ll l'arresto di Calvi. 

, 
:'::' (: ::nc~:c U:1' :.ùtro. lettera succc8siva alle lottere di patro-

:1:::'.';8 c C~)C. illtC ;1'8. '1ucbte uljlime oltre ad avere un alletiato 
I. 

1;0:1 :';0 se l1uesta lettera sia stata preparata a Llilano o a 

\ so che nacque 
I ' l . F ' 

po),. attuata con 

I 
da' un accordo tra CaJ1vi e l'I1ar-

..! ~ I ,~~ l' '.' 

! • , ," 

. I 
l'aiuto der tecnici. 

:. 
cL1:ms e ;veane 

.- A.D.R. 

Delle fauose cO:1trolettere ho sentito parlare solo nel giugno 

32 cla UO:30218 dopo la scomparsa di Calvi quando si ripropose, 

in ììloclo r:101to )L~ dra.mmatico, la stessa situazione di crisi 

elle Gi era vorificata nel ma(iGio 1981. 

aOGOlle ero. VicG)resodente e D~rettore Gener~le e in tale 

8U~ veste ruld~ dallo I.O.n., cioé dal debitore. 

:L';-:clteY'n:::~tiv:.J. ero. ;:381.1)1'0 quella: o lo I.O.R. rientrava delle 

c:.:: yY.:i::;iO~li in '3cé.ulc:1za o interven-iva ad aiutare l'Andino 

:1'01''. ;Ji:.,o,~·:la Ji:ilcnticare inoltre che Calvi aveva detto che 

} •• D.H. 

" 
:JC HODone abbia visto o meno queste 
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TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI I\llLArJO l'OGLIO SEGUITO 14, ........... ] .. ~ ...............• _ 

'"' '"' r"Ll '" j nt p';~ro; "l. t ori o _.J_~~_ .. _ .. ..1- 'It.) '. Dotto. Giacono 29/4/1983. 

A.D.H. 

:";0 li-;i .:li dico clie qne~,tc c:ontl'oletteI'c sarebbero firlì1ate 

da Cè·d.vi ;:;u carta intestata di DAOL e nella 8-.1a qualità. 

di }rD~iJant8 ~i D~01 io devo rilevare che la cosa 6 clrunorosa 

)Grc;~(~ :;w;;:;tC) lo ttere non {JaSfJarono mai nel consi,:;lio di BAOL 

01 trctut ~o lo lettore <1i'patrona~e erano dirette ad J\.ndinoc 

8. .0:~.c:J.~~u::. C ilO:.l ri.~uar(lav[mo InOL. 

lo J:':L :.Lllli l):'irtoci)o.vo ai c011si:.sli di DAOL come invitato 

e l1011 ho .:lai sentito )0.1'10.1'0 di clueste controlcttere né prima 

ne J~)O il 1° scttoubrc 1981. 

])0)0 il 1" ;,otiD::lore ci sono stati trrtxfH~o: consiGli: uno alla 

CL~c c:. o::: 11 ':.~l;';l() Cl. Zuri,:;o dove ricordo che Calvi non c I era e 

C:iG !'.b.rc in~Q,l:Jo G j)ella 20rta si tenevano in contatto con lui 

)01' Lia:)(~I'C ;luello che c I era da afJprovare. 

I.' r:.ltro llc~l febbraio - I:mrzo 82 a Zuri.zo 11el quale si approva 
IO, 

il bilcmc io. 

Ilo ;):Tt8cit:lT~o ml entr2L1bi questi consi.zli e di controlettere 

no 88°nc 6 ~arlato. 

Il terz'q, IKli, vione tenuto a Ginovra ma giù. Cl luglio 82, 
O o 

cioé do .);) (;;1C Cl.. ;èo8one 88.reb'oero state mostrate queste contro-

lettcre. 

Mc;! 101/81 . la commercl.le I. 
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t, 1 A.D.E. 
I I 

'II' 

..... 
~ . 

) 

.• vi:Jtc; ;:';010 eli :Jfu.:~sit:l e comunque- non me ne parlarono con-

Q> C·~--I-<"'-l"-l-I-C . ~'" l l,j u~_~ .• '-...11 IL • 

A.D.ll. 

2_118 ;Joeict\ I.O.H. devo dire che noi ci limitava::l0 a delibe-

l'c'_re Q r.:"·l~é.ì.tii·i(!are er00 aziol1.i di l'ondi al Vaticano; che 

c ,~ r:U'Llcl:e o)era.zione in 
.L ... l 

. ! 
cui ho :potuto rioostruire a pOGteriori 

J 
i J ~ t I f 

:..~oVò ;-:;:Lo I p_11,2:J..til a finire 
" '.' l ~ : 

i ;'. . 
~a e~e~)io, nei )rl~l uBsi 

I 

i s01:O.i. 'W" • I 

del 1981, prima 95 e poi 40 milioni 

Ji ij~.i é.l.11a il e llé1.trix. 

1'Olera~ion8 viene fatta da DAOL per i 95. 

~~rc. lé.:."lXlllC:';' )i' liQ1.:lida del ;;3rUPl1osia perché uGufruiva di una 

linea \~_i o.:f'fiùc)";ilento del Danco Il.mbrooiano e di una linea della 

Di:'l'lCC)" 8attolico.. del Veneto (c forse an.che del Credito Varesino) 

colts ~ul ~ercato. 
• 

er03~ alla Bellatrix. 

Do):] llOC:l:i .. ~;iorlli il eredito di DAOL venne trasferito sull' Andino 

Dd. Ol'lUne eli Calvi :ìHl DEmza un motivo ·apparente. 

~'C:L' .;:0 llon c' er:1110 problemi perché si trattava sempre di dare 

l ·' l V t· DO :.ll a. u· lcano. 

Ii! rol2.2iono a questa ò)erazi9.l1.~"~~9no venuto a sapere da . ,~., '. --:,".";' :";, 

. .;~(~,~~·:i~~:f ". :,:;. ~. ~~ ~'j.,,;;.r,.!;., .; ". '. .' , 

,):iQ;o'-lc:l,:.lDr 11 If,--:'08UU nel'iffritgio'81 'oh99<11i aveva ricevuto 
~,\i.,'~"''''!~''''''l1 • .w'1f,".':~~~~':"fI~'\.'''',u_ ...... ;..;;d,~.'~';1jo,o,. ,,-j:,:,.,';"'~,: ,.," .. , 

di0Ju~are al conto Uecioto Zirka su una 
• \ 01. .... ~ 

\'(/]/ 
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THIDUNALE CIVIl.E E PENALE Dl MILANO 
• 0 

FOGLIO SF..'UITO tI, ....... J..? .................. .. 

~,:ue interro',:atorio Botta G:i.aco:no 29/4/1983 

Fon l10 u:"1.Ì :Jrl)uto chi ci fOf3lJe dietro questo conto. 

lLD.lL 

;}::mo in ;::;raclo ~.l.nche di ricostruire due finanziament i i cui * 

i:n lort i ::lO i finirono al grLlPlJO Genghini. 

Un )ri:'llo finc.llziamcnto curato da CODta: 25 milioni di 

U::; da _''21c1ino u 13011"0:10. o a De11atrix e da una di queste 

:JOc:Let:\ c.1irc'tta::18n'to alla Gengllini rUternational su una 

OD.l1cn. L~:.:u;l'l;:ciac:::;., :1'01"80 la 3parlmsse di Vienno.. 

,:1. :.lCl.rD che il1 relazione ~ questo finan~iamen-to o all' altro 

eli cui i'r~~~')oc;o di't0 Calvi ebbe dubbi su C),uale società ac[-

de bi te.re tJ 8010 c1o'jJO qualche Jiorno addebitò a 13e1rooo. o a 

Della'tl'i:: • 

Il8. ::~econJil OLJCrazione é un finanziamento di 17 milioni di US~~ 

cb .',,}1c1il1o a J~clro[38. c da Cluest 'ultima alla Genghini SpA. 

~:on ;JO ::;8 il Gru~T90 Gon:311ini fosse clel Vaticano. 

i\ .• J). R • 
. 

l' 
La :~tlù ~ido Tradin3 1'iun1 tutti i debijti che la llizzoli* 

Intornc;tio:'vll aveva nei confronti clel1e, tre consociate. 

lUlCl. fine del '1030 ven(:ono 6ioé ril:1boroate le vecchie. espo-

3izioni' (lell:.1:'~izzoli Intcrnational c vcn gono rifinanziate 
I 

all:..;. ','orlcl ~.'iclc che inoltrcacquir:ta il 52;; di TV Sorrisi e 

:";Q.:i.1Z0l1i. 

I, 

Mod, 151/61 ' la commerciale 
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l::;;" :~,l t.:'~C o)cr:;.~~ioni clelIa VI trafin. 

Lr:;u::..:.,';'.:Lvi c, y:;r l;:~ lL:i.::,zoli Lltornntiol1al, (.ras~jc:.n Din. 

" , 

" , 

.i\ ... D."l1. 

I " 
:);i- i 1 • 

" , .. I 
~ : 

, l ~l' 
, , " , 

J\..:D.Il. 
\ 

~:(}~;:iC :-tihl tl. .[';::'1'0 l'o peraziollc • 

/ì..D.n. 

Ci:;:':.'. c~· c lc~i l1e lo rico1'c.la c' ern una c[L:nbial~~ag.llo stosso im-

D " • i\ 

H. 

1 r,.~ ... , 'l'', 
~ I I : l •• .. -' 

I --I ~,i' ,'l,·'{._ l l' 

-.y,'.' 

2r~I!rio pOrCllG non avevo secui to l' oporazione. 

.. ~ rv/~/ 
1. ~ I 
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TP.1l3UN,\LE ClVILE E rEI-L\LE DI MILI\NO 
FOGLI:: SEG'JITO t:, .' .... JJ ... 

I;~Jr(ì_clu'O~)C :J_-,'-'-.riCC:l c:} Ju:}G'Jlfino. rilevi il suo in,Jcbituncmto • 

• :Lè'Jr:lC ci·') c'; lw_to d:l una valuto..zioj:1C elcI Gottarùo ;-.1a non né 

" , I: , 
vo:::o']_ L!otivi~ìcrcllc: Ui18. sOd.ct:l vo..lovo, l'altra. 

, I A.D,n. 

't' . 

:Lntcrc:_,;r:;i ma non aveva ricevuto fil1él11Zi:JS:lc,nti. , 
'. 

A,D.n. 

ci~t~ clelIa Larrunic. 

C'cr;~. 1m contratto di o.cnuisto tra Laramic o I.O.R. rclo.tiv'J 
\ c , 

~ll~ Vi~il!1i 9GrGO'milio~i di:U~' ùa pajnre in ire ~ute eli 
i I l, i, 

20 ':lili';i"èi l'u"-1él~ 

vO:0 ... no fu-liD proprio per cow:;entire a Cjtl.o::;"\; 'ultil'Jo.. cIi po..,.:;arc 

Gli 2.1tri C.ne finculzii!::::ul1cnti che scrvivéU10 non ve11nero fatti. 

l)Crcl"èò il ;:;cco:lc1o avreb
'
Jc llovutc C3::;cre crJkc;ato alla fine 

del 1Jn1 ccl il terzo allo.. fino del 1932. 

I,Iod. 151181 . la commerc13l. 
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.. :':. '-," '.,: .... - -·1 ..; 

.. :\ • )). TI • 

l;c~lL:.', i;t~ill ci ::;0110 ~"t::;icini circolanti L~ll' e~~tero elel Credito 

·l''::~.;r,:;;~ito '/;:.::'C::.;i:lO < il- "':-~u::18ro cIelle ,'l,::doni mc lo lw, 

eS I)Crvcm.uto 
rl' ""or,l"vc)) .. ;"r.x,.Ir .... v..,. ..... frrJ···',.h:"7~ •.• ~ ~~ __ c..--, .l.l...A:..UJ< !a.: .. "' ... I6\oI.. ...... t .. _)..t.ò- ...... h..i...t.. iJ nor~ lo 

, 
.l:;;'~; '_;~) -L;r;~::1:l.tc il ~jrC:\lit GouL}::;rcin.l dc :"1'o.nc0 eli Gil1evr;.1. 

l .~ 
U' '1-I·i "', {~ .. 

,_ .. ' \.'-<'1.-'--'" ~ I 
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~'. 

TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI MILANO '·.f:FOGL10 SEGUITO N . ......... .1 .. 1 .............. . 

. " 

I I 

, Il' 

. I I 
! 

- • • -.... - .••• 0'-

_. - . - - _. . . - - .. . " -________ . ___ 0'- _ ". 

l,c j.~~tTu~.~ioni ;,18 le d2.vcmo :)::ùvi o Leoni. 

'1'ori1~J:Ll0 ~l.ll' o-per:J.zione Bellatrix lli 95 r:1ilioni di US 

:;'jc]x.,lo COiTlU1C1l1.C di avore j):::trtcci~)ato alle fasi relativo 

;:;.11 'u-[; ili::;:30 (].o. )8.1'to eli Dello.trix di r:ue~3ti finCJl1zi:j:o.menti. 

·lrob,'.::,1)i12:1e:lte invece ho pt?rtcciiJato al cOl1siGlio dcll' Anclino elle 

l]::,. ?;'.L U'ic~~to ::::r2:~t::';:rr il :fin::m:3 iO.ucnt o a Dello.trix. 

,'>..D. o.vv. Piso..ni 

niten~o che Co~t~ non ebbe a partecipare a questo consiglio 

tenne nel 31 perch6 in quel 

;'i..vcvo conUi1(luc son:::;' altro recolo.UE PlLOCUra da ~9arte deGli altri 

con3ijlicri o..s8enti. 

;ì. ';.UO:T~O ::ìU~1tO, dato. l'ora tardo., l'interrogatorio viene sospeso 
yl 

C ver1':\ l.~iorec;o il ~iorno G mo.3gio i 93J ttlle ore 9, JO presso questo 

stesso ufficio sel1zaulteriore avviso alle parti. 

Previa ~nte~ralo lettura il processo verbale viene confermato e 

sottosctitto alle ore' 20,10 e l'ufficio ùa atto che alle 

ore 10, ·15 si 

l 
"~O 
l' ì , 

I·' 

"/1' i f . 

l'avv. r,oùovico. Isolabella. 

f~ ~~ ,.....'. .. .'(l ....... P 

.L~'-~·~J~~ . 

. I, 

\lA: .~ 
;::::;-;:~\ 

Il " . 
!~t· lì L/G\ . 

Mod. 151/81 • le commerciale i -', 
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.'.ì.llu ~:.' 1 C). /tJ. 

"/.,. (""! Ll C :~; t () . - ;lLE1[;O l' ::'.v-,!. IJoclovieo Isolabella, eli i' • eli 

::0 ~:;:~n!ji GO ,1::1. llcc(~,:;i!;:~, eli fare ctlcunc brevi eon~,iclerazio 

l ,·, v'"'lG" "cor"'''' ')I~o'l""'''' _ '.... v c, ''''I t..J. ...) C l...1 I., • V\ ~ V , pertanto, una 

}r8~antcvcr~~la. Il G.I~ 

~lcll:t :~I,C!:ì;';;', di,;;JOllC, che éìiél in,:;crit" :::;uÌJito eli ;3cguito 

::lCliroce~:::;o '.1o:(';);:::.le c 1:1 C0l1traS::'ì8:~na con il n.l. 
• I 

Tl"i' ~::o'Li'" :o')011i"Jl"~:"Y"'1"e ILicl·ti·'r~t . "ho .1.iortaLo COl1 :nc; -L _ U ,... J' V , " .,J :. '.J L. ..JI. ç ~...... ........ \ v -. .1. ~J..... • 

l'') 1- ""\ 1 , t...... t', l !. ~ r i ' { ~, . . _::'\ "') ... 1 r" o ' ,'~ , . ' r' • '\ ,...., C')" • :') r- 1~· r ,-".le ."~' '; .... 'J r,", \1 . .0 \., t ... .lc:.l,,(L~",~ lOne c Le far..., e ;:11.1..) '" \..1 vlr<.; cl, C ~11cl-:'.'" 
, I I il ' 

r'i "t' ;-1 no :'1,--, o1"r:"",i'Hli "li :~·irFJ.nzia:l1cnto Ìélt l;.:; elallo COl1.30lSTia 
-- '" _ '- ,-~J '-"-'~'-': _LO \. ... ~ ... ,,--, '- I 

te e~;t8re ::,110 ;;Od.2t~ clcncc:.te nelle lcttcro di patrona;~;8 

C (L) 11,:. ,~~u:.lle :::;0:10 vcmn.ta in pO~3:}8::.3S0 tra:ni tQ il ;nio c1i--

~ro~o~tn ~~li atti Col 3iudizio che i liquidatori elella 

illiziE~ 1.;0 

I.liri';ent i 

nei confronti miei e elegli altri 

elel .I3anco. 
I ~ /, r-

'" (~ q:. (,:,~ .( 
'\ 

I 
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1 5 
TH18UNALE CIVILE r:: PEN/\LE DI f.IILMlO r,~:; ... :') !::EGUlfC :: •. l ........................... . 

. \ 

se!.;ue ililie:JrO:~0~torio i Dot~:l .' 
..;;..-;:;....>.~~=..:-~ j 

l • 

III Iii I , ; 

2roduco all;~itut 1';0 ~CLGIO:c:.llXili11..:'[IX21 I ùocumen ti per un totale di 

~
". O fOi:::;li che:: ri:;uo.rùano un' operazione l'cInti va. alla 

-" ./. ~ 
~~ ùi cui la volta scorsu avevo ~ià parlato. 

LiI!l'o.m:L e, 

I 

~)ril.1a lcttercn 26/11/<30 indirizzata' ùa Sic:senthaler C'è una 

a llober~o Calvi c che in calce porta lo. firma di a9provazio 

ne di ~ue8t'ultimo. 3i tratta di una proponto. per un creùi-

to di 2D oilio11.i di ùilillari in fo.vore rrella Larwnie alle oe 

:;uenti co11.di;:;ioni 

,;ql~O·1·t.-... ('1/'1') li 'O) l·.)(~ ... ~l\ .. ~l J'-' LI U 

ùurata 2 mmi dal l::lOmento del primo pa-

interesse 1 - 7 /'" 
I o i~ sul taSGO interban-

cario ùei S m8si di I·!assau; Garanzia : 2 r.Iilioni eli o.zioni 

clelIa S}A Viilllini, sGeieti quotata alla Dorso. Valori di 

Ho!na c che al 26/11/80 valeva 10.500 lire )er azione. La 

lettera prosc.,sue elamlo. at to che il Danco lunbrosiano ilverseas 

Limitecl ha un accorùo con lo 1011 per l'acquisto di un totale 

di 6 ::1ilioni di anioni Vianini nel periodo ùi J anni (pro

babilmente nui c'~un errore perch~ il periodo dovrebbe 

eosere Ji 2 anni. Il primo acquisto deve essere al 1°/12%80 

per 2 milioni eli 8,zioni al prezzo di 20.000 milioni di dol

l:-l.1:'i U:J"\./ L'c.. ll~tera conclude dicendo che DAOJJ il eiorno della 

ero~:;a~~ione v8nllcr\ il :JrO fJrio credito a ~.Ianagu::1 caricando la 

COr.1l~li:ì;;:LO~lC; filluc iD.ria . (li 'LUI c;w.lrto/~ per anno pagando lo nello 

;~te:3So liìo:lcnto eli sC8_r.lenza de.:;li interessi sul finanziamento 

(') tlelh)cilwre da c~uesto. ]~a t,;O:-:1LliDSione fiduciaria spie,'T,8. perchè 

su cart:,J. intcstE'_ta di BAOJ.J. Il secondo documento ò costituito 

.. lo. una let tara eli D/\.O.L (per il quale fin-:1ano ~)icbentllLller c 

Denson) 8. IJaranie (per la 'luale firmano SicGenthaler e l:no·\·:lll.8S) • . 
In que::rt~']_ lettera B/\.OJJ infor;:1a La,rar;.1ie di essere pronta a dero-

2;O,r8 i l;;redstto finanziau8nto. Vede che però la clurata è giust.§: 

i:1Cnte :::~Q:;nutn in 2 8.:111i. In rl1_tGf:3ta lettera c!è un dato in pi\: 

il ìl?~o.:nen~:) c1ovrù' Cfj,::cre fatto tutta 0.110. sco.dcnzo. r cioè al 

~od. 151/01 • I. commercI.le 
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d.ico:,;:;rc'! ! '.~'u~!. '.;i ~JO.L10 ~lltri do tt;~,~;li cl)c r.L:_(uo.rdallo lo. banca 
i ' 

;.L1. :;Lc~n·i.;l; C!'i"~ .ntcri::ll:J(}~lte rù;everh iy.l,3a:ncntij ::.;i dice Ùl 

della L:JT'J.:i1ie 

vi::::to c;Lc voi :]i :l:L[;,:;; che llonD.;.c;cva parte (lel com:d:;lio di 

;';anic che esoneravano 

;L~. :) .:,:i r:;:.::':j:1::;[L::ùlit:'L coll,ti che u~;iva COi:le procuratore delle 

,~CJcic;:~,\ (;:~ 2::'jC1. co-:/crollate e che riportavano la rci';:J::J113CLbilit:ì 

cullo ,:'1::1.8 '.,t(Y;;}C1 .. Il terzo docu:ncmto è una lettera 28/11/130 

, 
, " to V8T~.J(f, :LJ:.T,~"nic a ;;;].n~\:.;wl,. Questo contratto preveda le stesse 

l,' 

I I 

'II' 

G ::1O:';i ::181 1;j - 15/1 C ì. Nella parte conclwJivo. clelIa lettera 

C;')(3 Ei·\.OJJ non ~Lé]:C:L,UY, L1,lcun ric,chio, ciò che lJeraltro 8 normo.-
I 

li:::::~i;.ìO in (lUc~;ti contratti fiduciari. BAOL o.llego. a questa 

lettera, 1:.:', co pia del contratto eh finanziamento con Laramie. 

r~8. lettera,] fir:;r:lto. ~)elJ, DAOli da ~3ie,3cmth(;tlGr c Denson c per 

:Ianc,,(~U8. ~1.on riesco invece a capire da chi sia firmata. 'Pro-
, I 

babilncmte la let·tera non :~ stata rimtcrialmentc :::;pedi ta a 
I, , 

:,bna:;u2. e qEincli dO'lrcbbe essere sottoscritta da dipendenti 

di 2J/~OL :-lU~li ti di IJrOCure.. Il doc. n. L1 ~ l'accordo tra 

lo IO~i. c la b~:.rar.1icY~i' 1<1 cessione delle azioni Vianini 

iD J~tu 1/12~JO. ~cr la rlarwJia ~Ifirmato da SieGerrt~alcr 
'" ' ",~_., .} ~ r" l., _ Il' (i: '. ~ , " l'i" ~. (1.<1 ; .~l,)· .Lv.;>.)! :.kr j_';'O IJ:( ùn:::el1llini IJuii3i c, Dc ;:3tro,oel. 

! 
dc Il::1. Vi:lliini restano allo IOR per conto di BAOL 

che le ;;;1.'<ì:lF::ltO in .:~aranzia c verranno liberate via via 

che i pa~~~enti verranDO effettuati. Il doc. 11, 4 h scmpll 

CC:.lG:ltc V.112- s8:c':l1é'ùaz:Lone dell;], posizione della JJara:nie e 

di ,(o~~::1."icle arrivn,ta 8. :,:ontecarlo :::;u evidente richie~Ji;a 
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TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI MILANO F~<lLlO Sf'GUITO N ........... .1.6. ............... . 

~3e.'';l18 int~rrn·~atorio Dotta in (lata G/5/19t)3 

In lillO~è c~.Li.t8.18 81':101'.,38 ,:;i~1. che il debito della Laramie è 

,
" Il ,:iVel'ltrJto ',Ji (JOll,ari 21914796,67 perchè probabilmente è Già 

~'J.L::turG.b:"l 1:1 Jr i: i} (l 'ro.ta :,1 I /G/G 1. Il nessé1:-;gio è mandato 

. " 

3. Lici~.'. clic :i~~l:Lcie. Ghi:,;::::i che era una collaboratrice del 

Gervi;~~Lorolaziol1i estero .dcl Banco e che non era Hk:Itt<XN la 

. t ' "t t l ti.' 't,anclleL ' m1a :3C,::;ra '<11'10. 1n (lua11. o pres ava. a sua. a C1V1'U per eon1 

e ~li altri. Era stata la mia segretariri inizialmente ci08 . 
agli inizi deC;li anni '70 quando era stata é:1Ssunta in banca , 

l,lél ora non 8apre i dire fino a quando lo è stata. Il doc. 

, I n.~ ~ U~l lettera su carta intestata di BAOL in adta 1/12/80 

'I ," 

• ..J 'T' 1n soscanza o ~eon1 come lJresidente di r.lanagua che appr2. 

,va llL:dlf&.:;;L1:n: le condizioni d611a ccsBione del credito trasmes 

segli da GèoffrcJ 3tuart che 8 il capo contabile di BAOL. 
I 

,'Il eloc:. n. 6 è una letter~l 2CV5/81 di BAOL a j',Tanagua md: c:on la 

quale 8i in fo 1'::18. ':,!anac.;ua che il finanziar:1.ento è stato rin

novato ocr un periodO di 6 mesi, fino ci08 al 1/12/81. Si 
" ' 

da atto ella DCI' il primo neriodo sono maturati interessi per 

dollo.ri 191~791,G7 che sdno stati capitalizzati. Viene fis-
" 

Gato il m,wvo t a::,:,:: o )81' il nuovo ['Jcriodo e viene adc1ebi tata 

I 

~ 1111D, lcttcI'~·~ .. 2G/'11;/H1 tli J5l\.C)]~ a :'.JéJ~no,;:;ua CJ1C riprodu.cc c3'li 
! 

:~;te8;:;i clcl:lGuti dolIo. lettera precedente solo che riferiti 
, I,', ' ~ !II I 

al nuovo yjrloL1o ~)cnC1uto ed o.ll"ulteriore periodo di' GElesi 

di rinnovo. Il doc. h. O cO::3tituisce la pa~. n. 3 di un ver 

baIe del c0118i,;lio di ant'ilinistrazione dell' ;ì.ndino che mi 

riservo c1i~)rodurre integralmente. Leggendo questo verbale 

l:1i :-;0110 ricordato dei depo~)iti che lo IOn aveva fatto a 

Dartire dal IO /12/~jO alle tre c01~sociate BAOL, ;',Tanagua e 

Andino •. :i riferisco alle cOf3icldet te "note purcllase a,'~reement". 

Da esso 0u~ ric03truirci che IOR fece alla fine 'SO due de 

:~,)0:3iti c:. Ifa,:;uau : uno ~)er 25 mlioni eli dollari al 30/6/83 

Mod. 151/81 . la commerc,ale 
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8 1).:10 Y:;Tl O ,:1ilioni c.l JO/6/\5!I; tlUC deLJ;JGl t;1 alla Holùln,:'; : 

• UrlO :,10::' l::; l.1iJio~li :.ll J()/G/Ui~ 8 uno )cr "2~i :~lilioni al 30/6/35; 

').n :lc ;J()::;i;~:J ::11' "~ll,Jino :1cr 2:; uil.ioni al JO/6/(52. A (}uc:Jto pug 

.' 

:ln. cJ:1. '1 " r: \) • ,~ 

, '!'../ .,.. JI' . ì,,' , 
\" "I-·(ll-",.,( 

I l~ 
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T(1IlJUN ALI:: CI V I L E E FE r-J;\l. c DI M ILl\r'.O FOGLIO S!:GUITO :~. 

:';C":~lH~ illt~rro'satorio Botta in data 6!5!0~ 

Il ;jj<; .:Jo ttrt Gi;nJltanccu:1Cnte lUchiara :" proùuco inoltre 

l1ocUl.1cnt.'l~·~ione rclo.tiva .'llln. Horù Ellrol~, a Bell'or.m c a 

- ~\.ian:Lc. :.;i tratta eli cIue cOL1ie del f:1eclefJ:i.:,lO telex J!G!81 
/zJ 
,~; invicl, ~o "L1Lll~l ;:;orvic 8 all' Andino. Questo telex è a mio 

,.,~,>~-'f 

, aVVi30')i1,:ttosto :Ji::.::nificativo in rlUllilGO è; del perioelo 

" , 
.,. 

, ,I·' 

in cui Calvi 8rc~ lletcn,uto e in cui la 0ervic e non ha 011 

~:mùr2L a :>vol:.;ere clopo le lettere 

e ~_lanic. III (11..wsto 'rele:c, t1';].8,:1e::;:30 all' attenzione di 

Na,3uQ;.lo con v Cl,l 1..1. tLt (3!6/(Jl Horel LUTO~l re::ltitui:Jce alt 

,Ll1llino /tO Llilioni eli clonari, D21r03D. n8 restitui~Jce 55 

un' Ol)er~~,zioile [mlla cartc., Ci02 ;3enza ~)Do~3ta:ncnto eli 
.1. , ..1. 

fomli, lEI :,;c:J)licc ~;iro CO~ltO. I ìT1ovinollti inù:Lcul;j, 
, 

"ll"ll:' 1_"·1::'('-1,,, r'v've"l'-"0110 J.. ., ..... -'" ~ u v .... .1 (_~.J., __ ;.'> pl'""C8~JO il Gottardo. lo non 80 

, ! Gott::.:rdo li tenCVé1- V}oni. l'er rr .. w.l1to ne so li toneva 

lo non ~]O ~:;e Leoni tnltta::;:::;e 

con c:u::èlc~~c (ì.i)c:;:dé~l1te o:)orD,tivo elel Gottardo. Il capo 
I 

. un certo c;:mrrci che ero. il c:::,,,ubii3ta C8,1)0. I conl.;i di 
,. .. . 
Ul ... ~1,::llC e1',,)';'10 sanz'altro proooo il Gol.;tar 

(,10 ::1Cl1tre iJ, conto (J.i Bell'O:"::' avr8(1)c dovuto essere 

L'ufficio acquioisce 

o..-;li cXti i' )rcc1otti due telex che ven:;ono ;),11egat i oJ. 

)1"'OCO:.:;':;o verr).':le contraGsc:311é.tti con i nu. 2'1 c 22. 

1f011 [_~~~,'Jl~ci: cli:2:'Q c}~i 1"1':J, 
i- ,- I 

~ml :i1:'T.~ill(). Ir).obtroklcl doc. n. 

Mod, 151/81 . I~ commercI, le 

17 
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" " \....'-. ... , ,..., 11' " l' 'I ]' l' ,I ll.,..... ... .... -'_ .. ..L CI-

~<,jll;-C';<M ... , " 
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Tf~IBUNALE: CIVILE E PEN/\LE DI r.lILI\NO ;'C:j'_I'J :JCc,!;' ro tJ. -. -_ ............ :1..8 ........ . 

Il ~:i-;. Dottét ::3ponto.noo.m.cnl5C cUchio"ra : "produco inoltre do-

cunenta;;iOllC LlCrente. all' a~Jsun;:;ionc c1a po.rte ùi 1I;jtolfine 

//clY cl-el credi 1;0 che IU1dino aveva ver::::o:rorcl Europ. lo i,?;l1oro 

" CO;':18 :;i' fo,;,w for:;18.to il (;.ebi to dello. lrorcl Euro D. il.l mo-
"l , .! . ' ,. 1 

1;1e;:1-[;0' 1ell)aybr .. ~,~;iol qel debito alla J'l.stolfine COl:l1iwl1J.eHi· 
, '! j' 

qlJ.(~ nt 'ult i::l~i. (J,veva i11 l)Cttriri1onio oltre 2 milioni di azioni 

del .iJCUICO Amliro;.:;iano. IJ. doc. n. 1 è uno. lettora 2/12/81 

eli Astolfine all' JmÙino. As tolfinc era clomciliato. presso 

DAOJJ :no. cra mnr:1Ìni:]trata c1o.11a Service come può elesumersi 

elal fatto che ~a lettera b firmato. do. Pesch c Rllppert. Si 

tratta eli lettcr::ò nello. <}uo.le 2J contenuto un accollo da 

T)arte di A::;tolfi:1.e eli tut-ti<L dc'biti eli lTorel Europ e libe 
~ , 

ratorio ller c:.uest 'ulti::w. a far tC;1l90 elall' 3/9/81. Il vero 

motivo rla:,n:::ff di ~ue8 to o.ccollo, chr) è ~)iù che altro un 

88C011(10 c]u,é.mto ~l1i riferì 008to., 0.1 fatto che l'amministra 

tore eli l;onl 3uro!), uor.10 vicino al GottardO r.1a di cuiignQ 

ro il no;w (::.~o che faceva }Etr te del con::1i;,;,lio di armnini

;:Jtr~;.;~io11é; della l'D,cchetti) 8e ne fOf:;se andato. lo tra 

l' '.~ltl'O avevo a:Jfji:;tito acl un collorrJ.io tro. Calvi e JJconi 

,::1.1 . ii .:. }}ott[~ e 10 é,-lle:.:;a al presente processo verbale 

IU1. 

Mod, 151,'81 • la commerCiale 
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'TilIBUNALE CIVILE E PENA,LE DI MILANO rOGLIO Sé:Gw:r'o: I ......... : .... 1.? ............ . 

ADR 

.Per (!UCl.:TLo c,onecrnc lo. c'osti tuzione elelle societi). panamonsi 
\ - l. ! 

" \ <::::8e ne OCCU:lC!.Vo. 8ic'jenthaler, o..lmeno IleI' quelle ::umninistrate 
I ~( .' ,c, l' .', . ~f,,·~; n l:D-;:;StJ.U. J,,:S l :.Jl D-DpO~~0l[l,Vo. o..ù un D-VV. eli P ano..m a , di cui 

/l1:'~" " - l. 

01'0. non ricorùo il nO::1e chc normo..lmcnLc o;.rcvo.. Gi,~L costituito 
, i 

ero.no'prontc ael, operare. Cl' cdo chd BAOL 
I ,'o .: '. , ~ l ' 

ri:;erva un ccI' GO numero eli I~JOC :Lcth . c;jJt 

oronte 
.; 

el.:;. VCIHlerc D-i cliente che ,o;liele chiede·va. 3icccnthalcr 

oper~wa su disposizioni di Calvi e di altri clienti. ITes

suno del servizio relazioni estero si ~ Dai occuloato di aue ... -
sto lH'oblemo. ll.ello. costituzione delle pall::unensi. 

ADI? 

Per quanto attiene l'Inversionista Dalavi ritenco che quest'ultima 

sia stata costituita 11.01 fOb/marzo/ '02 da certo Sij~. Doùan eli 

nazionali t~t nico.ra2,'uense. Lo stesso ero. staLo chiamato n l.Iila 

no da Co.lvi eù in::Jic't18 cOllcertarO!10 di rinnovare il con3i:;lio 

cli D.lJ:i.nistrazionc della banca di LIanaGUrt con fuoriusciti 11i-

cétra~::ucl1fJi :félcolto::Ji dimorrc!nti 11e.zli U:3A. ::Ii risul'La ehe Dodan 

88:.,:na:b .:l.~));).l1 to llelle persone cIi nazionali tò. nicaraguel1so che 

furono chi;J':J::,,,tc .::'. far pC1.rtc del cOl1si.::r,lio di mn:ninistl'aziol1c 

dcll' "~:;l1Jror.:;i.:l.no eli ~,:aml(~U2.; nOll :71i ricordo i nomi. :U rinul ta 

clic nello t';te,mo .i;Joriod.o, come ho eletto sopra Clavi diede lo 

inr:f',rico é.'cl l'lDUimlto Dodan di costituire l' Inversionista Da-

l:..:.vi. Ver,]o l::'. fine cH E1é~.3Cio C:ùvi mi diede il numero di 

telefono (li notl~;.n in' ""c.neric;J. e mi chie:Je eli inforr21armi se Do-

::.'~lC1).:1::-·. ~·;·.)ic.:;Gsionc. lo cllic;d conto della cosa a Docbn il 

Mod. 151181 ' In commerciale 



" 

Camera dei Deputati - 59-- Senato d~lla Repubblica i 

IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

I I SL,d,~ ... 1 2; ;.30ci8t·~,. 18:;:1.t;:. :.:1 Dafi:.:n.lù di O1'tolo.ni. Ifol ! C,O 1'i-

i nf::tt t i f; 

. .. 
;)l~O nrlO aZlOl1J. D~;. non 8:J.·)!'C i 

éLire ;';::: co:~ ~!n:;llc di Ol'tolr:.ni o con r;tlCllc eli Cl.ltri o.7.io-

:'J.i:,ti. <~:i.l;c"-.. :o r::~lC l'o.lcl~;;.:~io:1.o ~;io. c010.:;;:;.I111c a,ci~l che 

~ ...... ]-o;,.' ,1· r· .. ··n '-:1' ... ··· .. ';-1·(.\ IJ ._.~ _ v l .... ,_l,_~ . ..J '_. 't _,_l ._ ........... '.J v il )criodo di ùctoll3iona o. Lodi o ciob 

,. , 
n1 P.~.I .. Il col18~an8nto ~ roso Joooibile ù~l futto che 

:Co.fi;j'uc~ 1'iLllJor:::'; G ni10 i,mi eli c1011Cl.1'i clic cnùe chc n1..1l1' al 

tro (10vev~,;. il ro~iduo ùcbito non el'Cl. suo. Non so 

6 I Ihilio)'1i 11~ con qual!i 1:10- , 
,i r~ ~ I[! I ' 

l'0)8ro.ziono 'p illserita per 
I 
, I 

une. c i l'r::.., ~JU .~criorcLj~rcJ::':.! c';, ;::;to.t.~. c8-:1it::llizzo.zi.ello de;:;li 

di i'~;,rc CrUO;J·t;:l cro,::;uziono a ~:Judo.m su Dafisud. Hicordo inol 

tre che , nurulùo ci cc)pe c~e Do.fiouù non riconosceva il rc 

IT~èG;~(:U. n,',-CT, :.'.'1c'[['..:;i:\ fo.tto J'inanzto.::1Cntdl a Bafisud clirct 
", 
I :L1:18 • [t buon 

. . 'tolDfon±~0o 
:;li il .ll:) roc:'.~)lto G qua .10 cIi ],ooni 1:1D. nOll ho ricevuto 

('j ..... 

(", 

[: 
< . 
C 

Lj. 

~. ~ 
UO') 

"CI ......... -.5' (.~, 
r", ... ,"~",.,. 

o::::) 
() 1=~ 
(D 

-t- !l1~~ 

c: 
~ 

O) 
U) 

(t· 
l-

o.. 
o 
c: 
ctI 
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nJ1~nROGATORIO DEU:IMPUTATO 

(4 . I. 366 e 367 C.P.P . . Mt. 25 R.D. 29-5·1931 n. 602) 

" , 
l) 'Indicare lo' stato. 
e abbia beni e"se ab
da su b i t" prccl'dçnti 
onctanne. 

• ,l' 

'. i 

19 . 5.000 • 3·78 • Zepp._ 

TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI MILANO , 5 ' 
Ufficio ~stru21one • Sez ................................ . 

L'anno millcnovecentoCl)ttanta ............................... il giorno ... 6 ............................ _._ .... .. 
. , 15'30' -' del mese (h ...... Y.Y\Cl.'1.'\J. .. Q ..................... " ............. , .. alle ore ............................ nel Tllbunale 

di Milano .. UlIicio Istruzione . 

.... ..... .................... ............... ...... : ..................... -.......... -............................................................. . 

Av,ll1ti a Noi Dott ....... R .. !?.n.Q..t.o. ..... B..r.j .. .c..~h.eJ:.:t .. L._._ ...... _ .... _ ........ .. 

.................................................................................................................................................................. Giudice Istruttore, 

assistiti dal sottoscritto Cancelliere ........................................ : ................................................... _ ............. . 

... _ ......................................................................................................................................................................................................................... .. 

" BOTTA C\t\COMO c conlparso ........................................ : ....................... ,., ................................................................................................................... _ 

·1 quale, ammonito sulle conseguenze cui si espone l'imputato che rifiuta 

(h cbre ~lse indicazioni sulla propria identità personale (artt. 651, 

495 .P.) e~,~·tito che ai sensi dell'art. 78 C.P.P. ha la facoltà di non 

alle domande che ....................... saranno rivolte sui fatti per cui 

è process ma &j;ill ogni caso l'istruttoria proseguirà, risponde:' 

Sono c Ji Clli~ ........................ _ .......................................................................................... ~_ ........................ : ... _ 

nato a ........................ : ............. ~ .................. , ....................................................................................................... _ ............ _ 

residente in ................................................................................................................................................................................... _ , , 

r / 

;I;~,~;::;;~;,:--- ':'?~:~~:_::~~:~~~::~~=:~~_-~: 
............................ , ............................... ho '1(km~to gli obblighi del servizio militare. 

SOllO (1) .......................................................... : ..... ~ ................................................................................................. .. 
.......................................................................................................... , ........... ~ ......................................................................................... .. 

.' ~ 
........................ l .............................................................................................................. ~ ....... _ ................................................................. _ 

Invitato quindi a nominare un di' sor~A fiducia e ad eleggere 

domicili~ pei- le notificazioni risponde: ~ I 

o 
. ........................................................................................................................................................................ _ ................................................. . 

....................... : ........... : ....................................................................................................................................... \5.? ................................... .. 
. O~ 

........................................ , ................................................................................................................... _ ................................................................ . 
1 ~ 

Intel~1'Ogalo sui fatti di cui a1... ........................... : ..................................... ................... c;v-............... -
..................................................................................................................................................................................... ...... risponde: 

7- 20 

N ...................... R.a. 

Si depositi in Can
celleria ai sensi 
dell'art. 304 qualer 
C.P.P. per gg . ........ .. 

Alilano, ..................... _ 
Il G. I. 
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I~, t ' , t, '20 . 
. . I \., , I . ~! . i ; 

l ' . f.I l ~ : ' " I ; . 

\.. ..UççSl»;~ .... qt0~~T~ .... ~'1 .. ; ......... ç,.\~ ........ 9.'.~ ........ ~.?: ..... ~ ... 9. .. L ..... .. 
I -o . '. 
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\3..9..~J.9 ........ ~ ...... \'..2Y...Y. ................. Lo.d,o.Y..\.CD .... , ... l-;;,o.lQ.lpet\.a·T ........ ~.~ .. O ................ .. 

d.\.,.~ .. ':::> .. Q.r.e ... Cr~ ...... ~.~.~ ..... ~ ............. .A. .. ~.~.~ ...... .cJ2.. .. ~ ..................... . 
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T .. ~ .. .t..6 ............. ~ ...... ~.t .. \ .. ~ .. g.J..~ ............... .\.~ ........ 9 ... Y.~ .. : ................ .. 

.. ~ ....... ? .. ~.~ ........ ?.: ..... ! .. 1 ..... 9.9.Y .. : ......... ?J. ... \ ... Q..~ .. ç..~ .. c.a ....... Ca ... , ....... .. 

.. ~.\o. ............ ~.~ ... U.e .. : ......... I,ç.r.Q ........... b.>:\.e..th . .v..e. ...... ~.v..Q . .\..i..±:c:r ....................... .. 

. A .... cio.!.M .. a...u.ol .. Q ......... Q..uv .............. .Pj.~Q .. V.l.L ............... n .. :::..\.o.n.d. ... e.. ... ! ....................... . 

. 1.oV\.o.~ .............. ~ ......... \.cv.t' .. cM .. è: ......... \.P ...... Co.l.~'i ........ ro\ ........... ~.c,..Q..~~.ca.. ......... . . ,. 

... \~ ......... ~.Q.b..a.±a ...... ~.e,~.o. ... :::, ........... ?,o .. ~.·~·~··.I······k.H.Q.U.l~Q ... ) ........ t..~e ............. . 

.. -'=\.\..t.a..\ .. cL...e. ....... c.o.~.~~ ................ ~ ........ --t.o.± ... ~ ....................... . 

. -to.~ ............ e..,..~ .. e. ..... .".\ .......... ~ . .t.,W .. Q .... 1! ................................................................... . 

. C\ .. l.è. .......... ~\.\ .. a. .......... t .. ~ .... ~ .............. ~.fbL-D ..... 8..? .. J ...... : .. Y.:e:r...~.Q ...... ~.~ ...... . 

.. ~·······'*·~···~,Q..·t\·~······lo.:v.a·······~·~~t.e-. .......... ! .. ~ .. ~ ... ::: . 

.... ~.J.9:.) .......... ~ .. ~ ........... ~ ....... j .. ~ .. {:9..~~ ......... 9. ........... ~.9, ......... ~.~-

... ol~ .. ~ .......... ~ .. \d. ...... ~.~~ .......... 't\ ....... ~ ........ ~.~.~ ... ~-4. 

Q...~ .. ~~ ......... ~ ...... ~.~.~ ..... ~ .. ~.~ .. ~ .. ~ ......... ~\ .. ~ .. cL.LS~ 

.. .d.g. ....... :->.:9..c..t.eT~~ ..... ·~:·.f.Q..±..r..Q.·n.i.e. .. $. ......... af.~ .. 1.1..O' ...... .\.Q .. r.. ........ e.. .... J..~ .. ~ .. ~. -

'1~.Q. ........ ~.\& .. ~ .. ~ .............. cl.~ ....... ke .. J .......... e. ....... ~ ........ ~.!? .. ~~ .. . 

. ~ .. ~9.. .............................. : ............................................................................ ; ........................................................... .. 

. 1P ............ ~~ .. ~.~ .. ~ .. ~I ............ ~.9. ... ~ .. ~~~ ........... ~ .. y..cl.~ ... : ..... 9..~.:h 
.o. ...... ~ ..... ~~: ............. ~ ..... ~~0!...~ ....... ~ ....... h0..?.~.::--ct O j 

I ~} ,', , . .. \J-kO ............................ ~.v.~ .. .,.: ... \ .. ~ .... t ..... V .. ~ .... LL .... ~ ........... ~ .. I ........... ~ 
- '\ . . 

T·~············~·····v...·~··C1-.o.·····~·.·.·4 .l.e.\ . .\. .......... e&.? .. ~.~ ... ~ . 

. ~.3 ........ .1 .. 1 .. 4. .. \, .. ~ .. ~ .. g ............... ~: ............ \.~ ....... ~.&L ...... ~ ......... ~ .. ~ .. ~~ .... JiJ 
, l;' 1.00 

. . 'cr 1 ' .. ~~ ........ ~.'.~ .. ~ ............. ~: ....... çL.; .............. ~ .. ~ ........... 1 ... ~.Q: .... ;.~ .. ~ , 
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2.1. 

dr\.;; USA id.....: ~d~ì~o. 
, .................................................... ~ ......................................................................... : .......................................................................... . 

'I .Co..\V.\ ......... v.o.\.e.viQ. ..... ~ ........ O.V . .v..L~.~ ......... t ... ~ ..... { .. ~~ ...... y.~ 
o\Q.1e) .. \.e. .... ~~\,e, .. ~s.-.\\ e ..•................................................................................. 

QVQ \ ~ ... 9\.Q.~ ... d-.c>.~ .... Cct.\IJ .. l. ....... ~~.e. ........ ~ 

b-o ~ '"C--Q ~: .oc.,c.-.9.~c:;).p ......... oJL' .. ... ~y.l:!. •.......... ~ .. . 

... ~.' ... ~.o4Ù~ ... (.. .... ~ ...... ~~~ ............. -;...; ........ . 

',}:~,O-.A) ~ "'~ .Lt).À\.~) .......... :Q.. ........ ~ ....... CO~.C\ ... r.~ ......... LA ... . 

. ~ .. ~o.. ... ..... ' ......... ~.o..U.~ ...... ~.~ .... Q. ...... ~ ......... ; .... ~ ...... . 
'l" ~ 

a' .. l.JLow .... : ... ~ ..... ~ .. ~ ......... ~~r\.. ... : ................................... . 
. Ll, ..... Q.ç,~.J .. ~ .......... ~a.. ....... ~~.~.cl.~.g .......... ~.~ ............. . 

, " 

1~~d9 ........... ~ ..... ;,~ .... ~ ......... ~ ....... ~.e" ... : 

..... ~ .. ~ .. C.-:eLA.0 ....... : ........... ~ ......... a..~ .. ~ ......... :~ ...... ~ .. .' ..... ~ ... .'. 
. I , • 

. ~.\-.~~.9. ........... ~ ....... ~ ......... ~ .......... ~ ............... .. 
l. I 

... T .. ~ .......... ~ .. '-~ ...... ~ .. ~ .. u..Lo ....... ~ ...... o...~ .. ~ .................. .. 

..... ~ ....... \.~ .. ~.o. ........... ~ ........ ~ ... b. ........... .. 
b O~~ d ... " 

·Q·~0-1·.a··c.cC'-O·~··r·.· .. ~·~ .. L~ .......... ~.::~ .. I.': .. { .. ~ 
I 'J ,',',1·1 I~" 

l' I I I. ~ I l} • I '. I I ~l" ' , 
~...... '(~~,I .,' ~~. ~~ ~'~. I .•• ~:;=:::!=;.: •• ~~:= •• : ••• ~ -

I 'l' 

··~·· .... ··~·~4.?· .... ···~· .. · .... ·4·~·~·! .. ~ .. ·~ ...................... · ...... · .................. .. 
.. UL·· .. ·'fo·4·~ .. TP. .... ·· .......... :· .. u.~ ........ \.~ ........... ~ ......... ~~ ( 

.... ~ ...... ~\.~ .. ~ ......... ~ .......... ~ ... ~ ......... ~ ...... ~ .. !:? .. ~~ ........... t9:.Jj .. 9. 

·····~· .. ····~··· .. ··CQ?·Q .......... d9·y.·.~.·~.). .. ~ ....... 4d.r.n .. e ..... " ........ ; ......................................... ~ ...... .. 

... l.l ....... Q6Jv. ... ~ ............... ~ .. ~ ............ ~ ............ ~ ... ~ ............... ~ . 

.... '\.~.Q ........ ~ .. Q ........... ~ ................ :j.~ .. ~ ... e: .. ~ .. ~ ......... ~.\.~.~ ... ~ ... '!-
. 

..... ~ ... c...-:o ............. y..~ .. b. ... ~ ................. ~ ...... ~.~~.LQ ... , .... ~ ....... ~.~ 

······ta·~·~·e.,···1 ......... \~ ......... ~.t.~.~.~.~ .. ~ ....... ~ ................ ~ .. ~ . 
........ ~ ........ ~~ .. ~ ............ A.~.~.~ ... ~~ .. ~ ........ ~ ... ~ ....... i[~.TQ. 

ot1re ...... . 

oC}. to'ooo ~~~ ........ ~ ...... J.9Lr..~ ...... y.? ... ~.l .. ..l.ìt ... ~ ... 
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TRIBU,\lALE CIVILE E PENALE DI MILANO 
FOGLIO SEGUITO N •..... 2.4 ......... """,, ... . 

In C;U83}0 ::18;:lOro.nclun lo. Cisall)ine.:per conto di :J2..nagua 

(lo. f,i ';~::l .~ :li 180n1.' come l)resitlente del 1.1anazua, èd 8 

/ eli :J.):)rovazione) è richiesta di due finanziamenti alla 

,/orcl ",'o.iùc, uno ùi jI'r:3v.'2G.OjJ.150 e l'altro di ;124.100.000. 

1:01 ;,w;llo~~amlu!:l si dice che clue~:;ti anU.cipi sono cOlmassi 0.1-

l' t:Lcnuisto 
I r', ,;,\ 

b sl'in:L·. ' ;:;1. 
I 

del )2i~' rJ l, 'L'V ~:ìorrisi e Canzoni. tras:feri to da Ge-
I . , .: ,: '. , '~.I' " 

dic~ inoltre che la Cisalpinq è in 'posse~so, sem-, 

ùì .lé.ì.na~~ua, di lettera dalla quale risulta che 

la Hizzoli ;:ìA di ]~us~3cmbur,30 ha tliri tto di opzione fino al 

1 ';Jb 1 (non. ::; indicato il rna::;::;io di quell' anno ma il r.lese e 

senz'~ltro quello) delle 520 azioni al prezzo di J8.066.600 

o'' -, .', '6 6 '.') roo ,l U"·~ l'r;jV. )l J .) • )-')"" J fJ ,J.<l. 

A D.H. 
-

.?renùo atto del fat·,~o ,çlte nel prijno documento che ho prodotto 

le ~520 azioni seìnorano tutte venduto da Gebefina e che non si 

s ;Jle.:;a pertan-to che co~m vende la Detros. 

il. questo )unto compare ib'l:lOCX il dott .proc. Francesco Arata. 

Il 3i~. Dott~ dichiara posso ora prod~rre, consegnatomi dal 

:;1io (lLCel1sore, rtue i <locumenti elle pl'ima mi ero ri ;ervato di 

;n'o<lurrc. :]i tratta <li <locumenti dai quali emerge che il p~ 

_;~l:-;1ento ctl L1 13etros viene fatto sulla. ~'TorGan di Zurigo anzi 

C;:l~; ::",1 :~r.::,(Jit :::;uif)~J8. ~3trana:nel1te:ì(~r:) nel "Pou .... 'er of Attor-

Ll~'f' di .~~ll'l;~j·xu.a non si logc;eil nome della Betros ,COI:10 v8ndi-

[;01'·:; ùOilO,-;tallte E-lia cem:)re in clata JO. 3. 79come il primo. Co

d~,U.l-ll.<C éJi tratta il1 :èlostanza <li un conferimento di procura 

;J,,))or~t:::. )01' l' int8~)tazione delle 520 azioni alla Rothscild e 

),:T l::;, rcl~d;ivG. custodia. Probabilmente ci sarù un'altro do-

CL::.Wèlto Tr1:':l.lo.;o relativo alla Betros e ai 20.000.000 di PrSv. 

J()-n.~(2:.:;)e OSi"cre pro)rio (Iuesto docu;nento (contrassegnato con 

il ::1. ~ I) nel nl-nle il ,l)re zzo verrebbe accredi tuta sulla I.1or-

,::;:'"~1. J)8\(0 l'i temere, pertanto, che 3010 in un secondo momento si 

;JÙl elec i:30 eli accreditare i 20 r.1ilioni di li'rSv. sul Credi t ' Suisse • 

. / . 
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)
; ',' Ul. t ii:.l0 clocu.cwlTto (] U~1 verbalo di 

,\)... '"'1''' ',.', 1·1 ·1 :ì~7n ')'.. ù" ", .. 'l·q ~ .. ' l""" .... ',.1 " _. J" Lrl . .1.l. l .... pl8. J <. •• Ie 

con;Ji:;lio ùell' .Andino in 

r]U8;jto verbu.l8 devo pre-

r:lC~tcrc~ che.: il ';r1.<l'.'] ;Uz:..;oli :wova in 8,J:3ero una certo. cspo-

~~J.~;].O,·:C; lcLil;orir:. noi c:Jl1'cronti ,,10110 COll::30ciatc 8:>[;Or8. [)i'· . 

. ·Jl' ,,·'.i! ViC.lC ri;:l~'.:j:..:i::.t;l. I.t:t .. c.na:uCl. )e1' 26 ::1ilioni 

" ""'I "' 1 , ~,., " 

, .1. '.': .~ .. :i.~c:)iti :.:011a .~L;201i IntcrnCltiom.'.l 

:'.1 c;-:':1';i:J ' ... i ·.'.ll)}:,:;., O;uiv~J.l.;(E10 )i I. o 1:18nO u.i ,;.; uilioni eli 

. 
:i.l1t8r2:,~;:;,':.·:,·;;r! l'lot'.:.ré;) C~lJ in T_1.81.no:i10:1'[;0 l' o:::;~ìo!Jiziono di Hord 

. " . ~;ur(),) '112~~::",) ~ .. ~U~~.,;'-Fc~ c elle :)8.0::;:: quin(li ad Ane1ino Ò di 127,:5 
, 

'.' ,,' ] . o'·'~ .'.: ';"'~Il"r" rH
·'.'. '" .'1' 2·') '1'1'0'" t·.1.·.·L· .. ,l .l· .1J, .l.:.. I •...• J ... _, .• l U,)H " .. ·.l u l: l l III 

" I 
(sia.ilO o.ncora 

·'FL1'I:i. :.O:l·C ·:'.nj d.:l11:.1.·,:;:co~.J :';:l. C ~~)O :è:iz ione c L-:: ilO i Hord li:urop 
. ! 

'. ··'t(;'c:,:~.luler:'.· ~:lJ.cì.le :;0, y:;r uvor(; un flu:J.r1ro cOìil;11cto, bi::::;o,J;l1c-

venne trLwferite::. tut-

. 
:.18 rilcv'c;T\ ::;i tr;.~·t;t:..,. lì,(c;:i. ::1o(lc~;ini crcc;.iti contenuti nella 

I. , 

J.itC11,·~0 Cl':; il "tlc)l.'~_j:-:l(~ 11011 ~~i tJ.i~3co;~rlir-l~J~)O 



Camera dei Deputati -70 - Senato della Repubblica 

IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

TRIBL!N~LE CIVILE E PENALE DI MILANO FOGLIO SEGUITO N, ..... .2 .. 5 .................. · 

)Todotto. In rl1ù~,.,;ta bozza, nella quarta ri~;o1uzionc, 

(~ C0l.1tc:1uta lo. nODin:a (li Calvi a ";";['1oci2.l mlvisor" del-

I 

~o8ta Jer~~~ i~ 3e~ere 1uecto tiDO di bozza lo faceva lui. 

",'. ";. .. " ~ 

I 

'lo. iUzzoli nrternatiol1al :b:ll1tO Ò vero che le 520 azioni 
\ , 

ri,:10.30ro/ l:ell~.ll ':/ord, '-'laid e o.l1çhe l' inclebi ta:nento. :Co, non 
, I· l 

}o.rtocipai ~ fhre altra lettera di op~idne dopo il maggio 
" 

1(jG1 e n011 co 88 esista. lIi sembra di ricordare che la lettera' 

di cui ho 9o.rlato nel mio precedente interrogatorio e che feci 

:L'innare a Tas::3éJ .. 11 Din ri,';l.mrdasse proprio l'opzione al mo.ggio 

1SG1. Hicordo va.::;amente la questiono della cambiale ma 110n 

riesco o. co.8iro a che cossa 8i riferisse. Preciso meglio: 

ricordo che c'era quo.lche problema colleGato ad 1.ma céJ];1bialc 

ma non ricordo =h Ge dovevo farGliela firmare o altro. 

IJ' U:Ciic io acquicir.,;c e 'agli att i la documentazione prodotta 

o re 1~:J.ti va alI' operazione 'rv ;30rrisi e Canzoni cho, firmata 

vionc 8.1 ~)rc~)cnto ~).v. e contrassegnata con i nn. 

do. 2) :1 27 ter 

Mod. 151/81 . la commercIale 
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I HIE3LJNALE CIVILE E PENALE DI MILANO FOGLIO SEGUITO N ......... Z.Q ................. . 

" 

'.' 
I l 

I Il' 

Il éa;. Dotto.. Gi)OntancD.inonte dichiara. Hiten,;o interessante 

ve(lcrr,J ora il re.p~')orto 23.7.1932 relativo al BAOL e fatto 

0.1 Coni tato elci Credi tori • In particolare alla 1,)D.~.3 lettera 

;J) ::Ji parla di uno. lettera firr.mta do. CD.lvi nel novembre del 

1 (no sullo.., b::1.80 della qUD.lc lo IOn si dichiara non tenuto a 

):-'c'~~:.r·~. In que,]t~;t lettera - a detta dello rOR - EJÌ dire bbe 

C;~lC tutti i :u GolcJ.:L du.ti allCl IOn sarebbero stati dati su 

b:;u:;c fiLluci:lriD. Ller i)oi prose::;u.ire verso società ~)8.namensi 

(;,10n viene illOllZionD.to l'importo). Se0ttefle Lo. lettera non sa

reb118 stata vÌf_~ta dal j'1o.nD.,:;emont di DAOL che avrebbe sem[ùice-' 

;;18n,tc ricevuto 10. copi::;. di un telex tradotto in cattivo inc;lese. 

;)e.~,;uonq;ìoi alcuni interventi del lecale il quale spieCo. perche 
I 

CL euo o.VVi30 lo.. lettero. non: 'o.vrebbe vu.lore giuridico. ;:5i dice 

in:l'.l,rt icolo..re C:10 Calvi non '-lveva i poteri per fare una. lette

l'o. di (llwl ,";Ol1oro e che ;'hrici::1~w!::; non aveva mai fatto menzione 

r'1.· n1Jec· 1':1 ,-L. '," ve.. lDt tero. ~)rina delle m.w di:1iGsioni e che la lettera 

non l.'! ,J,:.n 'Jt::tta rc.~ifjtrat['. nei libri della banca nonostante 

-;li stcc;i fmsr3cro s,t::~ti ::llìprovati o.nche da i'ìu.rcin~ms. Inoltre 

10 Icn avev,:]. affer~:1ato all' Aud.i tor che al 31 .12. 19[)1 aveva un 

debito fii G ~ilio~i di dollari senza far menzione dcll'cGisten-

za di tale r2oyorto fiduciario. 

"\.ltro )l.U1to i:1tereS:::lCLl1tc è il punto 8') a 90..':;. lÌ- dove si parla 

lLei 1; il}lioni eli dollrl.ri ero:..:;ati nel febbraio r332 per 60 g,~~. 

Ca~vi aveva pro-
t 

:-:lG0~O'; d.i;\ l~l.r-ll~e q :;lli :3;_1i8~~~o,ziolle [11 ~.lana~~èrnent eli .J3t~to:_C· el1tro il 
, l, 

.30 ,.:::ii'~l1o. 

I,'Ufficio aC1'luisir3ce a:,~li atti la pro'letta c1ocumenta::ionc che 

contr0.8G8~nata con i lUl. da 40 a 45 viene alleGato. 0.1 presente 

Mod. 151/81 . la commercIale 
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FOGLIaI SEGUITO N ................................. .. 

j' 

I 
, .' l'Ii' 

....... 

~lle ore 20,00 l'interro~atorio viene interrotto. Verr~ 

ri)r080 prC8GO ~ue8to sLcsoo Ufficio il ~iorno 23 maGBio 

19G] alle ore 9,30, scnzaultcriore avvioo alle parti. 

Previa il1te.-.iralc lettura il p. v. vinenc conferr.mto e BOtto-

Mod. 151161 . la comm"c,.Ie 
" , 
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GIACOMO BOTTA 

..,4t-IA' ~ ... "- .~ .. 

/~LI'1/,"l..,'(.Jlli ..-e 1.-1.-\....,:..;.'.,./1:.1 
I 

,A. 

J , 
r:yt., L~ 

/ 

i , . .I-. J ' 
t....). l~ J '~r é~ 

J ~ 

..,.,(. ",' A. 'L~t A.. /,. 
.,,/ t- C.·' o<"~r.. l' &I '-'O "1 "< "'-C l. '" 

.Aull..:; .A~ 't/fu..:; '1, :.-, 

ve I. (": .-A<l~: 
il I 

'-::~l-I C I..... 

il /-r-- l 

(./...1.. r-o {"U • ., 

I 

.de Le.U-<-<A (t...:? 

d ' 'Z,'t'W (-::7 

.. 1 .' ,.'J-{..( { 
" 

,}~,-2, "04-. 

! {=1..-t.- ....... '. 

L {/~'~1' {.~ 1 ',Ct' {. 

J/, /t.-.... .,.·t\..G tL/C.~'AA f-~ L 
1/<-ut'l" ' ~ÙÙA,: 

d ' C<'tA' I r~ I 
i iL'-1' v (bi I 

<- ..(i(~/t6. ~/I.J/L k' ../ :li.( L~ f~;' 

t'C!..H' {;.,~ l'L ;" .0 ellA' è ... ti.:;., 

..... 1,;.'/ 

La presente CO~!.3 

Milano, J a D LC. •. -1983· : -

/liiL l QA~ (~~ J< ~-z;-
di 
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~?~;:;i",:;,<.'c~. /1= - MEMOItANDUM.~\ IW_. :~: .. ):S~~~~·i d- I 

I To·:.···~.··::::· .... 'ROberto Calvi· : !':.;';.. '. . .... .·DATE:November .26, ~:19BO . _ . 

~:': ::~::·"I.·.,·-.;P.W·~ 'Si~genthaler '.<:: :.,:.\".:;::~."" ·'·:··<;-.-'NO.:·· PWs:126/eo' ".:;'":.': .,': 
"', .. ,t· ,,'.,":.:-' ' .. '. "'1" •..•...•..• : "., ...... ~ .. ' ..... ' •• ' '. : ... "'i:'~;;:'''''''' ·.i 

?~~~i;.:~i·~~~::,f;t;)~;f,~~t~,!: ~ ,\~·:.:· •. :;·i:-·.:;·.·:-. ·,;.::;}:r:L:" ';' •. '-;. ;i_'-.~ ;':; •. ··,.·~1~fJ~::;. 
I ..... above company based I on the following terms and condi tions I - : '. .' ., B
' ': . .',::::-" '~' ... ".: We have been 'l1sked to .make a 10M cf 05$20,000,000.00 170 ·the::.<.·: 

~ ~~:'-<~.=: ,,: .. ;::.; X. >:' '.' ~: "., '. :: :.~ .... ~ ~ ' .. '.:: :>:~ .... ' , : . " . .: .;.' , '. : . . .' ". .... ': 
f".:·~!;":·~<:·:.':·.:,AIrDunt. of loan:.:<:: :" .. 05$20;000,000.00 .' .. :> -.. ' 
~ . .' :;:;,: .. : "... .' .'. . . ' .. '. '. '. :..... " 

1tlC~\'~;'·:'~.·,·:~:...~~~~i~~~:.< :'~ <:::.\:<.' ; .... _ ~o years from draWdo~ date, ....... :.:-:.~,<.;~~ 
........ ::.: . ':: .... : Interest"rate: .i',',~:;.: .'.:;. 1-7/0\ above six months NIBOR ;:':: i.':<'·'·· 

. \ " .:. . . . .' :., ::\ .. ~~:''': :: (Nassau Interbank Offered Rate) :. ;::'. ' . . ',~ , . . . " .. 

Collat~ral\:''',,: ... : .. ;";-.: .. :.: 2;000,oòO.OO shares of Vianini··s~p:~À~··.· .... 
• I .' ." .:,.-. :.:: which .1s a company 1isted on 1;he Rome .! . 

" ., .... , .... stock exchangewith li. stated value of, ..... 
, .' ' .. Lire 10.,500.00 per share •. :: '" \ :-,~: ... '!:.: '.::'~~ :;' 

I. '.' 

,'o' : • 

o" •• " I.' 

~ ! . '. . 

, l ' ,', ~ • I • ";.t· . '.' .... • ' :".~ ,,0 • '. ' •• '. ' ~. 

l' .,' Banco .Ambrosiano Overse'as '·"Limited has entered lnto an agree- ,' .. 
. 'ment with I.D.R to purchase li. tota1 of 6,000 ,000 .00 shares of,,\Vianini ' .. 
·,.S.p.A over a period af three years. .The first purchase is expected·. . 

",: to be'cornpleted on Oe'cernber 1st, 1980 and wlll be for 2,000,000.00,.··· 
- shares at a purchase price 011 U5$20, 000,000.00. . . . :,:." 

,,:':':~ .. '~:-:~::O:'~ .;/ ··B'.·A.o.L· \fil 1" sell·t.he' lo~n to Amb~osia.no Group Banco Ccme'rcial 
:' on'drawdown date and wi11. charge a fiduciary commission'of 1/4' per. 
" ~- annwu which will ,be payable at .the same time aB the interest on. the .. 
. ,' 101m and deductible therefrom.':· . .... :.' . "':'" '>. : " .. " ': .... . . .... ,..... , .;:. '> ':: >. :"+', ::>,~> ~,:: .:' . , .. "" .. >:. i,· .. ~./.> : .' '~,,::; .::::. ';; ... ~. '. ,'~:. l'' ~'::': '.\>~.:.:: .. : :.... . 

" • • '. .,' '. ~ •• ': 0.0. '. ~_. " ; ~ ',.. ,~ ',' _, _.:' • ~ •• '" , • • •• • " o • ~ • 

,I o" •• ,~ •.• ~, .' • ~: •• ~o. • '. • ".' '. : • • :. :. ~ •• ':: ~ \ >.' . 
'.. 'lo " I , l. ": •••• 

( 

..;. "y-•.• 

.." .. ~ .. ::.,' 
, ~.::' ':.~ '{~~:'( . 

Approved. ____ ~~ __ ~--______ ---·--· _ .. _. __ ... :_. ___ 

.' .-" ' .. , 

.. :', 

Dirtribo .. 
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I . . '1 111' .' 
0 ... ,\ '. 

'-I, I il 

,,:,, ,d,l,;':';'> ~~N~O'A~è~DSiA~~OV~R~EM{Ù~;;~":~'\>, 
'~~ ;,'v;, ;~!i; "L:::: ~ •• ,. ',': ;I~;~ 3~:~~,!,,; t-,:::7- ~~',:,~~~,~'; ~;~: ~D,~~, '2~6'~th: ~'~~'l.: ti:~ 0l~1 , 

-.-.~ : :.' : .. ; •• \ .. ;;,;. ' ... :. '. :.,:" .. ,.. .. -." ; •..• - - "~ Nç;vemuer ", :;oso . 'r1tf 
,:u;;i{N~ti}Sj(t;~;~J:~:Y;V;~i,i:;~}~:,~':~:;'~~:t·::.::~~~7~:;::', {{oY~~~', ": ',' :::':, <.: 
...... - .~ ..• -\ :: ···:":!~l-;··"··:~ :'i .. !--· ... ;,' .. è.,-;"'·~pr;tl·.vr~~.::!··.J· .... .! ... ,:.::·:"i ..... c r • l , -.: ._' I··· • 

. "'-:: i>, ,~~~:!:.: l,:, F{?"r~ ~;'~r:),:~t. ~~' :,;::' " '~,: ,,: ':,: i: ,,{~:?' ~ ';,' /:~: ~:', '" , ' ',: : ,',:, , 
.,' ': Dear SirBt"~"''''''','''';'··' i,'··:.. . .. ':',":' .. 

-:'.~: ~<. .': .: :- :, '.', .'.: ::i~(~~ ::~ :L>\,~';> ",.: .. ' '. > , '. . ., . .-:-.. ': .... ':, .. 
,~"', .: .... · .. · ... ·,.W~' are"pleased 'to conf~rm tha~ our bank ls wil~ing t~ . ,,":' 

.. ,rnake a loan., in your favour in the principal AmQunt cf . ',' 
.' : US$20 i OOO,OOO.00 (Twenty ndllion United States Dollars) fcr 

'. '. "',::the specific purpoae of purc~aDing'2,000,OOO.OO shares cf. .:':~ 
I, ',"', ~ Vianini S.p.A under,the following terms Md conditions: - ;: ,': 

b .' '.", '.'. ;('~~~i~~a'~io~:' ·.,'.<:'':F~r' ,tbe 'who~e ~ourit not later th~" .,;:>': 

, . '. 
.... 

. . 
. : ',. " .. ~. December J.pt, 1900 upon three banking .. ' :. 

. " :' days prior telex noti ce confirmed in .... . .. 
writing_ . " . , 

, ·Interest: . . One cind seven-eighths percent (1-7/Sl)ove:r 
; '." .' "" . NIBOR (Nassau Interbank Offered Rate) 

. " 

, " '" .. 

'H' . '. for six months deposits as certified ,'. 
" .r.. . ; .. '. in goOd fai th by us two banking days 

...... ~ prior to each six month period • 
. ' 

. ':' ~ .: .. " .,.; >.\-' '<:.' ":' "l:n terest 'will be pay'able on 'the basia , .. , 
, ...... : .·:·,~:.":·~.:,:·:~.of a. year cf 360 days for the actu~l '. 
~. .;.'. ': .. ' ".:" " "number of days elapse~. . .'" 

. . . ~ .. . ".; " 

Interest will.be payable 'cn tbe last .:. ,;'/:':;~ 
day of .each six month period. . . 1:: .... ::. 

. ""', : ...... ', .... . 

Durationl 'l'wo years from the drawdown date:, '.' ". ,:'.' 

Repayrnent: 

,Collateral: . 

In full at maturity. 

2,000,000.00 shares o'f Vianini S.p~A. 
. a. company listed on the Rome stock 
Exchange with a value of Lire 10,500 
per share. 

. 
:-::..L~ ":t: -~':';r! ... le.,· ~:~~ ~~.!:~=-"":"'!l':-

house iunds with such bank as we shall 
, have notified you. 

" TELEX: 20-'30/20-'93 ANSWERBACK:AMBROBANK TELEGRAPH:AMBROBANK 

, '. -
. . 
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. .Amount: 

.... Finalmaturity: 

Spread: 
. : .~ 

'.', . 
" ," ... ;' 

,." . 

" 

" , 

',;' . 
'.. . .. ~ 

. . ~:.; .. '" .. ' .. ~. "Preserlt . rate: 

'. US$20,OOOi OPO .. 00 

Deccrnhcr 1st, 1982 , 

i-1jB% over six months NIDOR 
, (Nassau interbanlc offered rate) . 

,18-15/16\ .,' 

. -l 

,', o" . '. -.. . "':" . 
" . .. ~ ." 

',. . ' . . . 

"~':/\: '::':. Pres·ent·· int~rest ' .. ',-, 
. ' ... : 

.' .. 
'December ,1st, 19BO toJune 1st, 1~Bl .. , ,," . period: . " 

0. 1 ' ." 

• • "; .~'~ '; "0 . ",' ." • '.~ :. : .. ~ 

Collateral: 

Commission: 

'. '. .' .' . ~ •• ':.~ r.' l" 

2 ,000 ~ 000.00 shares of Vianini' S.P .. Al'·';~ '~.:' 
,which in ii company .listed on the Rome ::'::,>:: 
stock exchange with II stated value of ::',::, .:': 
Lire 10 ,SOO.OOI)er share., ", " . . ,'. :.~,:~,' 

t· - ~.:~ ; ..•• :. 

OurO commission' \-(i11 be '1/4' per' annum' . ' ..... .
dedl1ctible from ,the intcrent due every .;.' 
'six lnOntlH' throllghout the .life· of .~he ' .. 
loan. 

l-we are r.elling j'QU the above lcan wi thotlt recourse to 
o\1rselvcr: ùnd wc do'not gnarantce the solvency cf tll~ borrower.. 
For valuc DeCeTIÙ)Cr 1st, 19 BO, wc shall dehit yOl1r account in 
tlle amount of US$20,OOO,OOO:OO reprcscnting your purcha~c cf 

.'the above loanparticipation. 
.'. 

" , 

AI1S'.'r'E!10AçK: AMSROBAW( TELEGRAPH: AMDROBANK 

,i, " La. p~&-,>ent~ c~pia è conform~ all'9riginale .' 
:" . .... M i/ano ~ (J n' "'I 1983. IL' CA LLIERS 

". • ": ;:. --, •• ' ~ l, --'''.-........ L ' ,-Ut~ .. ,.. ~ 

.' .. '.,: :···>:\:)Ci:/..:,: . 'l D!I DI. SElIORE ! ~/'.:: '. "o, • rbOne 
t~ i ·t:;dl':; ,~'l 

,'; .. "4" ';,/ -;;'''''' , 
'., ..... ".. ...," 
",.';~' ':'.~ . '4.'\.~ 

: ." 

•••• " A -. 

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

~. • I. :. 

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

"0 • o', •• 
'0 o 

•. 1 
o' o . ~. . 



Camera dei Deputati -79 - Senato della Repubblica 

IX LEGISLATURA - ,DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

_. 
( 

'----.(0 -'. 

l ~:'coÌnpa~; .' LARÀM lE - CO'.: IN C • ' .: "p a ~a'~a' :~': ~'~~'~~;~:~'~~ ~,;;~:~,~~-=~ "~: ::,~' -' . 
. '. . .':. ' .. .,..;."'.. .'. \ ~. '.: .. ' ... !.. . . " .. : : ...... " . ' .. ~ ... 0'0 •• " ." I •. ":; :.: : ••• ". ';'.<. - : ... .,:: .. ,'. ..• 

;,~:,'. ~~.rch.a ~:~'~:'~~'~': t~ c;" ~.~ .T:I TU::O .' p~~. :,~~~,.~.PER,~,:·,.~.~.::-:R:E ~}~~,lO;~~.~ ,~7'.:·'" ( ~ : ",:';:~ 
~i'~t~ :.d .e? /V;à :~_~:,a~_~.·,\;~J~;~ j.·ebY, ~u~~·e·:,ta,ke'&·,;.~()~'~,s.e?\ .. ~~.~ ,6,.~,g ~O • .oo~~ ~?-:~\ 

.'~;~.~~~ ~ .. 6r;Jh ~·~·~.6~p~n~~·';.V':i·A~'Ù~'I ·:S··~:p··.j:. \·>.~~·~h ':s'h a~r~ :.~~v·i:n~" ~ ,;:·'.·::~;:li·:f.'~ 
7,,<:.~'!,,:::·::"1 '::-:'~~ . . ·.i.··:·~:, .. ": o" ~.;~- ... "I •. ". :.- ".: ......... :: ...... ~~;;~ ',' ~ ' .• ~:'" :- •.. - .• ~.-:., .', c ••••• ;: !';~ .. ""~: .: .... . 
i~.~:.n~m~n.a.~: .val u e :t;>r 7.It Jil i a~ .Liral;':!) ~OOO ;<.·.~A:t:h· :di ~i d end,l'coupo~s };;;~. +~:.::'.: 

~.:..,. ... '.;~;,;' " :'.~:~'~"'I :, .......... ~ :' ~·"i~', .;',:',' • ~: .. t :; ~:. -.... t .. ',Ilo 0'0 ......... ; ..... .: .... ,' °'0" .; .• ; .. ~ .... > .. 
. ;: .. ':-'as"rrom· January l, .1981, .at the ·price of.US·$ 10.·,.for··'each.·.).·:.··.~ 
... ~.' ", "::' .' . '. . ..' .... 

':':'.:,'; sh areand th ere rore a t the aggregate: pri ce .of US· D o Il ars' .. J'.'. 

;.~:: '0\ or: .' ,-' ,,", .... ". ",' . ' .... " .. - . .' .' . . ; ': . 
:.~i: . .:.·~O,OOO,OOO.,.:<whl.ch.amount sh.all be .. paid .to the .ISTITUTO ,PER· .:. :.',' 

. ~.'. ':':.~. . ..... . .' ; .... , ',,:. ..' .:. .:..... . " .' : ! .• 

','" ,.: LE OPERE DI RELIGIONE 'as f'ollows: _'." . : .. , .. ' ... ' ..... , .. :' " 

: .. : ~ ... ~>,.;.;: :.;.,: -... ~',:'.~~ ... ·r; .:~~:. '~',': ;: ,,:'.:.<'~::i: .:/: .<,~.':.~ <; ~ :~~,:'):.~~~~>{.:.;:.';.~ ~.~: ':-::;: r;~ <\ ::i~~"·:". : .... ~ ~: .~ / . ' 
:.<'<:,<'~:,,:'.$ 2'0 IO'OO~ 000 .... :=.(.;.1:0 'b'~ ~a·id.:o~·:~·the d~t'e" ~'f ~ig~'ing .of '.' '~.:' 

.. ,.: .. 1: •... -..;.' .. '.::.\ .. ~.,: •. :!'.':~.~ .. ;':.~~.: .. ~.~~,.: .. F:"·;l· : .. :.'.:.~;~.:~;--".!. ,:, ....... .. i:,::!-......., ... 

... . :' "~;':.~:~: ..... .:: . :::.i.: .. ": ~<;:,'.:':.; .. \~his ag~~.~.~~~n.t ... ~val~e Decemb~:.;.~ .. ~.1980) • ':. i:.{:..: " 
U. : .:;. :" .'" ,'.' .' '. ' ... : " . -.: ... -.,: ... ' . ,.': .... : ' 
( . <' ..... ~. $ :20~ÒO~·,OOO .~····~:·:·~·l~s .inte;~·;t 'c·al~u·lnted at ~i~ m~~t~s:····:,·:.:.> '; 

. ' " . ". '. ':~ :~ '. i, :, ~"" :' .-, • ' . ,,' . '. .~ .. ' .... : 

: intervals et e rate equa l to 1/~ ~·~c~· ·:~·~;:·.,:f< 
, '. , , , r .,'- : ': '" 

the LIBOR, ~o .be paid on or·beròre.and 
···t· .... .' ... . . ..:: ,.' .: ' • , -'.' 

: '., 
. '. not later than, Deceuiber 31, '1981. . . 

,~' ',:" .~.. ~ . , , 
• '" '.0 ':';~'." ,'~. :. ... .. . . .. , 

" . 
. ,::;~: '.~:':',':.~.~$ 20 t 000 ~,OOO .. ="'.:.,; plus intere'~t calculated ·at six months :. 

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

• ,'.; , .. ',I 

," . :' .. : ·::>·.intervals at a rate equa1 to 1/4 __ Over ,'o 
, ': ~: ... ~ ~ ,. .... ,. ' . . 

) .. :j._~'~. :..,:1, ,~:: ' '. ,... • ... ,':, '. _ .~' " ·'0' '.' o. ,', ~ ", "lo, ',' ;", o.t:- ' 
• I. ,' •••. ' the. LIBOR, :· .. to ,:be paid on or berore, and '. \: ... , I .• 

.. , . ... '. .:' < , _", _ . ' '.' :,1" l

l :.. • : :':',~' ".: ':~' ... ," ':,: .. , '.. .,'. , • \. - ••• ' ;1": I 

, ,o ::< .... _:.:~', 
'48 S'S'1 '~~no~ .1ater· ~~an, ·De~~.mbe,r.?l, 1982; . ,. :':' .. ,. " 

• t:' . • ', 

. ". ' '. ' 

.. 

. ·'l'he net dividends collecte~, as a"consequence'or the f.oregoing, 

.. in respect' of 'therinancinl year' 1981' end of the f'inancial year . 
, ',.. ~. ' '. . 
1982 wiIl be at the disposal 6r the Company:LARAMIE CO. INC.~· 

Panama - as rrom the date or collection." .. ~ 

Up~n c~mpleti6n of 
• I 

. , 
the above payments the sale shal1 be con -. '.' 

summated by way ~r 
I, , '.' 

delivery 9f the share certificates represent-
. ,. 

ing the no. 6,000,000 ·shares of VIJc1tINI.S.P.A·, duly endorsed in . . 
" 

• , o, 

./. .-

" 
', .. 
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~ .If 
'" ,::~", "~è :,~ ',: ::;'., '" • ',i ,'/ ,';,.;:',,' /~: »:: ';.J '{:}::::;:;:':·:;:J'::Jrf<';;;- .,' 'i 

,J; ;~;:::} ~::~~~:.::~~,h'l~i;:g;~;:~:;~ ~ ~::;i:;t:',:fI ;~;?J::~: ~t~,~,:~'::~,: ~ 
.f:.~:·~;~.~~·?i!~N~~.:,·,~~P:~:·P,~~~~h·:.~t~.~.l~/h';tH>i~ .. )~~t;~~Y~~n: d!.,:&~i~4.~'-
.:.I~ .. ~ .. ' .. ~ ',-(:"" .,'1;· ... :._.>-:.. .. , •• ~ .... ~;.- •.•• ' .. ~ l';· ........ ~ .. '" ..... '-.;.-;..~ •. "'~'~' ;," .• ' ',' '_." ..................... ":'_.;.~J,.,' . 

.-,~.te.;.in a ~cus:t0dy.~blocked ·.in .. ffiyo.ur .}>f .;~ANC'O .... AMBH~~IANO:.~VERSEA~ ·.!;;:'<i.· 
.. :\ r ~. ~:. --: ~ . ~I ~ ;"~~'~ ;':;:":.:~·I;·~ ~ ~:; r~~, f~ '..::.~ ~~ ::,~. ~: ~"~"('., : ~ :;~ ;~~ l ~r:.·'· ;~~ !.:.; -:-q'- :::!. :>:: :':.: ... ~ ~. ~ :-:. ~"r'" ',- ':,"~ : .. :: ."~'.:.: • \.~; ';:: i,: .. :.: '~':" '~~ :"/.~"~.~~ • 

. ;<~.LnnTED.~ a Il ;::t~ c :.~Eih a.r~·;'.c e rt'i fi,ca te-s' }p.x:,; '.:~ i.n. -th e '~v ~nt:~i:~~:.th a t~::.::)"';:'~;:~:,~;~.= 
.~:::~'~::.~.,<.~ ... , " . .; .... ::.::..: .. :..;.: _~'" > .• :\ ....... \ ' ..... ',;,. . .'. :,.:.:~ •. ~ •. : .... :.~ •• I -: ~. '. ,,,..;:.: •• .' .... . .•.• ,': ':0' ': t·:t ... : .... ~.:.: .. . 

/<·:·pbYXllentti·shal1 ha've "not 'been made :in full on ·thc· ·last· paymcnt 4.:,.:,.:<:' 

·::<,:\:·;~l·at··~ ~ su~·~~:;.·:~h:r'e: ~ ~rti'fi c.a te s th e '~~~'~ha's c ~';i c·~· 'o'f'~h i c~ . ,'h a i ;~~ ./:~';' 
!:::.-~:: J ••..•• : • .: ,.', :~~'.' " . ". • ." .•• '.: . .' : • o, ...' 

(i/.::~2~.f'-;~.: .... b:~ ~.~./ ~~~~ed . ~~. ·.t~ ~ P artial p ~ym en~6.~.·. '::':\::.';~:~.:>::'~ :';-:.;':: ::.>.,,: .'. ,. : .: 
.~::~'!~~Should· c'apita1'increaEes of VIANINI.S.·P.A. be. rcsolved . and .-' .. ~'. 

,.:.~""::·i·-,,;: .. :.:,. ~.:' .. ",:" .. ".~., '~.'::';;.".'t- .. :: .~:.:." ... :;.'. ~~;.:.".-: ... ,,, .... ,,~,.,,,, ; .... , ........ ;.:. . ......... ,::-.:, ... :..... .;:.,. 
':.::. executed;new··:shar.es cratuitous1Y:"i·.ss·ued shal1 :pertain to thc .' 
.... ' ." " '.' .......... .' .. ,: !,.:. ,:: .. ; ......... ~ .. :.~;.~ ~~~:: ..... '.::.:.: '-·;··:('·-·~·h:··-~""·:··:('''':''·· ;.:':~: ... : :: ....... " -'. " ...... : " . 
.... . '. Company .LARAMIE',CO. INC.:- Pana'ma- .:and thc' subscription. and .. ' .. ',:' 

'. payXllent "o'i .the·ò·~~e~n~~ . sh~r~~; '~i~~lt,':t~~~ '~ia"~'~ :·'i~·ag~·ec~·cnt.~;~ .. ::· 
. :" ... !:. ',". '.~ ..... ;.:': '.' .:-'.~.!:: ~. :~;.~ " .;' : ... ~.;.: ... 

: "wi tb tbe-' Company .LARAMIE .co. 'INC~' .' and tbc amount' to thc.· dcbit :.~.I.;. " .... . . . ... ".' .... 

of the Co:mpany' LA'RAMIE CO'. 
. • '.' t •• ' : i..,:,:~=:, ............... ; ~~ ... ~:.; . .: .. : 

INC. sna11 be 'settled" in .duè.'~·"'·timc '-;::.:'. ,', 

..... inrespect 'of ·the 'exec~tion of thc 'relcvant 
. '. '. .' .. ":.. ..':. ,~:: ': ::;"'.~~ 

capi ta~ ~ncrca6e •..... 
... . :. . . ." ... ~ ..... 
.". ,. 4 

t· ' •••• '. ;'.t: .. · ... :' '. 

" 'o' 

'1"" !.' 
_ .... 

.. 
. .. 

..: .... .: , 
o, '" : : .... ... 

!' .... .. 

... " •. '0 . 

• • •• t 

~.' . 

. ' . 

. '. 
'. '-. 

CO. INC. - Panama 

48892)' . 
~. . . 

. " 

. ....... . 
,:~l;.~TITUTO PER LE OPERE DI 

/ , . ..-- .. , 

, ~, 

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

:':L I i~ 
'. '.'. , .... .. ···0: ~ \',' . : ..... ,... . t./ 

, •... , - ~· •• ~I .. , "! ........ _~ .,;:.:,' 
...... "'-, -

~.-.. .... -' . 
.... 

.. . 
:: ' .. ~'.' .~. 

".. • • : '. ~. ' lo ... , .. .: ..,:: :., . ::.:: " 

( , 

'.~ . 

IL Blri~ .,<: :~;' .fiI:> ~àllil!: -: ::~:':. '. . .... 
Il r-- ~bone 1 O' O·iC. 1983 . 

a~aI113:> J."':; .' ...... 



", . 

.. 

Camera dei Deputati - 81- Senato della Repubblica 

IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

,. .. 
'.0 

MESSAGE· NO •. 309 

, ' 

: o', .• , • 
• 0. 

0'. " 

, . 
. , 

." 

.-

~', • t 

, -----------------. -----------------

" 

, ... 
',' 

.D VIDE. TRADI HG PRINCIPAL 

..... 

," 

" " 

.', 

~ .. " :'0 :- .. 

. ;' ~ " -,,' 
·.,··.INTEREST TO 

. .~ .<~.' . 

, . :.. .... :-.~':':.:" NOV. 30/81 973,661.57 
l,. ~ ....... , ~ °,0 ':,';' -- ...... ------ .. ---... .-:. \.' 

:, , .~>:.:\':~ .. ~: ;"::'\>:~ ',.:.,:' ..; .•. ;.,.:'.:!'~~ .. ~::);;,::,.>\. ',.. . .... 
, , , 

'. :'.:, .~: .. '.~: .. :' DLS 36,722,582. 15 .. :'~: .. ::,,:: .. ;.;?:,.:'. ' 
0,, 

"\', 
. . . ~ .' 

. " 
,:~ 8 8 8 7 , .... 

"PRI'NCIPAL 

INTEREST TO 

NOV. 33/S! 

:, .. - .. " " . ..... . . ;, 

, ' . " .. 
SF'R 30.756.e3B.~9 

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

" .. ,;. , ..... " ... :: .' 
~ .'~" _. o" -: • 

:.: ........ :.:: 0" :.- : 

:", ," ;' ,".', "o .\:: :~ : ~'::;. • .. . .... . '- ',' .... 
~. :.". ... . .. ...', 

,.' .. '.i' ~ .. 
; . ~ : .. ' :: .;~"" 

L OH L~RAMIE VAS 

1. .. 

... -. 
I,', \lOtRi: 

." ' .... 
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~ C
Oo 

o. o ~_~N '-- L.; A M t> r< U::i I A N O O V t:. t(::' t:. A '" L" .. , • "-U o o o o 2;>; 00: o~:o,,, .::0"" 'o' o 9 
• . l''~':':'''': . '~', MEMORANDUM '. '~~.;~ .. ~.< '.:' .. ~,'~':".~~)~; . '. 

.". 

ltr.l'1lippo Leoni. DATE: Deceuber '1,1980· 
. ' , . .~ . 

p': -' ... '. . .' '.-' ....... : .... . 
.,.,,..( :~.Mr •.. Geoffrey .B.· Stuart :.'.,:', " ...... .; .•. ,.: ;"!':>: .. NO.:·~·GBS/4 .:~.:-- .;. .... ". 

·~.:I ç~~P~;.~ ',~,;,~f~;; :.iS;J;': ,i;; ;:lE:: :;: ::,::.;;i :;;.;:·~lt;i:· ':;.; o.o~ ';: ;:;:i{;}: :~: ~~;1b;~;'J2;~':::% 
'~'.'."":' "1" .,.1., "'~".""~":~~"."l...'~'';l, .••• ,j I~.r.~~.':t"\ .• ·.HI J' • • t·,.' .. - ....... , ... I •• >' •• •· .• · c' .. I~,.,:J;J.,~. ,.' ,' . .", ;. 

' .. o',; ~ .. l': ":~. '.~ 

,I.:.. . *' .~ ••• :: .• :~ < ~. \ '.' ". _'0 .. ", :": ~':: > ~.::/:..:: .. '. . . ", '.:'. .:. :-;:.:~:;:: .. '., .... -'.' . '., '. 

.' 

'.' 

. \ 

" 'I. 
" '. , .... 

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

I .•• , 

'. 

. . " i~. ' . 
, '.~ 

. ',: 

.' 
;4 t 1s proposedthat:·.AJIbrosiano Grotip Banco Comercial S.A. 'make' the followiog . :. 

'1oan thro.ugh Banco ~rosiano .Overseas Ltd. as fiduciary:- .. : ... :; .... : ',' .. i·'· 
. ,o,';". • . ' ." ':' "0: •• 

" 

. ' ;: ·;;":,I;.~~· .. : .. :::' .... :, .' ~. ".:" "';: .:.:< ~~.;Y.:,:·.;t~<~;y~:/, .. ;'.~ 

:::~:~::::~ ,. o ::: ::: :~:~:: • .; .:;T:::';,;,r: i:J@j:l!ì:.,:'.~~:.):.',:: .. " 
• .' . I,.:'~: .... ~., ...... '_ " 

Spread:-:-

Collatera1:-

" 

DIE:dyh 

Dirtri bu tian : 

. -. 

,~ '. o,. ' 

" -
,l, 

..... , 
/. ... .. ;', .' 

. \ .. ~ . 
• ,'. f ....... ," 

" .. '. \ 
l . . ~ ...... 

:. ,'." ';. 
,. .. ,' .' 

\, 1-: 
.: ; 

'. , 

1-7/8% over six months NIBOR .... 
(Nassau Interbank Offered Rate) 

2,000,000 shares of Vianini SpAwhich 
i8 a' company 1isted on the Rome.·Stock 
Exchange with a stated value of 

, Lit.10,500.00 per share. 
'\ ..... " "":' 

" 

~ ; : . 
i'. 

... 

:. 

. " 

"io. I, ,.' • ~ •• ~....... ,.-, .. .... '.' 

.' Approved: ________ ~~~------______ -----

.. : 

JL DmtTn~~~ 
.. ,P. Car 

~EZIOHf .' .tI 

.... ,'. .. ' ' . 

I 
I 
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. .' ..... A () IW~"I .... '~'J'~~ /fU 

, . " .. BANCO'AMBROS'~NfJ:O~ER~~Ai::2IJ,~~~~I~~ 
~,:.,::::xXI;:<:H '~M rlDU~E:, o, B,CJX 6~~~,~ ~:A.S~AU .. BAH"k~s'~~j 

.• ' . . . ~: .. ~.'.".' .: '.: .<.' . . 
. -:." ' .. ,;. .'" 

':":'~"::<·.">-: .. Ambrosiano Group Banco Comercial S~A·.··:~:·;··.::~>\;-··: .,:;. . "'~''' ... :.:.' . 
::~~-;:~.·",,·,.·:~·,Apartado 2274. ,,', ';.' . :':.(': 
, ~ ..... ,.,~,:, ..... P1aza Espana .':' ......... .- :',' " '.:: .:.:, .... ','.' .'. '. · : ...... . 

. : . ; .; '. . . ... ." . ~ ~ ';' . ~:' 
.. ~. ". Managua . . . '... .:. " ... : . ~.:':: .. :' ... ' " . :'::.:' 
.. :'. ; ':: Nicaragua···::., ,: ':" . '.'.. "': " .. : .... :-:;'.1:.'.; ... 

.' .... 

.: .: o" • 

: .. , -. 

. , 
. Dear Sirs: 

,.' 
.: ,.'.' 

RE: 

" 

.' . " 

• O", .: ',. ,',' . 
• I • 

• • • '.': :.. .'. •••• .' .'. : : • ; .: •• 'I • : ~ .. '; : • 

. Your· 's~,,:,p~rticipation. of US$20 ',000 ,000': :~:,.' :'.:. 
in loan to Laramie S.A. collateralized ". ;-~.:':';: 
by 2,000,000 shares of' Vianini S.p.A.' :':>.~.,,;~.: 

• • " 0 •• ~ : .' • : ... :. • 

P1ease be advised th'at the above lo~ 'wi11 be ':renewed ~'.:.:,:':.' 
on June 1st, 1981 for' a further 'period of 'six months to: : .. ' '.~ 
mature. December'lst, 1981..' . . .~ .. ,' :.::::::>: 

':, .... .~' ": 

Th~ interest of $1,914,791.67·covering the period ::. '.:,,' . 
December 1st, 19 80to June 'lst, 1981 at 18-15/16% wil1 \ be . 

.... capi ta1ized on June1st, 1981· for ·the new principa1 arndunt . ... . 
l. . . '0 f $ 21 , 9 14 , 791 • 6 7 • . . : . '... '. . ' .. . 

. , . 
. .' I :. • '. • • • ," ; III I .' 

.. ' . Therefore, ·the interest rate'. for the nex't. interèst '. '.:: 
period on the new principa1 amount.of $21,914,791.67 from: .. :.'.:: .. ::· 
June 1st, 1981 to December 'lst, 1~81·has been'fixed at ' .. :'.::: ... ';; 
19-9/16 % (17-11/16 % .+ 1-7/8 %) .' ,. "'.;". '::. . . /' . '.:. ~; .: 

. . '.' : .... ': .-. " ' . 
. Wi th' regards toour '1/4 % c'anuÌrl.ssiòn ~ 'we shal1 debi t :<:'.'~".~ .. ,::,:~ 

your account on our books in the arnount of $25,277.78 . . ~. ~ .. ; 
value June l 1st, 1981 representing our cornrnission for .the . "::. '. 
period Dec~mberlst, 1980 to .June 1st, 19~1. . .. ' .. ' .... . 

, .. . 

CJB:cc 

Very tru1y yours, 

BANC~. '~ROSI(ANO. O~~RSE\I (,'IMITED '. 

':t,!I), /, l, I : . 1 . ..1).:.:.J-'~' 
f)(3 \,. ..v ~ : -..:.J \ . 

: \. l...a· . 
-/'~', p,rr.;\<:;?f7tQ,.. t.. q 8 8 9 3 ' .. ,:: 

. " 

~. '0, 
... 

" " 
;' . : ...... 

~~ ; f: .', . • .' . . . /L . c· Inala . '. .. .~. '. 

~~ 't"'wJ', .;"/NSWEABACK: AMBAOrl~Nilfj;;:'~· ... -<. D~LEGAAP~: AMB~O~~N~"" 
.;c. ~(\\~ ....\..' J nr: ' 

Oth' . .' I. • .' ••• f:J. ~ l :Jt:'lIO,p. " .. '. 
. .' n'A 

c::-.,. . . 

TELEX: 20-130/20-193 
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U. ,"'\ "J .... 

, " 

\...,/ , ' 

.,' . " 

'. :' . 
,' .. ' 

.. ' 

' .. 

'. ~ 

~ " 

'Dear Sirs: 

RE: 

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

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

'.; 
" ... 

Your' sub-participation ',of 'US$20 ~OOO ,000 
,in loan to Lararnie S .A. ,co11atera1ized 
by 2,000,000 shares of Vianini S.r.A. 

" ". ..... "':' .. 
: !. ~ : •• ,:' . : 

!.',., 'o' 

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

P1ease' 
on December 
ma ture June 

b'e advised th'at "the above loan wi11 be 'renewed ,:" ~~", ":' 
1st, 1981 for a ,furthér period of six' months to ',', ' : 
1st, 1982. ' 

, ' . '. ~ . 
The interest of $2,179,266.24 covering ,the period 

June1st, 1981 to December 1st, 1981 at 19-9/16% wi11 be 
capita1ized on'December 1st, 19a1 for,the new principal 
amo un t of $24,094,057.91.' . 

" . . ,'. ...... .. . 
, . 

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

,'o', • 

. . " Therefore, ,the interest 'rate for the next interest .' '. , 
'. ,period on the new principa1 .amount of $24,094,057.91'. '.' ,:' ! :.; , . 

from December 1st, 1981 to June 1st, 1982 has been fixed, ", : .. _.; .. . 
. a t 14 - 5 l. 8 % ( 12 - 3/4 % + 1-7/8 %) • " . . : .... .. ... :.::.:' : ... . 

o', '.' '. •• • •• : •• :. , •• ~'.': :.~' ,'o" ' •• :': •. ,; ,',: l:'! ~.:-. 

With regards tbour 1/4% commission'; we sha11 debit· ..... ::..::. :::::'~.:'::. 
your account on our books in. theamount of $27,850.06 ...... :.;!, .• :~;.::.> ':.~ 
value December1st, 1981 representing OUl;' commission for ··-:.:..;,J~7~::~"'·':~: 
the period June 1st, 1981 to December 1st, 1981.. '.: . ::;.:::.~.).~~< . 

. , .. . 
:." ... ' .... o o 

D , . • ~ ... .0:, 
. 0'0 .• 

'o' • 

'.'" 
" . .' ":,,: 

~ ~ o " • 

.. ' '0 

. " :.,: ~ .' . 
o o', 

.:. 
• ': o; .. : 

'. ',0 •• 

,7' • . . . . , .. 
" 

TELEGRAPH: AMBROBANK 
.\ 

, 
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"l ~. . ~'o .+o1ho. :' 
./ .. / 

Minutes o f·· ttle l1cctine of the Board of Directora of '. ·0·· . 

-'~'o'" l3al)co Ambrosiano Andino S.A., ~ima, .Pero, he1d i.no 00.753-0 
;.:~) ... , ... !.'.:.;\ " '. \ 
;:-:;.:::,t.f.:~ ~l":1tch, Swi t zerland, on Oct ober 14 t '1980 beginning 
=:::~;;~;~,4':9: 00 . a • m. ". 

;:':; :; ~;;:;':'S: . ~:~~:: ~n~~ ~~:e~::::l:e~:B~:::: ~~:.~,~ ";~r~ ~+:)t:·;··;· G: t1::~:: ;;'f{: 
Mr. Carlo Luigi Costa Ceroni, Vicc-Chairman' ::~ (..... . · .... ·7; .. ~ .. '. 

,! . ~. . ' .. ",' . ..-. '. 
'. Mr·. Giac orno Botta Berra, Director.:. . ._._. 

,o,. The Director Mr. Alvaro Meneses Diaz justified' hi~ , ';-'.:' 
" • I." I l' ... '. .. O". o", 

"!:. abaence end W8S represented at the meeting by the .. .: ;:-0' .';.' . , , 

. ", .. 

Chairman according to' a proxy which is attached to these . '.~',,-::;~ 

minutes end ~orms an integral part ther~of. : : • • ~ • I 

lo_o· :,.-

The Chairman invited the Board to reso1ve on the fol~owing 
.. agenda: 

\, . 

'-0 .. 

1.Operations carried out by the Bank from Pebruary 21 till 
October 13, 1980. 

o:~ 2. L~ans t o be taken by the bank. 

. . 3. Ratification of loans taken by the bank. 

4. Purchase of the ninth floor of the building located at '. 
0 0 • 

Pase o de la Republica )211. .'. 

5. l"owers t o be c on1'errèd. upon third part~e·s. 

" '6. Additional.oalling 
i 

7. Sundry. 

-.-.-.-.~.-.-.- . .-. 
l. 

o . . • ~ •• ~ '". - ••• I 

. .... '. 
". 

" ". The Board\; unanimously resolved to a}?prove, withou\ any ~r.ticular 
.' ',\remark, the operations 'carried out by the bank from February 21 

till October 13, 1980 detailed on the ettached lists • 

... :;"'2 ~ ...... '. 

'. " 

'. : "''':The Board unanimously resolved that the bank issue. "notes" 'in 

.. : .. :' the.aggregate principal amount of US.$ 50,OOO.OOO.-:to.b~ pu~-··· 
~L"::chasèd 'by an 'international entity et E.N.I. Ente 'Na'zion~leJdr~ 
.. ;~"'~:" ..', • 0'0 ,.:., NetJ'. -: 
': .. carburi, Rome, Italy, 'at the following main terma.·and. o,nditi"ns: 

: :.' . '. 0'0. .' ,·.,=··.i·~.·: ~.:~~ :: ~ ':-' .. ' i: ". . . '.' duration: .:rive years ':'" ."0 ••.•• ~ .• 1::..'·o-':.;. ~'. : .'. ' ...... :~o.: 

~ .. repayrnent: at the end ot the tifth year trc:uil. th~ 'd~t'é" "l'l 1ssuànce 
.... '.' . .' ... 

. . . 
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intercat rate:' flofitinG Bnd t o be à l"::ISC ased every six m'lnths' on ,,-
.... , .. the correaponding ,LIBOR (London Inte the basia of , ' 

.:'::~<;~f~ , bank offered ra,~e), increaaed by a margin o~ l/~! .', 
'::-;-~~" . (one quarter ot one per cent). ", :, ,'Jt.(, , 
Hf;ì:?PIBcing 'c"ornrilis'~lon: ''':?%,il~~ pay~bl~at '~he, issu~n'~e' of' th~:'not"es~j 
::-'~',::;gu~rant ~ e: uno ondi ti onnl guarantee' 'ot Bano o Ambrosiano Hold ing t 

'aociété an'onyme of Luxembourg. 
,. ' 

" '. ,The Board elso unanimou~ly resolved tbat the çha1rman Mr.F.Lerm1 
'" ' Ceronl ' 

,'~.~:'.' .Pagani. the Vice-Chairrnan Mr. C.L.Costa/and. tne Director Mr. G. 

! ':'~'Botta Berra are each of them s~;erally authorized t~ c~nclude the 

:,' ":"negotiations far determining 'tbe definitive conditions of the 

':isBue of the above notes and 'to sign the notes and any other 

", d ocument relating thereto includiing the Notes .Purchase Agreement, 
" 

, :" the Piacal Agency Agreemént Bnd 'the .Paying Agenoy,Agreement • 
... 
Furthermore, the Board unanimoualy reaolv~,d tbat the bank borro,", 
from an international entity af .E.N.I. Ente Nazionale Idrocarburi, 
Rome, Italy, on B short-term baeis, an am~unt ranging f]:'om 

'US.% 25,000,000.- to US.% 50,000,000.- The Chairman Mr."P. Leoni 
.Pagani, the Vice-Chairman Mr. C.L. Costa Ceroni and the Director 

Mr. G. Botta Berra are each ,ot them severally authorized to concl~ 
1ng . 

the negotiationB far deterrnin.::., the definitive amount and condit1ar 

" of this borrowing end to sign any document required for carrying 
into etfect this resolution. ,'. 

Furthermore, tbe Board unanimously resol~èd tbat tbe bank borrow 

'trom the Cha,se Manhattan Bank N~!.t New York, U.S.!., 'a loan of 

, US.$ 10,OOO':000.'l..o repayable w.1thin on~ year fram', the date ~i dra\ 

, down end w1th an intereat rate based ori the LIBOR 'plua a margin' oj 

3/4~ p.a. (three quarters of one per cent)paysble semi-annually. 

·The loan ia to be asaisted bY,tbe unconditional guarantee of Bancc 
~brosiano Holding, société anonymo, Luxembourg. The Board also 

·reBolved that the Chairman Mr. F. Leoni ~8gan1, the Vice-Cha1rman 

Mr. C.L~ Costa Ceroni, the Director Mr. G.Botta Berra and the 

General Màna,ger Mr. Giorgio Nassano Perissut1 are each, '~f them 

" " . eeverally.: authorized to determino the definitive' condi t1'lns 'of th:1 

:~ borro'Wing end to sign any dacument required for carrying 1n~o e~tE 
" . J .,' ~,' • 4'. {I 

~;:""',.",,,, thl.S reaolut1on. 
..... " ..... ~.~ ~ • IO • 

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

. :,,1 :, Furthermore t the Board unanimously resolved that the bank issue 
.' . 

,,:,':',: unotes"·in the aggregate princ1psl s'mount of US.$ 25,000,000.-
.' .'. . . . ., ~ 

,,',::: ,:to be p'Jrchased by Istituto p~r le Opere di Religi'lne. Vatican Cit 
, ' . ."~ 'f\'~'~. " ~' IO 

>",,' 'at the !ollowing main terma and conditions: 
.. , " .. '. . 
" . ~.'.' :: ~ .. ' .. . " . ~ 

: •• "." IO' 

, , ,- ' ... IO:. 
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.', ·date of issue: Decembcr l, 1geO 

:~:;.~~.ropayment:'~~'· '.. .('. .' ... ~' 
~~:intereBt rat'e: floating ,and to be asseBscd every Bix ml'lnths on , 

:>'-;:T;'>;:: .":,:'_.::;';' <~;' .. ' the b.~ei~, of thc ~.o~re.sp~nding ~I~OR, lLrmdon f. i 
J:r~r~;~:'; :. ~:": < .. < ...... bank Offered Rate). incre.ased· bY'8 ~rg1n.· of 1/4% 
: ;";.'.; .. :.. " .. : ... : .. l on'e quarter of one per cent) ~ '~:.,. " 

· .. ·.·;The Boarq. ala'o' unanimouÉùy reaolved that the. 'Chairman Mr·.F.Leoni 
. . . . 

. Pagani, the Vice-Chairman Mr. C.L.Costa Ceroni arid t\h,e ,Director 
. ,.' I ' . • . , ' • 

J:1r. G. Botta Berra are each of them .severally authorized to deter-

,'" '. mine thedefini tive condi tione of the iasue of the above nt')tea anc 
\ 

":,·.to aign the. notes and any other documenta relat1ng thereto requ1r~ 

:>' for carrying' lnto effect thls reaolu~ion •. 
l' • I • 

'., 3. 
. ... 

The Board unanimously resolved to rati!y a medium-termloan nf 
.' 

US.~ 25,000,000.- taken by thebank trom a ayndicate of banks led 
. by J...and·eabank Stuttgart"International, Luxembourg, in ac'oordanoe 
with the ierms and conditions stipulated 1n~he Loan Agreement 
executed 'on August 12. 1,980. 

, . 
, The B"ard ateo unBnimouely resolved to ratify 8 medium-term loan 

of US.% 5,000,000.- 'taken by the bank trom ManUfacturer~ Hanover 

Banque Nordique, Paris, .France, in aocordance witb the terma and 

" "condltlons atlI>ulated in' the Loan Agreement éxecuted onD~ ,19 
, . ',.,' ~' .. -{5' ... 

.. . . . ' 
.. . 

. , .... The Board unanimo\fsly reBolved that the bank purohase', the . ninth 

fIoor of the building located at Paseo de la Republica 3211, 'San 

Isidro,' Lima, and authorlzes the ~enera1 .Manager Mr. Giorgio Nas

eano Peri~sutl ~o negotiate the terma and conditions of such 

purchase in the beat interest of the bank. The Genera1.Manager 18 
.' alDo authorlzed to 'sign indlvidua11yany doeument re.qu1red for 

, earrying 1nto effe et thi5 resolution • 

. 5 • 

. .... No reeolution 1e taken by the Board with regard t~ po'wers to"be 
.( . . \' : " . .' conferred upon third parties. 

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

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

o". ,'o 
.. ' 
", 

: .. :. 
On account o! (the continuous.expanaionofthe bank's activities, 

'. the Board unanlmou sly re S 01 vedthatthe '~id-up .capi ta:1:- of the 

, : ~ ~bank be'increa~ed'frorn US.t 25,000,000.- to US.$·50,OOO,OOO.-
,.' ..... : ,..' '" . . 

---' 

.,. . 
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. . .''2:\. I .• 
• : ...•• °'0: )'2:1 " . . 

.' .... BO that <~/Dubscr:l,.bed c~p1tal 'stock ~iIl"be'JU!a fuIly pa1d 'UPe 

;::<The Boa;~lEo' resolve'd to' requestthe GeneraI Ma~ager' Mr. G.- Na. 
~.:\.. . . . . " 

.· .... :=:·,;an~ Perissuti t o noti:fy the ehareholders that the above increaB6 

j)~nthepa1d-U~'C~Pit~1~or ~S.$ 2~,~60 •. qoo.~~Q·~o'~e. carrie~.·out: 
;'?\l:nd~r ~aiùé ~·dat'e'·Dea~mbe·r '15, : J.980~·".:·- ::. ; .... '. :'.? >.':><~:; :': .,: '''::. " ::r. .... " 

, ' .. , " " : - .' i .. :" , : . . O".~ ';'.' ".' -: ~ • i '. 1" I,.' '. 

~ :"': 7 .' ....'. .. : . ~.' I : . :.:::: .:.' :' ',!..' • .' .' .:: . -'0' o.' • .; 

... ~ I - ". \ • '.. • • ;. .... '. : • • ". • ." ',' 

'.:,:: In ard~; t o' I)rotect . th'e over~ii '1nt~~e'~t ot 'th~ bé.~k, the' Boa"rd 

.'.::' unanimou'fùY resolved that any pereon beJ.~ngi·ng .to· 'the' or~anizatil)r. . .. . . . . . . '.' 

: .···sl.etructu;·eso! the bank 'and baving'access to 1ntormat10n relstin 

:: :.t~ .the operat10n's'pertorrned by the bank and to 1ts act1vity in 
,;'" .' . . 

.". general 6h~11 not give any 'such 1ntormat10n to any person acting 
:'·:·ln whatever aapac1ty without the pr10r written conaent of tbe 

~::, '~j ori ty ~t the m'ember& ot tbe ':B'oard ~:r Directors o~ .tbe 'bauk, 

:->,exception made far information to be oomp~).aorily .and '1mrned1ately 
...•. suppli'ed to legi timate~ persona, 1n.· aocordance w1th prov1s1on~ 'of 

. tbe 1a\l& ot the Republic of Perti in so far as appl1cableto the 
'bank. 

- . 
: ::. No further bus1nes:s having to come betore tbe Board, 'the meeting 
-: waB adjourned at 10:00 a.m. 

," ...... 
i. 

, . 
::' .. 

" ... :.' 
, '. 

. ~ ..• 
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. /: . 

. ' .,~'·,M~nute8 of ttlC l1uctine of the Board of .lJirectors of 

'~:;;.'~:':' .!·~~nc O Ambrosiano And ~n.o S. A., Lima ,.pe·~. he1d in. O 0 .. 75 3-0· 
~':":-.:.:_';-::; Zurich S....,i t zerland on Oct ober 14 1980 beginn1ng ........ '~.. .• 
::~j;'~'~t 9: o; a.m.' , , .' . .' .......... ~ ~.:! '.: \'~'. ~" .. " 

;. :: I."': -.. ~------~------~------------':"~ ,\ 

":.<:~::~.:"'" : . .' ... :~.,:~. '.' .: .. : 'ji:: 1._. ::'.:.' ~> .. ':>~ ~>;';::.; ::::::;:< [(i' ',~: '1 
"',.'~. The !ollow:i.ng Dir~ctorB were present :~npérBOnt :.< ;' ........ :: ~.'. ') 

.. ~~.:. ;" Mr. Filippo Le oni' :Pagani, Chairman . .' "'.' .:' . ".'., ..... 
~ " :: . ~: '.. ." . 

. ' Mr. Carlo Luigi Costa Ceroni, Vicc-Chair~n :::.~ \:". ' .. ' .... ,·7.~.: ':'. ' 

.' Mr·. Giacomo Botta Berra, ·Director • .'. ' .. :'. . 
. lo, 

i",. • 

", .... 

The Director Mr. Alvaro Menesea Di~z justified his ; .... ', 
o ,':'. I . ' . 

. . ~ .. :: abaence and W8S represented at the meeting by the ! ":" : .";.-

Chairrnan according to a proxy which is attached to theee . ~:.::,.,; 

minutee and ~ormB an integral part thereo!. :: .. " , 
j' 0. 0 • ;'0. .' 

The Chairman invited the Board to reaolve on the tol~owing 

.. agenda: 
o '. 'o " 

.', . 

1.Operations carried out by the Bank trom Pebruary 21 till 

October 13. 1geO • 

. :: 2. Lnans t o be ta'ken by the bank • 

. - '3. Ra.tifica.tion of loans taken by the bank. 

. '. 

4. Purchase of the ninth floor of the building located at 

Paseo de la Repub1ic6 3211. 

5. Ì'ower~ to be oonferréd.upon third part;i.e·s • 
, ' 

" 

6. Additional.éal1ing of ahare c6pital·to.be :p6id up •. ,,>.: .. ;,;:~':'~ .• : ... :, 
" o' : • • ': ~ ~ .. • ,,' ',,: o'.~ 2~:' 4... - : : , 

7. Sundri. . . . . . .. c'.>. \"{':; .. ;;::::;~::::;' 
-.-.-.-.-.- .... -

l. 

, 
. \ 

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

, .,,' 
" o '., ... 

. The Board unanimouBly resolved to a~prove, without àny Pa~t1cular 
remark~ the operatione 'carried out by the bank trom February 21 

ti11 October 13. 1980 deteiled on the attached liete. 
o • • . ' 

. ,'1', '. 2 
-::' : ti' • 

'.': \":The 13oa~'dunanimously reBolved that the bank··1se~·e. "notes" 'in 
,/ ' , 

\' I .' 

'" .. ;'.: the. aggregate principal,amount of US.$ 50,OOO,OOO.-"to .be. pur-' 
~. '\, , ' . .: . .'''. . ' : . 
i~~:·~j:i,:·:·chaBèd 'by a~ international entity of E.N.I. Ente NazionaleJ.~r~ 
~::;';;:\:'-'carburi, Rome, Italy, 'at the tollowing main t~~~s~~nd:'~~nd1i:it)~s: 

'~. :.' ' .' . " '.. "-' .. :"~;'~.': ~.:,. ~: ':" .. ' ~:.~ ;. '.' duration,: !iv,e years' . ';" .', ;':, . ~ .. 5::';I":.:.:'~',:.~ ....... , .. 
• ! • • • '.... • 

'.' .. 'repiyment: et the end ot the tifth year.tro~ th~ 'date ,t 1~Buanoe 
., .. o' '.' • • • • • • ':,,' • 

'" " 
•• 1 " 

. ' . 
" .. 

, "-' 
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. intereBt rate: ~~:":~:~B .. :~ :~e b:O;;:~::~:i~~e~~B~~x (~:~:~~ ;~~ 
~*~~,? ~:~: :~~:::~ :?:~e i~::e::::) ~y B margin of,t~lPij; 
:.:;;:::e~:;pl·acing .·c·ommission: ".2% .ila~ pay~ble at ·:the. is~uance of th~:'not':"ij\ 
1::··;,.···g1.18.rantee: unoonditional guarantee' of Banoo Ambrosiano Holding, 
, : '. :. société an'onyme of Luxembourg. 

f· " • 

_.. .The Board also unanimously resolved that the Chairma,n 11r.F.Letlni 
·:.~:·.",-·.PBgBni. the Vice~ChBirman Mr. C.L.Costa/~~aoUAe Director' Mr. G • 

. . . ' '. . ... 
.••. 'A. . Botta Berre ere each of them severally authorized t') c~nclude t~e 

\" . 
': .. neeotiatione for determining'the definitive conditiona of the 
..... '. :isBue of the above notes arid to sign the notes and any other 

" ~ .. document ,relating thereto includ1ng the Notes .Purchase Agreement, 
. ; ," 

, :'.' the Fiscal Agency Agreemént and ·the .Paying Agenoy Agreement • 
... 

. , . Furthermore, the Board unanimously resolve.d that the bank borro\o/ 
frnm nn international entity of E.N.I. Ente Nazionale Idrocarburi, 

. \ 
Rome, Italy, on a short-term basis, an am~unt ranging ~~om 

, , . 

·US.% 25.000,OOO.~ to us.% 50,000,000.- The Chairman Mr.· P. Leoni 
.Pagani, the Vice-Chairrnan Mr. C.L. Costa Ceroni and the Director 

Mr. G. Bott'a Berra are each o! them severally author1zed to concl\: 

the negotie'ti one f or determin~n~he definitive amount end condi tior 

of this. borrowing end "1i,0 sign any document required for carrying 
into e!!ect this resolution. . ... 

· .' '. I . 
. ', . Furthermore. the Board ~nanimously resol'Yèd that the bank borrow 

· .' :!rom the Cha:se Nanhattan'Bank N~A., Ne~ York, U • .s.A •.• a loB.~ .of 
. US.% lO, OOO.:OOO.~ repayable \o/ithin one year trom·. the .date of dra ... 

. down end wi th, 8n interest rate baàed on the LIBOR 'plUB a margin° 01 
, . 

3/4% p.a. lthree ~uarters of one per cent)payable semi-annually. 
·The loan is to be a68i~ted by the unconditional guarantee of Banec . . 
Ambrosiano Hold~ng, Bociété anonyJllo, Luxembourg. The Board also 
resolved that the Chairman Mr. F. Leoni .Pagani, the Vice-Chairman 
Mr. C.L~Costa Ceroni, the Director Mr. G.Dotta Berra .and the 

General ~na.ger Mr. Giorgio Nassano PerisBut1 a~e each"~f them 

Beverally authorized to determina the definitive condi ti,:ms 'of th1 
. ' 

sign a,ny document requi~ed ror. ~arry1ng 1n~~ .. ~~re :._ " .',~ borrowing'" end to 
"'··'·"th· 'l ti ' .... ,. ". i· 1. B re B o u on • 
~~~:~ .. ~_:~~. . 

.. ':,.:. Furthermnre. the Doard unaniruouBly resolved that the bank issue 

·:~~;' .. "riotes"'in the aggregate prinò1pal a'mount of US.$ 25,000,000.
·:~.;.jto be pùrchased by Istituto p~r le Opere di Religi':me, Vatican · ,. ", . . 
.:>'.'·;:··at th'e !ollo~ing rnain termB and conditions: 
.. : ,. .. '. ~ 

Cit 
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" ... :-... ., ... ! 

.: :date ot issue: December l, 1950 
: ..... ,:. ·.:ropayment: June )0, 1982 ' 

~?-~:~tinte~est rate:, :flo~ting end to be asseBsed every s1x ml"lnths -, ....... _ ...•. 
".'. _'~,,: ," . .the basis of thecorresp~nding LIBOR. lLrmdon Inter-
:~fi~/C~·>::~::;:·<y>~,·.:.:-',ba~k ;Òff~redRate)', 1nc·re.ased 'by :s': ~rg1n.' Of1i4~ p. 

" :. "':,,., l on'6 quarte~ of one per cent) ~ '~ .. " " 

:'..:' ";The 13o'erd alBo'''unenimou~ly resolved thet the, 'Ch~irman Mr.F~Leon1 
~ . . . . 
" . Pagani, the Vice-Chairman Mr. C.L.Coeta Ceroni and the ~irector' 

.', 

Mr. G. 13otta13erra are eech 'of them ~everally authorized to deter~ . 

'~ .. mine the definitive condi tione ofthe issue of the above n,.,telS anc 

" :' to sign the notes nnd nny other documenta relating thereto requ1re 
· ,:for cerrying into effect this reBo1ut1on. 

· 3. 

The 130erd unan1moualy resolved to rati!y a medium-term'loan of 

US.,3 25. 000,000.- taken by th~bank from a' 'syndicat'e of banks 1ed 

, by l..and·esbank Stuttgart' Internetional, Luxembourg,in ac'oordanoe 

with the terme end conditions stipulated in.the Loan Agreement 
executed on August 12, 1980. 

The 13~ard also unanimouely re~olved to ratify s medium-term 10an 

of US.$ 5,000,000.- taken by the bank from Manufscturers Hanover 

Banque, Nordique, Paris, France, ,in aocordance with the terma and 

"'conditlons atipulated in the Loan Agreement executed onD~ ,i9. 
, . . .... .. ·15' .' 

",4. 

The 130ard unBllimolfsly resolved that the bank purchase·. the 'ninth 

floor ot the building located at Pase (, ,de la Republica .3211,\ 'San . .. ~ 

Isidro, Lime, and authorizes the ~eneral ,Manager Mr. Giorgio'Nas-

sano Peri~Gutito negotiate the terma end conditions ot such . , 

purchase in the best interest of the bank. The GeneraI Manager 115 

,'also authorized t,o 'sign individually any document re.quired tor 
carrying into effect this resolution. 

>, No resolution la "taken by the 130ard \11th regard to powers .to·'be 
( " 

Q onterred upon 'th1rd part1e G. . ' . " 
. ". . . ..'~. . .. ~ .. ', '. ~: , : 

"6. 
'\ '1 

. , 
.I-

" .. : ".' .. 
.... 0'0 ~. " . 

:. ,:' 
I. I. 

'On account otrthe continuous,expansion of·the bankts aotivities, . , ~. . . 
" the Board unanirnoualy reeolved that the 'paid-up ,capitaI of the 

~~ank be:lncreaGed'fro~ US.$ 25,000.000.- ~o US.t 50.00~.OOO.-
· .. . . .. .. 

f) f.~ 

~'1 ~ 
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, ~.. .: PI R. G. t~ A S S A N O . . t, ~'H 'V~ ,; ~E" HO LÌ EST E. T 0 ••• ii ;'S'E TOIi ~~,~T.·ti" ~ E R VAL u E J U. io 8 ~ 'm 1 
1 4 .,'. • • • 

\ 
t. f./OH!:Tl!") ":'.'_ 'lIEPAl TO BAHCO ,,.P\BROSI"HO ANOI ~o. S.". LI""'. 

. l'S [\LI1S 40.0Q;J.Cù;:.- (fORTYI'lILLIOti US·O·OLLARS)··BY·.·C·REDITIHG-
• ;: ~ ,1,." = ., .. ' S l A.'i o Ari ti l N o I S A C C" U H T W lT HB A N c A D E L: G Ò T T A R Il i:,' 
LUGANO.. 5UCH AN Af'fOU~T 'IS lO OE APPL rEO :uL.!.!.!...E· :.R~!lÙ~·TIÒN Of . 
HOROEUROPCALL LO"~ AccounT.WITH DAHco'A~aROSllno:AHD1H6 S.I.. 
l IMA .'~ ... ' .. • 

. - - .' . 

2. BELROS'" INC. LlILL REPAY TO 'BArICO AHBROSÙNO AttDlttO S·.··A;. ·L.I"" 

", ... . .', 

us .OLRS 55.DOO~OOO.- (FIFTY flvEnILLION us DOLLARS) BY CRE~lTING 
OAHCO"P\OROSIAHO AN~IHO'S'ACCounT ~ITH OAnCADEL GOTT~R~O . . 

•. , .' ... BELR.OSAtS. l·OA.HACCOUItT :OF US DLRS 125.932.DOO.- :FRP.H,:-'APRIL' 21, 81, ) 

... ' ~L'uGAtIO'":'· •. ·: SUOI MI À/'IQUtJT 1S ·TO DE. A. PPL'IED TO THE.R,ED9"CT'IOtlOf· '.:' 

, ':TO'AP'RIl-Z7',1'982 ....'.. .. ... ,.::.' .': ...... ::.": .' 
:. . '.,. , .,. .. . . ." '.' .' .. ',.: ,.. ...',. .,' .. -.; '\. . '. ":.... - .. ..... 

)
: ;3:·~':':à~.H~9 "~H~R~ S 1.',;' ... '0': ~tlO r H~ ::~: ~'~·.l i'"~ ~ ;.l~ . A DV.:A~~~i ;0" ;tA~ ~ c' -s~ A ~.. . . '. 

··.,·us l>LRS 95.000.OOO.~: (NHIEIiTTFr'v[ HILLIOH US 'OOLlARS) 'FOR'-:' 
1/ CIlE YEAR BY CREDITIHG tUtllC'S ACC('lUHT UITII'S'ANCA DEL' GOTTARDO 

- .... '1 G'- ... C ..: .': . .,' 
. ',I "0 " 

.. , 

~~VLP TOU PLEASE TELtx ADVISE1US THE lHTERST RATE THA1'TOU PROPOSE 
- : I "'." ~ ~ T o T H'E . US D L R S 19 5 t1 l ( L lO t, L o A N T o h A N lC • 'r H E n H A L '.' I H T ['RE ST.' 

R A TE l S T o 8 E C o lHI U ti I C ATE D T o . T H E f! OR R o \.I E R o ti L Y A FT E R o U R A S S E H T ~.: .' 

Il l S l ~ l l. A ~ L' S f<~' tj. 
. /~ 

. , 

.~ 
" 
I 

A N Il l: 11 S r Il 1J o S [ p. v r ( [ S 
o 

.·251 77 p E.,A 1'1 fi R o L II'I '. 
"'( , ~ 7 .- 1;'( ([I 

.' 

(LLlXE"OOU~G' S.A." l UXE tHJlHi R C p 
Ql00G2 

L a prùsente Ccrifl . 

Idi' •. " to D ì C.~9830fO rme all'originale 
( 

JERE 
[;j "''-710I1lC J \J __ '- hI'-

". 
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\.' p, .. " ',', I 

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

_ .. _. __ .-._--... . 
" ,". ,,' -.. " 

. ~ ". 
.. , • t, ":.:~. ... : '. ' 

O", ',". 
.~ " 

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

TO n/dlCo " ... [dWSIAI~Ù ANlllhO 'S.I.. LIMI., 
r R O " A M URI) S I /I H O S [ R V 1 e [S ( L U X F. Il n o U R G ) S.A. LUXfnllQURCi 

LUX[l'InOllllG JUI1E .3,' 19R1' ... • ••• 0'0 

. ,; . " ... io 

A T l. : 1'\ R. G.' tI A S S A Il o 
~', 

. . ... ;. ~.: .' 

;4 r. 1111 v [ [I [ (ti A [ n Il E. S l t n T o "n v I s.! Y o U T H A T U InJ E R V A LIl t J '''4 [." 8 ~ , 1 9 S 1 : 

v.) 
. '. 

. I. -'l" 

IIOI\U[URfJl' WILL n[PAY TO nAHCo' ''l'IUHOSIAffO AtiO}t.O S./I. lll'fA 
".:' . 

Cy IJ S Il L R 5 4 o • o u u. () o o • - (F o Il T Hl [L l I () l' U S li o L L A fI S) U Y C R lI> 1 T III G 
Il .... l, (l) "ti iJ :l l) SIA 'I o ,\ III> l ti (J • S A e c ilI) ~i l \J 1 T Il Il A N e Il Il ['L (j o T T A R "O 
LlJr.I\~IO. SI/CIt Atl IIrCUlINT IS TI) rl( J\rPLlClI TCI Till fHhllCTIOf.l or"· 
rl~)Rfllll;:Uf' ellLL LOfdJ "Ce(lIH~T "'.1111 (sANCQ' .\:Y.I'tFIO~III'1\1 IdillIIHl S.I\. :,;.:.' :, 
L ( "., • . .. "0,, ,'.. • \1.··. " . . . : 

... . 
l .• I~F.LqO'Sf, II-:e. V(LL fd:rAY TO riM,co ,dH:1I0SIAHO' MIIHI40 s •• \.' LÙU 

'l') [lUi!) 5S.LiOO.(IlIU.- CfUll FIV[tlIlLlo'N US OOLLAIiS) BY CR[D1TINC. . 
~ ,,'o'!~~tH)St"IIO AllI/1110'S /,(COtJ:/T WIll1 or,/HA IlEl GOTTIIRPO . 

....... 0"0 

- l 1 J (. M / Cl - • :; 'J C H " I J " lo! l) U 111 I S T ,) o (, " fl P L (f. h T o . T ti r. p. llJ U C T I o t f U r ,::.' . 
. ' :: ~ ;.: S ,; • S L (I "'I " C ( o U ~J T o f U S (I U! S 1 2 5 • Y J 2 • o n o • - r ~ o li A P R 1 L .2,7', . d 1 
T;) flPl\lL 27, 19~2. ", 

,',> '. .... :. I. .:. 

cq:O'.AMUR.oSJld4Q hPl()I~O SiA. l,HfA·\ULL ADVAHCE Tà HA~Ii:·.'~~:A'~ '.:::',.,,:;~ 
USDLRS 95.1100.000 .... (lflNtNTTfIV['MILLIOHUS DOLLANS) rOR .. .:.:'< ",: 
Q t; E T [ I, r. fj Y c Il( o l T I N G ,. A tn c • S A t ( O' U N T \01 l T Il B " N C" D L L G o TT A R Il Ò . . o', io • • .. • •• " 

.-_!..i,t'tl'-.' " r .'. .' .' '. '. • ,'" • ;:~'.~{:,~ •• 

l~!-;;UlJ)<-,. PLEBE· TEl [X mm, U s tH 1;,~[~:.S'r"n·~6tl'~~~9~:' 
Tu ""~lT' TO THE IIS DLRS' 95" '" ~lLI0k'., LCt"~·'T'QI:··,,'Mt1-c;.',. T/IE' f IkAL IHTERES 
.iAH., IS T 0.. O~ 'CO~~Uttr:("rrt>, 10' TA[ RORROWE;1l ONLT AfTER QUI? ASSf.NT,." 

\ . , "I . '. :. .'. .. . .. . , 

t 

TIIA1H: YOU /l'nì hE~.T R[(.ARDS· , 

'. 
,', ,,;.~ Il, r. o S P. t; O!> ,( R v I( r s CL lJ X 01 n l'lUI! r.) !i. A. L Il X [ lUi r1 U R G 

. ',' 
, ~. ~,1 771'( f.'lil ~oL l H . 

::,'1;)7 I\!>L LI/ . ... . " 

~,'ì' 7·71'[ "nIIROL 111(,:. 
2">1 77Pl AMII~ùL (I~ 
:;,1,(,( t!f,lrCl ve 

, OOS35~" 
, .' 

" . : .. 
. , . , 
'.' . 

l'ld:·.rt.\'IJ~:.,~.OII ~/I.IS. (L nM:(O' ,\R/l.I;[ LAT1:IOhMI.RIC'\HO!, LIt\j\ r(RUw4'rlffi~ 

~c.~~{';~~~;\"'Jt .. n,\r~t"'~M, .. ..,:~t .. hISl1t:il'i't~'Kt"WRQ\ht~'tSf:'o·~'\~'ii'·;litRw:rtil~l~Ù\('tHlt''''''~M~Ù·Wf'l'5t~\Ohtwa. 

.... ,. ._'" .. , 
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:l~:el'i\bf'r .?, :981 .. ," 
.. 

. .. 
'. / 

,. 

'o .'; "; : .: • .o,' 
o', 

"I 
'1. 

This 1s ~o 

":" ." . EURO? towa~ds'your bank,·.na~ely 

R F.:<.:·'·.~.IJ)·.9 
. '. ~::~/:~. ~·":D :r.~·:J~·/:t :\.:' 
'c 6 N'T À ~ \'L';-:O A ~ 
\ .. . 

" . ' . 
". " 

.. : .. 
'.".~ ' .• ":::r 

' .. ,: n 

.. :::~;:.: ...... '. ~ >.' '.' ( 
. .::. ".:D 

X::t> 
. 00 ,'. 

", v-
. ...... ~ 
··:x 

. o 
'1 I ........ , 'J' 

l'," •• ' 

i· 
o": .... , .... 

that ttie indebtedness of 'NORO,,:, , 

. .. 
. . ' .. ~ ~. ~ ,: :" .. ' .';' 

... 0'0 • 

.. ,_ t. . ~ .' : 
.' ~ ':' .. 'o. 

' . 
. /., (+)'11.063.888,88 25.0!L81 2.1.09.81 '23.·')1)0" ... . 

{.) 11.065.138,86 27.0e.81 28.09.61 .. ": .... ~O .... , 

'. .. 60.000.000,00 ,09.03.81 09.03.62 23.·j0:')· .. ,.' 

~;i:~·~>·;~·'~'·'<'~f ~~U~H~ ~r ~~ ::1- ~U~:H .... · .. ;Ug~· ?,;,,',', ::' 
:- .~.- . .- ... .' ·2Ij.·:JOJ.JO~).,)I) l6. :>: .. 8: 23.J5.S2 .'::' _ <·13.1)~). . ... 

""> ", .:.:.>'" ':.: ..... :.~. (.t.) J,' A.A8~.222.22 09.06.,61 -'09.05.82 e'· ~.' '''23.00,0 .:"/ 
..... ~. ::'-:.'. :-.: .. ~. (.)'13.677.666,67'.09.07.81 ~ 06.01.82. <. </:.:23.000 ...... .. 
.' ~ '\'; ..... :. ;":.". ;'::: .•••• • .' • .. • .' -,; .. ~ • - '.' .' I • ..... • 

:.,' {.;:!' •• ~' .. ~~." .• : •. ~: ~ ~ ::~~:::~::T<:':\~} .. :·.l.;,.j.;.~.'.',.:,.··.:.x';·'.· :·J~, .. ~~tf!~?;:::·,·:f :·.t~~~: ".~,; .. ' 
. : ::." 

.; .:.~::.~: ;, .:~ ..... ~.-.. : ... - ...... ___ • • V ... ,. • . ••..... "; •. ':".:~:" ~ •.••. :... 'l' ':"'::'.: 

. '.' ~ :.:' .. ;', ... '...... ...... . , 3' 0- 850 '''9.-' ~ C'. . ' •• " .. .... • ~ )~ ••••.• < .. , . .I. 

.. ,~ '. . , 0:_.' ..• ",: .. .4-. -. - a -: "co... .'. .;:3.';;: : .. ' 
..; .... .. 

.' .. 
'.' 

_,., ... ,..,""' '."n ••••• -
, ''':'. =J;.;.;..'..:, • ..:'J..:J;..-;..' .;.' .;,;",;,;.,_ • .,:';:;"" 

13.000.00'),00 7.500 

:' .'.' .:.0: .. : 
.' -;. ". , ..... 
: ~ , '." ..... : 

.. " :'.o! 

.. 0::; ..... ;:<,/. ::.j~,.~:·;~:,.)s· h~reby assumed by. our :::ompany u fro:n Se?teJ:l~e~ S, .. . ~9B1.7.:·-/~;{~::'::.··{~~i.:~·: .. :·· 
..... :: 7.'.,:; ~~ .. ' . I t b-e und~~s tood that' NormEuROP' is: r~lea~~d :;ro~ "~'u" O~llg'~~·i:..~~·~:·· >:;';-.'J::~ .. ' 

.' .. ,".- to .... ards your bank.·. PleDse acknowledge' your~'cèeptance of t:he< .... ":' ... :" . 
. .... 

~:.' . ." .. 
", 'o 

.. ,' .:.:~. , 

... 

" l° 

aforegoing 'by··returning to us the attached d'Jplicate of ·.:td .• lettcr ':: .. 
du1y signed by you .... 

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

Yours f~i thful.!.}· ... 
. , 

. ;0 
'5-" -'l'' -: ... . ...-;. 
1\ ......... l: t. .,~;.. •• ranb ... .t.:. I.' '\ 

1_ ":.: • '... '.' o.···: '. o: . \. :"; '!1 : . 
. ~: : ....... ~.;, 1.,.;4 .; .'i,c .... ~ : . 
~~.I .......... l' -

• i\. !l:IPPEP~' '. .lo:. Pf.~::~ 

i) ! re:: C~)!" : 

009925 
, > 

.. :::{ D·p.t~.~ 1983 

11 
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. :- - ... : ~ ." .... ~ 
' ... 
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'-Ì ..• J. .. ! .. \. ..• l.~ ... f ... ~r .. · - I~' ........ , ••• ; .,.t. h " ' .. '.t'.". ~ • ..J'. ... ' ~ .". .... '.' .• ,N'. '. elfO "~.: _'~ _I.', • 

~~~t1?~;}~~:~·;}c;?!:,m5;;:~~,~::.:~ ...•........•. ". ::: '·y;.:·;····:··:~'::·~:,·~":(~:/~~·:-zi~rf:·~ .t~.:~:;;i 
;::-:~·:·:; .. ';·.·;··:·The undet'algned Ambrollano Group Banco Comerclal,·.;".~. ' .. ! : •... 

·Y:·\\:.·S.'.À.:~:·~ cOrPQratlon du1y organlzed ~der the law. 01 the '-:;::.:.::!:'.:; .. ~.~.;::::~. l 
, .... r "o l' ~. '., '. . " . • . . ' . i' ... ~ f ••. " 

:':,,;:-.. .':.' Republic of Nicaragua~ having H. reghtered oUlce at Edifldo :~"'~: '.;:' .~' .. ~ . 
:·<:~;::';:."Ma1aga, ,Plaza. E.pan&~ Ma~agua,: Nlcara'gu&ihereby' appointa' .~:~{~ .. : '::~'. ~ 
f/".'t\:and cone~it~tea .. Mre_ ~arto. L:' Colta a.·l.h ~~ue and lawful :~.':';:. ;:;;'::;}:W?:,:~; 
.;::';;~:;··attorney-in-!aèt for the executlon and delivery ot a11 dccnmenb :/.i::.;i·,~:·::,':'·' 

.:: ;;:'~~-J!. nece .. arYor·approp·rhtte for .the purchae e of No. 520 (l1ve /;:~:;·;·~:·~\~;1·(~.;':::·. 
t~~\_~.\ •.• ·. , . \ • . '. .' ••.•.•• : .•.• r.: .. ' ..... ~.\: 
,,'.:<': hnnd red and twenty) aharea repree e.nti.ng 520J'G (f1fty-~o perc:ent)::5:";':'::: : . .;;-

" J' ... • . . . •• . • . •.• ;' ". '.~.' , ~.o::.,I.:~. ,.: .... t· •. _;. 

: .,.::.:./ of the.hare capita! ~f the Itallan company .'TV Sorrbi e .. ;;·;·:'··~~~:~.i':.:};N::{>·:,:.: . 
. -.:':~:>~: Canzoni S. p. A. I trom Gebeflna AG - .Zurlch lor the purcha.~. :\:·:::~::':::;~:~;·I ..... ~'. 
~«.~;;' prlce o~ .Sfr 6, 000, 000 (eix t;nUlion) and'to do a11 ach aDd : ;: .. :'.::·:·:>'~·:'t/;J~\,::: : 
·;..>/::\thlng. neceuary ot: appropriate in c:onnectlon therewith. ':'>:';_~">. :-:.:~«~:i.':.:::' 
.,. ,.':.:, - .... :. '.: /:'-:"':., . . . . . .' . ··::':·::::·~~·.~··?t~·?·~:::::? 

. In witnell whereof, the .aid Ambroll&110 Oroup Banco·... ::.~ "'~'. 
~.:=-e~tal, S.A. ha. cauee<! thi. Power of Attorney to be . :::.': 

') ..... 
~:... .. '-:. executed on lh behal! thb 30th day of Ma.rch, 1979. ... ...... :. 
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. ...... \,,l'~ 
,"' ... __________________ ~ _J _" 

.. 
\. 

"',", 

.. :.:- . 
. .. 1HI5 15 A' ME5SAGE ON BEHALF or AMBROSIANOGROUP BANCO 

. . , .. ~ 

~FE'~~IAL: ~.~NAGUA:.. . ....... , : . :". '. .': . ":':' .. :.,-:. '. . ... 

-:.~' :.'.' . <.' ;;'~':'/~!/:; "/'::,: '; ~», '/::; :;:":,:~~::\ tt::~ \;~~ '~llr ~ 
,.Quòr E ,','. :'~:;:' /,",':)\': i·'-·: ," '. · .~.',':' '; .,:.::: C.:'~';yi.i<'~L:;·.Th':':: 

" 

YOU WIt:L RECEIVE·· .... VALUE -\1H APRIL ~ FOR 1HE CREDIT OF··: .-:.".::, :" '. . .. . ~ . ; ::". ~.~ :(" . 

ouf1f ACCOUNT W II H . YOU THE AMOUNT OF SFR 26,053,15 O. : . 
• .... a.-

o :-. 

~ .. 

BY DEBITING OUR ACCOUNT \IITH YOU PLEASE MAKE THE FOLLOWING : 
. " 

.>AYMENlS: . 

() 
'. 1. VALUç: APRIL 

ACCOUNT OF OUR 
..... ' ~ : 

I .•• 

YOU PLEASE TELEX ADVISE TODAY ROTSCHILD BANK AG - ZURICH' 

OF THE ABOVE TRANSFER. ATTENTION MR. HEER/MR.SCHNEIDER. 

. :." .. 

2. VALUE APRIL' -\,1979 SFR 20,034,250)0 CREOIT SUISSE i 
'." ~ ",' 

ZURICH FAVOUR PIERSON, HELDRING ANO PIERSON - AMSTERDAM,· 

WOUR BETROS CORPORAT ION -'. PANA'MA,. ." , . ~. ~. "::: . ." . ... . . ~-
..' ._~ . .... :, :_.: ,~:" '\;. .··)<I;!f:.·.·~ '.~: .... ;~ .... 

lW_ILL YDU PLEASE TELEXADVI~E rODAY PIERSDN HELDRING A~D.,·:,~,;:.;~;:;~:·; . 
PIERSON OF THE ABOVE TRANSFER. ATTENTION MR. GERHARD ' ".; ... ; 

VESTERS. 

REGARDS 

AMBROSIANO GROUP BANCO COMERCIAL, MANAGUA 

.~ 

>., ' 

UNAUOTE é. 

•• l;_';' 

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

' .• '. o,, ..... ',.: .. 
' .. 

• ' .:: J, : •• ' ... 

", . ~ 
• ,,0'0 

. : " 

.. . 

' . 
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ORDRF. DH JOUR .. -' ........ \ ... _ .... _~. ···~··-1'-···_·-

, ;I) 'propo!i5tion Jtach"t .. ~~t.\.1n~ . : : ..... -, . . ~ ," . .:. ',', I,,· . I • ~ I 

I " . '." 

. 
p3rtjciuation . . 

. .. : 
'I 
I 

'1 
. I 
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U . '.~ ~._ ... ~:~_ .... 
,. -. '., '. '. .. .. 

~~:..:- i .: .. ,. . ':,'. ':J /'~::'.::~: .'A·:~·~;::r?~;;>;·:·:~t~~\·:;~··· ~~ 
'y;;~ . ..... i .' . 'i ': .. :~. • \ .:.::...:' " 

..T • • • j . , . ': i. 

;: ~' t \ 

·~-,;.;,; .. c.:. ; Z) di v·er 5 et· ~v en tue 1. ..... - . - ._--"" -- - . i fr- ~:- -
t~:~:-7yur:l~ ~Oi~t >~»de l 'ordre duto~r,~e.pr~~id,_~n\i:1:~:i~l_,: I, 
.; ... -.-. ". ~. :forme les .'70nseillers, presents de l' éxistence·d 'une : .. 
"~: ...: • • I· • . • • . '. I " .' .; .. 

. ' ...:.<.:._. ~.,.~ .. ;.s.o.S.i ~~.t!.: ~.~:ran.g~re, .. ~~.t~n!.t:~c~._.Qu 5.~~_g!Léapi ~at_so-= . .l.:'· .~ ...... _ ", 
• '. • I I 

o' '.! '. ",. I • ;' o' : • . ' : • 

.... ..: .;.._. __ .... cial dr: .. la sociétt! T,V.SORRISI.E.CANZONL S.·P.A ..... pro .. L. 
: . ':'!, . I ) 

" _ .~~~:~ .. ; ... ·~prié·tai re d~. la' pubI ic~ tion. i tal ienne du. ~crne. ti tre .~_: .. ~ . '. 
l - ... i • ' • 

, ~.. • I • • • •• • • '" .' ~ • 

.. -....... :et que cctte. socif'Ce s,lesto dt!claTée dispo~ée. h cedcr" ..... . 
; . i· . . . '. . .. . t' '. .. :,-':;;. '. . I ~ :.: 

._. ______ . : .)e paquet ... d' actions en ques J.on ~' ... : .. ;.::~ .... .:..:. ... ;.. :,.. ... .-:...L .. " .... 
. ,.: i ". . ' . ~. . .': '.~' : , .' . I . . . 

•. • . • t • •• . • 1 . . ..;. ... . . ; '. ': .' ; . . 

.:: .'_: .•. __ ....... ; 1.1 .rappelle que l acha t ~vljntuel de la. part de notre . - .. ; ..... 
,IO ':'. ': .".,. • o.' • I 

.:. ~. ·:·:so~iétl! apparait 'de grand intZ;ret pOUT notre société--•. -.-.-.---. "1"'" .. .... .... . ..... ':" ... . . . .:. 
" . . ' . 
:~::.;:._<:,. .. -.-~.-~\~~1.'~.: ~U~zo)i ~.F.~~tore~.s.p .. a. et qu~ .le. prix"demandé l 
~.::~)<:,~ ::.~'~~.: ... : .... ! ~ - . .. : ,- .>':. . . - .'. . ............... '. . ! 
.:-:.;.:~~:.::.:_:._ise ... a1.t .. d.envJ.ron S US 44.200.000- •. -"'~"" _ .. ,;.; ...... \ .. '. 
~;:~.~~: . ":,~ ... -.': . . : '. .. . ~ :'. .. . . . . .".. . .... :.' .. : ~ .. .. .J -' . .' '. 
"":.~-.::~: .. ,: .... ; :Toute·.ceci expost! et apTès d~lib6r3tion, le conseil~::":"~· .. ·: 

'. . i ' '. .'. ....... ' ... ·:.\:r ... 
. :a'anrninistration dt!cide ~ l'unanimité ùe: .... :. I 

-_- _=~~'~];-~on~ ~r m-anda t a u P T é 5 i d-~n-t, }f ; iO_ D~. An~e ~-6~~~~~:~_.~. ,-~--
I .. ~': .. , ... ' ." , ..... 

.. . , _ .... :li, ainsi qu'~ l'AdministTatellr-d~l~gu~; }tI. le Dr.Bru . 
I -. 

I 
!no Tassan Din, pour que chacun ci~ san coté., i15 puis: ... 
i 

. I '. .. ..... . 
... _ ..... :l$ent .trai ter.1' achat en question aux. meilleures con-! .. , 

I , 
I I .' . !diti~ns par rappoTt au' prix i~diqu~ ci-~c~sus. .. I. 

i '; 
11.~ .. ~_~!D I autre paTt! il est donné manda t. aux rleux 1Y!emes ad~! 

, 
I .1 

!nistrateurs p~UT qu 'ils. prp.nnent un ~h'oi t 'dJopt;ion en 
i . 

i . • . 
:faveuT de notTe. scciGt6 paUT l'achat.du 52\ du capi~ 

. l ' '. '. o •• l 

. :ta1 so~ia1 de:la s6cit!t~ TV SORRISI E·CANZONI ·S.P.A.:, ,.\ . 

ià ~",(éTC~:-. jusqu"au 3r' mai 19B!, tcut en répa'l,tissant 
\ . 
lS~T la du~~e a3 validit! de cc droit d'option '(1979{ 

", . ,T! 
.. ~ I . . • 

1 . 

\ 
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/ . ., ... . '::;T\:·~?~\72 j 
}I~80/I98I) l~. co'Ot 'majeu; se rapportant aux int.~r~~5-·_·-·t_ .'i ... 

.Joourant durant cette pério·de •.. '. ;_~ .. ,:.:.:,.~ -'.C.:. _,--.J .... _~i'-U~ .,le 
I . .' l'· ". . :. ':.-~"- :.'- ., '. :-. - ···,.1' ,'.' ',-:.' " .. i· l' ' 
I Le tout sera fait' ave c promesse 'de 'ratification de i - .: f 

"-~T .--:-. -.. -. ~~': .. "'c '.' .~- "- •. _ .. _.~ .. ~~;_._~ ... ~- ........ -. ~":-J" ... ' ... ---:.' " 
/ ____ -..l)~ _ p a~t. duo c o.ns e i l .. d .~a_dmi.n i ~ t rn t ion •... ~. ~_. -'-~.:.- ... ~.: :.~ '1-.:-' ~ .. ~_~ .. _.~,::_ 

I I I . cl d .' ~ ..;. ,:: 'l ,:: -. t": .'. . . . ... '.: ... ; , or re u )OUL etant ... alnSl. t;pU1St; .... a St:ance ~s _0"0':._. __ :_· _ •... 
:,'. !;f\ .' •. :', 

• I . ." .' .' •• -, 

:._.~ ._Ll~v~e,·.'après .1~~tur~ ~t a·pprobation.du· prés~ntp~o":" _~,_.' _:-r-"~'~-' _ ... ~_ ..... '0 

~ '! '.. .' , . . ,,\.' . 
I cès-verbaF . ... _. _ .. _~ ... _! __ , __ .. _ .. _ ':- .......... -'-"'4., ::- .• ~ "':' _.,'- ... _.-. __ .. __ ..... ~_ •. ::.. ._-' .. - -'--: 0.0 • __ 0.0 •• ___ ... .. 

'. .~ .. 

. . =~: I~ C:c "~·~r~ :~~e~o ~R ~z:~~· i:~Pr ~~ i:~~~l_.:·~~:~~· . ~~- .:~~~.-. 
I '.' n~/':'J . . :: · .... ~·I (t,l.\lenry Ergas - Vice~Président) .... - r';y~' . 'l' .~, ICTa· r---· ~ 

·C'."" I.. . .' ... . ". I Ij-" V) 
·~-7,:~-.~,·1·~~1 ~,~·.C. Dr ~ Bruno ... ~a~ sa~, .D~n ~ ~dm.inistrat etlr-(lt;i~g~~)_ i'"-:"-~' . 

. ~,;>(M:.Gor.naro Zanfagn~ .• Adm1~,~stratet\r) Cè9uC?f~~:-:" 
' •• '0 '. \ (M. Umberto Ortolllni- Vice Président) ~ l-lvl,· .. ~ç; '.' ;-~:..::.:~ .. ~ . __ . .. I . ; .,.:;... . '. . .. .. ~)' 

'. . .. -"'-. .. . 
. I ." .. -- .. .-.. ,,0-"'_- . ..• . '.' ~ ~ .. : ~'.~ . ,'._' .... '. 

. " " " " " 

• " •••.• ,"I '.' 

.' • •••• # ••• ~; .... :', ..... ; 
. ~ . 

..•. _~.- _._ ..... _ .. _ ....... ~ ... : ...... ; .. ~... t:.;"--;'. -" ._-.:. 
" o:; .. '>, ... ' .: ........ , '. 

~. ... • I .' . 
., .. -.. 

".- "':'1'-' ._-... ~'-'" ·-··-r~ .. ···,··-.-.. -·- ._-_ ..... _ .. -- ... ----.- _ .. :-. "-_":'_~"". ! '._'-L.~_:"'; ..... -' •. -. -
. I .l ! 1rt",:", ".-, ". I .' "-' , .. r,,-, -. .. .-' 

I • ,"''"J ,I:.') ,........... r l ', - 1'--' ---.-- •. -- .. ;-. - . " .. -_._ ... __ :,_ .. --o,,~·,·~-,·.'llfJ'-aWo~ ... _.... -- I : ..... _.:...." . .:--.:- ... -.-

·_···1·· .. _· --C7'''.:'." · ...... trlDJc.-1983 il C.4~<ei I . I . ,- i i 
I ;~., ... , 'L !]l SJ:zmR~ I 

.. l'" - . . , -- ::"' " ... :. -- .... , -.. - -- ... .... .", .... 'I 
\,. \ "\.., ,>' J .... :.,: 

, " ,. ...... ;. ,.' / .I I 
I \',.,,' .~;..-------.«~.,/ 

.0 ••• ;.: ........ - •• ~: ....... __ •• -..... • .... 1. 
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~ '" 

: ',;. "<.' , ..... The underBigned Ambrosia.no Group Banco Comercia.l, .. ' .'. 
",' .. ;: .. ,1 S'~'A;, 'acorporation duly organir.ed under the la,wl of tbe ': ' .... ~:- .. ":-::. 
:-.,':: :'''Republi~ of Nicaragua, having Hs regilltered office at Edificio: ... : . 
'.:~ >: Malaga,' Plaza Espana, Managua, Nicaraguà, hereby appointl' .. 0:".> '.::: ... ): . 

... ~. '. =: and conBtituteB Mr. Carlo L. Costa aB !te true and lawful .: .. : .. ':~:":':~;;:-.> 
. ~; • 5' :." . ~ 

. attorney-in-fact far the execution and delivery of ali , ..... .'.::.,.::.:~'.-•.. 
;. ,-.', documenta neceasary or appropriate far tbc reghtration in.'.:·:.·:~:;., .. · .. ·.>'-"': ... 

'.~:' the oame of Rothschild Bank AG ~ Ztirich of 520 (five hU:ndred··~~.~·,:::~.:'~:~.: . 
. . and twenty) IIharell in the ltalian company"TV Sorrisi c. '. :;. ",' <> ,.,.~ 

Canzoni S. p. A. I aod for tbe cU8tody of sa.id,lIharel with .. ,.:<'~;':::.'):.: ::- ;:.' 
. Rothachild Bank AG - Zurich and to do ali acta and thinga - ., ' ... ;: .... ;.:.~. -;_ • 

,. .". necessary or appropria.te in connection tberewith. . ... , ': .... : " 

''-: lo witneBB whereof, the said Ambrouiano Group Banco 
, Comercial, 5. A. has cauaed this Power of AHorney to be 

." ' .. :< :execuled 00 itB behal{ thiu 30th day of March, 1979. ". 
~ .. ' .. 

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

: .. 
'" ". 

1.,'. 

,\ 

.' . 

. . ' . -" .. '. 
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: '". ;-

- ~:TC',-,'rG'I' ;'H~Vl'H-:: ·ITS·'R-rTC'T---'" 'G~-T~"" 'T "'''''IFF'10' " ...... :' . . : ~ .......... ~} 1\ h ...).'-1 t . . t ~ :"..;: . t... L: .. J :.. K _ ~ ,.. i" .. L..:. ti t. L.. _ u _ " '.. '-

.• ,' .':. ,,:,:' .. :- "o',' .' • :,' "":: .• ~; i .. - .-. ,', _ -~. ',' ,-:' .... '. ~ -; . ,,'. 

~ !... hG';, P L~ f, Zf"\' E S P ,o; :~ . .; " • ~ L', t J A S U ~\ I '. :; I C';? .; G ,~I\, fi ~ i( t: C Y AP r u I ~ ns· . ,":' '. .... .. . . .'. " 

. ' ~ .. 
!0CO:~STITUTES· :~:; 'CA!,LO' L,':'COST;; ;,S 'II?; .I?Ur: A:';D· L~r,.JFUL .. ..;:.'. . ... -

'1 O''''c~UI FACTFu". THc EXECUJIQI,,;iJ DLU YLHY;DF.~~,~,--);':« ': , 
;:':;1.: 'l:'::'!TS. ::~C[S:~;:.Y:;Y OR 'AP?RO"'~:l";'~ F:)ç~ ·JLi~ T-tEG:IS'TRAT IOtJ .•... ,-;. ~:-::."'.' ~.,:> :: :;: 

'. .' ,.. .. :. ~:' '. ;:>:_:::!·~f':::<.<·:- :.;:~(>;'~<~< . 
: T)i:: Uii:1E or RCJTS.Cj{IL8 L;!;:-n: t',~ - ZU~ICH Or 520CtIVE ·- ... ,.~,··,1 ... ,:"\-. ;,". ";.: 

": •• ,~, o'. ,.~ .' :'" ,I .-' '".' o,', ",:,~~.':,~.":~·"~~~,'''~:;'~,'''':'':~~·~:i~:~'·~~;r,·,: 
~~:;),:':EL\ ;'~ID 1 ',,1;::~nY) 'SHA~ES 1:1 T:{t: JT!'Ll,é,'v 'CO:-;('An 'T~/';': >: .. :.~._. "':. ' ...... _ ... . 

o:"" ':,' 

):if~l:;I E C;I~JZC~il ·S,P.A. '; PdlJ fOr. THE :GUSTODY ciF ,SAIO' ~.; '-: .. ';:': . 
~. ','. 'o ... : .'·~r.- ~ :-. ::.', :.-:; :~. '. ....' ", . .-

{:.o',::S .nrr; ';;'OTSc:~nLD DA~~K~..AS~:Zu;nCl-( h"iD '.,'.' ~ ...... , .' 

'u DO ;;LL ACTS ·h~J6·.T~I·rcJ~:·s·:~--tiit'-i·~;';'~~~~·O/·~?P;H-'-··'--·<: .......... : ... :~ '~<:'~' .. ::.~' . .-.:' .:. 
. ".... r.. " .', :'" _:: ' ',_ ... ::, .. "._ .'." ':-_'.. .' '" .:~ '. :':' _ : ' ". ~ • • • .' 

~.!;: ~ :. ~ ~ s~~;~: ::~ :. 'I{~ ~E:::: ~ r~:i;"aJ : t.0 ';'? ~ ~ Pri;'~ ~ d:' ;'a;.;-:··:,~· ;:'~ ;.;. :~?:,:" . 
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BANCO AMBROSIANO ANDINO S.A. 
; . 

. ~ " ',' 

LAS CAMELIAS. 725, SAN ISIDRO 

LIMA - PERU 
. !. 

:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-
'. .. ' 

'. ' . ,',' . 
.. 

• •• 0'0 .. 

{,'. {~ 
. ,1 ~~~~~l- ,'-~,,'-

~ 
..... , 

. ; :; ~ .',. . : :' ,I:; : ~ ': 
, '.: " • _~: 'o. '. .. ':. : .' : '. ~: '. '. • : 

Meeting of the Board of D1rec:tors held at 9.00 AM on 
. . 

,::·November 22th, 1979 nt 1-3,'avenue du ThHìtre, ·I.ausanne. Switzerland. 

'I-

'. -. 

i" 
;. .~'. r: 

.' ,. . ~. . .. , 

.\ : 

,'. Present 

-. 

Mr FILIPP~ LEONI 

Mr CARLO L. COSTA 

Mr GlACOlt10 BOTTA 

Mr ALVARO MENESES DIAS 

· · 
· · 

Chainnan 

Deputy chainnan 

Director . 
Director. 

'. 
. . ~ 

'. 
The director Mr FERNANDO GARZONI excused, WBS absent, and was represented 

at the meeting by a proxy given to the Chalrman. 
'.'" ...... '. -~ .. 

•. :.. o' ~ • 

'. The Chairman invited the Board to discUBS and resolve on the follow1ng. · .;: . .. : \. 

- ,. 

agenda · : .. :'.~~" ~ .. ~ -, 
.......... : 

1 Operations carried out'by the bank since its incorporatlon and 

regbtration. 

2 - Outline of the bank'a activity programme 

3 - Plan far implementlng the bank's organiz~t~ona1 structures . 

4 - Sundry ltems. · ...... '. 
l' ,,' 

.' ;-

. " 
o· .... :.-- • :','.' ..... : •• ' 

by the Board of' Dlrector'B '~ : ~.~:.) .'. ,:'::~~'~:,: Resolutions unanimously taken 
" - , 

, : . '. 
'1'; .I ~ •• :.: ... 

FIRST RESOLUTION 'Ratification WDS given to the purchBse' of the .... ,' . 
...----

f,Pllowing loans : 

_ Worldwide Trading Company Inc. : SF 26 053 150,

plus interests- accrued 26/10/79 ~t 333,85' :::.. 

.1nterest rate .3,8125'% - Maturlty date 8/4/1980 

_ \Ilorldwide Trading lnc. Panama : '$US 24 100 000 --= . 

Plua intereat accrued as of 26JfO/79 - $US'l 773 AOO.17 

Maturity date 8/A/l980 Interest rate: 14,875 ~\ 
. '. 

...... 

'. 

~ : :, ~ , ~ 
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- , - -,' ··1· : 
... / 

,"") O· Oj.t;.6 t1 . 

- Baf"isud' Corporation Montevideo Uruguay :, $US 37 000 000 

: Plùs InterestB 8ccrued 8B' of 26;10/79 - $US 404 687,53 l···, 
;J\iul~ . 

... Naturi tY date 28/03/80 -Interest rate 
,'. " 

}/,~·n:";·,\· ... ;~::\, ,. ' " ::';:,> , , ,.'; ":.-: ... '; . !.:,'~',' . 

;,'0. ~~-CBpi bIt"in International L1mited NassBu Bahamas': $US 6' 655' 297,30. ' 

, :::: . plus Interest accruedas of' 26/10/79 - $US 220 063,88 
; . 

M~turity datell/7/84 - Current interest rate 11,125% 

.' 
- Cavi tre S.A. Buenos Aires Argentina $US 500 000 end $US 1 000 000 

. '.~; 'pIuB Interests accrued as of' 26/10/79 respectively. of $US 23 185.05 

~'·~":;:>oand $US 3 777,78, respectively Jriaturity date 13/12/79 and 16/10/83 

.:-,., : respeetive' current lnterest~ rate 12.6875% end 17 % 
• ~.' .:.' 4" : ' •• 

.. ' ,. - Allinterfin timi ted Nassau Bahamas : $US 1 000 000 and $US ~O 000 

Less Interests to acerue from 26/10/79, oOrespectlvely of' $US 60 416,6f 

" 

. t~ 19/3/80 at 15 % and $US 2 527,78 to 8/11/79 at 14 % . 

Salini Costruttori S.P.A. Braneh of Librevil1e Gabon:.$US 2000000 

Plus interests aeerued as of 26/10/79 - $US 14 402.77 
, , 

Maturity date' 8/10/81 lriterest rate: 15 1/4 % 

Venezolans Continental de frigoriforicos Agroindustrlales on 
, . 

G-è'nerai C.A.' (Vecofrainca) Carieas Venezuela : $US 1 162 790,69 

: .,' and $US 5 813 953,50 plus lnterests Becrued as of 26/10/79 respec-
1 . . ' 
'tively of $US, 3 875,97 end $US 20 994.83 - respective rnaturlty .. ~ate 

. lo ' 19/11/79 - respeetive lnterest rate 15% and 16,25% .'. 

Finaneiera Zurich S.A. Montevideo Uruguay :$US 5 100 000 

plllS interest accrued es of 26/10/79 of $US 100 007,08 

Maturity ~ate ~1/3/80 ~ Interest rate: 15,68?5 

- Ambrosiano Group Promotion Consulting Representative and Trading 

Co. S.A. Panama: SF 7 358 625.86 on 29/10/79 

Matutitydate 29/11/79 - Interest rate 4,25 % 

. 
Ratificntion was given to the purehase of the follolldng Securltfeso: .. 

210 000 shares in ti Sogefisa tl Soc1edad Genèral Financiera S.A. 

Madrid Spain Bt the prlce of $US 5 816 098,94 

.. 
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.. 
:.. :-

... : ..... ,O 07.5 G Q 
_ 100 shares representin& thewholeèapi tal stock of Montreal . '. 

~~,> . 'Holding c0'1'0~a ti o~ pan"",~. ~ t the Pdce~f $US 2i~ 000 OOk'u<~ 

'"-'-"'~;-;'."'.~'> >.~ Ratificntion was givento. the making of, ~e follo .... i~ 'deposi arid >,:.L~ ;':: .. 
. ~:: ::,:::~;",:~:".':::;;"~d~an~~B'~. ,: ;> ... ~ .. ,.::.:!,:, ... 1,; -, .... , .. ~ . .:::;.: ...•.. ".' :.'. ; " .. :. ' . . ,. . .. , . . ... :', .. ,,: . ' .... 

• '. ~ ••. ' .... ·.I~ ~- :-,.': .~.; •••••• :._ ' • :'. ," ',: ',,;: : •.••• : • :..... .: .::!. '. , 
.. - ':~ .... , : '. • "o .' '.. o' '" '. .. ' • 

. . ~. ' .. ~~':-.<;:<:. -: .. ~~~OBÙ6. ~.:i th l'6t1tùt~per 'l~ Opere Di Religione Vatican City 

. "':._. 'of the~ounts ~f SF 71 645 000 and of SF 30 000 000 both .. at 
',o ." 

6'3/8% !'rom 26/10/79 - 25/4/80 nnd of $US 65000000 at 16 1/2% 

"-" 
from 26/10/79 ~ 25/4/1980 

.' 
;."'; . 

" ., .•.. 

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

Advances to Nordeurop Establishment Balzera, Lichtenstein of the ' 

amount of $US 65 500 000 end $US 62 000 000. both at 16 1/2% .:.: .' 
~ ... 

. ' ," 

from 26/10/79 to 25/4/80 

26/10 to 25/4/80 

and of SF 28 000 000 a t 4% !'rom 

Advances to Anli S.A. Holding Luxembourg of the emount of 

SF 9 200 000 at 4% from 26/10/79 to 25/4/80 and of $US 23 000 000 

at 16,50% from 26/10/79 to 25/4/80. 

The Board took note·that the above asaetè were required by utilizing 

.' the banks capi tal f'unds and funds provlded W 1 ts shareholders and '. 

deposits received. . i.':. ., 
. ' 

" . . • .'~'!: r 

• • ' "o 

" .' SECOND RESOLUTION l.:" " '. •• 'I . t 

.>~-:r"·;·i •. 
•. 'o " 

" ,'o 
, .0 •.... 
o' ' 

. : ~.. ~" .. :': 
The bank will ini tially take care of the implementBt1o,n of a cooperatlon' 

'agreement to be concluded with Banco de La Nacion L!MA substantially in 

the forro of the draft attached .te these minutes as exhibit A •. 

THIRD RESOLUTION': 

(Si iscriveranno le decisioni. prese dal co~aiglio ~n merito a 

. Sede legale sede operativa - direzione (Cerenzia) - tenuta li~i 
t ' 

obbligatori e contabilita - ufficio legale.' interno - consul~nte legal.e 

,esterno Avvocato Arnaldo Meneses Diaz - che ~nge anche da segretario ;. 

del consiglio ) 

••• 
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',. 007566 

~OURTH RESOLU!ION.. • "~t~'~CL;~. ~~~ • 
. . . .. .' . I,~' 

.. :) " . Mr nOBERTO I:ALVI. c:hfiirn~n and Managlrig Director of Ba~cé Ambrosiano 
·:,~i".'f::~:~ "-,:' .:' .... 4 , ", _ •• ~ •• : •• ' __ ..... "'..,' :" '; "';~~ .~ ••• ;..... .' •• !\" ,"'. 
'·;i~::. ;<:;MIlnn ltaly,wBS nppointed special ndvlsor to the bank and, in 6Uch : ., . . . , . 

.... // 
>/ 

'. ~ ~...... . .... ' 
...., ••• , ... O" 

.. .' .. ;~ "c'npaclty 
-: ."-' .. -. . ..' ". ' 

.~:',' :·~~.:·~D1rector6 Meetings o~ the bank." .l "~"~:.'" : • o" ... ," ~ .. ,',. '. '" 

he""lll be' invi ted te attend In the future' 'Ìhe Boaro of 

~ ,I • 

. , ':'~.:_, '::(Eventuali . altre decisioni di varie. ria~~"p~~~~dalconsig116l 
' ........ :"\ 

• I ' • 

.. . ". TI1ere being no further business to comme before 'the 'meeting, ~t vas on 

" 

. . 

: : ... ; 'motion, ndjoùrned at 
, , . ; . ~ , . . 

~. I .. 

'.> 

, :, 

; " 

.', .'.- .... .' 
,. ,', " 

: ." 

','. " 

' ..... : : ~ : . . " 
• ",I 

.. '!'. 

., . 

. : ; 

'.' 

'" ' . 

.. 
'. ' 
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COMERCIAL, S.A. 
. . 

' .... r~.Ì.:EnOSIl'lNO Gnou? BANCO 

r~ ! ... S S A L!. B A H A M A S. 
/. '. 1,)r" 
,J t'l.-'(.,.. Jl( . 

-'-
~""'=::...-::.; ~::- ;; ... ..:..~,- , \ 

Oetober 3Of-n, 1979·· .... _4o.:t; ... ~ ........ ,.~_ • .:., ___ . 

~- .. - . ..-- .. 

, .. 
: ... ~ .. 

ErJ;cO f.L~rosiano Andi.no 
LiC2 l'C TU 

',0_, "'. • • ,_. _ .'P 

-.:~;.~~~ ;".>,::~':;; ~:2':':: 
. - .. 

" ..... 

Dcar 51r5, 
.. . ~~. 

I ":'.~~ ~_ '._-0"": .-:j; . ",' '. .. ' 
>:'. <.\.;re Bre pleaseà to '~~nfirm' ~ul--sale to you of the fOllO\lin~' :;~C~~.·~~~·::~i~e·:·~·~t~L 
26th, 1979:- . ~':~ -:.;~-:'.;; ... ..: .. ' :+.-._" 

Borro\.lcr:-

Amount:-' " , . 

Discount to Eaturity 

Pres ent rate:-

.. '. , . , .. 
• :' ' •. ; • l ~ '" '~, .:' 

'. • ~' •. ~ l. • l 

I
t

• ' .. '",:. ". 

,," . 

, ,. . . 

Current interest period:-

Final tnaturity:-. 

, .. Repayment:-

. '-

.UÙnterfin Ltd., 
./ . ..... . 

. ~us $1,000, O~O .00 
" 

o,' '._. 
~ . .: .... 

'. 

(US$60,~Ùi.~7) .' ., 
, l ••••• ! . ., .... 

. ~. I 

·15% straight discOunt 
• '. f .' ~. 

. ~, - " .. . ', 
Harch 19: 1979 to' Harch 19'; 1980.':' < .. ; . 

:', ..... " .: : i.: 

March 19, 1980 
. . -. ~.: . "~~" " 

.0,0 

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

In full a't maturity : . -.~ - :. :',' . 

·1 '.' .: •..•. . . 
. Simonpietro Salini. Francesco Saverio Salini, _ ,,::·.G~rantee:·-· 

" 

, ' 

'. '. Documentation:- :. 

BorrO\lcr:-

Amo un t :-

. Aldo Salini' 
.. ". '". : . ~ ... . '. .' . ' .... :: . 

:.' ":'. :. -.'. :." '::. :-Copy .·~f 1ètter of :~~a~~~~/j,"l~~i~r':t~ Allinte~f . .': < ~ " '. . Ltd., s tipulating . terms 'and 'éondi tions :--;:', .:: !".: . 

:":::-:'::':~'-'\ ,'; ... :,~ '. ' .. ':':'.'" :. ':'.' :\.: .... {',,; . .':.: .:. ~ .•.....•.. ~.:~.~ .. :_~ ... :: .. _~ .. 
- I ;';.:' •.• .. o.' ',,'. • : _ :. _ .:.~", ,,:' • • • ':~~."'-'_ • _ • 

,,".. ':": Aiiinterfin Ltd:, : .. /: ~, .. ,,<> ~:.=- .;. .' ..... 
.' ,'",o.:. 

• "o • ~. • .... 

. -.-:--', .::-

" .... """', .. :' . 
•• 1 

'Discount to ·Eatur.ity:-· 

." US $500 ,00.0.00 ;'. 

(US $ 2,527.7.7) '. 
. .... 

. ' 

\~~·~!~.·010 2 ~G": Present ·rate:":· 

.. ,. 

Currcnt interest period:-::' 

I 

Finalmatùrity:-

Repa)"1llent :-' 

: . Guarantors:-

Documentation:-
. I" 

l'':'':' 0,_:" 

.: ':" 

November 8, 1979 '.' .......... .' ,-

. " .. ' ." ~.~ .. ~.: .. - '. ~ ';' - .. 
, ", ::". ': " l.: " ~ . ',: '..... . 

In full at maturitj . 
;'\ 

.', ", o', • 

Simonpietro. Salini,' Fran~~~~·o. Saverio 'Salini ~ 
Aldo Salini ' . ..' ". ~'.:' ..... ; ';' '~ .. ~; :~'\.:)'~.,::. :'",." 

, :' . : ~ , . ~:' .' ~ ;": : : ".: >. . :-: :. :.: ~~. :,: . . . ...: . 
Copy of letter to Allinterf1nLtd •. ~ stipulating . ','." 

terms and conditions 
, ....... 

. Cont I d .•. 
" . 
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J\.l,:BROSIANO GROUP BANCO CO}'1ERCIAL, S.A. 
, l 

: C/o. P. O. BOX G347 ~V ' 1 '. /1, ' ,', ' .. 
Cl . ! J~' 

,.~:I{,è~{~.~1.~ : , 
. . -. -.;: : j : 

NASSAU. BAHAMAS 

'I " ~ 
'" 

Ar:loun t:- SFR26.053.150·.OO 

In teres t to Òc tob e~ 26 ;"1979 " 
.: ~ .. ~ .. . ..... 

, SFR433,17B.85 ."; . 
.... • "1 

. ...... 
:,. . . ~ . . Snrc.ad;-

\ 1", •• ~. . .: " ... . 1-3/4% above six mooths LIBOR . ; ," , = ,-
'"'i ....... "-",. ,",' 

:'. '. ' • " : ' . I ' ~:; " ••• 

'Present rate;-:' .'" ,I :;. ':".>;~::··~3.B125,% 

- .-, '" '.!-: or 

I ' t' 
, .. ;; . ....... , . ~ 

-,. '".' 
. ~'. . -.'. ~_.' ... ~ -= ~ -. . 

; ;, ~ ~ • .': ;"; ~ I .' ; '~. r . ~. , . 
Current inte.rest period;'-,:",',:' 

Fina! maturity:':' 

Do cumen ta t ion:-

IÌorrower :-
" 

Present rate:-, 

Current interestperiod:--, 

: On calI 

Copyof 1etterfrom W~rlch.1id~ Tradi,ng Co. Ine •• 
containi.ng original payment 105 tructions. tenns 
and rate. i.,,:,: ",:'" ,,;.,' ", 

Worldwide Tradi.ng Co. Ine~ ''-'I·:·.<,:''~'.·''~:' 

-·'Final maturity;'- On calI 
.. : '. 

'. . ~ . 
~.' l. ". _. . 

Documen tation:-

, Borrm.ler:-

Amunt:':" 

~, : ~ : 

Copy of lettel;"from'Worldwile Trad1Òg"Co~Inc'J' 
containing original payment instT\lc'tio'nS .:terins 
andrate" ., :," ' 

III • • •••••• 

_ .~~ÙSUd_~_ory.?:~~i~~L:~a~~· :.:J<'~'~ :~,~ ,:.:~.:. :' 
.' "US $37 ,000,000.00 

.' • o-o " • '" • 

. ,,": 
~. .':. 

, . 
... , 

•• : '. ~ ::"~ ; i . 

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

COnt'd ••••• 
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. ,--- . _ I.MBHOSlfU\O GHOUli BANCO Cc5ìviEHCIAL, S.A, 

'\ ./ 
;/, 

~~,~-;~ ~ . 
. . '\,.~ - .. ~ ... 

",'- \., ., . ~. 
" -.. : -

",lntcrest,to Ocù,ber 26,:1979.<,US$404.687.53, ',,' 
' .• ,:'. 0'.' • 

;<.', .: 'Spread:-, . 
, " , 

.. -,.1 '., 
"': ... '''''. 

i' 

i . 
I 
I 

i· 

-- . ..:. ... 
l' ". 

" . ' 

C~rrent' interestperiod:-;-" 
.r' _.-' " 

Tirwl tll3turity:.- . . ... 
t ~'''''' -:. • '". • 

Rep ayrr:~ t;-
'. . ! ~:. 

BorrC1.ler:-

'A:oount:-

< ' , . 
" 

. '. -: '. ~ ' ..•. 
'.: ....... . 

·Intercst to October 26. 1979 

:Spread:-

i' ~ 

i' 

I 
l

I 

I 
[. -
~-_. 
I ' 
I 

'Present rate:-

Uocumentation:-

Borro .... er:-

}.::.:>unt :~ 

Interest to Octobe'r 26, 1979 

Prcsent rate:-

1-1/27. 
..... :: ,.:-. -...... 

. '; -. ~'.' - . 
",' , 

14-1/16% 
.' 

'~ ... 
":", 

," I ,'. • ~. ~. 

" . " .. " 

," 
. -.:," - .. , . .; 

,. ","'::;:<;' .. ':::.,':,::, 
~ .... 

.' l-'.arch 28, 1980 

In full at maturity ~ .. :::.. : : 4: ~.:-" '.:.' : ~ ~ ': . 6'. 

.' . '.' -' . :: :~ ...... ':~ ~ ~·~l.~· '.;',.: ~: .. :. 
f', , .. 

: ., ~ .. -' ~ .. ' . . 
Ve.co fra~ca Ve.nezolana Cont~e.ntal· de" o:: ~ •• -: >:-" .. ' '., 
Frigorifiéos ,Agroindustriales ~n ~ne~al:C.A.'>·,' 

'US$5,BI3,953.50 
" .. ', .::.:. 

US$20.99~.83 

2% 

'r ;' . . •.• • 

" 

Copy of IOLiti ,l:[:fl:l:IIJl:T1t " 

.: "o ~'. \-•• ~:~:.-:. •• :~.;~.\ ••• ' ;. 

, Vecofrainca Vellczolà~a :~~~~~~'~"'~e " ,::",: 
Fr:igorificos .Agroindus tr~ales 'eD' General' C.A. 

US$I,162,790.69 

US $ 3 , 875 • 9 7 
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AMBROSIANO GROUP BANCO COMERCIAL, S.A. 

C/o. P. O. BOX G31l7·.. Nf,SSAU. I3AHAMAS 

" t •• ' ... ............ 
" . 

• : ~.~ .• : • • • I 

Borro'Wer;- ,( ....... :... .. .' Capita1fin . International Ltd·~·,,::' ... ,<·~~::~;·<>;.::. 

::::~~ . to O:~~b~; 2::~9L: : ::::~:~:~:; 30 ...... C .•.. ?, ~<,;j,;:;:f:r'r;:";·t;~ .. 
;.,' 

Spread:-' 

. Present rate:-

Current in'teres t period:- . 
I '. o., • 

'''' ... " 

Final maturity:-· ... 

Present ra·tc.:-

Current interest:pc.?od:-

Final maturity:o:-'; 

\ 

1/47. 
. I 

11-l/8! 

Ju1y Il, 1979 to 

15-.-11/16% 

Septe.mber 11, 1980 

'. ~l •• 

, .. 
. . - ~'. -. " .. - .. 
. '". ~. . 

. ",'::" ~ ~ ~. '. . .. .'. :..t: 
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I 
I -

',,,, ", ; ,,C Le Cl,è, le: -,: -~: -~, ::e :,:~: ~ er: :::lPF~ 
: r { ~: ~ Cl' r, i. , . " i li ,;] ;', (I i, t t C· l, ci j l, [: \,: (; J (: li. ;::. (: ] .i Dr', é. rl, l. e [ a l 
r:, ;'.',(~ c. \";;J~!(-J' of Cc,ufL·r·s l..yl,r;::rlò, f..udite.,::, P.A.'. Lux 

! ( , : <.' I ( ;: ( :-c:, t l (j \. Y Ll. (- i r ì é: ... .' :). c r ~. u t h E- J' (- n, ,: i Id:- d ::; i ] c n t . 

1 t j le C r I é i ! ~:. 3 r I (-) lì] C: j r j (- d t h é l ti I E: Go\' L' , n o, o f l h e 
(('I,l: ::j !';;;,k '(,f UI(; E.o:I,é:[:.2S 2po]og)seò for his absence but \-.'25 fu11Y 
;·.\."i_! c· (,f" tc)c:~y '.5 [1,(-<:1.111[. Tr,e:,e \·!ere: approxill,ately GO credilors 
l 1" ( .' ~ f, t, r:, c j r: l y L c. ) ; i: C:: r·~ .. 

') 
l.. • 

3. 

1"' t, O L j s (, G ~~ Cl h' l ) E: d b y B. A. L u x, t.. h e ba 1 2 n c e h e 1 d by 
C' j ~;;-, } r' j n e J n c. ... .. lì :i c h j s j t s e l f \-,' h o 11 Y o ... m e d by 
h . p. ,. L tn: . 

De:s,pj te the nan,e· cliange, BJ,OL has had consi stent 
O"v.' r I E:T ~ h j P a rIò m ii n a f, c Hl e n t.. f o r t. h e l 2 S t 11 y e a r s • 

SjeE~nthaler himself has been Presjdent since 1977 
ti u t u n t i 1 J u n e h a d b e e n o n l e a v e' f o r I l nl o n t.. h s • 
FolJo ... :inr; the death of Calvi and the resig,nation of 
I·;;,rcinkus, Siegenthaler \-.'as appointed a 'Dir'e'ctor 
t'(;-Cé,USe UH:lT'e \-.'25 no oneelse avai1;able an'd t.lÌe 
CCJI:;p,~ny by '1 c\-.' Ìlad to have t\-.'o Di rectol's. The 
otiler Director \-.'25 an Ita] ian \-:i th no olher 
conncctions'with thc B.A. Group. 

Sjeccntha]er e:xplained that he wished to reveal as 
r., u c h j fJ r o l'lT, ~; t. :i (l TI r: S p o ~; .s j b] c a n à co P i e s o f t h e i r s t a t e m e n t o f 
2rrr.irs 23 at. 2::l'd Ju]v \-:crc djstribuled. Howeve" he could 
nol rcvcal the ~ffairs' of their pr~v~~e clients - very 5trict 
di.c.c]osu)'(o lé.:\·.'s cxist in E,:112nI2S - nor, in view of lhe pending 
)jti[étion, ... :ou)d Ilc àisc]osc any information that could be used 
<i[;éjrl~,t tÌl(;f!l. 

Reason for Default:-

E f, O L h iii Ò b e e n \.l n Cl b 1 e 'l d rl a y- t h e i r r.1 a tu r i t i es 
r d' :! ~:. é r i } Y t) e c ;:: u s e t h e j r l \-: o l ar C c 5 l \c r e d i t o r s B. /1. L u x a n d J. ° . R . 
- thc' \'é;tic3.fJ Eé:nk - h2Ò t'f:cn ur:~,ble to p2y theirs:-

, "" 

~ 
1. O. H. 

~70~ - ~jth a further t70rn due 
!;;horl1 y 

UpUfJt j l Jun~.?8th BrOL Lad T'ecei ved support from 
F~ . r. 1-: j 1 é; n bo t Il e l u n e o f ~ l ] O m, b u t s i n c e t h e n h a d r e c e i ve à n o 
fu r t h c r ?!:~ S j Sl2 n c e . 

conlinued ..... ···· 
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.\/,//. 

?\ ~ ":)*)~) . , 
:~ ~".,-«:">./ ,: ~ ~~:: )'" l:, : 'l"!"':'; '>(,1; :",: ,!"j 'l ~ :,!~i~! (;·(.~r,~ '~·C,(~ ~:~',/<.:(i,· ~ ~J~ 

•. •. , l Y ~; l C ( :, l ; :. j , .: ' , l' '. ~ 1 '. l l ~ " l' J ( t L ,1 U J Y • 1-. ·::lt .. t.,,,... pt<; 
""'. ',r' :1: ;:: !,:-:'I]" ·l~.;·(J; :,:,;" .. é;_ .. J,I(J~:::i!"~~~,,j ,:tqi trc. .... :~J'·c.~ ,fu~]. I 
Jt,_\'(l~~~tj(·r.. J1; 'tLj::, C;~~',(:', ,,(t.L~(l, Jl \.c::: eone t,.J L .. J\C LJ..(JL c.rJ 
C ; ; l J t Il! 1 j t Y t (J r c-c· l'L ;. r J j :.,', r.: t. \" j T J Co f r r.: c l, r r (-. ( /. i T J [:: j l s: c J' C:T é t j CI r I ~ • 

'j' L (; : ',;.~ I . T.: j Cli r ( r (: r ::. :; ": (' j r i C' ,. J ].Y t o tll e:- L: c l< o f :::: u [J P o r- t l ':i' 
l CC:é-,,,'(-(j r!'(,~:. ·;'!-.cìL'~; fiJI'cr,t; le,l-.. Lu):' é:rJd Cé:11 be (:):lC:'llde:-d for- i:: 

f 'cl I t i.C r' j', l'i (.ci uf ~,O 01" CCI O::y~. 'fl!e:- r:.éi T, l C:2s0n for Séév.ing 
,,-lJc ::\'~i,(:.:.jc,rl \:,:5 te:- j.r:c:\'cr.t, é]L,(jl tU:.]'01·<.:J'ily, o créòilor 

.' (l- k J T.C é, cC'!:']'\l] :'.cJl"Y ]:i (~\i j c; é-: t :i ori. 

l:JJGcr- :-,u~r,en!"ion, cVC:TythirJ[ EAOL òoes is contr'olJed 
hy thc Cé;!L.ra] Eé,fJk énd òaily they bave lo submit Ci list of their 
r.é:yr:d::r:ts (jJIC) uòine fi duci 21'Y) for appl'oval. AL the pr-esent, 
t li (::y 2. l' E:: é 1 ] o lo: E: d l o p a y 5 l é. f f, u t i l i. t i c s e t c ., i n o r d e r t o 
c c :, t i f, U C é: s' 2. C o i Tl C C Ci TI C E: r n, b u t 2. r e u n ab) e lo p a y a n y c re ò i t o r s 

Re]alionship with affiliates 

Et.OL heve sl~!a] l hò] ò'ing in Andino - 2% costing ,t.l. 75P.'1, 
L II t TI o o t. h E: rE): p (') S U r- e . I n ò e e ò t. n d i n o h a v e P.'l o d e s t d e p o s i t w i t h 
thcm. 

a~OL confirrneò that they have no exposure to Managua 
or to v2rious P2n,~I:Jé:nian cor:JjJ2.nies r.Jent.ioncd in the Presso 

Othcn.,'ise, they héve ~5.~F.1 exposure to Ultrafin 
Zurich 2nd $5m to the affiliate that owns their building - i.e. 
EhOL finenced thc construction, secul"eò by the deeds of the 
l!rOjìr.:rty. 

1-.:3seLs 

A. -C2sh Reserves - at present approximately $llm 
é:nò increcsinc dai]y on receipt of maturities. 

E. LOé.n pOI't fol i o, Ci vE:I'<le,e l i fe 2.65 years 

hccoròing lo Sie[.enthaler their liquidity position 
i S é-. t P r' (: S E: n t I S e t i s f a c t o r y , • 

fìeaJisation of Assets 

h. They stilI have a 50% interest in their previous 
prE~ises - IBM Euilding - which they will scII. 

B. They intend to sell their 20% holding in Artoe Bank 
(~~~) because Lhe reasons for their originaI investment -

perJet.r·2lion lnt.o the hr2b F.,arket - are no longer valido They 
òo rCcJisE, Ìio\-,'cver, thclt such a sale \·.'Ould cause problems 2S 
1-. l' l o c, tll !' o U C li t li c i r i n voI v e m e n t lo.' i t h t h e re s t o f t h e B. A. Gr o li P I 

l.eve J'Jr0bler:,s of the)r o .. .'n. 

continued ...••..... 
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~ " '. i. ( J v 

è,; ,,' ~,c",' 'hét the;, J~"~Jk 
I, ,: Cl J ~ L L ] c t. Cl é: (] d . ~,}} t}, é } l' 

/ : t 

r 
t (, 1 ì , _ 1 

~-~ ! . ( t (, i-. f.,. ; n: 

J '-'-,;j' '-1. ~ c': --.':::'.:,t !,i,C! ['è,l,(- L:,'_l.:\':CI (d. TLéy é:I'e at prl~:e:r,L 

"tt.-:, l_j:" te' (,:~:,:l'l:'(- ~jJC'::; c-,:(-Ò cc., l<jL:T,. L'2[.éd CGun::cl 
'.:('re (f 1~(- (ir'-~!~Clr. 1.~.z-:.t L!J(- !'.:::~;_:'.j::j. lC'L]rtE (L2 .. ~(-à CJrJ EJ1[;]jsh 

C(;';, .. " ,,_',,:) ,,-culc "jJ('..: :'<iC'Ì: è :I.::t.-Gff, jf the uJtip,c,Le t-éTH::ficial 
LC'](;l:, Cl; l,et.!, ::jCf<, \:;:~. r:CVCG Lo l;c; tbc 5·ér:le boày. I\s c,t 
~~Lt ::«(f:'bLf' l),(::j:' C),jC,.'U[(- tu E.l-.. Lu); ,,'25 nil, tut had Gl'l'n 
L u j l t U il (} lJ l i l i C t L é J ' é: :_ t. ;, j): Cl o l i t h s f o l l C \-1 j n C r' e q u e s t s f o r f j n é: n c e 
[I or:, t),("ir' Jer'cnt I-:Ì;ich tlde)' coulò not t.urn àO\-HJ. 

E~,OL corifirr:d:::ò tLélt tllere \-:as technic21ly no evidence 
tLi-:t.. they \,'e,n." bE'iTJg u~,(,à r,lérely as a vehicle to chonnel funds 

'(l'C)II, l<lL-~rJ ti:> L\n:u:,l>ourG. HOI'eovel', ap2.l't fl"om the fundjng, t.hey 
I:acì )'(::C(,:i vcd riO :-~uppor't f'ro[Jl r'~i lan - thc BaTiv. of Italy l'estricts 
JL~]j~n~ [ui-:~~~teeinG overscas 2ssets. BAOL have contacled the 
E~nv. of Ilaly fe):plainjng theiT' position but have yet to recE:ive 
2"re-ply. ' 

110'_:C-\,(;I', SiéfJ:T,lhaJc'r' ,,'2.5 oplimislic that, folJo..:ing 
E.F,. l.ux's o \': r, c/",òit.or's' r:lc-etiTlg, he \-.'ould reèeive some ans..:ers 
fl'oHi tIJr:,m irJ tLe: llEé.T' futUT'C. 

I:e:t (-):1"02:\11'(, lo ] .O.R. - n6.9m (Loans of $,89.8m 
2[é:inst ò(-posils 01' S72.9m) 

l. s' j:JJ'evjousJy r::E'ntioriéd I.O.R. had defauJted on 
rcp2y~ent. of ~~5m of theil' Joans. BAOL are preparing legal 
é3clion to recover thc 5Ur!iS ,invoJ· .. ed plus cìar.J2.ges. All B/\OL's 
req\lest [or pa}PJerit.s have been ir,norcò 2nd il appears that I.O.R. 
ii a v é n o j r, t c· r i t i c' n o f' l' C - P 2: :':1 n g . I . O . n. d e f e n c e i s a J e t. t. e r s i g n e d 
by C2}\,i in IJo\'c-,r:Jbc-r 1976 saying thal t.he funàs gi-ven to LO.R. 
\-: e r c: o n é t l'l ~ :,- t é C h é S i s t o b e f o n-: 2 r' Ò e à t o c e r t a i n P a n a m a n j a n 
C()r~,;-,;:r,i[~- (no é-,~;JOUrit r.ic-rit.jofJed). I.O.R. claim they have passed 
()TJ t1Jc-~'E: fllnès 2CCOJ,òiriCly. Ef'OL t-:anaGE:ruent have- yet to see t.his 
Jett..e:r, r:,e:re}y receivin[ é copy telex of a poor Engli,sh tT'anslation. 
They 1!2VC not U;e:l"efore bccn aLle to check lhe val idi'ty ,0,[ Calvi 's 
~- i [Il é tu r (: . 

LE:[al Counsel òoubt UH~ leGal st..anding of such a Jetter:

IL f Cal vi had no pC".'E:r to 'j s~ue s~ch-~-;-ett~l 
~~~~~--~--------~--------~~.~~-----

B. The let.ter has never been recorded in BAOL's previous 
Rep6rt 2nd hccounl~ 25 2. contin[c:nt liability - Report 2nd hccounts 
t. h 2 t ,,' (:)' (ò c:" p T" o \' C: ò by b (> t ti C ;:; l \' i é n d 1-: é r c i n V. u s • 
---- ----------. ---------------------1 

\ 
C., ,r-:é:,rcir,kl~s T:,é:àe r~o n'E:Tition of the Jetter before his -/II 

l' e .s l l.:: n a t ) o n f 1'0 [,J t h c f:-: l\ O L b G a r d • _~/i J 

D. I·.lthou[h I.O.R. ào not pubUsh financial staternents 
t L er::.<: e J \' es, f o T" t. h e p U T' P o s e o f B li O L 's b o o k s, I. O . R. h a d c o n f i l' J:l e d 

cont j nued .........• 
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,,!,y, 

.r·~rcc ~~J:]t T·:~-(·t~·:,c-r, tL'.ir' T.et CYJJC:~:~j!·(: Lé-::C r'iSérJ 
~;-~t. lei .... i~r·. J.: -ir',i.:]'jJ\' r t:Cé-:1J:f:' ()f c:(:(,!-.t](-d jrJtc.!-(-':.:t .. 

., 

.J. 

li ( , J o ,'" j t s 
P. {-, O L li ," v e <, 1 r' c a d y c f f e c t i v (' J y S E: t - G f f ~ 3 ::, nl o f J. O . R . I S 

\-:i1 h tLer:, .. ,'itL no appérent objection fl'Ol!l J .0.11. 

E. !lorth Sound Jnvestments - S~Om loa~ - other lhan that 
, tllC CC~,réfly\'\:é,S l'C:'g:ist,CI'(:ò in the Ch2nnel Jslands, BAOL !':afl2gement 

.ci j dI, o L c P P c: é r' L o Y.r J o h' I:l U C h Cl b o u t l h e m • T h e i r c o Il 2 t e r a 1 _ 
~: 9 2 , O O O ~ i, é: l' (: s i n J t.. é; ] l'IO bi 1 i r. re \-,' 2 S ",' o r l h a p p r' o x i m 2 t e J y S~ 23m b u t 
::s u l> j (. c t.. t o L h e v é bar i e S [J f t h e J t. a 1 i '" n S t o c k E>: c h a n g e ( El t o r, e 
.':L~'ee t..!i(: shéir'es \-.'er'e \,.'o)'Lh ~60m, at another S16m). This share-
hb]òinc daes llowever rfpresent ]0% of ItaJmobjliare's share capitaI 
2nò BAOL 2l'e lJopeful or abtaining a betlerthan ffiarket price. 

!~ . B. a c c o l' d i n g t o B p, O L I S 5 l a L e III e n t o f a f' f a i r s, L h e i r 
~cdurity 21so includcs ['ighls to a deposit of Lire 23.68 held at 
~; . E. L u x, b u l n o rli e n t i o n \-~ <: s r:la d e Ò U l' i n g t h e rll E: e l i n C o f i t s V 2 l u e . 

F. 
Lo fouT"UnkrJCl\.,'n }?2rtics for lOd;:;ys. Thc loan \-.'as In<:de 

In Februar BAOL was rcauesled by thç Ch2irman to lenti il 
{he: \-:1.i1Jes or thc !':al1i-ipement 2nd Ca1vi pl'omised 1. 0 rive 

u-"--"'-'-,t-"-I'-(~j-C:-t-,-;l]:; by ,Jurle 30th. 8hOL are stilI none thc \-.'iser 2nd 
C(\)J:'jcjerirJg 1Cf:JiJ "etion (buL a~2i11.5t \-.'honJ?). 

C. be:c2use 0[' thei!' suspen!:,ion, BI,OL are unable to do 
é TI Y f o l' c ): bus j Il C S S • A l t. h o u g Il t li i s \-,' 2 S n o t <:i V j L a l p a r t o f t h e i r 
c'J,c'J'Còiions, it òiò Pl~an the)' \-JE:rE: unablc to cover thcir €y.posure 
é:nòtl.cy ere ,,:t pI'e~;ent SF 27m long and DI·, 21m sliort - 2nd the 
:i l': L 2 ] c: r I c C c o u l lÌ j n c ]'E. a s e s l i g h t l y i n t h e fu t u r e (s o ID e, b a n k s h a v e 
<': 11' C é o y r o l' tè-: C' lo.';; ed) . ' l",' , 

Il. D Li/"i l,C tLe J 2~t fu.' rllonth B/IOL ellt~red thc àomestic 
r..c:d'C't - lljne c):tra slaff ... :e:re )"t"cru:itcò ElnÒ ne\-: premises sought 
(~ec 2bove). Jnter ;:;J12, thEy rcce:ivéÒ d S2m cìcposit fromthe 
f-.::i:,:r:'(lni ,"li !;é,Li CJTJé1] Jn:;ur(~rJce bo"r'ò é:rlC I~,é::lc:hi ne dEoposi ls \o.'tre 
c·n-]cllt to thrce atllcr' 10C:21 b<:rd",s. 

Pl'C:;;c,Uf'é \-,'2S pl,",ced CJfj B/,OL to prep2y the ~2rrl (f'orced 
l:iqu:i,j,:UCll \-:,:~ l.l!l'l:ate:neò) éncl BF.O'I~ rcluctantly òid so. Le[21 
C o li I, :, e J t h Cl u L: l Jt U J é, t. t h j s di d n o l c o Ti S L :i L u L e f r é u d u 1 e n t p r e f c J'e n c e • 
The r..(-'ctifl[ ... .'é,:", not hc)\-.'c\i(:r toJd \-.'héJt h2ppened to the 3 matctlirlb 
è e: r Cl~' i t s . 

contjnued .....•.. ~ 
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c ( ,_;, ( ): {, 1:\ l )' i: r . c c; ( f' L L ci c- ci lì, l:-, i r c' r:i r I :i c' fJ o f C' 9 L h 
';,\':l,!' i. l. è: t :,t lì,c lJ1:,(':-

J:" l"L \:::~~ l,C) (:q,c,sur'é 1..0 f:., 1-,. LtD: 

;:"1 t Il .(~()lHJd ,~li\:(-~ l):,(-nL:: ~;r..s fu]] y SC(u)'t.-ò 

1 >,' t (j: l : C 5. II r c- L o ]. O • I,. .'; é: S ~ E P,'; • 

:::;:irleE' L]é;T1uéry lLE)' l.a,'e urlòerL,~ken no furLher éuòiLs . 
.LJj),(..,;[h' thc: l,cJlnL \:25 110t réiseò ét thE: 1!,E:E:tinE, it should be 

lllc,te-Q thé:t. thc: li<CpOl't \o;é~S ::i[rJed by SjegenthélE:r, at a tip,'le •. 'hE:n 
Ìle l-:é;S Clrl lCiéve of élLsé!ICE:. 

1'he rne:eti ng 'leS ,then takef, t.hrough B/J.OL' S statenlEnt 
c; f c (, ! I Ò j t i o TI a s ;:; t 2 3 r d J u l y . T ÌJ e o n l y fJ o t a b l e a ò d i t i o n s b e i n g : -

Thc-jr [uc1',o'ntE:c in f2vour of B.A. IloJòincs (SF 16.5m) had been 
(,,,11ed. 

'Thr'll' è(-IJo~-::its \-.':it.h COltLé:rd Benk (.SF23.5nl) had been éttached 
C::-:ec belC'\-:). 

J, nuestior,r:l' ch;:,l]enged tìle cccur'acy of thE:il' figures 
,:nei ~".'keò i f UH:::y \-.'ould he é,uòi Led. EhOL confirmed that an 
é: u d i t \': end d ~) é d o Ti e i f t Il e c l" e Ò j t o r s so\-.' i ~:: h c d i t . 

Finally, BAOL confirrued that t.o date they have not 
co-o1'dinateò lheil' efforts ~ith the l'est of the group. 

]n concJusion, BAOL s8id that they ~ere ~ot yet in a 
T'osilio!, lo òc:~c-rrn:ine tlJE:-i'r solvf~ncy. Four: options \-.'~./;',e avail2.ble 

i 
l . II n t j l J, u C II ~~ t J C L h (l li e e ): p j r y ò C: t e f o r t h e s u s p e n s i o n 

or tllf~ ]jcC!lce) [;hOL could 25k its cr'còilors 1.0 r'enlain pétient. 
J i c ','; c \' c r l :c j n c Cc t Il e l" e J J é" Ò 2.))' e a Ò y b e e n t \-.' o é t t a c h I!I e n t 5, t h i S \-J a s 
r I c' J Cl! J L c l' re,: 5 i lJ l e • 

L. Creòitol's appoint a recejve~ or equivalent - but stopping 
.slJol'l of liquiàator - to slave off a petition lo liquidate. 
Cel"ta:in Joc,:::] Bé:tJéD!iélnS had been SUb[CcstE:d as suitabJe candidates. 

::i 
..J • Volunta1'Y liquidation 

Lj • Involuntary liquidation 

BAOL ~ana[eruent ~ould Jeavc it to thc cl'editors to decide 
~hat action to take. Thcy did ho~ever 5ay that thei1' major 
cr(-àilol"5, f:oy;:,l i°é:nl: of CarlcGa, Tr2dinvest and the SChT"OÒer syndicate 
L a ò i n ci i C: ,: t e ò l)'J e i r' i n L C: il t j o n n o t t o à o a n y t Il i n g p l' e c i p i té:, t e a t 
l il' (: ~; (- n L • 'T l J C: B!; O L l" (; P r' e s (; n t 2 t. i \' e s t h (; n J c f' t t h e m e e t i n b . 

Tr2ò:irJvest's ]2\-:yer i'inrlourJced that there had alreaòy 
lJ(:-(:n 2 o5ir:,iJ<:r cl"edit.of's' r"ecting:in t~2:::sau. l:Ext h'éEk, the 
r:,2 j o r' c r E: è i t o l' S, r:, t: n t i c' n (" d é, b o ve, \-.' j l] r:. é e t i n 1.' 2 .s S 2 U .: j t h 
jlJd:i\'tèu,,}::: • .'ho ÌJé\'é jrJòicél.(:Ò tbc11' ~::iJ}jll[fJéSS to serve 2S 

, ' , c (";: n l J r J l) r~ r 
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J 1. , : : ) : 1 1 J ~ 

~ ( 
, 

~ r; 
" 

I ~~.~:. t I. L- : - :- ! J~: I.' (, t, J j L é~ l ~; .~ ~ r: 

\ i ::J ( 
, 

- t r L ! J J ! '. (('''., : ' j ( r. t (- C t c i~ j] ( ,t :, re l' 

l,t tLc: LC'llcon (cJIÒ, G Cll.cuitcrs' Cr'::d:,ittc:c: CCJJ::;:i:::t.irl[ 

Ì'j-,C, 'JI"riilJVé:::t, SCIIl'odcI'S, i:"olJCUC: E,rU):éll(eS Lé!':IL'crt 2llÒ J,l"é:b 
:',;:,I:jIJ[ \-,',":: fc,:'r:Jc:'d to Co-o!'òilj,~t~ c:rfc,!'t,S. (The E:e5' nérlC: \:é:S 
: l! r. C C: t e:-ci, t:: u t t) J C Y è (- (' ] j J I (; à t () j O i Il t i', C: Gl' () U p ) . 

FjrJc:1Jy, thE: Tr'é:àirJVé.'-,t L~"'yE:l' r'éC(Jr;::J(:rldéd thé:t, to 
f,),(,te-ct t),c,jr' ~r,tC:1'c.'-t's, créòitol'.';: :::i,c,iJò join tÌJe é:t,t.aC}jliJent 
c",jt:l' :',:~Ci.:: t'lY Ec:l,Cé. Ulli UfJé di Cr'c:òi t O GrJ ErOL l S òej)osi t v:i th 
) ,':IJC2 fje] Ce,tté:r'òo (SF 23.5DJ). 

J F. I id,,' T / l~ 2 111 
29th ,July 1982 

l~ presente copia è conforme all'origin~~' 
M, l:1ilO, .. !i .... ItL n l " i98'l " 

! u-ui-brt -.J-._,- I L C C RtE 

IL DIR I SEZIORE 

"J ~;.,w ... ~ 
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I\NTERROGATORIO DEI.L'IMPUTATO 

(Arti. 366' e 367 C.P.P. - Art. 25 R.D. 29·5·1931 n. 602) 

J 

(I) Indicare lo slato. 
se abbia beni e se ab .. 
bia su b i I o precedcnll 
condanne. 

99 . 5.000 - 318 . lappil 

fI· 
TRIBUNALE CIVILE E PENAI.E DI MILANO 

'UlficlQ Istruzione - Scz ............. ~ <r ........ . 

L'annd millcnovecentose~tantat.;r.~ ................. il giorno ......... ?.1 ................................. . 

I l d
· I • . , 

(e mese l : .......... j.!l[.l. .• ;..~~.J .. Q ............... . ............ alle ore ...... 1.1..,..2.0. nel Tribunale 

di Milano .. UlIìcio Istruzione. 

Avanti a Noi Dott. _A:::r.'fD}ll.O ... .i?.IZZ.J1 ........................................................ :r ....... _ ............ ~ ... .. 

.... :: .... , ............. .!.."~.: ..... {Lj.: ............. L ............. :j .. ... ' .. i ................ : ........... .LL ... , ................... GiuJke istrlltto~e. 
. l ' . ,,! \ ~ '. • \ 

. .. i . "'. - . 
aSSlS t l ti da so t t oscn t tq. C::::m<:tùtltlJ,yc:·::,X ................................................................ L ..................................... . 

è comparso ..... 13.QT:J:.A ..... GlI1.,:\,C.'O';.':l.Q. ...................................................................................................................... .. 
il quale, ammonito sulle conseguenze cui si· espone l'imputato che rifiuta 

di dare o dà false indicazioni sulla propria identità personale (artt. 651, 

495 C.P.) ed avvertito che ai sensi dell'art. 78 C.P.P. ha la facoltà di non 

rispondere alle domande che ........................ saranno rivolte sui fatti per cui 

è processo. ma che in ogni caso l'istruttoria proseguirà, risponde: 

Sono e 111i chiamo ..... p..9rg:~A .... q .. +!\ç..9.!.:'!Q ....................................................... _ ............................. . 

na to a ..................... '.~.t..) ..... ::.~~.§:J:.t..~~~~ .. ~.L.~.~.? ...... ~~~ ..... ~~ .. ~~ .. ~ .......................................................................... .. 
residente in ...................................................................................................................................................................................... .. 

di professione ........................................................................................................................................................................... . 

................. : ...... ho adempiuto gli obblighi del servizio militare. 

Sono (I) ................................................................................................................................................................................... . 

........................................ , .......................... , ................................................................. , ......................................................................................... .. 

Invitato quindi a nominare un difensore di fiducia e ad eleggere 

domicilio per le notificazioni risponde: 

::.;Dnf.e..r.\!1Q ..... ls~ ..... nQ!.;li.n!;}, ...... :;,1.r;..:;.l.j ..... ~1.Y..Y. .•. :t..i ...... ùr..g,.t.Q. ..... g .. 4. ..... 1D .. Q.1..€J. . .Q.~.l.1 
Ol1trai.1;Ji ~)ro;~en.t;i. ;30no )urepresenti gli avv. ti Pi 
ci·tIfri·····c·····C·~~:D·G··l··:l·r'f.··~·············· .............................................................................................................................................. ... 

Interrogato sui fatti di cui allç,l ..... ç;..Q.w.1Jn .. i,ç.i}~.tQ.n.i;) ..... g.i.:\J.Q.i .. ~.i.9.r.r..i 

~.~.1. .. ..'.~.~ .. ~~.~ ..... :::: ................................................................................................................... _................................. risponde: 

N ..................... R.a. 

I 

W" 
I l '' \. 

Si depositi in Can
celleria ai sensi 
dell'ari. 304 quater 
C.P.P. per gg . ....... . 

Milano • .............. _._ ..... 
Il G.I. 
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... )i.ç.L.:~.i.~X:·.~~ .... ~J .. t.l ... Y9.J.G.r. .... ç1.Q.l~Q;r..:r.~ .. ~ ............................................. ; .................................................................... . 
, 

L'i~)utato,?roduca una r~lazione che illustra parte della docu-

::1e:lt:j.'~ ioùc! l'ie avuta Lial LW:;::'leilbur;;o e Cl tt inente alla causa intenta

·ta 11,; L ::.,-j,) ic6~i.f:l'oùt·'CdLÙTil1uiùL1:t"ciri(lcl·Hùii"cbi\.:l1br(Ybiahci·Tl6lùing • 

.. Il :'}iud.i.ccI~~tl~uttQre .13.contrasss;;11:J. coniLnw.:lero .... 1(unoL.la sigla 
. '. . ". }. i " 

.... ~.l~ ... ?:.:~:~~.~ .... ~~.~::.~ ... ~).~:;.~.~~.~~l ... ~ .... ~~I ... ~,~.~.l~~~.~~ ... ~~ò. ... ~::..~~.~~.~.: ... :y..~.~~~.~.~ .. ~ .. ~ ....... :.J.t.I.' .. :.: ... : ....... '. 
J.ì. dO.Ù:1Ch' ,J~\I ?ro.f(, Pi~~al~i~·Uevo 'dire che'1I1)r'~S80 l'uffi~io esteri· 

I \. " I 
· .. O'··iiè:i".1·cùio····,ji;o·:i·s·o····iH:ffT···ùTTic·i····ii1i····rEiùTt"a····e·S"iù"t"es·S"e .... un .. ·bor~·èle:aii'x ,. \ . 

... ovv e r·o··.·r. .c.c,; i ~:;.tr. Q ... ncl .. q u.r11e .. ,,'11.1.0 t i cl :i.ana;n.e.n t e· ...... v: eu i s.s·e.r. o ... armo.tat e.... l e 

o ~)eraziol1i per i.l finanziamento delle consoc iate estere o comunque. 

L)(:r il rel;erL18i1to dei fondi relativi pre!.330 banche terz~ • 

.. ·ìi"···~'ii:;o"f;·~·····>i"~~·ii::1I····e·::iIEiò·c·e····c·ojIà···fo·to·s·fàfic·à· ···J:i .. ·ùii .. ·fiÙex· .. ·sp·e·Ciito 

···tln:·Gi()r;:~io···Ì,ré-lf3san()··ad···Ancelo ···DeBernardi.····Si-.. ·tra"t;ta···de1···te1-ex 

.t::~;ì alle:~:J.to .. L~1..~.'.:L11~e.!'J:'?~~~\~.~:L? ... ~.:L .... 9~~:L<:l..~.:L ..... c..El.~.~?~ .... ~.~ .... ~:r:?~.~ .. y.i..sani 

chiede elle l' LlfJutato dia SlJiecazioni in :neri to. 

L I iL1lJUtc,to ri~':;~10nde; "devo dire che, se ben ricordo, io autorizzai 

· .. yla·;·:;,·;:::nl()····a····dare····ad···Ol:'.~·ia'bi .. ·-le .... rtCTt-i·z·ie .. ·riehie8'b·e ...... e-on···-i-l .. ·110min-a-

... t..C) .... :t..'~.1.(~.X.~ .... ;[q.i~ .... ~.?~!.O' ..... ~1.1 ... .G.1.~~~.O' .... ~~.~ .... ~.~!'.~ ..... P.~F~.0.~:~.h~l~~~.~ .... ~y.,~.:?~.~ .... ~~:. 
so:;no eli tali notizie. Le notizie stesse erano ricavabili 

e1a 1.1:1 uOCu;;lcl1taziollc osictente presso l'Andino Il • 

Il .. 'roL •. :)i:lLmi esibÌ!Jc e una lettera in data 27 febbraio 1930 

···r::····rt·r'··,r;:~;···~·.;.;.····:"i·orx·8····(~:·;i·e·::;e·n"tJrrrl·cr}···tt·ÌT'et·Ùr,T··rranc·e'S·c·0't30J:gia?tfi· • 

.. .I.i.1 ... tn.1.\; .... l.G.J.;.:t.Qx·.;'.\ .... ·.;.tQ.3.Q.n:t.b:~1-.l9.;r. .... ç~J:rt.Q.çJ.i? . ..f.l .... D.9.J.;;~iQ.nt ... Q.h!? .... J.9 .... §t..~.~.9..Q ..... 

"i iJlterc: .. :~':i. ;)or far ~~otto!.,crivero dai rapIJresentanti della 
•••• _ •• - ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 0 •••••••••••••••••••••••••• 0.0 •• ~ ••••••••••• _ ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• _ ••••••••••••••••••••••••••••••• o •• 

30C io:.:: t't .:'ll.LC lJ.n:~l lettera di cui alleGa la bozza. 

····.:;r·i"·::·:i·:1"t·:i'C·:i····;J:i·(::Ì·:i::i·j:"-"f":;·:· .. ··Ir····evTùeiit·e·;ieiIt·c'·· .. i···"1"B'irtsal""·i .. ··d·t!·t···COTI'tt .. ··cle-lla 

' .... ,. ," .'" . r., ,-, C" '\1 '".I.'I"'V"·"Q J)l' r, o '''' 'Q _,Ulo t1'll' Z i~r.c> n 1.' C' "" .r.J.' . .,., 'a11 do "'11'" ..• -; ..• ~~.t.).; ... ) •... 1.:.- ...... _ •.. ~.;.4,.._ ... ~ ...... ~ •• .,;. •. ",;;! •• ~......... •••• ....l .. ~:"J'-LU •••• ll. \;·l "~"".~""- .i..4J....t. UM...... . i.b.~ .. .... ~-••. ~ . 

.. ~"";_lil; e1 i.~-li"~;.i;:;j in i:1erito v:L era stato un colloquio telefonico' 

(l':, .. 1':' ';JÙ;).~ll tl-lt:~ler. ~Ucordo tale colloquio in quanto è nOIaina

···f:)····;~:~~·II;:; .. ·i:·(;··S·:S·ò:r·<::···cfe····~r;r .. ·8 .... ·~il·ara .. ·iiio·i3·l;'i;àIa·~ .... ··Tjon· .. sono .... ]jl' .. g:f'iiCIo'"'' 

··,:·i····,:~·i·r·'·i"::···0{)"'·é."-···+1;}0·i;:i;···P-i:·;,·,:}0El.t{} . .m.l-s:iani ... -in ... qu..e.l.l.!.o.c.cas.i.o .. n.e., .... p.er.ò .... 

ri.COl'c"::ì ç},e .;"f11 i revisori di I·h1.~1saU nel '79 o nel 19130 si re-
••••••••••••••••••••••••••••••••• __ ••••••••••••••••••••••••••••••••• ; •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• G ...................................................... . 

Vc:,tic::.llo )01' avere un colloquio con il ;,10nsignor 

Ùl···::!8·~~i"t·o····a·:C···ra·.ò·ò·o·r··t·:C··i'r·a··Ta···bai1"c·[i·· .. ci":C··Hàs·liia\i ···s···I6· .. ·IoH • 

···r{it·r;·n··,.o····c:·('.·(~ .. ··l·J··e·~·~··)'[·e·::,-~i·o-l'te·· .. r·i·:)0-rt·a-t-a· .. ì:1€·1·la .... l·et·t·era·· .. /J····Beuef'-i€·ial 
'.J 0_' .J,. 

l) • Il .. C" I. . t . lA '..R' f' Il 101') ,'.i["J.("~r c :"0 é;:L ·"llL. lca vero ,)ro nrle ,o.rlo l f3l .I.:l··erlsca a o le 
•••••••••••••••••••••••••• •••••••• _ •••••••• _~ • .J ••••••••••••••••••••••••••••••••• ••••••• ~ ........................ _ •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• u ........................................ . 
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.... 3.i.tc.::.1,.:;.oJ .... cll.e .... 1.o .... I.JR .. llòn ... sia .. ~~tat.o ... e..sl)re..usam.e.nte. ... .no!J.i.natQ .... : .............. . 
, " ';')01' l'c:. ":iòni di ri;,;n1'v;J.i;czza ". La 1et tera es i bi ta dal Prof ~ 

~ ...... .'.~ .... _ ... _ ................. _. . .. o.. . ...........•........................................•......................................•......•............•..••.••• 

~'i::'::ni ViQ~lC ,;i·~lTt'-l dal f30t toscri tto ,3iuc1ice Istruttore 
l . . ............................................• _ ........................................•.................•...................•••...........• 

c<l èllTé.;.TL:J. aljre:~ente verbale al n. due • 

.. '")Gr· ... (\U;;.~lt.) .att iOrlù .. ·i···c0siUet ti··conti .. ·di .. recil1l"oc·ità .. ·devo· ...... ·· .... · 
~ 

cl.i.re cLe non vi ero. ::tlculla correlazione :fra i finanziamenti ..................................................................................... 

:Cat t i dal DallO o :c.i.lbro3iano a banche terze e finanziamenti 
I .............................................................................................................................................. . 

{iiffi'·Jà·l~Li.'(~·i~ieulti:ne aù.le consociate estere del Banco 
, 

")':::lbrOfJial1o·.'.'· .. i;e .. ·operazioni .. erano· .. giuridicTtmmt·e·· .. d·i-stinte .. · .... · ...... · .. · .. · .. · 

.c.~l .. i .. r i:: Cjl.i. .... C:~~111..0 ... ~3.ç.;)(~r,~.tt~ .... )J.qy9. .... cti.r9. ... .GJlç ..... ~Jç.4n.9 .... q.~J.l..~ ...................... .. 

banc~lo terze !chie;:;ero la fidejussione della Holding per 
..................................................................... , ...................... . ....................................... ······ .. · .. ·T······· .. ······ .. ······ 

~·i~1;:m2i.:1c!!.1ti.:f3.tti alle, .qonsociatè estere del Danco :Ambrosiano. 
, ,j , , .l I , 'UI"" . I 

. (~ue ~s 'b 0,:":; ~ìtt1~ lp.1C ntd ;:··da .. ·J.ui· "8 f· .. pu ~':''d'edurrG''~c 11~ ··· .... t11' .. r·e·alt~f· .. i1" .. : .. · 
, ~ I . • 

. i ' 

.. p.(;L~~.ç:.() .... :\:::1.ì!~~9.~c;.:i..~:1:;:}9 .... q.~ .. !.:J~:1.0.n9. ... ~}q.n ... gft:r.gn.t.;ty.çj. .... in ... o..lc.:un ... m.o.do .... i ... na.-:.:. ..... . , , 

::linati fin8.Ylziar:1.enti alle sue consociate estere. Per quanto attie-

ne al1- Q'1uivoco che su questo punto si determinò con il Dr. 

·Desario,·· .. ·c·on:fer;no· .. ·inte~r::.TlmGnt·e .... quanto .... j]l· .. nlér'i·t·o· .. Y1'fèr·i·t'o .. · .......... · 

.. ~1p~ ... Jje.()ll,;i. ... .r1,~.J .... G.1l.() .... ~Dt .. ~;r.r..()cq.:.ç.():r.t.o .... in ... ò,Pt.t.a. ... 6. .... upr.i.le .... .1.9.8] .... di .... cui ... .. 

mi è stata data lettura nella parte relativa.Voglio precisare 

che il documento redatto in data 21 giugno 1982 nel quale impre-

.. ci·;:;a-::1Cl1t·C···c~·i .... CtTré·r:irtiVt:·· .. c1'ie .. ·T'·()"(j'e·raz'i'ò'i1é· .. ·c'i;;u .... 'I .... a:.. riscliio· .. ·èIel·· .. Banco 

.;~:J.br.o.;.ìi.anQ .... 3 ... p .... t ...... '.' ........ fu ...... clabo.r.ato ....... mo.lto .... fat.ic.osament.e. ...... d.a ... m.e., 

Leoni. , Costa , Dianclli e l'Jennini, poichè piQ volte il Dr. 
. ..~ ....... ·····],i6 L1'i(i'c; ài:;e .... ·.-· .. · .... · .. ·· .. · .. ··· .. ······ .... ·· .. ·· ...... ··: .. · .. · ...... ···, ............................................ : ........ . 

.le::;arlo Ieee lCffy:x:n:.rra1:2: II testo che nOl proponevamo. A dlfferenza 
.... ···· ...... · .. · .... · .. · ............ · ...... ·· ...... 0·11e· ...... · .................. : ....................... . 

di·~ii.ù'ù1t;'O .. ·)i;èù::·Ti:;ùfò .... d['i .... Le·oiii vo~lio prcc isare i cosidett i conti 

rli ... ..cccL)l~;J cit,:ì.., .... al .... 1.10m.ento .... (le.l .... c·o;m;tif:3sariamen.t0· arrunfrntaval'lo ...... ·6, . I 

200 uilioni ùi dollari circa e ritengo inoltre che l'esposizione ............................................................................................................................................................................................ 'l: ........ 
/(181 Danco .\.:nbrosiano nei confronti t'H: del Danco Afilbrosiano~ Nassau 

··Tu····c·lcvEfo····iii· .. i·àle···ii·eoo·do····cl',i'i'· .. c·oriiYn'i·s·[;ar:i··iier .... c·ir·c·a· .. ·1'j·O· .. ;ni·ii;~i 

. .r.l.i. ... ùQ.llnri.·.····VO-!';l.io···p,r.e·q-iuare···e·he····:fu· .. G,o·delu-pp·i .. ··a· .. -farmi .. ··r:i:l-evare 
.{;; 'v l'1 'Vl "", -t- . 

. ?1:.C. .... ~'.~ .... ?E<J: .... ~IJ. .... 9~.~ .. ~ ... ~?::.~ .... ~1~.~~.? ... ~.S? ... :9.-.Y~.y.9. .... :?.~!E.P.r.~ ... sH.9.~J.?.X9.-.t.9 
Cl D8:J[c:tLo cir(!é1: i conti di reciprocit.ì e C],uanto invece riportato 

-----~ 



Camera dei Deputati -124 - Senato della Repubblica 

IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

Oi'IOREVOLE TRIBUNA.LE DI MILANO 

Uff i ci o di I sì ruz i o ne 

All'attenzione degli 111.mi Dott.Brichetti e dott.Pizzi 

lo sott oscri t t o 

GIACOMO BOTTA 

con riferimento all'interrogatorio reso il 6.5 u.s. avanti 

I e S S. VV. Il I • m e 

ESPONGO 

quant ~ segue: 
l', 

In data 10.5 u. s. ho prodot ~ o I a documentazione che mi è per_ 

venut él' dal Lussemburgo: nel I lordi ne (o ne I disordine) in cui 

mi è pervenut a; ho est rapo I at o t ut t avi a alcuni document i che 

consent ono di megl i o cogl i ere qua Iche ope raz ione tra le moltu 
conosci ut e. 

- I -

WORLDWIDE IRADING CO. I NC./SORRI SI E CANZONI 

Ne ho !li à pari alo: ho t ut t avi a r int racci a to al cune altre carte ii_ 
I uminat ri ci sul I a meccanica operat i va: 

I 

- 1) I et t era 28 marzo 1979 da W. T. ç. Inc. ali 'Ambrosiano 
Group Banco Commerci al, ( d'ora i n poi den ominato A. G. B. C.). 

,~I' ' 
, I 

-I 
'y 
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\.,l:Jl~L{);"'lV[ n~tl)}l~G CO. IliC. 

". ~:' J " 
,{ 

,-, , 

C/O P.O.BOX 6347 

/1 
'. .-' 

~--

.. '; .. "
" , 

,,;";,. NASSAU, B.AllAHA5 
'. '.. . . 

,,' 

March 28th, 1979 

" }~rosiauo Group Banco Comerelal S.A. 
: Apartado 2274 

Plaza EspaDa 
Hanagua 
NICARAGUA , 

, .... 
," o' ! 

,Dear Sirs: I ••• ~ • '. ~ .' ~ .. 

'. ,:1:''' '. 

\ ~ .. ' :." -
',," 0,- ';. We heniby l.nstruct your baDk 'to mak.e the fallowi.ng paymentB 

'~alue ApriI 4th, 1979: . ,"I . :..' 

" , 

,;~ . 

SFR 6,OaO,Ooo.OO to GebefiDa AG, Zurich with UBS, Zurieb 
: '~ "CD ' , through Rotschild Bank AG, Zurich 

'«1 
SFR 18,,~OO.OO to Rotschild Bank AG, Zurich 

r:: 
-, "ED 
0-- r-
O SFR20, 034,250.00 to Betros Corporation, Panama vith Pierson, :-

lieldring and Pierson N. \'. t .Am?terdam 'With . -u.i.' 
instructions to said Company ta credlt SFR ',,' ,0) •• 

20,000,000.00 ta Morgan Guaranty Trust Campany ,"";' .. :: E," ,~. 
l. ,.:.t:.. .. -..a 

,I ~~/~. y~~~: !~~~~/~o:a~~:SO~~l~~~gan Gre~~e~~:~!:~, :'f,(:'b 
US$24,100, 000.00 to 'zapata' S.~.'Wi~h Cis~lPine Overseas 'Baoli ·'~~t'e~':;,'. -~~': yf!i 

Nassau -,' :~',' A. 

said payruents shal1 be m.-:lde to the debit of QUI' 10an accaUnts at calI with ,'Og: ':,~'l' 
your Bam: a t the f o11m.T ing l'a tes: - OD 5FR LIBOR ' () .-: ,. 

" "Q)" 
A t 6 lllonths plus 1-3/4"1. andj OD USA Donsa LIBOR '_ -
Bt f IlJont.hs l l 3(47.'" ", c' -' 

, I" P, ~s - ,' •• ' I ',' j ; , ,',~I' " " ~ ~ 0-
, I 't ' ! ' , j • I Q), 

Said payrnenF6 are belng roade in connection with the purchase af 52X CL ~ 
of the ciipital stock in the It.alian Company 'TV SORRISI E CANZONI S.P.A. t. as == 
Tne 520 sr.ares representing said 52% sr,tareholding sha11 be transferred by ~w~ 
GcbefiDa AG. Such transfer shall be made to Rotschild Bank AG,' Zuricb. ~,/,:; .... --.."'~ 
nominee for your bank and you 5ha11 hold 6uch shares in yaur deposit accp.Jp.t,~'~~::;> r 
\dth Rotschi1d Bank hG as Security for the repayment cf the above s..m~unt~\, ~J)):;;I 
beiDg 50 advanced by your bank to us. . ' ... :~\~:f.'~",,:L~\'~:+ 

lj 7 lj 3 8 WORLD\.~~u~~~~~~i~c.' ,:' ',t ,j\/' iL · l' 



• 4 

" . 

Camera dei Veputati - 126- Senato della Repubblica 

\ 

IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

Vengono lìi ù anal i t i camente evi denzi at e I e operazi oni bancarie 

effettuate da A.G.B.C. 

- Al FI~s. 6.000.000 a Gebefi na 

Frs. 18.900 a Rorschi Id 
Frs. 20.034.250 a Betros Corporation: per un totale di' 

Tol. Frs. 26.053.150 

La somma è i dent i ca a quel I a indi cat a nel I a lettera 27 agosto 

1979 che lo sCI'i vent e ha prodot t o i n sede di interrogatorio del 

6.5.1983 e che risulta da lui scrivente stesso postillatacon an 
not azi oni manoscrit t e i n cal ce. 

Tale somma rappr'esenta i I significato economico - o meglio il 

prezzo - corr i spost o da Managua per I e 52 O azioni di TV Sorri_ 

si e Canzoni (equi val ent e al 52% del capi t al e) • 

- B) , U. S. $ 24.100. 000 

Tale importo rappresent a I a somma dell e p osizioni debitorie che 

"R i zzol.i L nt ernat i onal Il aveva accumulat o negl i anni preced.ent i 

verso I e banche ester~ del gruppo. 

El I I i dent i ca somma di cui al I a sopra ci t at a I et t era 27 agosto 

1979 • 

Nell a I et t era 28 marzo 1979 (at t ual mente prodot t a sub l) com 

pare per I a pri ma voi t a I a soci et à "Zapata S.A. Il 

La vi sual i zzazi one del documento, e, sul documento del nome 

"Zapata" mi ha fai I o ri cordar'e che si t ratt a della società u_ 

tilizzata pel~ il trasferimento del credito di 2Ll.l00.000 U.S. $ c\.l. 
Worldwide Trading Co.lnc.(dlora in poi denominata W.T.C.I.) 

ad al t ra soci et à - I al e "Transnati onal S.A." - I a quale provve_ 

derà agi i adempi ment i( nel I e f orme e nei t empi di cui al doc. 3) 
verso I e,banche est ere del gruppo avent i diritt o. 

Ancora una t-Ioi t a debbo ri levare - con I a evi denza del fatto spe_ 

cifico - I a I acunosi t à del I a mia memoria, che assai spesso, sen_ 
za soccorso,' non ri esce a' ri chi amare I a r ealt à esatta con comple_ 
t e r i evocazioni. 

2) Telex 28.3.1979 da 'N. T.C. I. a A. G.B.C. 

I 
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Sono al I I evi denza, I e brut t e copi e del I a I et t era 28.3. 1979 (sub 1). 

3) TELEX 5E1'IZA DATA A PIERRE SIEGENTHALER 

I " 
I i' ! I ' 

.~ . 

l. 

J ~ 
t , 

, I~" " 
, ~ 
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:_lC, P!=r:r:~/CHJ:IS 
.;.....--.--.--

l. LETTER t/O. l FROM WORLD'~ID[ TO···AGLlC. 
'. ~ 

','~ ,. 

. . : . ':"1,. 
'. ,a;- '.t 

. .. 
• ., • t .,' .. '. ' 

·THé: 3 PAY'12NTS·l.'J SFR HAVE EFFECTIVELYDEE:-J DOIl2.··0!J THE:.··· ".::: 
. . . . : ~. .'. "., .' . . ~ :.' . . 

.' ' ... ' . 

• . " I " . ~ " •• , ; .: .. ", • ; • . • : " • ~ ~: •• 

CO!HRARY; THE 4TH PAY~lE:JT OF US DLRS ·24,fOO,OOO.'~Il.L:.0:JLY.;·;::'·, ~:':.'.':' 
.. , ... : ~ .",. ,', . ".:<' ...... ~. ',. , ... : ....... ; .: .. ~f: • :;'. lo ••••• ' ~: .::~.: •• 'oft't :;.:':i·:~.;·Ì:-~ .. ·."":'''; 

.) yE: D O '~C: 1:1. T HE ~ .-' P.r, BC .HAS. T O OPE N .I.~. :~T S BOO KS,,' yA~ ~;~:;:i \:\\:{;:~.,!.:: 
• • • • ." '. :: • . I. .••• • • ~ • • ~ ~ I.' ~:'.: ; • ; • r.· : .. \ :.,.. ~. i .. '. 

AP~IL 4, T.JO LOA:JS 1:·J r.4VOUR OF ';Jr:l8LD',HU'E:' OHE I?~ SFR AND:'·::.:, ;:::::< :,0. . " . ; - ',.:. : ':.. : .... ~ .... :<.~~~~~ .. ~~,: .... :, ~ .. ~ ... 
0:1:': l'J US DOLL4flS. THES: LOA:JS ~~lLL ACC:-lUE l~TEHESr AI LIUOi1"; .... ',o- . .: 

• • • '. . • • 0-' '......" •• ~ • 

. PL U 5 ' l • 31 ~ O li.,-" .3 p'j~ r:';I~ .~'. ,-:);1 y O U~ . i;·) FOR ;'1:; T IO·:'.- ~ I D'O~ "fO:~' '.: .\::, .... /.~:'.:~.; ~;>< .... 
. '" : .. -.. :". . ".:;. .. '.' .' .... :. .. 

. , 
VALm: 4 P.Pf:IL FOR 6 ~1D;HHS SFR ';!AS 7/8 - l 

' • • • '0 • , o 

(FO~~ G ~(J:lfH3 DOLLA~S~·J.;S lD.ll/16 - 13/16. 

VAL~~ ~ APfdL 10,008,000, PLlJS I~TERE:ST ,-- - ............ _------, , 
4 'APR IL 8 ; 8 Cl O t O O O . lo< • _~ ,--'-- . 

• • 4 A~:11 L 200,000 

I- •• l 1 JULY 

J; · 1 i JULY . . 

,.' 
l', .. ., ... 

. ' . 

. '. 
• 7" ';._ .' o.è o 

'. ,. 
. -:', .' 

'. ,'~ .... :; . ~- ':0'. ,?, . ~ , 
I": .. • ,_ ..... 

.. ,:-" ~~ '. .. , , . 
• ,. o' •••••••• 

... 
' . 

".!' ,,: 

'"r : • 

ALSO, AT'lATURITY, THIS ACCOUNT 'iJlLL !ZE(>E~nED \j,'ITH THE 
. 

lHEREST, STA:1II!JGFRO:1 APRIL4, O~J I~E DL~S s,son,Ooo (l!~ 
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.. II/pagamento di Frs. 26.053. 1 SO deve avveni re in termini effet
>tivi e reali; Ilassunzi'one del complessivo debito di U.S. 

24. 100.000 è - i nvece di carat t ere cont ab i I e : tal e ul t ima 0_ 

perazi one vi ene eff et t uat a dai I a Societ à "Transnati onal" : 
che ri ceve ( contabi I mente) i I credi t o da "Zapata ll e che prov_, 
vede (sempre cont abi I mente) al pagamento dei vecchi creditori 
di Rizzai i I nt ernat i onal (I e Banche ,del gruppo: che non so 
no indi cat e e che non ri cordo) secondo I e Il iranche" indicate

nel lo st essO t el ex (doc. 3); 
I I importo gl obal e del I e p osizi oni debi t or ie acqui site da Trans_ 
nat i onal assomma a U. S. $ 19. 184.086, 81, a cu i 'vanno aggiunt i 
gl i i nt eressi (non conosci ut i, ma rapport abi li ali a "ant ichità" 
degli originari debiti) e ad altri U.S. $ 5.000 per Ilcommis_ 
sione" a CISO Nassau. . 

El presumibi I mente qui che si i nseri ~ce una ragione creditoria 
del I a !Banca del G'ott ardo, assi st i t a da t i t 01 o cambiario di cui 

avevo uni ombra di memoria: ravvi ".at o dal doc. n. 5 di cui p.arle_ 

rò fra poco. 

Ed è propr i o I a ragi onecredi t or i a del Gott ardo che io penso 

facci a I i evit are a U. S. $ 24.100.000 I a somma complessiva 
i n gest i one al I a "Transrrational il • 

4) TELEX DA LICIA (Lici a Ghigg\, uff i cio estero del Banco 
Ambrosiano) 
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,j) C t,. F II L, L t,.; l L L r~ ~JT li::: R L ~ U::' S 1 E D • _ ..... 
,- , 

,'FO:: ~_::'11;::r. 1;".\'.) -4 DO :WT ISSUt: L[TTER OF,);lDE~j:nTY TO THE 
.'. 

., , 

tJU C~;'j D[UIT Pk(~T Or II. rO~ORLU';JI~E· .iii;)· PA,r:T -Td--TH';iJS~~AT IO··~,;.L~-,·' 
. . 

: THI~K II 13 ~ETTER NOT TO OEBII ZAP~IA ~ECAUSE II' 

;s nEE:l USED SI"JPt:y TO .MAKE THE Pl!JIRr::CT TRANSF:::H OF THE 

, . 
. , 

\" o.' -. ',~ , .. 

.~. . .... 
• .~;;. I <f • 
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"Considerat O çhe - come indi cat o al punt o 2 sopra descritto 

","(n:d.r. pf:'n5?~ si riferisca al pl~ecedenle doc.all.sub.3) il 

"c9nt o Transnati onal dovrà pareggi are, vo i dovreste addebita , 
"re i I cost o del I e t r'e soci et à nel cont o d eli a Transnat ional, 

"se quest o non vi crea probl emi, al t ri menti voi potete addebi 

"Care i n part e I a W.:;;r. C.1. ed i n part e I a Transnational. Noi 
"credi amo che si a megl i o non adelebi t are Zapata perchè questa 

"è st al a sempl i cymente usai a per I I i neli rett o t rasferimento di 

"24.100. 000 $ u. S. da W. T. C. I. a Tr~ansnat ional e dopo questo 

"trasferimento i suoi cont i sar~anno chi usi." 

Ignoro le ragi oni t ecni che del I I i nseri mento di "Zapala" 

I I operaz ione aV,eva i nf al t i formalo ogget I o dlanal isi da parte 

di I egal i. 

5) LETTERA 12.4.1979 da B,A,01 (CISO) a FILIPPO LEONI 

(President e di A.,G. B. C. che avrebbe dovu lo resi ituirla previa 

firma di approvaz ione) • 

Il t esi o del I a I et t era appare cance!""1 at o m ediante una croce e 

i I dòcumento reca una mia post i Il a manoscritta; I a cancellatura 
e I a posI i I I a appart engollo al I I epoca st essa del la I ett era (12. , 
4.1979) : !4i'" 

, \ 

j , 

\. 
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,-- • J 
.. 

• c 
., , 

{" "' ... . . - " . - ., 

..... "'- ... 1.-.:, : 
. ~ ....... L.' .... J. 'CES 9/7': 

. . Approved : __________ ~---

GES:aea 

I. 
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Ecco i I testo can,cel lato del I a I et t era: 

"El ,stata data la possibilit à ali lA. G.B.C. di acqui st are al 

"pr~'i=zzo di Frs. 26.053.150 i I 52% dell e azi oni del I a soci et à 
"in oggetto (n. d. r.: Sorrisi e Canzoni TV). 

"II valore totale della società (t est at a) è st at o val ut at o dal 

"prof. Del Prato. nel marzo 1979 i n I i re 36 mi I i ar di "; 

ed ecco la postilla1manoscritta: 

"Deve essere r ifatt o su Ila base qel I a nUOva i mpostaz ione. 
"Una paname~'tl se ha acquistato 52% di SCTV al prezzo t ot al e 

"della nostra esposizione (SF 26 $ 24 - 25 milioni effetto 

compreso). , 
"Non menzionerei la valutazione." 

Anche il doc.5 sollecit a ri cordi Iql t ri mentii sopi t i 
I I: ,,'i ,~ "i ; • , ~.ll 

- a) la cancell atur'a 'del test o non mi appar't iene: è s~ at o ve_ 

rosimilmente effettuata dal dest i nat ari o che mi ha det t at o o 

suggerito la postilla; 

- b) la postilla tiene present e I operazi one nel I a sua gene_ 

rale economia (quale evi denzi at a ad esempio nel I a let t era 27 

agosto 1979 prodotta al Ilint errogat ori o del 6.5.1983) i gnora_ 

ta invece nel testo del I a I et t era i I cui aut ore (t al e Stuart) 

sembra p~rsino ignorare la esistenza e la funzione della W.T.C.I. 

"testo cancellato rifletteva i I frammento operat ivo concernen_ 

te il mero pagamento da parte di A. G. B. C.del 52% di Sorrisi 

e Canzoni. 

L loperaz ione non pot eva che essere approvat a nel suo i nsi eme 

e - cioè - anche con la ril evazi one del I a si t uazi one debi t ori·a 

di Rizzoli International verso I e banche est ere del gruppo qua_ . 

le appare riflessa (e concret amente svi I uppat a) nel I, a pi ù vo~...,.. /' 
te ricordata lettera 27 agost o 1979 gl a prodot t a i n sede di io ' 

t errogatorio 6 agosto 1979 ed ora, per comodi t à di I et tura qu 

riprodotta (doc.6) , , //l 
\; yl/. 
-. 

1 O DJC~~1~B3:;:·r.:',rlì~O al/'originale 
-.,- IL C 

Il BII~"'" 
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C(S} .. LPÌNE OVERSEA8, D.J",NE L1HITED 
" '.~ 

}!~. Filippo L~oni , 'DATE; August 27th, 1979 

..... : 
,'. I ," ' 

.. '-

" \. " 

, , 

'. ' 

, . f, 
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'\.le have been re'quested to make the followi~g' advances:::' 
.: . , , , 

....... 

Borrower: " Worldwide Trading Co.' Ine. 

Country;' .', . Panama ' .. ' ",' - , 
" 

"""1' SFR26,053.150~OO / .. 
,! ~S$24,lOO,OOO~OO.,' ., 

J.ruount: 

Rate: " .. 1-3/4% .above six months LIBOR 

, , . 

.' , 

These aàvances are being made in'connection with the purchase of 
52% of t.heéapi tal stock in I TV SORRISI E CANZONI S.P .A.' Thc 520 shares 
representing saiò 52%shareho1ding sha1l bé transferred by Gebefina A.G. 
to Rothschild .Bank,"Zurich." . 

'.' . . '.' .: ~ :. ...... 
" . .;.' : t: 

·,::·',;.r .. ' '. 'We h~·f./e i~'hand"the le'tter wher~by Rizzoli·S.A. 'Lux.embourg. comm1ts , 

:.,., , <: to pur,~~Sti!, these 520 ,sha~from 'Wo.r~~..,.ide ?O .l~ter tha~ 1981 .. ~t_ ~"pric~ "':: 

. •. '" of S~~'O o" • &00 plus US t;:J 0 2
• 500. d.l ~ .\ ... .:t.~ ~ 4.~ 1:f':J.·%i~~'I;-1.7'. . 

• • , , • ",. o J2 . /), .' .. IL- :. . ; 'VAL .', 
,', "1' ',"'" l'::::::' .. ' I V':"."'~ 0/' c:. " ..... ~ ~ : .,,' ':':':- : 

...., . ,. '.': '"':. . . 
j'. '/ ' .. 1-. .... ," • ' 
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In tale lettera appai ono quat t ro ci fre: i n al t o, i n ogget t o 

(~,'pgln riferimento ~d IIAmount" :, ,ammontare)" quel! a reI at iva 

a~F%'2% ~ella testat,a, (Frs. 26.053. 150) e quel I a rei at i va al lo 

importo creditorio ( $ 24.100.000); sotto, in fondo al testo 

entrambi le cifre vengono ri f eri t e al 1981 e - dunque - I i evi 
======= 

tate in alto dagli int eressi. 
, , 

Appare di rilievo ri cordare che i I 12 giugno 1979 aveva 

avuto luogo un consigl i o di amminilst razi one' del I a Riz.z;ol i 

Società Anonima ilt~t e;~nation61 di;Lussembu~go; i I rei at i. vo' 

verbale è stato da m'e brodor'to all' udi enza i st rut t Or i a del 6.5 
u. s. : ne riferisco qui int egral mente i I t est o : 

".... ••••••.• Il President e i nforma i Consigl i eri present i 

"dell'esistenza di una società st rani era, det ent r i ce del 52% 
"del capitale sociale della soci et à TV Sorrisi e Canzoni 

"S. p. a., proprietaria della pubbl'i cazi one I t al i ana che ha i I 
"medesimo t itolo e che quest a soci et à si è di chi arat a di spo_ 

"sta a cedere i I pacchetto di azi oni i n quest ione. 

"Fa presente che l'eventuale acquist o da part e del I a Ns. so_ 

"ci età appare di grande interesse per' I a Ns. Società madre, 

"Rizzoli editore s. p. a. e che i I prezzo domandato si aggi re_ 

"rà sui 44.200.000 $ U. S. 
"Tutto quanto esposto e dopo I a del i bera i I Consigl i o di Armmi 

"nistrazione decide al l'unanimit à di 

"dare mandato al Presidente, il sig.Dr.AngeloRizzoli,come 

"anche all'amministratore del egat o, i I si g. Dr.Bruno Tassan 

"Din, affinchè ciascuno di loro possa t rat t are l' acqui st o i n 

IIquest i one ali e migl ior i condi zi oni i n rapport o al prezzo i n_ 

"dicato sopra. 

"Separatamente, vi ene dat o mandato ai due medesimi amminist ra_ 

"tori perchè essi prendano una gi.ust a opzi one i n favore del I a 

"Ns. soci et à per l'acqui st o del 52% del cap i t al e soci al e de'_ 

"la società TV Sorr isi Canzoni s. p. a., da eserci t arsi f i no al 
"31.5.81, considerato che (letteralmente tout en rèparti ssant 
IIn. d. r.) sulla durata di vali di t à di quest a di ri t t o opzi one 

"(1979/80/81) il maggior costo sarà in r·apporto agI i interessi 

"correnti durante questo peri odo •••••.••. 11. 

Di cosa si tratt a ? 

R izzol i pr~ogramma di acqui st are i I 52% di Sorr isi e Canzoni 

entro il maggio del 1981 (data cui si riferisce la lettera B 

Leoni del 27 agosto 1979) gravandol a del cost o di t ut t e I e po_ 

sizioni debito,~ie che la Transnational aveva ri I evat o dali e ban_ 

che estere del gruppo e t rasf eri t e (t ramit e I a Zapata) al I a 

W.T.C.I. 

In tale maniera Rizzol i s. a. pensa di I i berarsi del I e propri e 

passività imputandole al prezzo del I a part eci pazi one di maggio_ 

ranza di una società, test at a peral t ro est remamente sol i da: 

decide cioè di comperare Sorrisi e Canzoni e nel I o st esso tempo 

di pagare i suoi debiti. 

l'H' . \ 
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~
' 'operazione è resa possibile dalla concentrazione in W.T.C.I. 

"»~., eli a propri et à del 52% di TV Sorrisi e C anzoni e della titola_ 
:r ri t à del I a posi zi one credi t ori a (gi à del I e banche del gruppo) 

verso I a Rizzol i I nt ernat i onal. 

" , 

L'al chi mia del I a comple:::sa operazi one consente 

- A) a W. T. C. I. un cospi cuo margine di u t i I e: previsto anche 

ai fini di remLlnerare il rischio (che poi si attualizzerà giac_ 
chè l' operaz i one non verrà condot t a a t er mine); 

- B)' al gruppo (i nt eso f acent e perno sul Vati cano) di regolare 

al megli o una posi zi one debi t ori a del I a Rizzòl i International: 

estinta (da estinguersi) St"W.T.C.I., che provvisoriamente (ma 

p el~ cont o del Vati cano) si era accoll at o l'i ntero debit o. 

Sotto il profilo del mio ufficio - dunque - la transazione (una 
di quel I e ch e ho i ndi vi duat o nel I e sue f i nal ità) - si prospettava 
i n t ermini di est rema conveni enza. 

= o 
con,sen ti to 

L'intera svolgimento della vicenda è Salo dalI a stretta parentela 

tra W. T. C. I., I e banche del gruppo, e gl i i ntermedia'ti f issi e 
provvi sori '( Transnat'i onal, Zapata). 

Ma W. T. C. L~ era i I Vati cano (ed i nf at t i I a ritroviamo "patronata", 

èd i n poss,esso del I e 520 azi oni Sorrisi e Canzoni T. V. giacchè 

i I 31.5. 1982 I a Rizzol i I nt ernat i onal J cont rariamente al suo pro 
, get t o i ni zi al e, non aveva eserci t at O i I d iri tto di opzione): in -

terpretato con i ,I senno del l'oggi, quest o può essere consi derato 
"uno degl i el 'ement i che mi dava I a net t a s ens8zione della val idità 

operat i va del gruppo al I I est ero: nel I a serietà degl i interlocutori; 
nel I a ent i t à, 'pt t i ma I i t à del I e operazi,oni. sempre e comunque 
val i de sot t o i I prof i I o, t ecni co-bancar io. 

Lé Banche del gruppo hanno un debi t ore (I a Rizzol i International). 

Come fanno a farsi pagare? 'Più sempli cemente: come riscuotere 
i I credi t o ? 

Sul mercato i nt ernazi onal e compare, ad un certo punto, una parte_ 
' I 

cipazione che i nt eressa quel debi t ore. 

Ed ecco che si cfi'svel a l' appar'ent o.mento s tret tissimo tra le ban 

che estere e il Vaticano; ,una società vaticana, la W.T.C.I., 
acquista I a part eci pazi one e, nel tempo st e sso, per I e int erposte 

figure di Il -2apata ll e "Transnati onal ". ri I eva debiti di Rizzoli 
I nt ernat i onal verso I e banche. \ 

, 'W 
I n un solo ;orgpni ~;mo ecoromi~o~engono:c"osì incentr,ati il debitò 

di Rizzol i !' nt ernat 1 onal ! e I a part eci pazi one che int',eressa RiZZ.Oli '/. 
Internati onal; i I i si gni f i cat o economico ed editoriale di tale par9i-
pazione maggioritaria, è tale da consentirne l'offata ad un prezz 

. . \(/) 
f\ ,). 
; j 
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r,h'-~ r:nn'llnhi i'lnr.h8 il significato economico del I a posi zi one 
! i 

'11'\ J d t 'f I.~. 

I I,~ rl I !! l! 'W 
w. , . (:. I. ì~, (c;joì: t PU(> vendere a, Rizzol i I nt 'E7rnat i onal I a par_ 
tecipazlone di IISorr:,isi e Canzoni" ad un prezzo che comprende 
e supera anche la sua (<;li Rizzol i) esposi zi one gl obal e debi t oria' 
nei confront i dell e banche del gruppo. 

In tal modo W. T. C.I. riesce tranqui Il amente a pròcurarsi i 
mezz i per fronteggiare, i deb it i che gi à eranO di pert i nenza 

Rizzoli Inter:-national nei confrQnt i del I e Banche del gruppo: 

e ciò i n aggiunta al le cospicue remunerazioni deri vant i dai I aut i 
tassi di interesse quali si t-intracciano nei sopra anal i zzat i 

doc;urnr::nt i. 
o = 

- /I 

OPERAZIONI VARI E NORDEUROP - NORDEUROP I • O. R •• 

I documenti pervenutimi dal Lussemburgo evidenzi ano al t ri schemi 

e modell i operat ivi del le banc.he est ere del gruppo : e i I pi ù i m_ 

port ant e, a I meno quant o a nùmer o del I e operaz i on i e ad ent i t ,; 

fidamento da parte di A. G.S.C. ( e - successivamente - dopo 

l'autunno del 1979 - dal Banco Ambrosiano Andino (d'ora in poi 

denominato B.A.A.) con la societ à Nordeurop Trading Company Establi sh_ 

ment (pi ù s int et icamente Nordeurop). 

AI riguardo - anzi - va subito precisato come, differentemente cI,1e 

per altre operazioni con altre società (tipico, ade,sa:mpio, è il 

caso W.T.C.1. - Sorrisi eCahzoni T.V.),io ignorassi completa_ 

mente I a dest inaz ione .dat a da Nordeurop ai sol d,i r i cevut i a t i t 0_ 

lo di finanziamento dali e banche est-ere del gruppo: I e qual i - dun_ 

que - in questo casO assai vevano esci usi vamente ad una f unzi one 

di "cassa" (e non - invece - un ruolo, t ecni co operat i va) • 

E, d'altra parte, Nordeurop era per me una soci et à f unzi onal mente 

destinata ad operare "i n incognito", r)el quadro di una preci sa vo_ 

lontà "politica l ' del padrone I. O.R. che, per t al uni suoi i nt ervent i 
... e'V, t..e.""..,.e-~e: .. ·de... • 

finanziari, necessit avavctel massimo di ri servat ezza: anche nel con_ 

:~O''''!: c",,; ·,_,,..,zio .... a~i del I e banche. 

Lo scrivente Botta - oltre a t ut t o - non avrebbe pot ut o neppure ca_ 

sualmente ed incidental mente cogl i er:-e qual che operazi one esegui t a 

da Nordeurop che era "domiciliat a" presso I a Banca del Gott ardo, 

esclusivamente seguita da Leoni nel quadro dell a ri part i zi one "geo_ 

grafica" delle competenze nel I 'ambit o uff i ci o est ero Banco AmbrO_ 

siano (in base alla quale come già'riferito nei miei interroga'tori io 

tenevo i rapporti con Siegent hai er a Nassau, così come Costa era' 

caricato di seguire le vicende del I a Holdi ng e del I a, Service al Lu 

semburgo. 
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',,"-

Lo schema normale di finanziamento a Nordeurop vi ene qui esempli 

.:;f icatamente analizzato at traverso la I et t ura dei seguent i t re do_ 

)Ycumenti: tutti relat ivi ad un fi nanziamento (plurimo) eone es o dal 

B.A.A. nella fine del 1979. 

- 9 bis -

... 

Documento cont rasseg!'at o col n.7 \ ti 
\, J 

I 

; _ ... _-_ ... 

\\v 

j I 

" ' 
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, , I '," . ~-' '-

~ :. ~ \~.; :.' I • ' 

. " 

" . 
. .. 

.... . '-, . ~ ~ 

l' , 
... o"; 

: ..... 
,; ... ... 

. .• '.' " ," .':' .·1.; .•• ,:: •.. : •••. 

BANCA DEL GOTTARDO,~ .. ;.:':·,:\.,,~·,·, .. 
• - •• ~ • ,~\ I ••• _ 

"Via Canova 8 .; 
~ :. 

. ~ :. ". I . 

. ; ~: .. ;. I. " 

.... -
. r.· .;." 

,"',,: 6901 L U G' h N .. O . ~ ~, . " 

Dear Sirs I 

',' 

~ \ r \ . ! 'r'\ c.: ,.. . 
., 0.. I. '. _ _.r ,. 

.~ " . 

...... 

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

'. -. 

".' 

-i 

.' / 

. . . . ...: ~ 

--
.. ' .... 

. , 

• • ~ • t • 

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

-. 
-. ' ... - -' , 

.," .'" '. -
.... ": . 

.......... 
We ~onfirm'ou~,instr~ctions to transfer value October~6th.19?9.i 

0' ..... 

. '-
~: US$ .~5 .. S00.0DO.-·, t"o the account or NORDEUROP TRA01NG CORPORATION ., 

ESTABLlSHm:rH • 'B,il ze rs ,Furs ten tUIl; (L i et:; tens te i";) . ~i ~h'.YOU· ;'/and :~/ '.;:: ;:. : ~ 

.' 

.' . . _:.thi~ by debi ting 
. ,.-

.~ .. -.. '".' 

,\;le rerr,ain ;',' àear Sir~, '. 

. " 

:.- .. 
'Yours very truly o" " 

.. :. -. 
0-':',' 

',' :- ... 
" 

'.- l .:.:' . : .. ~ '. - . ~. ~ 

, " 

. '.,.' ...... ~" . 
- .\..... . 

: .:. 
" '.' , . 

: .. o:: '._ ,," ~ .' 

\ . \,' 

•• " , ...... I A \ 
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Questo documento i ndica una comunicazi one da part e del B.A.A. 
in data 24.10.1979 alla Banca del Gott ardo 

"Vi confermiamo le nOstre istruzioni di trasferire, con valuta 

"26 ottobre 1979, U. S. $ 65.500. 000 sul cont o di Nordeurop Tra_ 

"ding Company E;:stabl ishmentBalzers Furstent um (Li cht enst ei n) t e 

"nuto presso di voi, e ciò att raverso l' addebi t amento del nost ro 

"conto pr esso di vo i. " 

Due giorni dopp', i I 26 ot t obre 1979, at t raverso i I docurl)- to qui 

"c'ontrassegnato col n.8, i I B.A. A. segnai ava di ret t ament\,~ I I a 

Nordeurop (socretà aff idataria) l' avvenut o finanzi amento~\ 
, \ 

'. , 

L ,.... ., -, i "l 
~ : i "_lo 

1 O DiC. 1983--- IL 
'1 

", 

all' origi nata 

CANCELLI RE 

\t 

" 

'~ 

, , 

, l~" " 
, \ 
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.. i 

,/,or E" l')~" . t, ,...;c ." M/"'\'. li (. .L.., 

LI,:', C:"'I,',:lI;"S,ì;>~" 5/,1, ISI[;"O 

l 1/.; ;,." (f' E n u) 

I . 

, , 

." .,--.. ' '. 
., • ," ' .. o'''' 

. ' , 

s.!\, 

- ,~: , . 
. • • " ! ~ 

• 
l ..... 

.:. 

.', ,: tWRDEUROP :TRf...DING CORPORAiION October 2G,1979 

. ·i 

.\ ,. 'ESTABLISH~Er':T 
".-. l''' 

I ' 
l'': (' I, 

I. , 
.:I:~FÙRSTENTUM' (Lichtenstein) . .. ~. -

.. 
, . 

,Dear Sirs, 

. In accordance \oli th otlr agreements, 
toyou the following advance 

we " . ~ .. , 
'. 

Principal amount 

Value date 

t-~oturity date 
". 

'. • ", •• ,'o • 

'Interest rate 
" : 

lnterest at maturity 

Our pcymcnt to 

Tnrough 

'. 
65.500.000,-'-- US$ . ,,-

" 

o •••• '4 

. . - : ..... _ .26, lO ~.19?9·::>.<:: ::·:\XT .. :·~.:, '::'/:.; 
• • 't, : : I~ • • ;.',... ~ '. r", I 

. 
" 

;. 

.. ';'25.04:1980 ".' o. 
o,' , 

>'0 • -.. .~.~ . ...... " . 
., 

" ••• -, o" -"\o .... _ ":.-

16,1/2 % .. ;", .' -" .. ::~:'; .•.• " . 
.. . ", .~~ """ .' ~'." .. ~' .... 

. . .:~" ........ ;: .. '~ ... ~ .. ~~.: ..• ~-.. ~-:. 
5.463,791 67 US $'" "~ ': .. , '.-:- ;";';'" ':~' 

, ',: : ,., ':, '.: "j- .. ~~,,:.:~::: .. :,., .. 
credi ti ng your US$ account·'. 1-·.·. :',. ... 

.' .. 
\oli th, BANCA DEL GOTTARDO ",' ,r' :.-
(Lugano) 

' ... ' .. , .. t', 

," . ,"". 

Banca del Gott~rdo l~~g~no) 

At rnaturity. your repayment of principal and interests 
... 'ill be r..ade [0:- \!é.lut 25.04,1980, ,by crediting our 
account ... ·i U. CIS;',LPltiE OVERSEf..S EAlH: LlMnt:D, .N"SSAU. 

70.963.791;67 USS 
. USs. current·.' 

. .. " .. 
~eanwhile wc remain, 

Your~ fai thfully 

. -l. , , 
\::),' '. " ~ .. . ,L.~,/ 
''l.>~:'~i;/ 
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, , 
I • : • , ~ . : \ '-

L:'.~,. L;"".'~ ~I).: .. 'J ... '~. !::..r~ 1:~;::Ji\:) 

. L 1:.'./,. (1'[ HU) 

.,' ... " 
" ... :... '. ,-' . 

o 

• o •• __ 

.. :., ...... ;' '.' 
. . I . 

/. 

r~ 8;:': U ~ U R OF T r. i, [)] (1'~: C']:-\ ?CJh,; T J Oj~ November 19.1979 
:=ST f..~-~ ~ l Sr-H"~~r~T 

jURST[NTU~ (Lichtenslein) 

O" 

.1 • -: • 

Dei!r Sirs, ..... ~ .. 

" .... -
" .,' 

.' .. - ' .' . 
• ~ # • • ~", ••••• : ...... ~ ;. .. ••• '. • « 

.::",: .. ~~.'-"'.: l ~.: ~'~:.:':';:'.'~ 
.:' ." .... 

. '. ~: : .. ' .. ':." .. ~~._" ~ ." ~:.' 
" ,- -.' 

:' _ .. ". ," ", "'; -" ... : ...... 
According lo our agreements, we confirm to you th~tvalue·November.·~ ~ 
23.1979, thc 10an of 65.500.000,-- USS', ... i11 'be increased .by·-.: .. 
14.300.000,-- USS', so that the principal amount .willbe"~of ...... - ... 
79.800.000,-- USi and all the other conditiqns remaining .'. 
the same Le. maturity date 25.0/1.1980, and interest rate 
16,50 ~. 

Thc 1'.300.000,-- USS will 
BANCA DEL GOTTARDO (Lugano). 

-. ". ,,-

".' . 

be crediteò to your account .w):th_· 
: \. ~ 

. ..... 
.. . - -~ .. ~'. 

.. , \i.'i11 you'pl e2se .. ~~i~~-.~ .. a~d·.:.·~~tur~t;~h~ :':d~plica~ co~y . of.'· the' . "'-'0'-

'. present letter:. for:' ·acknolo.'ledgement ::and·· acceptance of the 
I ,... -J~' ~ • • ,.' ,.' : ~I -'" ' •• ' -

.' ,'t";" ": •• " I _'- - • -. 

, ._,' '.:~ '.:: ~::.'~:. o~ • ;:': ~·~:.;t'::.~'~·'~:':·',i.;·~.>?":::'.:~:~.' .. 
.... .. .' '. -('. : :::', ':': :;:O .. ~::~.~>:(:~~I;.~~.;,}:.~:;:·,·:: . ~.\. 

abDve operéltlon.·· 

. Meanwhile wc remain, 

: ': ';" .. -.~: ;: ..... -~ '", . - . 
-\ ' ..... .. - ~ . 

,. 
/ Yours faithfully " 

/ 
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.' 

~ : '. ! 

- . ... ~ .. 
, , 
\ .• _ _ .. L _ - • -

~lonto Plazo 
ç-..,r 2G.0.53.1S0,-- 26.10.79 Céll 

11<":<: 2~.100.0DO,-- ··25.:10.79 08.04.&:J '" ~- 03.0'::.80 
·:suè Co:-porot.::'or; MontevièéO US~ 37.0JO.OOO,-- . 26.:10.79 .28.03.80 28.03.&0 

:itélfin lntcrnotionol Ltd .,. US~ 6.655.297,30 26.10.79 - 11.0.7.84 11.07.84 
:sau '- Eahamas 

-.r . 
: USS 500.000,--.ifre I Buenos J..ires 26.10.79 , .11.02.80 

USS 1.000.000,--' 26.10:~9 

11.02.80 

18.04.80 18.04.80 

·19.03.80 

'08.11. 79 

·08.10.81 

:in1.cr-fi n . L td. Nas sau .. 
:ini .Cos,;cr,u t tor i S. p . A. \; 

, 
:nch of Li'breville Gabon 

. • ,4 ,1 

·ezolana Continental de 

.gori f~ i c9~· Acroindust;iales 

General C./-.. ·(Vecofrainca) 
- ·1 

~cas Venezuela· ... 

"ancieré Z\..!ri,~h S.A. 

rteviàeo - Uruguay' 

~~c5iarlO Group Promotion :, 

·rulting Repre~entativc ~ 

:in)Z Co. S. /-.. Pélìama 

,. 

,. 
Hrurop Est.ablishment Balzers 

:.ltenstein 

i: S.I,. Holding -LuxembourE' 

:: S.I .. Holding -Luxcmboung i
" 

I , 
DCpoSltcs 

!.[iont - \'",tican City 

I 

.US$ 

US$ 

US$ 

US$ 

US$ 

\ 

1.000.000,--

500..0.0.0.,':'::-

2.0.00..0.0.0,--

-. .-

1.1G2~790,69 

5.813.953,50 

US~ 5.100.000,--

Sf 7.358.625,85 

, 

US$ 65.500.000,--

US$ 62.000.000,--

~ SF 28.000.000,--

SF 

;l US~ 
i : i 

ç~ 

... I 

o • on '"'D' ~.2 .... .., p,--

23~OOO.OOO,-
A· 

71.f,~S.OO(j-,-

3:).000.o-JO,--

us~ 55.000.006,-_ 

26.10.79 - 19.03.80 

26.10.79 - OB.11.79 

·26.10.79 - 08.10.81 

., . ...... ". . 
26.10.79 - 19.11:79 

26.10.79 - 19.11.79 

19.11.79 

19.11.79 

-.- . 

26.10.79 11.03.80' ,·,11.03.80 
• - 0. ". ~ • ~. ; ..... ; ., :." 

•. ~. ' . , . , . 
.... . 

.:. 26.10.79 - 25.04.80 25.04.80 

25.10.79 - 25.04 :.80 25.04.80 

. 2(ì .10.79 - 25.04.80 25.04.80 

251.10.79 - 25.0~.8D 25.0~.80 
I I~" ' 

26~10.79 . \ 
- 2S."Q4.80 25.0~ .. 80 

26.10.79 - 25.0A.8D 

"26.10.79 25.04.80 

26.10.79 - 25.04.80 
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I più consistenti prestiti ri sul t ano concessi ali a Nordeurop: 

,IINordeurop Establ i shment 

"Balzers Lichtenstein 
, 

u. S. 65.500/000 
U. S. 62. 000. 000 

,e allo I. O. R. (sotto I a voce "deposi t 0" c;osì es endo nominat i gl i 

affidament i alle Banche) 

"istituto per le Opere di Reli gi one 

"Val icano C,ity 

SF 71.645.COO 
SF 30. 000. 000 

U.S. $ 65.000.000 

L levidenza è certa: al t ret t ant o cero è che i o non avevo del 
" fatto alcun ricordo pr ima di t rovare i I ri f eri mento documentaI e; 

e parimenti certo è che lo ho sempre i gnorat o, così come ignoro, 

i I perchè degl i affi dament i a Nordeurop, così come i I p erchè degl i 
affidamenti - si badi per 01 t re 100 mil i ardi di I i re di ret t amente 

a I.O.R. t 
: ,j . , - -~ " , ,'I 'Hl'" 

Ma come' per1 I. Cl.,R. non si ponevano probl emi, (e't ant omeno SOl 

spett j), 'altr ett~nto è al :di rs i per Nordeurop: per me, I a posizi~e, 
Nordeurop, eqiuivaleva -\pari, pari - alla posizione I.O.R. 

Avevo di ciò una grani t ica cert e zza: i n base ai f at t i ed al I e 
notizie che ho già più voi t e ri f eri t o, ma al t resì su una seri e di 

riprove costanti che - ri vi st e oggi - mi ri col locano i n un cl i ma e mi 

consentono di definire qual e fosse i I mio st at o di ani mo. 

Nè il discorso diretto con I.O.R. si è limit-ato qui: i documenti 
qui di seguito allegati evidenzi ano - ad esempio - al t ro aff i dam n 

to a I. O. R. in data 11 marzo 1980 per I li mporto di U. S. $ 12. 00 :J 
il primo documento (da me contrassegnato col n.ll) lo 

più generale contesto di tutt i, gl i affi damenti concessi dal B.~ A., ,//1 
nel periodo 21 febbraio- 13 ottobre 1980. 'II 

/ b 
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..... c.; :-:-~:.:::'(ì:--:l·~ 
", ~ ~ . _. , 

'.' . ... . 
(...[;::~.i dl::-'i.c:i O;, y L!;';;:'G'u~~:j un ò[:} L'':'r(.:=to~j c , , 

,: . l'' 'I 

. I 

Il 
li 

i 
, .' I 

Istituto per le Oper~ di heli~ 

rione, Vatican City:.·.· ' .. 
.. " _, ~.l ~ .' 

$US 

Ci salpine Overseas Bank Ltd, ':" _.' 
Nassau .: . :" ':~:. '::· .. -:: .. ·FS 

o' •• .. ,-

;'Cisalpine Overseas Bank Ltd," 
. , ".," . 

•• : ~ I • 

'.: Nassau . .. ' FS --' .-

PLAZO 

12.000.000,- 11.03.80 

" " 

25.04.80 

... : . 

P, --1I3DLC: i .!..t... • I 

25.04.8C 

,'-:"901.340,37 ,·i4.03.80'~ 1~'-o'~.80·:--1~.·04.8( 
• : o,, ". ',';" ',' o' •• ' 

~".'_' f ~ '.,' : .. _ •••••••• ~; .; •••••• 

.' .. ' 
20.000.00'0;:" ·.··14.04.80 '::.2~.0~.80 :.·28.04.8C 

.. . . ~ 
" . -~ . '. Cisalpine Ove~seas Bank Ltd, 

Nassau FS . 21.000.000,- 1~.04.86 ~14.6s.80 ·14.05.8( 

Cisalpine Overs~as Bank Ltd, 
. ·.Nassau 

.. Cisi":lpine 
" '\Niss~u 

Overs~'as Banl-: Ltd, 

',Ci j>Cr.J.lpine Overse'1is Ban\-: Ltà, . 

FS 

FS 

" 

5.000.000,- . 14.04.80 -' 12.05.80 12.0S.8t 

17.500.000,-' 15.04.80 12.05.80 12.05:8( 

.. :Na5sau· _ .. ' ...•.. ·,:;,.,,:,<:'·:··:FS 21.50~.(?00,-. ~:~5.0~.8~ .. 14:05.80 14.05.8( 
. • ". ... - •• : • • ••• ::, •••. (.I~, ,'.,." ~ .......... : ••• ... 'r~.' • 'PI .-, p !~. ~~ .. ':. '., :. -.:' "..... ....... . 

···.Cl:;alp;l.ne Overseas Bank -Ltd ....... ", ... 0, ..... , .... , ..... '.,'-: '.-.-. -'. J" ". : ..•. : .. :'_ ..•.• ::-'/', " 
, • ..'. '. ...' .. ". ,. ..... ; •• ' .... ; ,.'.: • " 'o . l' " .~. :'.:- I ; •••• ' •• '~" ... : .... .' .'. :..... .... • .: 

," Nassal.l : .. :" . ~, ' .. _; :.',:::.". ":; :; ... ;tS.~c' 3.600.000,"': :- :25.04.80 ,- 02 ;05.80.' .. 02. OS. 8( 

·15 ti tuto per-le Opere "di' ~e~ ;~:::::- ~:~~';.< ':':~';' .; .::, ;'~ "::-,:'~'; ~!':<>'::< ·.~.·:i::··;-.:··:,~\<~.~~ ~:'.;::~~. ~':;:: \ .... 
"giont,' \'ot:ican Cit):· .:.::: :'-: '::~·:~j;US 77.000.000,~-":,25~0<'l~80·"'::2i~02.8i·":':.:27.02.8. 

~: ~~ !': '~a~~:a~ e C ~~;red i Re li - .• . .. FS 101.6.5. o~o. _ ,:~~ .0 •• ~~·:tf~;2:b~ :8/:·i;.~~ '.8 
Cisalpine Overse2~ Bank Ltd, 
r~2.ssau 

I 
Cisé.lpine Overseas Banl: .Ltd, 
lìassau ,. 

'Cisalpine Overseas Bank Ltd, 
Nassau 

Cisalpine Overseas Ea~k Ltd, 
H2.ssau 

Cisillpine OvcrseaE Barjk Ltò, t 
'I t' ~ , 

Nassau: ii 
I: 

/ .( 
l!~ 

J; . 

0(' 
. l 
I I 

I ~ 
--. 

. . 
FS 20: 000 ; oob ,-:' 28.0L!.80 - 12.05.80 .. ':12.05.8 

,r '0.' , . .. 
,FS 21.500.000,- ~ 1~.05.80 ~:16.06.80 :16.06.8' 

FS 22. L!:'.4. 449,19 
.' . ,,/' ....... ' . ' . .1: . 

27.0S:80 - 27--.--06.80 .' 27.05.8 

2l.60~.395,B3 16.0G~80 '27.06.8 

. \ 
:-s 
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Il nuovo prestito ~oinparel~el I a pri ma ri ga: 

"Ist ituto per I e Opere di Rei igione, 
"Vat ican City Monto 

$ S. U. 12. 000. 000 
===========~~===== 

Plazo 
11.03.80-25.04.80 

R eembol so 

25.04.8.0 

A metà fog I io ritrovi amo i nvece i pr ecedent i af f i damenti (a CU! si 

può vedere come sia st at :0 aggi unt o i I nuovo, i n dat a 11.3) : 
i FS 10 1.645 sono I a somma dei due di st i nt i prest i t i di FS 71.645. 000 
+ FS 30.000.000; mentre gl i U.S. $ 77.000.000 evidentemente riflet_ 

tono I a i nt egraz i one del precedent e pr est i t o di U. S. $ 65.000.00'0 (g i à 
esaminato nel doc. 10) con il prest i t o i n dat a 11. 3 per I I i mporto di 

$ U.S. 12.000.000. 

Ma fermiamo ora l'attenzione propri o su quest o nuovo prest i t o di U. S. 

$ 12. 000. 000 : avendo il pot ut o ri t rovare tra I e cart e pervenut emi 
dal Lussemburgo, una t racci a documentai e che ne consent e l'i dent i 
ficazione: anche sot to il profi I o del I e "modali t à l ' operat ive. 

Documento contrassegnato col n. 12: I ett era i n dat a 6 

B.A.A. a Banco del Gottardo 

:'1118 ail'originale 

Il DIR 
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I. ii 
\ 

(: 
. -; ...... \' 

/ .. 

: I,~ ~ :.:.':; 1:,-: ::!~. ~,I." '~-,I~')I,:) 

fJM~CJ-. Or: I: c;orrtdlllO 
\') éJ C:HIOVid e 

6901 L LI G A ti o 

0"0' 
. ~;: ", . 

'! " 

Dcar Sirs ,"; .'.'" 

1 I i.'. I· (l'l t \ ~ J ' 

. r . 

\. 

': 'r 

, 

I. 

" 

" ! . 

. ~ : "~ I;" 

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

.' .i·· 

.' l ~\' . 
'r 

0018~2 
. ' 

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

~ ; '. '.i ... ' 
. ..' l' ' •• : ~ 

• • • I", .' • '. -.. 
'Wc are plcased 1.0 cunfirr.t "lIr_,t:(~lt.-x or todoy 

mcssaee 

Lo' YOl;,'wi Lh I.h~ following 
" . . 

. " : . . ": . ;- ~. . 

QUOTE 

.. :.- .. ~.:. :~:; .. , : .... : .... ~; .. -: . 
... ~ !; 

Plc:ase be ;,r.lVi!il:è :.!l:.l f,.:· ·.':~1,,,, ::.:,I·,'h l1i.11,:'jF30, you wi11 rcccive 
US~, Sl.OOO.OOO.-: U,r'lIlgt, .·.i:~:,1ililh· fh"'I':;";'s 1::,r.l<. I.t.d. N .. ~"s;1\J for c:r\'ùil 

to our' IISS èi:c'JunL wi LI'.)"··'J, .: . '. ~.~~.- ,.' . . -
.- -:-<"'~ .. :: ...... -: .~ "i. :.~ .......... -~ .• ' .~.:. '.. • ~ 

Please,' after.~'ec'eptioq or\h,:~~··.r.\indf" ,lt:lJi L ".Jur IIS1';;r:coLln\' with you 
and trans rcr '~'i th .thc ~~rn'{'~a) Ile I-:~,rch .. 11 Lh', 1 'J80· 

'::;: .. ': ~; :; ~ :'~~ ;~. :.' .'. ~\:., .... } . ' < .. >: /': ::;:;:::<.:;~~~, "".,,"'~' ,,~ ) .. ': ~ ... _- -;: .. :; 
US$ 39.00o.boo,-:·(thirLy. lìine mil1ions) ,::.;:"~ 

".".:' ·.~for c:rc>rli l v31ue 11 :03.80;···lo thc ilc .. e>unt or NCJrdp.LlI·\,P 
E!;l~1h) i:,:\.;,,'·nt E;,1".'!I-:;' ·wi lh ynu. : .. : ........ .. 

.' ..... .. .. " ='~, ." .: '. ~~ 
US~ 12,000.000,- (llo'elve mi))iol1!;). ,'i ,.,_ ... ,- .......... : .. : .. 

ror cn:ùil vélluc Il.0:LBO I. •• I.he ;'J(:.~,.III\L·.(if·lsLituLo 

Per le 0f,(:rf' di 1l~)if!i"llt:·wil.h Y;~II.·.· >::':':.'.~.:.'.;:: . ~ '. . ..... :., .'.: ...... : ..... : .... : .. >~ '-. 
'tbank y6u ror' your 'coOPl',,;t,lion and bl.'~1. r':I·.;'I'1!~.· ~' . 

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

.. ' 

",~ 

[:.2.nco 

'. ,.... ~.: 

UiWUClTF. 
,. 

Your~ \,(:ry I.ru}y • 

. rr ~ l 

~ .:; s: ., ... , ..... J 

" I 
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Come si può faci Imente. vedere, si t rat t a di una comunicazi one 
,da parte de,l B.A.A. al Banco del Gott ardo del I a previ st a pros_ 

s ima (in data 11 marzo) concessione =dl==d~~=:U=d::!~ 

,1_ A) per l'i'~portodi U.S. $ 39.000.000: da accreditare sul con_ 

tp della Nordeurop 
,,l' 

_ 'B) per Ilimporto di U.S. $ 12.000.000 da accreditare sul conto 

dell'Istituto per le Opere di Reli gi one. 

Si badi: una sola è la let tera di comunicazi one; i dent i co è i I de_ 
~tinatario (Banco del Gottardo); uno solo e per I I importo 91 obal e, 
è i I rapporto di provvista ( I 51 mi I i oni di dol I ari at t raverso I a Ban_ 

ca di Nassau). 

I 
L'operazione appare del tut t o ,uni t ari a: Il esi st enza di un solo 

rapporto di prqvvista, at t raverso I a Banca di Nassau (dove - lo 

ricordiamo - ufficialmente compariva lo I. O. R., att raverso Marcinkus), 
rende pienamnte conto della mia.convinzione sulla identità dello 

interlocutore, anche quandO compariva at traverso Nordeurop. E di al , 
tra parte, non a caso, pur r i sul t ando formalmente due operazi oni 

distinte, viene mandata una sol",a comunicazi one alI a Banca d

1
Got . 

tardo: ev iFient,eme~t,e ,I a !panca; i ncari cat :a', da I. O.R.', ali o sm ist ~~'n-=-
lo finale delle s,~e bPerazitni. 't' \.',\: ,/'1 

~J 
. ~. '.~. 

.', ,,' :;.: :,'flìe all'orio' la 
'1 O O\C. 1983 Il C'A 

. i4. H.N ERE 
'1I~~.1 SEZIONB 
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Lo scri vent e ,- lo ri pet o - non conosceva I e "finali tà", la ragione ultima 
degl i af f i dament i concessi a Nordeurop e a:\'. O. R.; oltre a tutto, come ho 

gi à avut o modo di pr eci sare, i o non t enev o i rapport i con i dir igent i della 

Banca del Gott ardo (cont r'ar iamente a quan to per me avveniva, in I inea di 

mass ima, con, i di r i gent i del I a banca di Nassau, e per Costa con i dir igen= 

t i dell' Ambr'os i ano Hol di ng e, del I a "Servic e" di Lussemburgo~ 
I 

Pur non r i cardandomi di t al e 'documento (c he pure avrò senz 'altro' visto, com= 

parendovi addi r,i t t ura I a mia firma), esso si attaglia perfettamente alla con= 

vi nzi one - che al lora avevo del t ut t o rad icat a - che lo t. O.R. e le societ à 

da questo patrocinate fossero un tutt 'uno; e che - alla fine - fosse t.O.R. 

a deci der~ volt a ,a voi t a, a secondo del I a quatità degli investimenti che vo= 
leva fare (e - dunque - del t i,t po di ri servatezza che quest,i esigessero, 
secondo I iI sua "poi i t i cali) corAe, per qu'anto e at t raverso quali strument i . 

, , , 

dovessero essere eff et t tUat e l'e vari e oper azioni: t ut, te - comùnque - (questo 

era i I punt o per' mie i mpbr'tant e) di sua es clusiva pert inenza. E I. O. R., per 

me, val eva di re \Vat i cano:' e Vat i cano, a sua voi t a, oltre ad essere a pieno 

t i,t 01 o uno Stat o (e non c'è qui bi sogno di sottoli neare la fiducia che t e 

banche - t ut t e I e banche - ri pongono negl i i nt eri ocutori Stati) aveva - per 
sua propr i a nat ura - molt epl i ci esi genze: I e qual i talvolta ben avrebbero 
pot ut o, ri chi edere part i col are ri servat ezz a (è chi aro - ad e:s:cnpio - che un 

even,t.....uale-!i~nziamento ad una C(;lf:nunità religiosa dell'Est non poteva avve= 
nirearlalucedel sole. 

Lo sch~ma'f1ental e che mi ero raff i gurat o era dunque pressapoco it seguent e: 
'--~ ---

I. O. R. deci d~va l' operazi one: qui ndi ! a seconda del I 'operazione, st abi t iva 

lo "st (-un) ento"; a quest o punt o - e solo a quest o punto - entrava in scena 

I a "cassa" del lo I. O. R. (I e banche est ere del gruppo): che provvedeva solo 

a dar e~ i sol di (come sol i I amente avveni va se i sol di venivano dal i direi t a= 

mente\a I. O.R. o a Ncrdeurop), di si nt eres sandosi (dovendosi disinteressare) 

dei successi vi passaggi, o - invece - ~ n t al uni casi (come WTCI - Sorrisi 

e Canzon i T. V. ). eseguendo I ei st essa, per cont o I. O. R. I 'operaz ione ordi n~= 
t a. 

Ma i dòcumento seguent e i ndi ca anche qua Icosa di più: un qualcosa che spe= 

ci f i cat anlent e non mi ricordavo; un qua I co sa cui quindi forse non avevo dato 

peso, propr i o a causa del I a grani t i Ca con sapevolezza che avevo circa la 

globalità e la pur articolata unitarietà delle posizioni I.O.R. 

Qui abbi amo pure I a ragi one del come i o oggi possa riferire al le 55. VV. 

III. me sul I e operaz i oni con Nordeurop (e - pi ù i n generale - con tutte le 

"pat ronat eli) i n t ermini di si curezza ed anzi di "naturalezza". Ora posso 

i nf at t i vedere (o megl i o r i vedere) come t al volta fosse lo stesso I. O. R. a 

finanzi are I a sua societ à Nordeurop. 

Documento, coni rasse~]tìat o col N° 13, al I a Banca di Nassau 

1 () OlC. 1983 
.') i.i.Woriginale 

iL C LUERB 

tI. Dr DJ SEZIOIB \ 
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ilA Calvi n. ••• (un di pendent e di Nassau n. d. r.) 

"Riferi mento: mio t el ex n.414 (che non ho ri ntracciato nella do 
"cumentazi one del Lussemburgo n. d. r. ) 
"Come indi cat o nel I I ul t imo paragraf o del mio A. M. (aboved men_ 
"t i oned: sopra menzionat o n. d. r.) t el ex c'è un al t ro pagamento 
Il da far e a Nor deurop i det t agi i sono i se guent i : 

111) 1.!.9..!B_. __ d~~9~~~C.!'_~.!.Q~~.!.QQ~L~_çJ.§~!.I:~L!}~ aumentando i I deposi_ 
"t o gTà-esistente-di-doTT;;-ri-7~002~994~83-:-Quest i acconti vanno 

"sul nost ro cont o presso I a Banca del Gottardo. 

::~~rfT~g:~~~~~~;g~;rL~~~~;~~~~t~~Z8~;~~=~.~=.=~;' per un mese (30 

"3) A. G. B. C. dà doli ari 2.025.000 a Nordeuro'p aumentando il debito 
=======~=================================-= 

"esi st ent e di 3.000.000 doli ari con scadenza 25 ot t obre. Interesse 

"11,1/4% 

"Per favore prendi not a che questo o accont o di doli ari 2.025.000 
l/deve essere" pagat o sul cont o dei I a Banca del Gottardo presso la, 

'1lBanca dlAmerica N. Y. (New York n. d.r.) a favore di .Nordeurop. 
, 

, ,l'Per f avqre f ai che I e i st ruzi oni vi a t el ex mostr ino 2 import i 
lidi dollari 45.000.000 e di dollari 2.025.000 (e non soltanto un 
"importo total'e di dollari 47.025.000)11 , 
IIQuesto è espressamente ri chi est o dali a Banca del Gottardo. 

Il t el ex - come si vede - non 'reca dat a: a Il a I uce della lettura 
di un al t ro documento (qui di s'3gui t o uni t o con i I n .. 14) credo -
t uttavi a - che I ' pperazi one si ri f er i sca a d un prest i'1o- esatta_ 
ment e per I I i mport o di U. S. $' 2.025.000 - ef f ettuato i I 30 apr i I e 
1979 da A. G. B. C.' a Nor deurop nel quadro - per al t ro .:.. di una 

pi ù grossa e' complessa ope,razi one di fi nanziamento effett~a I=l, sem_/ 
pre da A.G.B.C. a Nordeurop, nella stessa'giornata del 30 prile 

1979 : , \ I ••. I \J~ 
I, ~~ procp,nte' q:Or;3 è cT~f~rme all'ofj,gma e '. )~,~' ' , 

\, i l', .. I '. ~ n r- i9SO) IL CAN 'ERE, 
i i.,.... . .). 't .. ""t'O· u \\;;" '''l v .... 'l DIR ~, m:ZmNE 

~:}~:.}~iC.:\~\~j;~' ne \ 
-;.r <l.\ . "r. -. 
';-" '";~~~ ". 

<>:>. . ~ 

'<';I * \J~'\<--;; 

• 
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-. : :: .\ l.. l' l Ì'~ r \. '\ \' E }~ SE J.. S li}, ~ 1~ L I J-.1 I T E D 

:o, ~..r. Filippo Leoni DATE: April 30th, 1979 
;' ... -

iO H: . _ ' . -~J • Ge~ffrey B .. Stuart ,: . NO.: GBS ,. 14/79 
. , 

• • • ;":',' ~ ',... 1 - ••• ' -'. .L· > :.~:-: , .. ".:.;: 
UBJECT:·'NÒrde.u~Op . Tradiog Company Estab~ishment. , 

',- .:_ ..... ::',:.>: .~. :: ... ~.~ ---.... )~ .. , ..•.. :.' .. : .... : .... ~ ..... q •• : •• :.< ... - ~'. '':''::. '. -. 
_ .... ..• • :: . -: . ". ~J; .," . - • 

c. . . - ~.: 

o "': -. ~ • .:.. ~ •• 

. ' . 
'" 

; . ' .. 

"\', ." . ,: .. 

':';":~ ?~~\.;-,~.:.~: ': :;;';;.~':, :'i,::;~,:~, ,:,.. "', ': ."',' ,: ".'.~':': ~ . _ _~: ~ ': ",.' , >, ", ';' ",'. ;~' ~ " 
'.' .:: ,. ':~ ":-'.: .Ambrosiano _ Group Banco Comercial has been requested to. . . 

. pro,vide US$45, 000,000.00 to the subj ect company under the fo11o\o'ing" " 
: : 'cond'i ti~'ns: -.:' - ....,. ...' 

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

"': .. 

. .... Borro\o'er: 
, . ~ , 

. Country: . 

.AI::JUnt: 
, '. 

: ', .... \' . 
',' .' .. ~ ~.:.' '. 

, '. ~ ..... ,'. \. ......... ' 
or:,. ,. .l,' 

.' ,,' 

unon: 

", ~ .:_: >.": . ':" ~. ~ f .' . : ..... ~ ... :: .'. ." 
"., .' -,,",' . 

", ' : ."::' .... '·,Nordeurop 'Trading Company Establishment 

... ~ 
Liechenstein .: ., 

, " 

US$20,OOO,000.OO Apri1 30th, 1979 to 
Ma)'; 316't, 1979 at 11%. 

US$ 5,000,000.00 - Apri! 30th, '1979 to 
July 20th t 1979 at 11% " . 

. :-:' .. 

. ' . 

. ' l'·:'· 
I 

:..1" 

~ 662 9 



Camera dei Deputati - 156- Senato della Repubblica 

IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

"l: L:J vari e ci f re - come si può f aci I mente notare:'" concordano con quel I e di 
y. pari a ; I t el ex: i 45 mil i oni di dollari sono l'importo complessivo della 

l pri nci pal e operazi one di pr est i t Oj in fondo vengono invece indicat i alt ri due 

l ulteriori affidamenti rispettivamente - appunto - nella misura di 3.000.000 

\ 

di dollari e di 2.025.000. di dollari. 

L'entità del l'operazione di fina~ziamento a Nordeurop rende qui forse conto 

del perchè di un i nt ervent o di ret to di I. O. R.: che pur di far aff I ui re a 

-"Jordeurop in uno stesso contesto temporale (il 30 aprile) la assai rilevante 

somma di quasi SO mi I i ardi l i nt ervi ene di tasca sua :di IIfat t 0", prestando, 

a sua voi t a, danari ad A. G. B. C. perii finanziamento di Nordeurop. 

Il pCissaggi o di danaro avvi ene infatti nel modo seguente: 

I.O.R. fi nanzi a CISO per 2.025.000 U. S. $ 

Ciso, che evi dent emente f un ziona da "tramite", fa proseguire i I finanziamento 

i p er A. G. B. c. 
i 
'A.G.B.C., a sua \(olta, con cede il finanziamento a Nordeurop 

Eli minando i passa,ggi i nt ermedi, si vede nettamente come, i n t al modo, t. O. R. 
======= 

, I "t' \', ... , 

f i nanz i a I a propr, i a soci et à IIf i gl i a" Nordeurop. 
,=====~========================================= 

Il t'at t,o che I. O.R:, anzichè agi re direttamente, preferisca ripararsi die,tro lo 
"schema Nordeurop" ri ent ra nel cont esto dell e gi à indicate vere e propri e ne= 

cessit~,di, ordi ne poi i t i co (o - perf ino - se vogliamo di una "ragi one di Statoll ) 

E, di al t ra part e, è del t ut t o normale (almeno éon il mio senno di arrora) che 
j , 

ove per i pot esi I a "cqssa ll del! o I. O. R. si trovasse momentaneamente carent e 
di I i qui di, t à , lo I. O. R. stes so (pressato da ignote - per me - ma evidentemente 
urgent i esi genze) abbi'a provveduto di "sua tasca" alle necessarie intègrazioni 

di danaro: ci ò che,. comunque, secondo l'usuale cautela di I. O. R. non poteva av= 
leni re i n vi a di ret t a (con i I rischi~ di esporsi in prima persona e di frust rare 
le es i genze di l'' i servat ezza) • 

:osì come congegnat 'a I ,Ioperaz i one I. Q. R. - Nordeurop, s i sci nde in tre diver= 

rapporti, qui di segyi.to ulteriorm<::tnte evidenziati: 

I. O. R. aumenta i I suo depo sit o presso' Ciso (la banca - cloe - con cui ti ene 
i 

fi ci al mente i rapport i: cfr. presenza di Marcinkus nel c. d. a. di eiso) 

i badi: I a st essa t ecni ca. de Il 'operazi one qui conduce inequi vocabi I mente a 

O. R., nel senso propr i o di evi denz i arne, in questo casO addi l'' i t t urla "t abu= 
J ' 1· 

'mente" la finali~àC?P,er~tiva ~~ ciof"il prestil9 a Nordeur,op): 1.0.,R.'I'flfat'ti' , 
menta solo e sempli cem'er.te i Il 'proprio deposito non imputardolo adal cun pre= 

dent e debi t o e - comunque - sen,za t rarne particolare lucro (non pot endosi 'con= 

ldere t al e operazi one con un a normale operazione di prest ito, del I a qu~1 e manca= 
tutti presupposti: indicazione di un termine, applicazione degli interessi, 

est i ul t i mi - soprat t ut t o - a t i t 010 di remunerazione a front e dei ri\hi 'na= 
ral mente e bancari amente connessi ad ogni affidamento: qual e che sia la solidit à 
le garanzi e eff ert e dal I I af f i dat ari o) , 

.. {/li 

~~> 
\ 
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~} CISO da parte su~ (e secondo sue proprie esigenze t E":""; :.:: - ":"::.": ~- ~ 

~onc8de un no"''''"'':.' '= ::- '=::~ .~: :: =.-: =.-.: - ' , -, _. _ ,. :=.:- <?" s:·a scacenza tem= 
'. ';-:'::'~i:.\=:: ",. '. è::::::J C:., ·,;,:,:;:"',:;ss·e è.;J;::Jiicato evi cenzi ano una t.i::l i C~ cc"'!"'~= 

zi ane di finanzi amento fra bans'ì,::, 

, -~, ".,_, - -,' , ,- _ -~':. - ";'~;::, :-,E;. pur E: i atto A. G. B. C. nei confront i 

ci l.uroE;urop, st abi I endo una scadenza, fissando un t asso di int eresse, I u= 

crando sul I a di f f er enza fra il tasso di interesse appl i cat o da Ciso (11 J 1 /B%) 
e i I propri o t asso di i nt eresse à Nordeurop (11.1/4%) 

El dunque qui interessante rilevare come l'esigenza di riservatezza dello 

I.O.R. possa'talvolta scontrarsi con esigenze di natura tecnico - bancarie; 

e come ci ò renda conto del I a oggettiva frammentarietà dei IImessaggi" che· 

perveni vano a i ! unz i onar i in forza ali e banche del gruppo (e, di altro cant o, 

col senno del I 1 oggi, come ciò possa invece essere st ato oggett o di una pre= 

ci sa poi i t i ca d,i: Calvi Cl di altri al di sopra di Calvi ;~p'essuno esclude che lo 

,S't esso Calvi P'?t ess e essere al corrente di orizzontf "Parzi ali, anche se vast i.) 

Lla'ff\iorare dell"'effettiva finalità del deposito di U.S.$ 2.025.000.= da , 
part e di I. O. R. sull a banca di Nassau - i I finanziamento a Norci011r01' ,-
viene i'nfatti no,! solo c~-.iaramentf' f'.\';cl:",'.;-i..,:" ,.' ... ' .," ",',:, .. ",,\ ~'~t:Wdtive 

=0=....:~='=~::- .. _, --~ ,-.':3..,,1:...1 ..l,-~ .... 1if"j(Cur·a erlratizzato, laddove, in fondo al 
t el ex (~lUi cont rass egnato col N° 14 e ora in esame) i I mit t ent e - I a banca 

• del Gott ardo - si r 'accomanda affinchè i I prestito a Nordeurop di 
U. S. $ '2.025, 000 venga tenuto dist into dal con t est ual e f i nanz i amento di 

U. S. $'045. 000. 000. = con ciò rendendo ovvio e pal ese che quei soldi 

(i 2. 025. 000. = U. s. $) i n realtà vèngono proprio dali o I. O. R. 

° 

La lettura dei documenti, che mi sono pervenut dal Lussemourgo mi c onsen 

te e - mi suggerisce in via generale - i I sospetto che talune operazioni 
compiute dalle Banche del gruppo, 'f ossero voi ut amente f rammentate e che 

l'operatore al vert i ce intervenisse del i berat amente i n gui sa di impedire 

ai suoi coli aborator i nel I I organi co del Banco I a I conoscenza del I e re'alt à j 

int ime ed ult ime (ciò anche al I a I uce d~1 i a pi Ù :vol t e ri cordat a di vi ~io;'Mr 
geografica di compet enze).\· I,·' ~ ": 1 i ' " 

,.. I· I I I I ~ , 

. .' . , t.j ì A r 
Debbo inoltre qui brecisfre, sempre a: proposi t o delle operazi oni svo It e 
dali e Banche estere a cui i o ho, i n qual che modo, part eci pat o, che I I opera 

r icostrutt iva nella qual e sono impegnato' (f i n dal t empo del I a mia co Il a_ 

borazione con i Commissari st raordi nari del Banco Ambrosiano) mi è 01 

tremodo facilitata, se non addi t'i t t ura resa possi bi I e, dali a vi sual i zza 

z ione e dali a I ettura dei document i di quel per i odo: cIOè - al t ri ment i - ,I log_ 

getto dei miei ricordi assumerebbe sempre, nel migl i ore dei casi, un ca 

rattere di episodicità e di frammentariet à e - t al vo It a - di confusi on,e 
(se non proprio di imprecisi one). E ci ò non solo perchè i I I avoro che 

svolgevo ali e di pendenze del Banco fosse veramente t ant o e i I più d ispa_ 

carattere di assolut a normali t à che ri connet t evo ad ogni si ngol o at t o I 

rato: anche e soprattutto negli uffici· di Milano; qùanto - proprio - per ,\'1 
che compivo, nel quadro del I e operazi oni ora i n esame:' assi st i t o - come / .: . 

ero - dalla assoluta fiducia nel Banco, del suo 

"staff" dir igenziale, e - comunque - anche a I i vel lo sogget t i vo e ps i \ ~ \ 
~ .. 
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cologico - dalla consapevol ezza di agi re sempre con i nt eri ocut ori 

del massimo I ivello, quanto a 501 i di t à finanzi ari a e seri et à di rapp or _ 

ti (primo fra tutti, ovviamente, lo I.O.R.). 

Normalità vuoi dire "routi ne" e ci ò che è rout i ne pi Ù di ffi ci 1_ 
mente si ricorda: quanto meno nei part i col ari (che - invece - t al 

voi t a, ma solo alla luce del poi, pot-rebbero assumere est rema impor'

t anza). 

Con riferimento al mio tipo di lavoro, e ali e mansioni da me svol t e 

nell'amb ito della Banca, devo ,qui ndi aggi ungere che I e not i zi e, i' da_ 

ti, i fatt i da me att int i e conosci ut i dUl"ant e I a mia vi t a prof ess,i ona_ 

le erano sempre in funzione Operati va : e - dunque - "i mpli ci t amente-a.. 
naturalmente" - assistiti ~a una presunzi Or-le di si cu'rezza. 

In altre parole quando Calvi, (o, per lui, Leoni) mi sot t oponevano 

un dato lo facevano perchè i o operassi; e i o lo assumevo come si CUI" o 

senza nemmeno pensare che pot esse ~ essere si curo: non mi sareb be 

neanche venuto in mente che mi pot es'sero essere f qrni t i ragguagl i ar_ 
t ificiosi e mistificatori. 

lo curavo, e mi preoccupavo, che venissero curati t ut t igl i aspetti 

tecnico - bancari; certo - invece - non pensavo assol ut amente di' dover 

o di poter controllare gl i elementi di fondo, I e premesse su cui I e 

operaz ioni venivano poi i mpostat e e at t uat e. 

Così - mi sia qui permesso un esempio - se i I mio avvocat o mi di ce 

che domani c'è l'udienza, e che per I I udi enza di domani i o devo rac 

cogliere dei documenti, io preparo i documenti ri chi est i mi e l'i ndoma_ 

ni vado all'udienza: non riesco ora financo ad immaginare la stessa 

ipotesi di poter affrontare con at t eggi amento cri t i co di controllo quan_ 

to è mer ament e "rout i nar i o" ed essenz i al mente voi t o al I a, quot i di àna 
operatività. 

Per quanto att i ene ai rapport i con Nordeur'op, ho ri nt racci at o - ad e_ 

sempi o - i I seguent e t el ex da me personal mente i nvi at o a Si egent hai er 

(e qu; contrassegnato con; I n. 19"). . / 

~~f/ 
~' 

. .' 

• I 

La Pro:~3Ti~3 . C(),~:: 9 conL')rme all'originale' 
''!'l''~,, "n D"' .~. ,.:f;. i -, j,: t; 19BI"} 

.. - . .i L . . v,: ...... J IL CANCE LlERE 

.'':'; 
t o 

~EZIORe 
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) ... 

" "Con valuta 29 s i devono f are I e seguent i operazi oni : 

111) A.G.B.C. dà dollari 9.000.0qo a Nordeurop dal 29 giugno al 
I 

"28 dicembre interesse 110/9'. \ 'II ,I W 
, l j' 

"2) Nordeur~p dà ~ollari 9.000.000 
l 

ad Ambrogroup - Panama - senza 

"interessi 

113) Ambrogroup Panama dà 9. 000. 000' doli ari a Banco Ambrosiano 

"Holding come dividendo: per quest o Ifg\r. Barrile (di ri gent e del Ban_ 

"eo Ambrosiano Holding n. d. r.) avr,i bi sogno di un t el ex - t ornere 

limo in argomento su quest o. 

"4) Banco Ambrosiano Holding dà 9. 000. 000 di dol I ari a Ciso aumen 

"tando i I suo deposi to presso Ciso st essa. 

fiLe istruzioni relat ive ai movimenti a B. d. G. (Banca del Gott ardo 

"n.d.r.) per i punti 2 e 3 verranno dat i direttamente da F.L. (che 

lista per FilippoLeoni n.d.r.),I' 

Tale telex - evidentemente - è st at o da me i nvi at o su di sposi zi oni di 

Ca Ivi, o di Leoni: Leoni che, come ho gi à det t o, segui va i rapport i 

con la Banca del Gottardo, presso cui era appunt o domici I i at a Nor_ 

deurop • 

Ciò che spiega i I ri nvio da me operat o nel t el ex ali e successi ve i st ru 

zioni direttamente da Leoni per quanto riguarda i punti 2 e 2 : 

che - specificatamente - at t engono al mo vi mento bancari o da part e di 

Nordeurop. 

I punt il) e L~) r i guar dano - invece - r i spet t i vament e i I f i nanz i amen_ 

to di A. G. B. C. a Nordeu.~op (secondo lo schema usual e, con I a pre_ 

visione di una scadenza, e I a fissazione di un t esso di i nt eresse) 

e i I corr i spet t ivo depos it o - sempre per 9. 000. 000 di dol I ari - da 

part e del Banco Ambros i ano Hol di ng sul propr i o cont o presso I a Banca 

di Nassau : essi pertanto attengono ali a mia sf era geograf i ca di "com 

petenza", (nell'arnbit o dei rapport i con Sieg ~nthaler a Nassau): e 

appunto per ciò sono da consi derarsi "def i ni t i vi" senza rendere ne_ 

cessar i e u Iter iori spi egaz ioni. 

Ecco qui un esempio di l'frammentazione'' nel quadro di una sol a ope_ 
raz i one: una Ilframment az ione" - I o r i pet o - che era (e al lora r i_ 

sultava) fondata su oggettivi criteri di buon funzionamento: ma che 
tuttàvia (alla luce dell1oggi) posso anche ritenere frutto di una pre_ 

cisa scelta di vert ice. 

I rapporti esistenti fra Nordeurop e Ambrogroup erano - e sono - .a 
me sconosciut i( mentre in alcune occasi oni, avevo gi à avut o modo di 

vedere i rapporti tra Ambrogroup e B.A.H.): in questo caso, tutta_ 

via essendo stato evidenÌèmente incari cat o di t rasmett ere a Siegent ha,\ 1 
I er un messaggi o operat i vo - pur di speci f i ca compet enza di Leoni -

ho avuto, pur incidentalment e, modo di ri I evarne al cuni aspet t i: ad 

eSE:mpio, i I fatto che i passaggi tra quest e due soci et à (Nordeurop ,:; , 

f} \~ 
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e Ambrogroup, sarebbero dovut i avveni re senza cheveniss;ero pre_ 

visti tassi di interesse e scadenze temporali. Ciò che pot eva avere 

molteplici ragioni: t utte comunque i nerent i a sot t ost ant i rapport i t r a 

Nordeurop - Ambrogroup - che i o, t ut t avi a (lo ri pet -o) non conosco. 

La frammentazione di di'scorsi - t ut t avi a - portava con sè i I ri schi o 

di fraintendimenti e di errori: ed anche sotto questo profilo questa 
operazione è interessante, consi derat o che 20 gi orni dopo, i n dat a 
17 lugl io 1979, veni va inviato a Siegent hai er un al t ro messaggio: 

e qui r ro I quasi certamente ri fer,ibi I e ali I operazi one i n ogget t o, 

dotto nel documento contrassegnato con i I n. 16. 

.,II/) 
IV 

N' 
\ . 

" I 

, l'"' 

,. 

aH'orig\oa\e . è conf0rme 
~~ pro.},Jllle C06\ac: 198~ ... ___ IL CA RE 
M 1\ ? :'; I .... JJJ.. ........... -............ 'l Diti 1 tEZiORB 
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Fermiamo l'attenzione nel I 'ul t i ma paragraf o (i I n.4) : così vi ene 
detto (o ridetto) a Siegnethaler: 

"Ambrogroup Panama: guardando nel bi I ancia al 30 gi ugno i o credo 

"che ci sia un errore: infatti i 9.000.000 di dollari che noi (il 
"soggetto è Ambrogroup n. d. r.) abbi amo pagat o come di vi dendo al 

"Banco Ambrosiano Holding è st at o (da Ambrogroup n. d. r.) ri cevut o 
"da part'edi Nordeuropnon a titolo di prestito, (letteralmente: 

"anche come una at tività di guadagno n. d.r.): così non si possono 
"considerare questi 9. 000. 000 come una perdi t a. " 

Il concetto ~i ricollega evi dent emente a quant o da me ant i ci pat o nel 

,telex precè'dente in dat a 29 gi ugno e a quant o con ogni probabi I i t à 
sarà st ato' success i vament e pr eci sat o da Leoni: Nordeurop avrebbe 

I I dovuto dare" i 9. 000. 000 di doli ari ad Ambrogroup senza i nt eresse: 

dunque non atitolo di finanzia'mentoo di prestito (cfr. telex 29 
., .giugno);~~~~ che invece, a causa di un p'i ù che comprensibi I e ,equi vo_ 

c.o (proprio in considerazi one di una si mil e frammentazione di di 
scorsi) sarà evidentemente avvenut o, col r'i sul t at o che Ambrogroup, 

a,d una successiva veri fica di si t uazi one cont abi I e sarà err0

1
nm .. e.n-

te risultata "debitl'ice" nei confronti di Nordeurop, i I che a pu 
t'o, con il telex del 17 I ugl i o, si chi ede di correggere. .. . f 

I, 

la 

,I 

ali' o rlginalè 
'.'.' IL CAf'lCELLlERS 

I -

, ,~~ I " 

, ~ 

IL IJIR 
- '/. ~fliON8 

o s 
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In conclusione - infi ne - due p~rol, e s'uri a "casset t a" di Zurigo. 

Nella cassetta dell 'Ultrafin perveni va I a documentazi one est era 
del gruppo: che Calvi voleva evit are si conf ondesse i n qual si a_ 

s i mani era con quel I a ital i ana • (Da qui I a parai I el a es i ~enza 
dell a sede di Montecar 101 cost i t ui t a nel 1976 i n concomit anza 
con la legge n. 159: cfr. Cost a e Leoni). 

Nella cassetta vi era uno scomparto ri serva,t o a Calvi ed apri_ 
b i I e solo da lui) con sue chi avi da lui conservat e. (cfr. Costa C!' 

Leqni). 

La cassetta "generale" si apr'i va con chi ave + combinazi one. 

Chiave e combinazi one erano conservat e i n una bust a si gi Il a_ 
ta a mani di dipendent i Urt raf i n e a di spos i z ione di Calvi o di 
suoi mandatar i che - di norma - eravamo Leoni ed i o( in posses_ 
sO della combinazione e che non avevamo bi sogno di essere prean_ 
nunciati ai funzionari Ultrafin da Calvi). 

A me ed a Leoni venivan<? di norma, af f i dat i messaggi, not i zi e, 
comunicazioni, conteggi, di sposi zi oni, quesi t i per gl i eventua_ 

I i e..s\-,vV\c",f; del gruppo (ad ,es. Siegent hai er) e ,91 i appunt i '=..e 
I at ivi ove avessero svi luppato un i nt eresse f ut uro - ai fini di 
controllo, risposte etc. - veni vano lasci at i nel I a casset t a. 

Leoni ed io conoscevamo a memoria I a combinazi one per cui non 
sempre accludevamo alle chia.vi i I cart eli i no con i numeri di 

cifra. 
no+,' ~~~r.t 

Verificatisi lYfatti di giugnoi"1 e soci et à del gruppo hanno i nvi a_ 
to ai commissari mi lanesi I a documentazi one che si t rovava i n 
duplicato a Zurigo : tal chè I a casset t a aveva perdut o I a sua 
ragione. (cfr. Costa e Leoni) • 

A Ilora ho invi ato I a Gh iggi él Ult raf i n (§;eissmann) perchè met_ 

tesse a disposizione I a combinazi one nel caso i n cui dovessero 

aprire la cassetta e si ritrovassero nel I a bust a I a sol a chi ave. 
(avev~ì?~hiest o che nel caso fosse st at a apert a I a cassafort e, 
ritirassero un pacchet to di cose mie: vaset t i danesi, pochi fran_ 
chi e una carta di credito). 
Tornò la Ghiggi : a Zurigo' non dovevano apri re I a cassafort e. 
Sotto Natal e (1982) mi ,t el ef onò Gei ssmann di cendo che I a Holdi ng 
e le autor ità giudiz iari e elvet i che avevano deci SO di apri re I a 
cassaforte: mi chiedeva la combinazi one necessari a ad i nt egrare 
lo strumento chiave in possesso di chi di dovere' (suo Geissmann 
o di chi pe!;" lui). 

Mi misi a disposizione. 

Ebbi flimpre3sione che Geissmann conoscesse 

(forse p erchè la ricordava, forse perchè era nel I a bust a, 

" ,perchè la aveva avuto dali a Gh igg-i ) • forse ~\..f/J 
. ,' 
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o meglio: ebbi l'impressione - al ,I ora - che Geissmann conoscesse 
parzialmente la cifra e mi chi edesse una i nt egrazi one. 

Non mi sono consul tato con Leoni, se dare o non dare a Geissmann 
la "combin~zione" , perchè non ho Vi st o la cosa come una deci si one, 

'ma come u,n'a informazione complementare per l'avente diritto Holding 
o per il fidu~iario dell'avente diritto Holding (cioè l'Ultrafin e gl i , . 

esponenti della stessa) che era i n pi eno possesso del I a bust aj ov''e vi r _ 

. ' 'tualmente avrebbe dovut o essere cont enut a anche I a combinazi one • 

çon perfetta osservanza. 

Milano, 23 Maggio 1983. 
I 

I 
t,,_ ',i t'.. ..J • 
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M l' • Fra n c (, 5 C o' B o 1 g i et n i 

J,l i! na g c l' 

E2nCet del Got:~ rdo 
Via Cé.r,(,,,'é. 8 

t.901 Lugano 
S'~.'i tz c r1 a nd 

I 

" " \ 
D"ar Francesco: ?---): . ,,/ 

\~ .. 
r:. '" - -

In accordance with the discussion I reccnL1y had with.Giac9mo, .. 
I am sending you herewith attached thc draft of a letler ,"vhich should 
be \Vrilten b~i Manic S. 'A .• lo us as soon as possible. 

If n cc es sa r>r, you can a sk Giacomo fa l' fu rther i/1fo l'ma tion but 
in any cV,cnt the problem is that auditing standards here arc bf'coming 

gradLJally tighter and our auditors ]1avc expresscd the wish lo either 

be given access to the corporale files of a11 our m;:;.naged companies 
l' 

or lo Tt::;c'cive spccific inslructions [rom thcl3{'neficial owne~ to the , 
ef[cct tha"lno such acccss ShOllld be gl"é~nted. 

13est rcgards, 

PWS:d.\\' 

2nc1. 

S i n c (' r e l)' r o u r s , 

, [L[X: I~S 193 ,,' .. t:RBAfiK h[l[X): :'CISOBANK 
, I ~I" ' , , . 

'r 
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INTERROGATORIO DELL'IMPUTATO 

(Artt. 366 e 367 C.P.P. - Art. 25 R.D. 29-5-1931 no 602) L 

, '. 
,.' 

" \ 

'. t" 

(1) Indicare" .10 stato, 
se abbia beni e se ab
bia • u'b Il o 'precedenti 
condanne. 

TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI MILANO 
28"" Ufficio Istruzione • Sez. ............................. .. 

L'anno millenovecentottanta,.:tr..~ ...................... il giorno .......... ...1..2 ..................... __ ... _ 

del mese di .................... D..Ym..9 ...................................... alle ore ... J.?.?...J.9. .. ~x~jHt~jt 

N ...................... R.a. 
1'267/82 F 

di:Mtkm~ontmla{~Jl~~ presso le Carceri di SoVitto e 

.. di .. .lVlilano .................................... . 

Avanti a Noi Dott ..... An.t..9.Ì:l.~.9. ...... :?,.~ .. ~ ..... ~.~.~_~ .. ~.~~~9. ...... ~~.~ ..... ~~!~ .. ~ 
... Rena.t.Q ..... Bri.c .. c.h.e..t..ti ................................................................................... Giudice Istruttore, Si depositi in Can. 

celleria ai sensi 
assistiti dal sottoscritto Cancelliere ......... : ............................................ _ ....................... _.............................. dell'art. 304 quater 

C.P.P. per gg ........ .. 

.. ' . BOTTA Giacomo . 
klilano, ............... __ ._ 

e comparso ....................... _ ..... -..................................................................... _ ........................................................................... .. 

U quale, ammonito sulle çonseguenze cuI si espone l'imputato che rifiuta 

di dare o dà false indicazioni sulla propria identità personale (artt. 651, 

495 C.P.) ed avvertito che ai sensi dell'art. 78 C.P.P. ha !a facoltà di non 

rispondere alle domande che ........................ saranno rivolte sui fatti per cui 

è processo, ma che in ogni caso l'istruttoria proseguirà, risponde: 

.. BOTTA Giacomo in atti già genera i ~ Sono e mI cruamo ..................................................................... __ ... _ ....................................... _............................ -
mto . 

~a lo a ................................................. : .......... , ....................................................................................................................................... .. 

residente in ...................................................................................................................................................................................... . 

di professione ............................................. , ...... ~ ........ : ........ : .................................................. _ ..................................................... .. 
('. 

.. ............ • .. ~T ....................................................... ho adempiuto gli obblighi del servizio militare. 
I 

Sono (1) ......................................... -.................................................................... _ .......................... _ ........ _.................... I. 

, . . ... _ ............................................... ~ ...................................................................................................... _ ................................................................ .. 

InvHato quindi a nominare un difensore di fiducia e ad eleggere 

domicilio per le notificazioni risponde: 
Confermo la nomina dell'avv.Isolabella e del dotto 
.. ................................................................................. ., ...................................................................... _ ........... _ ............ _ ..... -.......................... .. 
proc.Fr.ancesco Arata di Milano, presentio 
.................. ~~ ............... _ ........ : ............................................................. -........... : .................................. _ ................................................................... -

I .................................................................................... _ .................................................................... -................... _ ..... _ ................... _ ........ _.-, 

... _ ........................... ~ .......................... _ .. , ..... ~~ ............ -.............. _ .............................................. -...... _ ..... _ ........................ . risponde: 

Il G. I. 
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_ ..... ~~.~.~.~.~g ..... f!..f!?f!?~Eg .... ~g.!~.~:r..?e.:?l::!!.<?..! .. _ ........................................................................................................ . 

..... A.§§t..~.:t;;.9.gg .... ~.1.. .. .P.:r..~.~.~g~.~ .. Jg.1i.~D~~Q.g§..tg.~.9. .... ~.~.g.Y.Y..~ .. p.~.$.§.n~.J~@.;r.t9. .... p.~.:r. .... 

...... ;i, .... Q9mmt.$.$.g.~i ..... ~:i..qJ·.~.:i..g§.t.9..~;i, .... g~.J,~ ... ;e.§.nç.9 ... Amp..:r.q.$..i.q.nQ .... S.p.~ .... ;L.n .... l.!I.C.R.a. .• 

..... .1.~.aYY.R .... N.~.ri.o. .... p.i.o..dà.., .... fmc.h.e .... in. ... S.o.s.t.i.tu.~.i.o.n.e .... d. .. ~.ll...!.a.vy. .•.... ~~.d.erico .. 

... S.ini.c.atQ.,.per ... l.c .... parti. ... ci:v.ili. ... Cri.ppa.,.De .... G.e.ri.,.Balle.rini.. .. e.d ... al.t.ri 

... ~.~~.~ ....... S.i .... dà. ... inizi.Q .... all.~.int.err.o.gat.o.r.io .... alle. ... o.r.e. .... l.6,.OO'o ............. . 

... A.~.~~ .... '?~~ ... J.§lJ..? ... 9..'?.~p.§..:r.~ ... J.~.?!:Y.Y.~ .... QJ~gl.~P1?~.J.J.~.l.~.i. .... p.g.:r. ... ~a .... p.gr.t.e ..... c.i= 

... y.~.f...~ .... ~.~.g~~ .... y§..+.~.r.t.Q ..•................................... , ..... ~ ........................................................................................... . 

AD R . 
_ •• _ ••••••••••••••••• ~ ••••••••••••••• n •••••••••••• oe .................. u ....................... ~ ••••• ! ..... $P ........... u., .................... u ................................... u ......... u ............. . 

're~..r.. ' .. 
v~ Al momento io non ho ulteriori .elementi da fornire in relazione ,;. .......................................................................................................................................................................................................... . .... t.-, 

, ~ 

.~,~\~~ ... ~ .... ~.'::l~~.'? ... ~~.~ .... ~~.~ .... ~ .... ~ .... g.~.~ .... f!?~.~:!!.'? .... ~9.~4.~t.9. ... n:~;h ... g.Q.;r..~g .... 9:.~.~ .... p..r.~.9.~.g.enti 

... !.!:l:~.~.~r.9.g.?!:~!?~ .. ~ ..... ~.~.~y.9. .... ~~.~~~P.-§P.:9:g .... gJ .... ~.;?~mJP.:§.~ .... ;t ... g,9.9.w.ne.nt.j, .... J;l.e.r.Y..enuti""! 

.. gg. ..... c;l?.+. .... ~!?.$.g1p9.~.rg9. ... 1?.~.;r. ... 9.~;r.~g;r.~ .... g,L .. t:t~.§:t.rni.~e .... le .... :v.a~ie .... o.p.emzi.oni 

... ~ .... 1§. .... g.~.~.t;i;..n§..~J.Qn.~ ..... g.~.t .... f.9.ngi.f. .... )J;l,yP..r.Q .... c.he .... iQ ... ,p.o.t.e:v.o .... far.e .... Q,uanta . 

. .mgn.o. .... p..e.:r. ... l.e .... Q.p..~.m.~i.Q.ni ... f.att.e .... da .. .Nas.aau. ... pe~hè .... per .... quanta ... .c.anc.eme 

.. in.y.e.c.e .... Q.u.e.ll.e ... .fat.t.e .... dal ... Go.t.ta.r.do ... i.o .... uon ... ue ... 50 ... 11U 11 a.;. ... .quindi ... ad 

e.a.empio ... no.n .. .sap.r.ei ... rico.s.truir.e ... le. ... o.p.eraziani ... della .. Mani.c ... a ... di ... Norde 

U.rD.pe4 ......................................................................................................... : ................................ _ ... : ............ , ........................... . 

AoD.R. 

Per quanto invece concerne le operazioni passate sulla Bellatrrx 
............................................ _ ..................................................................... u .......... u .............................. u •••• ~ .............................................. .. 

lessi notizie di ste~pa sull'arresto di Gelli. Ribadisco comunque ......................................................................... : ............................................................... :~ ............................................................... . 

.. ?:-.9. ... ~.?~ ... y~ .... ~.'? .. p.~.~~ .. f!.9..?:-.p.?.l::!!g .... :hg .... ~;!;g~~ ... ~g.9:Q.! .... MJ .... !?~m1?rn .... ;?J.g .... ~Jg:!;.~ ... f..?tta 

. ..~.ò.?~ .... :?.~.;P.~.~4.?:-.l ....• ~~~.~!.!-g .... §!. •••• 9.H@.~Q .... g,~tt.Q.nP, .... @. .... Q9.1ii:t.~!t .... F~n.Qa.m.en:te .. io 

I I ~9.p. .... h9. .. ..1p.gt.' .... §~g.tJt.9. ... .n.~mm~n.9. .... P.§..~b~tt:~ .... d.:i. .... w.1 .... c.9.n.s.ist.ent.e .... pEl..c.ch.e.t.ta .. 

'I l' .. ..Ll~.9..9.Q.Q!>.}, ... gj, .... IJ..~:i.Q.n~., ... .<;l~J . .lfJ .... s.:pa ... Ri.ZlZQ.li ... a~.q.ui.s.t.at.o .... con ... i .... dena.r.L 

'di'questo· finanziament~ di 46 milioni di dollari. Nessuno mi ha ._ ....... _ ..... _ .. _........ __ .. _~._------------~ 
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TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI MILANO 
2 

FOGL.IO SEGUITO N .................................. _ 

,,' 

, \ 

" . 

mai fatto discorsi su questa operazion~ tanto meno Leoni che 

mi diceva soltanto le cose indispensabili ed era piuttosto ev

metico. Mai inoltre ho avuto ragione di chiedermi .a che Sl!rviss.e

~ quei soldi alla società finanziata in quanto, come ho già ~ 

detto nei miei precedenti interrogatori,' io sapevo di trovarmi 

di fronte, per quanto poncerne le società finanziate ad entità 

dello IOR. All'epoca dell'operazione di 46 milioni (febbraio 

1981) io sapevo che la finanziata era una società dello IOR 

perchè ciò mi veniva detto con certezza da Leoni e da Calvi. 

Non avevO altri elementi obiettivi se non i seguenti: 

• anzi tutto sapevo, perch~ mi era stato detto da IDlgialbi o da De 

Bernardi, che la Manic era stata costituita dallo IORi 

• in secondo luogo sapevo che la ~~ic aveva rilasciato per le 

società che via via costituiva e che venivano domiciliate pre

sO BAOL o che venivano costituite da Baol su mandato fiduciario 

della Manic; lettere di scarico da ogni responsabilità per gli 

amministratori che erano dipendenti di BAOL; 

• c'era poi il fatto della presenza di Marcinkus nel consiglio di 

amministrazione di BAOL; 

• c'erano poi tanti altri elementi che io ricavavo di volta in 

volta o dalla corrispondenza che firmavo pe: conto di Andino o 

di Managua o da ciò che ricavavo dalle varie operazioni che An

dino e Managuafacevano,; 

• infine, come ho eià detto nei m~ei prece'denti interrogatori da 
...' ':.Ov tu&.to.aio che io avevo Jlputo dal momento del mio ingresso in 

banca: ,sui molteplici rapporti :r:i::xxxati e legami esistenti tra 

lo IQR ~' il Banco Ambrosiano. 
, 

A questo punto alle ore 17,~O si allontana l'avv. Giuseppe Melzi. 

A.D.R. 

,Ritengo comunque di aver preso parte, anche con la delega rila~ 

'sciatami da Leoni al consiglio o ai consigli dell'Andino che rati~i

cavano sia' questo finanziamento di 46 sia quello di 95 di cui ora 

dirò. Per quanto concerne il finanziamento voglio anzitutto pre-
, , 

mettere ohe io non conosco i motivi per cui il finanziamento venne 



Camera dei Deputati - 170- Senato della Repubblica 

IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

originariamente erogato alla Erin e suc'c'essivamente ceduto alla 

Bellatrix nel giugno I98I, come lei mi riferisce, con valuta re

trodaitata. Io partecipai a questa operazione solo in "quanto 

Leoni mi disse di avvertire Siegenthaler di predisporsi per fa

re una operazione per IOR di circa IOO milioni di dol1ri. %3. 

Leoni non mi disse altri particolari dell'operazian'e da riferi

re a Siegenthaler e in particolare' non mi riferl f termini della 

stessa cioè nè quale era la società da finanziare, nè per quale 

importo preciso, nè per quale durata nè per quale altre condizio

ni. In :sostanza Leoni mi disse di riferire a Siegenthaler che BAOL 
"'\ 
~!foveva fare provvista e tersi pronto. D'alt'ra parte non era la pri-
~ 

.: /?'Jma volta che riceve una istruzione di tal genere che giravo nella 

;,'",",: convinzione che le consociate fossero la tesoreria dello IOR" dal-

'la quale cioè lo IOR attingeva. Io non saprei dire da dove poi 

Siegenthaler attinse per ]a~e provvista. Siegenthaler avrà senz'al

tro attindi dalle linee di credito che Baolw aveVa. A quell'epoca 

Baolo aveva una linea di affidamento di 100 milioni di dollari con 

il Banco AmbrosiA,no e di 50 con la Banca Cattolica del Veneto 

(non so se fosse ancora in essere una linea di affidam~nto con 

il Credito Varesino che certo esisteva o era esistita peL' 25' mi

lioni di dollari. Voglio precisare che si trattava di linee di af

fidamentth autorizzate da Mincomes, approvate" e segnalate alla Ban

ca d'Italia mensilmente. Ricordo inoltre che non ci fu mai uno 

sconfinamento da parte di Baol su queste linee, almeno per quanto 

concerne il Banco Ambrosiano. Questi utilizzi (l'utilizzazione del

le linee di affidameto era sempre molto elastica) saranno poi 
~ 

rientrati attraverso il sistema intei~azionale cioè mediante la , 

raccolta da parte di R~ol presso banche terze ed il relativo in

debitamento. Ricordo inoltre chein'quell'epoca (proprio nell'aprile 

1981 )fu firmata una ope'razione per 75 milioni di dollari. 'fatta dal-

la Holding con lill gru.ppo di banche di cui capo fila era la National 

Westmins'ter Banlq questo prestito a medioiamine venne erogato un 

mese o um mese e mezzo dopo e può darsi che il Banco AmbrOsiano ' 

sia rie'n,:t:hJ.to anche attraverso questa via. 

~tM~~~ 
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rr~IBUNALE CIVILE E PENALE' DI MILAN'ò 3 --FOGLIO SEGUITO N •................................ ) 

Preciso inoltre che questa di Baol era 'l'unica linea di affidamento 

in essere in quel momento tra le banche italiane del gruppo e le tre 

consociate estere. 

A.D.R. 

Dopo quella prima istruzione ricevuta da Leoni, passato qualche 

giorno, Costa mi disse di aver parlato con Nassano il quale mi 

aveva detto che era stata addebitata all'Andino una operazione 

di 95 milioni di dollari. lo non ne sapevo niente e Costa lo 

dovette chiedere a Leoni in mia presenza e Leoni si limitò adire' 

che andava bene •. Soltanto alla fi.ne di maggio poi, mentre mi tl"'O- . 

vavo a Nassau, durante il periodo di det,enzione ,di C!ll vi' Alle ore 

17,25 ricompare l'avv.Giuseppe Melzi}.venni a saper:e da Siegenthaler 

l che aveva ricevuto ordine di addebitare l·Andino per quei &5 milioni 

di do~lari nonchè di accreditarli su una banca svizzera a favore 

della società Zirka Recioto. Me lo disse proprio come se si trattasse 
.c;7---

di una sola società. Siegenthaler non mi disse però chi gli avevse 
( " 

dato gli ordini. Quando tornai a Milano r~ferii quanto avevo saputo 

sia a Leoni che ad Olgiati. Leoni non diede assolutamente importanza 

a ciò che gli riferii. Anche Olgiati si limitò a prende me atto. 

lo invece l'avevo proprio rifer~to lo~ in quanto in quel. momento 

cioè dopo l'arresto di Calvi, c'erano preoccupazioni di tesoreria 

ed avevO ricevuto più volte notizie che le z~. banche consociate, 

soprattutto Baol e Andino, facevano fatica a reper~re fonddi sul 

mercato. 

A.D.R. 

Non eroo di e;3~)ere mai stato' alla Roths~ild Bank. Conosco peraltro 

De Botton perchè una ,volta venne a Milano in visita di cortesia. 

Con la Rothscild io non ho trat2ato le due operazioni di cui al 

mandato di cattura. ~~~3e==~~~~=~a~~~=a~s~ 

A.D.R. 

Anche in seguito io non ho mai saputo che queste due operazioni 

fossero in qualche modo collegate alla Rizzoli. L'ho appreso solo 

ora dal mandato di cattura. Avevo evidentemente avuto senzazione 

che qualcosa re~ativo alla Rizzoli fosse stato fatto ve~endo le 
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lettere di patronage e scoprendo che all'attivo della Bellatrix 

c'erano 189.000 azioni della Rizzoli Editore Spa. 

A.D.R. 

lo conoscevo Tassan Din perchè e'ra frequentissimamente al Banco 

AmbrOsiano. Come ho già detto con lui e Pier03zi ho trattato una 

vecchia operazione di IO milio~i di dollari dati da Baol a Rizzo

li International e che poi conflui nella ristrutturazione ~l de-
, , lInteroationall f' "t W Id W'd Ebb' . bltO R1ZZO l co~~egata a lnanZlamen o or ~ e. l occas~o-

ne poi di rivedere Tassan Din in relazione a quell'episodio 'di 

Zurigo di cui ho già detto nel quale gli fecm autenticare quella 

let'tera. L'ho senz'altro visto anche in reh:,zJ.one a quei finan

ziamento per circa 50 milioni di dollari erogati da Baol e Andino 

in varie tranche alla Rizzoli italiana. 

A. D. R. 

Per quanto concerne l'acquisto da parte di World Wide del 52% di 

TV Sorrisi e Canzoni mi pare che, intermeàiaria la Rothscild, com

perasse da Gebefina. Ci fu proprio un passaggìo di titoli che però 

probabilmente restarono sempre intestati alla Rothscild seppure 

in un dossier della World Wide. L'acquirente pagò per queste azio

ni 26 milioni di FrSv'. cioè circa 13 miliardi al cambio di allora. 

Il pagamento venne poi effettuato sia a Gebefina che ad altra socie

tà denominata Betros alla quale viene accreditata la parte maggiore 

del prezzO. Non so di chi fossero tfebefina e Betros. Mi sembra di 

ricorda~e c~e l'operazione venne trattata da Costa con i funzionari 

della Ro~hscild i quali affermavanm . trattarsi di un ottimo affare. 

A.D. R. 

La Promotion Consultiug Representative And Trading Co. e,ra una so-

"pietà al :rOO% della Holding, se ben ricordo. Non so per quali motivi 

,hasca. Serviva comunque come raccolta di utili delle società del 

gruppo che' poi venivano fatti confluire alla Holding. Serviva anche 

per fare p'agamenti a collaboratori esterni del gruppo. lo non 

ho mai avuto ~oldi da questa società nè in Italia nè all'estero. 
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TRIBIIN·.\LE CIVILE E PENALE DI MILANO 

o,' 

I I 

, l" 

A.D.R. 

Io ho conosciuto Umberto Ortolani soltanto in occasione della 

inaugurazione ddl.elJ a sede dt Bafisul a San Paulo del Brasile e 

l'ho rivisto in una successiva occasione nel viaggio tra Buenos 

Ayres+San Paulo. Ciò accadde nel I979. Mi pare di noù averlo poi 

più visto. Non ricordo di averlo visto o incontrato a Zurigo 

ne di aver mai trattl.to con lui delle operazioni. Con il figlio 

Mario ho invece trattato l'operazione di finanziamento a Bafisud 

di 35 milioni di dollari di cui.ho già detto nei miei precedenti ~ 
I o 

interrogatori nonchè per altre operaziini sempre legate a Bafisud. 

A. D. R. 

Mi sono ricordato di un altro episodio riguardante la società 

Conseil Abudaran di Losanna. Questo sig.Abudaran nell'autunno 

del I98I avrebbe dovuto occuparsi di reperimento di fondi sul 

mercato per il gruppo. Ricordo che Mennini Alessandro mi disse 

che era collegata a Pazienzq;KX«kK lasua socIDtà aveva ricevuto 

un finanziamento di $ 5.000.000 da Managua per un anno in quel 

periodo (settembre-ottobre I98I). 

Non ho altro da aggiungere. Il p.v. viene chiuso alle ore 18,10 

confermato e sottoscritto dai presenti. 
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Interrogatorio (con allegati) di Filippo Leoni ai giudici Pizzi e 
Bricchetti del 9 giugno 1983. 
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l INTERROGATORIO DEL~IMPUTATO 
(Artt. 366 e 367 C.P.P . . Art. 25 R.D. 29·5·1931 n. 602) 

TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI MILANO 
,4 

I, r " 
Ufficio istruzione • Sez. ............. :_ ............. .. 

" , 

L'annO millenovecentottanta.~::.:·~::~ ................. _ ....... il giorno . __ .... 2 .. _ .. __ ......... __ _ 
del mese di .......... :: ..... : .......... .C'~ .................................................... alle ore .... L;,: ..... 3.ç~.;. nel'TrlbliIialé:-

d(Milano ~ UlIicìo Istruzione . .,,,~- ". (' ~. ~. ~:~~c:~i (l.i 1"c ::'-CT}:'0 

I Avanti a Noi Dott ....... ~: ... ::~:.:.~;:.~~.::..0. ..... ::.~:l:.:~:.::L ... ;z .. :~=: .. ~~.:t .::~.() d -::':.1 __ ... _ 
.. ~.' ... ~ .. ~ .. ~ ..• I.:.ì .. ~~.:::.::~ .. ~ ......... : .. : .. ~.:.: .. :.:~::.~.~.t .. ~~.~::.~ ..... ~.~~.:.~.~:.~~.~.~..................................... Giudice Istruttore, 

assistili' dal sottoscritto Cancelliere ............................................................ _ .......... _ ............ _ .... _ .. . 

............................................................... : ...........•...... _ ....... : .. "., ................................................................................ : ............ _ ...................... -.... .. 
è comparso ...... .J:. ... :.' ....... _I ..... ?:! .. : ... :.:.,'":.,;;,? .. : ........................................................................................... , ................. _. 

N 1 ')('.,7 /r.')~ a 
• : •• --; •• ~: .... .I. ••••• :.: ' .• 

Si depositi in Can· 
celleria ai sensi 
dell'art. 304 qualer 
C.P.P. per gg. _._ 

Milano, _ ..... __ .. _ 
n G.I. 

il quale, anunoruto sulle cQnseguenze' cui si espone l'imputato che rifiuta 
l' I I 

, di qare ,1: ~à fals~ indicafiohi sulla p~o~ria identità p~rsonale (ar~t. 6S~, . 

(I) Indicare lo stato. 
se abbia beni e se ab
bia 5 u b i t o precedenti 
condanne. 

: 495 C.f.) dd avvdtito che ai Sensi dell'art. 78 C.P.P. h..J la facoltà di non 
,l' ~ 

rispondere alle dotnande che ............... _ ....... saranno rivolte sui. fatti per cui , 
è processo, ma che in ogni càso !'istruttoria prosegUirà, risponde: 

.. 'T;('ì""! T;\~ l ~.~ ,-,() ~~ .. '''.t·I-:t (rr:t~~. ~N'e:r'.erc:-Sono e mI chiamo ................................... , .............. _._ .................................................... __ .. , .................... _ 
-..: " •. ,1.,., 

nato a ...................................................................................................................................................................................... _ ... _ .... _ 

residente in .................................................................................................................................................................................... _ 

di professione ............................................................................................................................................................................. .. 

..................... ho adempiuto gli obblighi del servizio militare. 

Sono (1) .......................... ~ .............. _ ................ : ............................................................................. _._ .. _._ .... _ ......... _ 

Invitato quindi a nominare un difensore di fiducia e ad eleggere 

domicilio per le notificazioni risponde: 

• ............................................................................... _ .................... ~_ ................. H ............... _ ....... , ...... _ ............ _ ........ _ .... _ ......................... _ .. 

Interrogato sui fatti di cui al... ... ~~:~.: .. ::; .. :.~; .. :.:.c .... .:lj ..... .c.:.-:":!::.'.:.~:::._.Ì-..::'...:!:.:!:.:t 

............................................................................... _ ................................................................. _ ..... _ ...... :.::............... rispol:)do: 
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AREE DI INFORMAZIONE SUI RAPPORTI 

TRA B,A. F. I,O.R. 

I. Quali 50no state le tappe della sua carriera presso il B.Ag 

con indicazione delle qualifiche ricoperte sia delle mansio 

nl via via svolte nel B.A. e nelle ~ocietà del GruPRo? 

2. Quale fu, a suo ricordo, l'inizio dei rapporti tra B.AQ e 

IOR e quale natura e evoluzione iniziale essi ebbero fino 

al principio degli anni settanta, distinguendo tra ciò che 

le era noto per informazioni dell'ambiente di lavoro da ciò 

che ~e eonetava direttamente nell'esercizio delle sue fun

zioni? 

Jy Chi, a ~ua eonoecenza, promosse la coetituzione di U.TQC. 

di Manie.e di Radowal? 

Se i ~oggetti promotori furono più d'uno in base a quali i~ 

tese e con quali ripartizioni di compiti e di responsabili

tà legali, ge~tionali, pa~ri~oniali? 

li y Quali furono, dopo la fase iniziale, gli sviluppi delle at

tività di Manie e di U.ToC. e loro controllate? 

5" El a conoscenza dell'esistenza di inteBe relative a bonifi

ci in "conto deposito" da parte di eISO a IOR con l'obbligo 

di quest'ultimo di contemporaneo bonifico bancario di pari 

importo a favore di U.T.C.? 

E' a co~oscenza di analoghe operazioni relative a bonifici 

di B~ d. ç. a IOR, sempre in "conto deposito" con l'obbligo 
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A di IOH di contemporaneo bonifico bancario di pari importo a 
·-ì 
;ifavore di ClSO? 

6. Quale significato e quale portata attribuiva alle operazio-

ni di cui al punto 5) in ba~e a elementi d'informazione sia 

documentali sia di altra natura? 

7. E' a conoscenza che nell'anno 1977 il BwA. avrebbe ~pecific~ 

mente richiesto a IOa di volere acquisire in nome e per con-

to di es~o B.A. e mantenere in possesso fiduciario l'intero 

capitale di U.TvC o ? 

8. Lei dava istruzioni a terzi (B. d. G., Kriedietbank, Ufficio 
I 

.Montecarlo, CISO) per l'effettuazione di operazioni concer-

nenti Manic e U.T.C. le cur"conseguenze patrimoniali sarebb~ 

l'O ricadute in definitiva, in via diretta o indiretta, ~u 
, 

B.A.? o eu IOR? 
I 

VuoI deecrivere i divers~ tipi d'intervento, avuto'riguardo 

alle differenti rattiepec'ie di operazioni poste in essere? 

Su istruzioni di chi dava tali dispo,sizioni, precieando in 

particolare, 'se su istruzioni del sigoCalvi o di eepo.nenti 

dello IOn e, nel eaeo del sig.Calyi, 86 le istruzio?i 
, I 

veni-

vano d~telpe; contd B.AJ, per coriio IOR, 
! A 

terzi? 

per conto di~:Itri. 
j 
I 

9. Era a conoscenza della composizione del capitale sociale del 

la CISO e da quali elementi le derivava tale conoscenza? 

10. Vuole cortesemente riassumere per categor~e, epoche ed og-

getti i t'uoì contatti {disting'..Ìendo tra quelli a Milano, a 
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Homa o altrove e inoltre tra'quelli di persona e quelli scrii 

ti o orali} tra lei, monsignor MaTci"nku~, il sig. Hennini, 

il sig. de Strob~l, eventualmente altri esponenti dello IOR 

in ordine a: 

a} l'impostazione delle operazioni finanziarie riguardanti 

lo IOR e altre societ~ patrocinate dallo IOR; 

b) la soluzione di questioni insorte in corso dei. rapporti 

c) l'origine e gli sviluppi successivi dell'assetto legale 

attribuito alle operazioni di cui al punto a)? 

• 11. Quali furono le operazioni intraprese tramite Nordeurop e 

Anli e con quali finalità? 

• 12. Perch~ fu decisa la liquidazione di Anli? Da chi? Nell'inte-' 

resse di chi? 

• l). Perchè fu decisa la liquidazione di Nordeurop? 

Perchè fu disposta l'as8unzione dei suoi debiti da parte di 

Astolfine? 

Quale fu la 80r~e dell'attivo di Nordeurop? 

Chi prese le decis~oni? 

Nell'interesse di chi? 

140 Come e ,da chi" fu gestito il rapporto B.A. - IOR nel periOdO 

1981 di detenz~one del sig. Calvi? 
\", 

1145. Con qua:1e sequenza di co"ntatti, incontri, formulazione, di 

proposte si pervenne tra l'ago.to e l'ottobre 1981 a ~~ un ~ 

.}4{ 
" , 
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l,' 

Camera dei Deputati - 194- Senato della Repubblica 

IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

nuovo assetto formale ai rapporti B.A. e IOR anche per ciò 

che riguarda le altre società intere~,sate al rapporto? 

Chi partecipò per BoA. e per rOR alla ~opraccennata 'fase 

delle tr~ttativ~ e alla 8ua conclusione? 

Quali furono gli 8copi del nuovo aSl:Ietto formale c eOl'ltnn-

ziale dato ai rapporti tra B.A. e IOR? 

16. Ha partecipa t o ai lav9ri per la preparazione de Ila ," le t tera 

di manleva" 26.8.1981 di BAOL a rOR? 

Conosceva comunque, all'epoca, l'esi8tenza di tale lettera 

e il suo contenuto? 

Ha partecipato alla predisposizione di quanto necessario 

(scambio di lettere BAOL, BAA, AGBC e IOR) per l'esecuzione 

delle int~ee menzionate nella citata lettera 26.8.1981? 

17. Ha materialmente disposto per la trasmissione o ha assisti

to al formarsi di disposizioni per la trasmissione di docu-

mentazione attinente a Manic, U.T.C., crso, BAOL da uffici 

del Banco Ambrosiano, di B. d. G., di società del gruppo 

Ambrosiano a IOR? 

'Se si in quali. occasioni e avuto ri'guardo a quali documenti? 

18. Ha avuto contatti diretti con Monsignor Marc'inku8 e/o i si-

gnori Mennini e de Stro~el immediatamente prima del marzo 

'98~, durante il periodo marzo-giugno 1982, dopo tale pe-

riodo? 

Se si in quali occasioni, dove, con chi, su quali argomenti, 
\; , 

con qu,al~ esiti? 

" \ I 80pra~enzionati contatti furono promo~si da Lei, da 

gnori sopra citati, da altri? 
'I t'O 
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Interrogatorio (con allegata memoria) di Carlo Luigi Costa ai 
giudici Pizzi e Bricchetti del 6 settembre 1983. 
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. ,~NrERROGATORIO DELL'IMPUTATO 

(Arll. : .'16 c 3(,7 ('./'./' .. Ari. 25 u.n. 29·5·/'13/ Il. (iO?) 

/ 

~~ 

• ! 

"'~ .. -

(I) Indicare lo SIOto. 

se abbia beni c ~c ab .. 
bi" su b i t o pre.ccdenti 
I,:oll.lannc. 

. I 
TRIBUNALE CI\.'ILE E PENALE DI MILANO 

~,A 

tilfido Istnll'.iOlII! - Sez ..... : ..... 

il giorno ......... f. ...................................... . 

~d k ore .L~ .• QQ .. ilei Tribullale 

di l\liLII]() - 'lIllilìu bllll/.iiJill'. 

A\'~lllti a N()i DOlt. Rf!.nù to .... :3.cic.:::h<;;.Lt.i.4~ .... .Ant.cr).io . .Ei·;;;2i 

.... Giudice Istruttore, 

assistiti dal sottoscritto Cancelliere 

è comparso ...................... çO.s..:t..9. .... ç.9.r.l.o .... J,.uiCl.i ................................................................................ .. 

il quale, ammonito sulle conseguenze cui si espone l'imputato che rifiuta 

di dare o dù false indicazioni sulla propria identità personale (artt. 651, 

495 c.P.) cd avvertito che ai sensi dell'art. 78 C.P.P. ha la facoltà di non 

rispondere alle domande che ... 9.~.~ ....... saranno rivolte sui [atti per cui 

è processo, ma che in ogni caso \'istruttoria p\'OseguirIl, risponde: 

Sono e mi chiamo ....... qi..à. .. g.e.n.€::rali.z.z.il.to .... in ..... ,J.t.ti ............................ .. 

nato a ....... . 

resid~~n te III 

S' 'litI ( I ) 

InviLllo qllilllii a numin;ll'c un dif"cl1sor,' di fiducia c ad eleggere 

dom icili(J per k 1l0[ i ficnziolli rispull de: 

'., Ct· I ~ 

........ 1.. '. _ ...... \. . .:..:.~ :.:. fI'~'" _~ ",_ ,.,' ~ •• ·.L.~ 1.;.,_ ..• 

. ....... ri~;pondc: 

Si depositi in Can· 
celleriQ ai sensi 
dell'art. 304 quater 
C.P.P. per gg . ........ .. 

Milano, ........................ .. 
Il G.I. 

1 
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Relazione dei commissari liquidatori del Banco Ambrosiano sulla 
società panamense Bellatrix, con n. 28 allegati, del 24 marzo 1983. 
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0.1] Banco Amhn~si.nlll 

.. It) z.. .~ 
S.P.A. IN L1QUIDA~IONE COATTA AMMINISTRGA(G.U. N. 217 DEL 9/8/1982) 

FONDATA NEL 1896· SEDE IN MILANO. VIA CLt:RICl.2 TRIBUNALL- MIi....ANO 3 I 77 COD FISC 007144501!l:2 CAPJlALE L bO 000 000 (x)(). RISUiVE L 34) 4BO 000.000 

It. I 

'" 
: 1.1 

, -l'' 

:. 

LG/eg I COMMISSARI LIQUIDATORI 

. , 
\", 

Milano, 24 marzo 1983 
I . 

, . Spettabile 

.TRIBUNALE Df MILANO 
'. UFFICIO ISTRUZIONE 

Alla cortese attenzione dei' Giudici Istruttori, dr. Pizzi e dr. Dricchetti 

Con rifeI'imento a1'le Loro ,richieste di ieri, ci premuriamo trasmette:: 
re. una breve nota relativa alla società DELLATRIX, società di diritto p~ 
namense. 

La nota· è corredata di allegati, numerati dall'l al 28, raccolti. pres 
so il Banco Ambrosiano Holding a Lussemburgo. 

.,. 

La nota riproduce in sintesi la cronistoria della socie~ e le opera:: 
zioni dalla stessa compiute. Tali operazioni hanno potuto essere rico 
struite sulla base di indagi.ni svolte presso il Banco Jl.mbrosi.ano di Mil~ 
no per quanto attiene alla provvi.sta dei fondi disposti. clall'Italia,pres 
so il Lussembur:go per quanto attiene a.llo svolgimento delle operazioni e 
alla raccolta della documentazione e presso il legale e l'Autorità Giudi 
ziar:ia svizzera per quanto attiene alla destinazione finale di parte dei 
fondi. 

I dati raccolti consentono di individuare alcuni soggetti che hanno 
cagionato - con distrazioni di fondi - danno al Danco Ambrosiano S.p.A. 
e la destinazione, seppure parziale, di beni di compendio del Danco Aro = 
brosiano S.p.A., come segnatamente risulta a pagina 4 dell'allegata nota. 

A disposizione per ogni chiarimento, porgiamo distinti saluti. 

Alli 

DANC~.~ 06IA~NO 

\....~RI 

t: copi8 

MdUi\O, 

.~ .. 

S.p.A. in l.c.a. 

LIQUIDATORl ./ 
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BF.LI.!,TRIX S.A. 

BAA 

1 - Costituita il 28 agosto 1979 - Registrata con n. 6085. 

2 - Azionista rMNIC 100% dal 26/10/1981 

in precedenza ,dal 2/2/1981 al 26/10/1981 posseduta al 100% da 

Intermurket Trading Co. Inc. (Lux ?) 

Direttori; H. Kramcr:-, A. De Bernardi. 

n. di azioni 1.000 valore nominale lO $. 

3 - Direzione - Doris Hanna 

_Dorothea Evans 

Agatha \~ells funzionari BAOL 

Cassandra Maycock 

Sheila Arnbister 

4 - Costituita nella Repubblica di Panama 

5 - S6ttoécirttori alla costituzione Carlos Arosemena, Arias Jose, 

Angel Norigera Perez. 

6 - Sede Legale: Arosemena Noiega y Castro Edificio del Banco do 

Brasil - Calle Elvira Mendez, lO - Panama 

Sede Amf1linistrativa: P.O. Box 6347, na,ssau - Bahamas 

,. 

1: 
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". 
BELl.!\THTX : TnlÌehi tétlTlcnti con Ranco Ambrosiano"Andino 

BIlancio al 30 giugno 1982 - P~ssivo 

i. - presti to 10/2/81 $ 46.537.683,28 

interessi 10/2/81 11/5/81 " 2. 326.884 , 16 

10/5/81 11/11/81 " 5.681.863,32 

11/11/81- 11/5/82 " 5.575.762,67 

2 - prestito 30/4/81 $ 9:1.000.000,00 

interessi 30/4/81 30/4/82 " 20.775.972,22 

3 - prestito 29/1/82 $ 7.78El.945,08 

interessi 29/1/82 - 30/6/82 " 559.950,32 

.1, 1"\ } 

t
,::_· CO ',.', i li C;·:, :'0;' ii,,' l':!" I; r '~C\l'i,' 

tI \ \ \;;I~'" 
. ì \, (' tll ilano, "-..... ..' 

$ 60.122 .l93 ,43 

$ 115.775.972,22 

$ 8.385.895,40 

$ 184.284.061,05 

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



', .. 

Camera dei Deputati - 228- Senato della Repubblica 

IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

HELLATR1X 

(analisi d~l lO prestito) 

l'llovirnento dj fondi 46.S37.683,28 

B.A. S.p.A. 

probabile provenienza 

Cattolica del Veneto 

I .,. 40mio$ ~ 

Tasso d'interesse 

RAA call 

via BAOL 

10/2/81 $ 46,5 M. 

i 
BAA Current 

via BAOL 

10/2/81 l $ 46,5 •• ' 

Rothschild 

via Chase Manhattan 

20,00 % 

21,25 % 

22,50 % 

18,375 % 

N Y 

dal 10/2/81 

" 

" 

" 

11/5/81 

11/11/81 

11/5/82 

Scopo acquisto azioni Rizzoli Editore S.p.A. MI 

n. 189.000 valore nominale 8.500 -----,--

" 
~ ,'! \! -'- ~ ; 

probabile provenienza 

Credito Varesino 

al 

" 

" 

" 

11,/5/81 

11/11/81 

11/5/02 

30/7/82 

'i ''/i,', 

.. ' ~ .. :-: 



Camera dei Deputati - 229- Senato della Repubblica 

IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

El. A. S .Il ./,. 

TJrGh,,\-,j] e ·provc·nien::a 
F.;'lIC8 C-,tto]jca (;01 Ve,,(;to 

calI 

30/4/81 

Current 

30/4/81 

l 
DM 

via BAOL 

l 95 M. 

p~so 

Rothschild Zurich 

probabile provenienza 
Credito Varesino 

Bellatrix si sostituisce 

con la stessa valuta -la 

sostituzione avviene nel 

giugno '81 

/ l '\ a Ortolani 

a Gell i 

1 - tasso interesse 

a Tassan Din 

22,50 

22,50 % 

]8,8125 % 

dal 30/4/81 

" 30/10/81 

" 30/11/82 

al 

" 

" 

30/10/81 

30/4/82 

30/10/82 

2 - Il tasso di interesse Gorrente sul mercato era 19,50 % 

(2) 
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BE L IJ\'l'R 1 X 

(~nalisi 3° prestito) 

ROTIISCI-lILD BANK A.G. ~ azioni 378.000 

t e $7,8.M. ZURICH 

7,8 M. 

378.000 Editore S.p.A. 
azioni 

BELLATRIX 

RISULTATO 

BAA/$ 
4 M,. 

Rotschild 
Bank A.G. -zurig~--' $ 4 M. Rizzoli Editore 

~$ 7,8 ~L 

Bell atrix S.A. 

Data ~9 gennaio 1982 - Sottoscrizione aumento Capitale Rizzoli Editore 

per 378.000 azioni $ 7,8 M. 

Tasso di interesse 18,25 % dal 29/1/82 aL 30/6/82 
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l) Costituzione e Azionisti 

Bellatrix S.A. f:: stata costituita nellc. ì'i ubblica di Panama 

il 28 agosto 1979, con un Capitale Soci d" di $ ::'0.000. 

I sottoscrittori iniziali furono Carlos A'o;emena e José Angel 

Noriega Perez, ognuno per l azione~ fu: ,2,0: ,ari della socie 

tà Arosemena Noriga y Castro, EdifiCl? j,l Banco do Brasil -

Calle Elvira Mendez lO, Panama. 

Questo è l'indirizzo ufficiale della Soc,età dal16 sua costitu-

zione; questo ufficio legale ha partecip"t ;d.la costituzione 

dellà Astolfine (17/11/1977), della Erin 

ros~:(15/11/1977). 

);9/1977) e della Bel-

Gli amministratori designati alla data CÈl1a co ti tuzione erano Cassan 

draMayc'ock, Dorothea Evans, Caroline Buttles, successivamente di = 

missionaria nella riunione di Consiglio èl~l .4 luglio 1980 e 

sosti tui ta da Agatha Wells. Questi amministr~tori furono conferma= 

ti da 'A. De Bernardi quale amministratore del:.a Services fino al C0:2 

I 
s:ie.1 io del 17 giugno 1982. ,~bn c' é alcuna indicazi one dei proprietari sino 

all' IniZi'o del 1981, qua'ndo BAOL domandò dettagli sui proprieta ... 

l'i per po~er abbozzare una lettera di scarico di responsabilità. 

Angelo De Bernardi dichiarò che Intermarket Trading Co. Inc. 

era l'azionista e che amministratori dell'Intermarket erano De 

Bernardi e Hubert Kramer. A QÀ .~. -.{, C\ 

./ . 

",-- -- ..... _-
li~ 1)t~ET:·~ ~ .. 

( 1.1/. ,"'''IJùoliIlO .;i TU. i 
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Non esiste alcuna indicazione sul nome del proprietario della 

Intcrmarket. C'è qualche indicazione che la proprietà è cam -

biuta; ulteriori evidenze sono: Manic S.A. assume la proprie-

tà nel giugno 1981. Queste conclusioni sono basate su alcune 

osservélzioni: 

Le lettere sottoscritte da I.O.R. e datate l° settembre e 26 nel.3 
ottobre, includono Bellatrix tra le sncietà controllate indi

ret tarnen te da r~an i c al lO gi ueno 1981. /1 U. ~ .;..,. 
C'è un riferimento nel Bilancio,Mé.:nic al 31/12/81 di 1000$ per com= 

missioni pagate a BAOL con riferimento all'acquisto di Bellatrix. 

Bellatrix non figurava nei Bilanci della Manie S.A. sino al 

30 giugno 1982. 

L'investimento è registrato solo per memoria in quanto le azio 

ni non hanno alcun valore contabilizzato. 

2) Acquisto di 189.000 azioni Rizzoli Editore S.p.A. il lO febbraio 

1981 I secondo le istruzion:i. del telex da BAli a BAA e da ASL a 

BAOL. 

Un anticipo è stato fatto a nome BAA per la somma di $ 46.537.683,23 

sul 'conto clelIa Rothschild Bank alla Chase f.lanhattan Bank N Y. 

Que~ta somma è stata anticipata per Bel1atrix e utilizzata per 

l'acquisto di 189.000 azioni Rizzoli Editore S.p.A., azioni con 

un valore nominale di 8.500 lire c.d.u. 

'. 
Il 18/2/1981 BAA emette una lettera confermando la concessione del 

prestito alla Bellatrix. 

E' p~ssibile che questa lettera sia stata sottoscritta molto dOpo 
I 

la da ta indicata I ma n<in é ancora stata sot toscri tta dagli amministratori • 

. / . 

1: 7)~:;FTTORE 

1 i.". ,'j,\;çl.uli .. c 



Camera dei Deputati - 233- Senato della Repubblica 
I 

IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

della Bp]lalrix. C'~ tullavia un lçlex della Services con rifc-

rimcnli a un telex di conferma della Bellatrix. 

Non c'~ evidenza di chi abbia autorizzato la sottoscrizione del 

prestito. 

3) Eventi relativi al pagamento del primo prestito 

E' evidente dalla documentazione che la sequenza degli eventi 

non accaddero nell' ordine che appare dalle date dei documenti. 

La, lettera firmata dalla Intermarket Trading Co. Inc. datata 2 

febbraio 1981 - potrebbe essere la data in cui A. De Bernardi 

inol trò la bozza dell' accordo fiduciario con Rothschild per le 12.L, 1-1 

189.000 azioni a Sue Anne Dunkley del BAOL in quali tà di funzionario. 

Tuttavia questa lettera è stata fatta a seguito di una richiesta 

di BAOL del 3 marzo 1981, (un mese dopo) prima di firmare i moduli ' 

necessari per aprire un conto alla Rotschild Bank A.G. di Zurigo. 

Le lettere di discarica di responsabilità sono ritornate solamente 

alla ASL il 16 marzo 1991, quando sono state inoltrate da A. Pe 

tlernarOl a Kraemer. 

A Nassau il 14 aprile 1981 furono' concessi i poteri pel' operare. Fì tt '3. 

I formulari sono stati originariamente mandati a BAOL il 9 febbraio 

1981 e probabilmente sono stati restituiti il 3 giugno 1981. 

Parecchi mesi dopo Bellatrix viene addebitata da ASL di un viaggio Il 
fatto da Milano a Zurigo dal 5 al 6 febbraio 1981. 

Nessun ulteriore dettaglio è stato trovato, ma si può supporre se 

questo viaggio fu fatto da Leoni e Costa per accordarsi sulla transa-

zione. 

Il prestito scadeva l'Il maggio 1981, tuttavia il 7 maggio DAA ha 

ricevuto istruzioni da De Bernardi affinchè gli interessi fossero 
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capitalizzati e il prestito prorogato per il periodo di un anno . . 
Le istruzioni a catena furono date da Leoni a Costa attraverso 

Lie!:.ia Ghiggi a Barrile e poi all'Andino-:------ ::: 

,-- I 

Istruzioni sono state date prima della data di scadenza di tut-

ti i prestiti, per la capitalizzazione e proroga per un ulterio-

re periodo. 

4) 9 giugno 1981 e i 95 M. $ 
~----~-------------------

Il 30 a1prile 1981 furono fatti prestiti di 95.000.000 a favore 

di BAA' per contO della l ERIN da BAOL:"':f4"t!t<'G 

Secondo De Bern~rdi la provvista di fonai aveva la stessa ori-

gine dei. precedenti, banche italiane del gruppo. Il finanziamen 

to alla Erin non'é documentato da alcuna contabile, ma secondo , 
l'inchies'(.a dei Commissari di Lux del settembre 1982 risulta che 

i fondi sono stati accreditati alla "Zirlté Reciotto" su di un con-

to presso la Rothschild Bank A.~. L.""' ... go. ~Ui:> ..... u ... l mov':'mento fu 

contabilizzato a nome Andino, questi era completamente all'oscuro 

dell' operazione. Ne è venuto a conoscenza solo perché l'estratto 

conto riportava il prestito contabilizzato da BAOL. Att .1- - 8 

Una richiesta è stata bfatti fatta aBAOL per dettagli sul prestito, ma 

non ha ottenuto risposta. 

Il prestito fu originato a nome Erin e ciò è certificato: dal Cansi 
AQt.3 

glia Andino del ~~ed è confermato da Nassano al 1 0 giu-

gno 1981 e dalJe istruzioni per Nassano date da Costa attrnverso 

Barrile, di trasferire il prestito nell' ammontare per capitale ed 

interessi al 9 g~ugno 1981 da Erin a Bellatrix ~Q.t. .AO - {,. 12. _ I ~ 

Questo cambio ~ fatto da BAA, che successivamente informa ASL che 

il pres".:ito è stato girato a Bellatrix·..,s.A. valuta 303prile 1981 • 

,,~ i ,~ 
. , 

r " "";1; l:' '>, .. ~"~~~'~j \ ...... 
, ' , ~ . , ... ' '-~. . -

I, , ,' __ 

. / . 
(: :IL.?~;\. 

: :' .. \ 
I ;-:J. 

.:: .... ..., 
'li,.;, 

'q;fLJ.t:V' 
"" ;, 

\ 

:i 
~ 
'. 
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Erin fu inforlflatn della c<illcelLlzione dcI prestito. 

Non è irilfTieàiatar.,cnte comprensibile perchè la transazione fu filt-

tu in questo flloào; tuttavia i punti seguenti indicano alcunè del 

le possibile ragi?ni. 

l) Bellatrix non disponeva un conto corrente aperto; 

2) Gli Amministartori della Bellatrix non erano stati scaricati di'I 

responsabilità sino al 30 aprile 1982; \ 

3) riellatrix è probabilmente posseduta dalla Manie dal 9 giugno 

],981 ; 

4) C,: è stata intenzione di creare confusione con il pres~i to di 

$ 95 fatto a Manie con ~aluta 8 giugno 1981, per crediti cedu-
-----_o ......... _ ....... .....--

ti a Manic da parte di altre società I.O.R., ~uesta è un'affer-

mazione di De Bernardi). ~ U . -1 h - ...{ ~ 
, 

Quasi certamente appare essere il caso della nota di Nassaro 

che "i conti sono addebitati dal Gottardo nei nostri conti con 

lui, accreditando nello stesso tempo Bellatrix con essi stessi". 
, 

E' possibile altresì che ci sia una precisa connessione con questo 
I 

scambio e le dimissioni. di Costa e Dotta ~al ·Consiglio dell' Andino del 

9 giugn~' '1981, po'i segui te dalle dimissioni di Leoni del 23 giugno 1981. --
Il Consiglio tenuto il 9 agosto 1982 riferisce sul fatto che i pre-

stiti sono stati concessi sotto direttiva di Costa, Botta, Leoni e_ 

lierreras Diaz. 

E' tuttavia rilevante che nessun ulteriore prestito fu dato a Manic 

o alle sue controllate àopo il 9 giugno 1981. 

5) I.O.R. - lettere 

Connessioni con le date relative alle stesure delle lette~e di 

patronage I.O.R. 

Il verbale del Consiglio riferisce su un incontro dell'agosto 1981 

a Buenos Aires (?) e il fatto che i nuovi direttori dell'Andino 

insistettero per avere garanzie dallo I.O.R. 



, . i .' 
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", 

l~ confel~n J .O.R. del suo controllo della Manic e delle sus-

sidiarie, che irlcludcva Bellatrix S.A., arrivò il l° settembre 

1981 . 

Questa lettera fa riferimento ai bilanci delle varie società 

al lO giugno 1981. La data è stata evidentemente scelta poi-

chè è il primo giorno in cui la transazione Erin - Bellatrix 

è stata fatta, ed ulteriormente corrisponde al periodo della 

nuova direzione. 

La seconda lettera datata 26 ottobre 1981 fa riferimento alla 

s{tuazione al lO settembre, che è immediatamente posteriore al 

periodo che Astolfine ha assunto il debito della Nordeurope 

Establishment. E' Interessante notare che a,questa data l'atti 

vOI~ella Bellatrix corrisponde a $ 2 milioni. 

Allo' stesso tempo rolanic rilascia una lettera di marueva 
I 

26/10/1981 per BAOL e impiegate di BAOL che sono i direttori 

di Bel12trix S.A. e autorizza ASL ad agire quale agente per 10-

ro, I Questa autorizzazione non è stata tolta sino al '29 

settembre 1982. 

A seguito di ciò Kredietbank chiede a ASL di e~sere manlevata an 

che lei stessa ed i suoi impiegati.( 

Non ~ certo che cosa portò a questo sviluppo, tuttavia De Bernar
I 

ji ebbe una conversaz~one con la Krèdietbank su questo argomento. 
I, 

6) Pegni delle azioni 

Nelle lettere datate 28 dicembre 1981 Manie S.A. estende il pe-, 
gno a favore delle società Astolfine e Bellatrix cestituendo a favore 

del B.A.A. in pegno le azioni B.A. e Banca del Gottardo eli, sua proprietà. Il debito 
Bellatrix viene garanti te a llAA anche da Belrooa e da Erin che cesti tuiscono in pe= 

gno loro azioni della Banca del Gottardo e del Credito Varesino; anche queste q:>e= 

razioni avvengono il 28/12/81 
21(11 li 
j I~" )!, 

7) AlJTIeI1to del capi tale della Rizzali 

Verso la fine dell' anno 1981 e nel gennaio 1982 si concretizza l' intenzicne di 

aunentare il capi tale sociale della ruzzoli. 

:'~ COt\i:'i 
-, 
i 

r • L~ ii .'" 
"~;Rtnt..;~1,~(li0 
;. ,..iU 0': 
~,;-'f • .I,'.", ' • ,_ 

./ .. 
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Eothschi]d P;jnk A.G. sottoscrive per 378.000 azioni e c'è lIna 

copi,a de] !:;upplernento del contratto fiduciario, che non è fir-

rnato dai direttori della Bellatrix. 

La procedura è complic~ta, il prestito di 11,8 N. $ concesse 

alla Rizzoli Edit?re S.p.A. dalla Rothschild Daqk A.G. veinec~ 

duto all'flrldino, ma resta fiduciario Rotscnild; il l8giugno 1980 r;!J ~3 

si riduce a seguito àellasottoscrizione delle azioni da parte di 

Dellatrix, nuova debitrice BAA. , ''\ " \ l' 

Le i~truzioni sono date da De Bernardi a Manie di comunicare a 

ASL che dia istruzioni a Bellatrix e a sua volta a 

BAA si dare alla Rothsehjl~ Bank la necessaria auto 

rizzazione a ridurre il prestito. 

Lo scambio della corrispondenza è di marzo ,per tutto ciò 

occorre del tempo, ma è evidente che tutte le transazioni sono 

fatte con valuta 29 gennaio 1982. AU, 2..2-. 2..'3' 

Il risultato ~ che Bellatrix aSSUMe un prestito di 7.785.945,08 

in cambio di 378 .000 aZ~Dni.~.tt _ L 1 - L ') ZG 

8) Ulteriori eventi 

l) A Bellatrix è richiesto di pagare una commissione fiduciaria 

di $ 100.000 alla Rotschild aanK. ~uesta è pagata dalla Bel-

rosa ed è rifusa quando Manic S.A. fa un prestito di $ 150.000 

a Bellatrix il 30 marzo 1982. 

Si è agito come richiesto da f-lanic. 

2) De Bernardi ordina a Nassano che gli anticipi che Baol fa ~ 

Bellatrix non devono apparire, nei conti BAOL edevòno essereg~ 

rati immediatamente, e dal18 febbraio,.la corrispondenza deve 

essere inviata a BAOL con copi& a ASL. 

3) ~videntemente con dei problemi di audit, Sighenthaler chiede 

a ll\anic di dare istruzioni a BAOL, di non mostrare le carte ~ 
,'-:'"" CII'lLi"_, 

~ copi" conforrnr: all'originale 

M Il:1110, li,'}) 

)L 
~\. \~~:,t·,t·"t·l(:~ '.: 

.~-~~ . .> . 

. /. '. 
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societnrie della Manic e delle sue sussidiarie e d~ non rerlderle a 

chichessia. La posizione si complica in quanto: ~ 

4) Il 17 giugno 1982 Nassano richiede dettagli sulle garanzie detenute 

dall'Andino, visto il fatto della morte di Roberto Calvi, per poter 

pagare i debiti con scadenza 30 giugno a BA ed a terzi. 

5) Istruzioni sono state date il 25/6/82 alla Rotschild Bank di trasfe= 

rire i pegni a Milano. 

6) Viene richiesto il ripagamento de~ prestiti. 

9) Sommario 

a) Al 30 giugno 1982 Bellatrix SA 6 indebitata con BAA per $ 184.284.061,05; 

la somma non include gli interessi maturati per alcuni mesi dell'82; 

b) BAA ha come garanzia in pegno 567.000 azioni Rizzoli Editore in garan= 

zia del credito verso Bellatrix; le azioni sono intestate e detenute da 

Rotschild, Zurigo in forza del contratto fiduciario; 

c) BAA ha ulteriori pegni per debiti della Bellatrix (vedi generale); 

d) nonc'é alcuna conferma sottoscritta per i prestiti fatti; 
. . 

e) la data esatta del cambio di proprietà 6 incerta; 

due avvocati svizzeri, Bolla e Bonzanigo, sono stati incaricati, dalla 

Holding di recuperare il prestito di 95 M. $. 2+ ·2? 

lO) Conclusioni 

Deve essere accertata l'id~ntità delle persone che autorizzarono i prestiti, 

probabilmente Leoni, Costa e Botta, e vedere se é possibile che una riserva 

di fondi possa essere ancora in ~vizzera. 

, t·· 

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

r. 
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S t.. l li ) : r' : O u p (. [ O I 5 E 

Arrtbrosiano Services Luxembourg) 
Société l\nonyme 

25A, Boulevard Royal 
Bbfte Postale 380 

• 
L ~ x e rn b,o u r 9 

,Attention: !·1onsieur Anaelo DE BERNARDI 
--~---------------------~---------------

l,jes.s i eu rs , 

) (': : C :' '. " ,', ' ;. ~ l' 

Concerne HANIC S.A. HOLDING 

" , Nous nous' référons à votre lettre du 24 novembre 1981, 
réf. A,SL/ADB/rnfb 817 I par laquel1e vous demandez à la' soc~ét6 
sons rubrigue 'd' éerire au Banco l ... mbrosiano Overseas Ltd I \, 

t~assau, / Eahamas, eonune auoi Ambrosiano Services (Luxembourg) 
S.A. est autorisé à donn~r toutes instructions et de prendre 
toutes d "":cisions di,' ordre et pour cornptede l·~anic S.A. Holding 
,en sa qualit~ d'a,c'tionnaire 17,ajoritaire dans' les'S2pt sociétés 
,suivantes : 

- Belrosa Co. Ine. 
Astolfine S.A. 
Erin S.A. 

- Starfield S.A. 
- BelJatri>: S.A. 
- ";orlò\-Jide Trading Co. Inc. 
- Laramie Co. Inc. ' 

. / .. 

Panarna 
Panama 
Panama 
Panama 
Panama 
Panama 
Panama • 

~'(GE: 43. &OUlE\"ARD ROYAL 
R. C. LU>.EMSOU"G No a 639f> 
TtL(PHONE: 4197,1 
(C'.~f'If CtitCl'J!:S f'CS":'/ .. 'yl( 1~1:·1J·32 

"'0R.l!~rGR : 
Cr-!~'ll~~I~K - tll· .. ',::·r' .. ~Cì 
I ,:,' ,",l: -' ~'l ,'Il. :-.~ f: ~~h 10. 

;:l[X' ~.!~8 "'r:~I:X lU 



Camera dei Deputati - 240- Senato della Repubblica 

IX LEGISLATURA DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

'l' '\ 
I .. l I 

nl (I ~ l 'I '.1 

ALl. , 
o 

f-\ iJ (; 

:: O. r Il c d c l I r ~. i lì t· 
I 

E~CH / Id.ZETTE 

!'!ons i cur. 

Nous avon~ ]'honncur dc vous envoyer en anncxc 

de la pr~scnte lln ducumenl quc nous vous prions de bien vou]oir 

nous rctollrner dG~ent sign~ cn qualité d'administrateur dc notre 

société. 

Dans cette attente, nous vous prions d'agréer, 

Honsieur, l'c~pression de nos s~ntimcnts très distingu~s. 

/,.p.:lf'):es 

l::nj:·:":\P.LlT j';v..DING CO., INC. 

," .. 

~ copia conforme all'originale 

Milano, il. .. · ..... 2.it.grNd· " <o 

Il nlRm~ 
P .. 
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,,/:' .1 
" , 

'I,' 

,.1 . 

AL\.. l/A 
, 
-..... A 

/ 

r'\LW Provid(~ncc , 

This InG(:nlurc I~ ,mRdc tbe 2nd Gay oIFebrwury 19B1be~'.· .. (:cn - - _.-
l n t. e r m _" r k c l T r a d i n g C u., l n c . 

(hereinaflcr called "the Ov,/ner" which expression wherc thc context so admits 
sha11 include 'both thc singular and the plural and his or~their heirs, 5Ucccssors 
and assigns) of thc first part', Banco Ambrosiano Ove;seas Limited a company 
incorporaled o~der lh~ 1a\'.'5 af thc Bahamas (J-1ereinafler called. "thc Bank") 
of the second pq.Tt, and qOTis Hanna, Dorothea EV2ns, Agatha Wells_ 

Ca ssandra Mayaock a nd Shci la A rmb ri sle r employee 5 of the 
Bank ali of the said Island of l'lew Pro\'jùence (heT(oinaftcr called "the 
Employc:es" \ ... hi!=h term is to include others of the Bank \vhofrom' lime lo 
lime shall becorrie DiT~ctors' Officers, and/or nominc:e shar~holders DI the 
hereinafler rderred to" Company Inc. DI tbc third paTt -

Whercas the Owner is at the date hereof beneficially entitled to a11 of the 
issued shares in Bellatrix S.A. a company 
incorporated under the laws of Republic of Panama and having 
e1ther its TegisteTed OT 2nothcr office in thc City of J\'assau in the sai'd 
Island of 1'\cw Providence (heTcinaftcr called "the Company") on thc prcmises 
of the B;o.~k -

_!..nd '.\'hc:reas the Ownc:r 1125 :-eq\~e~ted thc E~nk lo provide DirecLors, OfficeTs, 

and/or nominee sbareholdcrs of thc COlnpan)' and the Employees have agreed to ac 
as DircctoTs, Officers, and/oT nOll1incc shareholders of the Company upon 
receiving such indemnity as is heTcinafter conlained -

.. /I .. 

1 r-IEX: L'O-1::0/:'J,'~3 .!..~.~ S\I_'~ n r? Aet<: /,t.·.~.·r;o:: :,f;K 

~ ~ ~opia ~onforme all'originAle ~'.",'t ~ l~\! 
M Ilano Il ~ 011 \~8~ .~. ~f., "'" 

I -.... 2;- -fL' CA'Nat:~~ ~( .~ o e:; ~ . 
• ";1, •... ". / ---
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2 

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

°t" 

( .' ('. ~ Ile 

(; ,S . '!-., 

,";.tld th<: !·:lJ.:j~lJ) t.;t.:~ ~:-•. -!t ~ \.) ~(':l;: ,-:!: ~:jl" !:-":j<~ll.yl"::; ;1\" t ~~: r)jre.·I... f ( r~, (\.J';)( "r~ 

l"ì/or ~I'_':::~ ;t ;J('l;-Jjl,('~' ~:;.::, 1,. '.1,.:- r.f l'il' (-!';::j.:::,') ì.,. IJT t1.t.:y \'.'ill ;'\ ;dl 1::;"'5 

:~.I' =1.: :!j' ;-:~J~ 1 t"l ~ :-j:l 7.·.:.:::'.·(~ ~: I..' • '~-l. ~j!.: Il',t: :'-:~·.~I';'·; ("l'~· :~l~: (;--( L (·i :1.1 :Jì ;t,d 
t:,l·ir r(::~j("cti'~'e !.J(:l ~~·(;n;<.l :-\_~':I_ ~ '~::.~~t~·.l·~ fr(J;;-; ;~!] ~1( t}~Jn;: f"Ji~!'" 1.1: [,Cl (:(;~cr!"· 

C);,inlS ( •• (:l';;',,!n(~f; hy r.ny lJ'~'!"! c'n (J:' :-,(:!"! (Jn~ ":;,OII'SClc',<.:r in r<.:<.pt:ct of or éll'j ~ in~ 
("Jt of or Ly rc;!~ r~n r.: li.\.: :·~L·.~~!C'~·,,,;~ l'. ;,;;y (J;.L.: l'; :1., rn ].;.]di:li: ,,11)' (~il°l'r ICJT ~ hip 
o: (·fficc· é'!:1(1/0r' :-I(.·1~-;g r!. :--'('~~·'.l:·J(·(· ~:.~-",,· .. ::I~/:(:l·r ~r~ t~,e Cul·l·;}.lé:1·~)· L.~jl~ ;.;.:.";-.in5t ?elI 

~ , 

r.clions !'ouils prG(l:cGir.gs cl;)~n;!-> ÙCln;lnd!; cc,sts Gr.d (-;';f'éIlSCS \\h;d!.u..;vér which 

may' be takcn or rnadc 2.gainst tllC B2.nk or tÌlC' E.nplo)'('cs or any of thClTI or their 
l'C! pe:ctive pe:n:onal rcprcscntativcs or incurrc.-d or LccOlne payal1le: by thc Bank 
or thc E:n?Jo)'"cs or é.o)' of t:leln or their respec..tlvc persunal Tl:pre!:'cntativcs by 
Teé1Sun or in conscqu<::ncc of holding dr.)' èirl:ctorship or officc: <md/or being a 

nul1".ince sharc)101der in the COlnpany as aforcsaid by rcason or of i n eonscquénec 
of any ael dane or omitted to be done by thcm direelIy or indirectly upon instruclior: 
adviec or recommendations whelher by word of rnoulh, letter, cable or lclephone 
Teceived from the OwneT or his agents or t11CT\\'is(: in re:lation to the prerniscs or 
i n t h e ab s e n c e o f s tJ C h i n s t l' U c t i o n 5 Cl d \' i c c o r r e c o m n1 e n cl a l i o n 5 i n t 11 e e >: e r c i 5 C 5 o f 
the Emplo)'ce's judgement i:1 good faith. 

And thc Owner hereby f\lrlhcr covcnants \\.·itll 1hc Bank that he or they wilI at 

alI times indemnify i'l .. d kcep inclemnified thc Bank both in respect of any 
fecs due and unpaid to tbc nrìnk in connection with thc sc::rviccs providcd lo 
l he Company and in re spcet of di sbur sements made by lhc Bank on behalf of 

the Company. 

In witncss whereof t11e p2 rties beTelo h2.\'e hereunto sllbscribed thcir respective 

hands ;-~nd seals t.hc day 2nd ycar fir51 belore writLcn. 

T h e c (\ ,l'. ,:1 o n 5 e 2. l o l t)1 C S 2. i d Iì~TE:P..J\j.';:\EET TR.A.DING 

I n 1;1 c p!" C 5 (: n c c (l f: 

\\'it nes 5: 

/~ùdrcss: 

" 

~//~ 
, ~~ I \~ L'-L::; 

, -, l ~-.., _o _-.-- .0·0 ~ 
, .; ---......... -. . ---",.,,-r--

"~ ., f Il'' ~ copia con orme a 'originale I~'I.> u'::'é' (,"-
, .1" 

Milano, iIZ·AO"fT. 1983. ~o,;Y:\ A 
IL CAN·~LLlE.F~E ';;'0'; ~ . o. DIft~n~';fZIOle ',iII! n;~: .-/ 
P.~ 
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'jhe CL':::Tnun !.";il (.f :~.;!11( o 

..... ::. ì ·re: i;, :~o C\,:::'!' ,". s L i::, i ~ ,: d 

\ . .' ,: S L~·:-.:.- \ j l. t o .-... ~ i > . e (1 ~ n t! l e 

S1gncr1, sCé..Jcà and è,divcred 

by. t he s3i d ElT.plo)' e es: 

In the prcsence of: 

'Nitness: 

1'1 11 

Dorothca E\'ans 

Sheila Armbrisler )LJ(l>~",!~ 

;) Aùdress: Nassau. Bahamas 
,) 

~ copia conforme ali'origmale 

Milano, i 1... .. ·2··4 .... 0TT.t98J.·· 
IL CANCEL 

tL DlRETTP 
P. -



Camera dei Deputati - 244- Senato della Repubblica 

" I -' .~ t: 

.' I , 

I. l'.1 L I, ;: t ;, :. L 

" 

IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

OOOOOG 

.. : 
A\..l. ~ 

L< .. ' (': 1..,::;:.:r.::, O(,;U>:'t::r ;,GtiJ, 1,.31 

CL/Jt 

L::i~,~'fjù',; ,,'..., l~r.~::;:! 

,;fa H.'·..!;.)..) J.t.::'\:'.CI:; j h}1:1 O','':;':::''':' ~ L:-.j 

P.O. Jb;,~ G.:A·,' 

'l'h1 (; 1 Q 1.0 con: 1:0-:/1 thDt 1~!/..2'RO~ltJro [;ERVIC:c:.:~ 

lll!~E··;:"Cu;l·j) :..~.t:. ir. hCJ-eL.)' eppclr.te:': u:" I.!S il!:> oW" R.t:,ent wlt::. lul1 
p.:r .... cI" br.ti c.:.:t.r:ority to L-.. ·EC 8n,:; ~e:::j:::.1on nnd to r1· .. e 8n:.J 1n:::tructiol 
on ~!:.élf o!' Ol:.!' cO~',p!or,,,' l:.!:i controll1!:~' t:.hare!lOlde:- of yOoJl" t;.oo:!5el' 
lèf1J' co:;,;nur.1C:lt1Cln r;hall 1 ro:u t:le ccte here:>l be 6e!lt to GB.1è ;Y:::l!O~: 
~!:_~\'1C.s:~ (LU!:E!·;!30l'RG) !....iI •• ~:::..'!. :':oulo'o,w'CÌ Hoyal, Lw:c:n~l!I'[. 

\:e \filI 1nlorm you in \:r-1 Un.[; ol" ft~( h!Lenù::ent O! the 
o.rove Elp;;oint."e-:lt e.s \o.'ell es e n," c:;an:e 01 L"-Ie èontroll1n;: 1nU!rest 
in yo:"r L'OcJ corr.p'-lny. 

Ple:.=-c ('on11r"'';) t:le rec61pt 01' th1s letter b;,' ::l1:,:Ti1~ 

Ll~'ì :-·('tla'~1r.' t.o l':, t~ c.twc::ro è,~p1icate. 

'~l.DIl1ù 

F..::cci\'C·d ,md noted this 17th day of DeccliJbcr. 1981 

bELlJù'Rl>: S.A. tI J -I~ . - , 
( " l· _I. 

---I7~''''i!' ~./ , ..... '_~ l" ,"".'::-"--.. 
\..' I _ "7 -: -4. "':" ./" f 

,L) 
E. ::;Ci(n 

Dlrt!ctor 
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, . 

. ~.SS!-=-TS 

; 
189.000 sharcs Editoriale Rizzoli S.p.A. 

LlABILlTlES 

Loans due lo Banco Ambrosiano Andino S. A .• Lima 

$';8,864,567.44 
• $95, 000, 000. 00 

May Il 1981 - May 11 1982 
Apr. 30 1981 Apr.30 1982 

IL CANeE 

iL DlRffi"'·, 
P. ~ 

" l \ I. I ~I \ 

At..\.. ~ lA 

June lO, lS81 

1'!1' 
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l' 
o , '- .... 

. _ ...... _ .... ~.:-. 
• : ! .. \ I 

. AL\... 3d B" 
\ 

~ c;-

OJ.OS~7 

.. 
' .. 

c O tJ F l D E N T l A L 
=~=~===~===~=============~===~==== 

TELEX IJO. O: - '56 

ATTN: A. DI BERtJhRDI 

RE: 8ELLATRIX 
=============== 

PLEASE NOTE THAT PURCHASE FEES DUE BAOL RE ACGUISITION OF 
BELLATRIX IN JUNE '81 ARE STILL OUTSTIìtJDING DLS 1.000 ./ 

ALSO MAINTENANCE FEES DUE BAOL FOR 1982 
WERE PAYABLE IN JAN '82 OLS 850 

1.850 

PLEASE ADVISE FROM WHAT SOURCE WE MAY COLLECT OR EXPECT TO RECEIVE 
PAYMENT. 

BES T REGARDS, 
S.A. DUNKLEY. 

BANCO AMBROSIANO OVERSEAS LIMITED, 
UASSAU. (SNT BY R.G.) 

1!8':'A ,.1SL UI 
M:BlìO 8MJ1< 130 

15]6 02/02 
VIA TRT 

~ copia conforme all'originale 

Milano, 

. .... 
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{. ': C ( , : , D f l llll= J I,l Y:[ 

U~l f\E 

et 

/ .. il 
c.;: " -i . 

C O lÌ ' q ('" l \.' U /, .) 

( c i - ii P r é 5 ''F i à u c i a n t IO ) 

(ci-aprés "Fiàudairc") 

c o n c (;' r n a n t ] c 5 b i c n 5 c n 'f j è u c i e d [:. f i TI:i s c i - Ò é S so U 5 • 

. LT El; V!J[ (l'l'[ 

]e Fjòuciant ne veut pas ap?ara~tre comme 

propriétaire de )a parlicipalion; 

le Fiòuciaire est è:is?os[ b agir fiòuciaire

r..é'r.t pour le riò\lcjC3nt.. 

L'ES f'hRTJ ES ADtll::RD~TES Ol\T COh'VE:JW CE OU] SU1T: 

l) Le Fiòuciaire d~tient pour cOffipte du Fiòuciant 169'000 
, I 

actio;IS T1:;;~,:nati\'cs ò(')a Soci{t.{ Rizzoli Editore S.p.l,., 
I, , 

1-:i)a;'é), ,",,\'(>C" U;lC \';:'}CU]' Ilo,r,jr,a)p (JC Lit. 6'~OO chacunC'. 

.. 
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C. I... ' • ~ l l 

b) }1 ('~:: ((:.'" '.~: (".:e le }·;·1uc::,i.('. C';) i,!"::: ~;!Ilt !,~)ur,lc :,ll[~ (:lt 

;~(( ~.J(:, :j(. ! t: .-: j"~~. tc:.'J rt_'!~):'!J:~i~l,)~ l;::l-J:t t.:Jt:~c !;:cte Jt,,'.[.(_T{', 

l:·.~::~ ;,;:r tc·! .. :"(; ~<Il::-- f··.\:~/,,: l:;-':. ... c ,c'u <..:(·1. 

3) a) Le Fjll\lci~:irc (:n "Li!.(,dlt ,dun lcs )lldrllctions ÒU Fi(~lld~_nt 

~) 

0U (~c f<·!'l ;-;'j '~[!'~':J~:";lt f)(~je:l[ en l.':''II''C ("t è,l(; fù::-:nc ll',-:~!'!:1;1cra 
, .,. ,. 1'" - . t" . I .... ;~tJCI::~(: l C! ~< ~'.~;! .. ·;1 )~C j,(,··~r C):,,'cut=(Jn oe \: ... es l.!l!.... rUl9 L10r.5. 

L) A è {f il U t cl' i ~: ~ t r Il r:: ti, o n r. l e F j Ò tl C i ii i T C a [; i T <l s'il l c c o ,:l. id (,; re 
n[c(;s":,irc ~! !.un c;-( C'n t:l\d,.: C(,;;!.,ic:,ce !,;~:-:6 cc[-t:l,è2.f,t cn 
~(:~t...:ll)ér ;.l;Cl:;I(: rL"! j)'Jr,~ ;'!l,:ljt~ .. 

c) Lt: Fiòuc:i;;'lrc nc fiulvTa P;:!'s ÒCG lnfotructions ou ~c }Jrér,dra pas 
ce rnecurcs contT<1irefi ~ :la loi, ~ un :rlglclncnt. ::. une 1ncsurc 
dc. d c n'.i; n p o T tf: q U c l p c y (;. O U q u i [, C T a i c 1.0 t t C. n t r a bo n a (; J n O r es. 

Le Fiduciail'.e s'eneagc ~ rCJncttre au Fidudant tout profit, l'evenu . " 

etc. rcr,r;orl'issant des biens en fiòucie. aprl:s d~ductjOD dc tout 
limpOt, frai!> .• 'etc. (ventucls. 

5) Le Fiduciairc ne [;(:ra pàs rcspoD!>ablc JX>ur 
I j" 

la marche de6 affél.ircs 

la politique des affaircs. 
les mtthod'~s de c01nptaLilitl: 

...: la.violalion d'une loi, d'UD règlcrnent, d'une Jncsurc etc. de 
n'imporle quel p2ys cOITlJnise par Ics c)rgancs, Ics g[l'ants, Ics 
dirccteurs. Ics c1nployés, Ics é1gcnts etc. 
la consel'vation de la " .. ~)~ur intrins't:que 

deL biens cn 'fid\-lcie. 
I 

~) Le Fiàuciant f, 'cr.gage ~ illdc,rnn.i scr, SUl' prcrnilre dtmé1nde et 
inconditionnc1J,ehìent. le Fidu,ciaire de tout coOt, débours etc .• 
1 e f, {T a i s l t: b ;: u.>;· i n cl U s • c t d c l c cl é d o r:un a g e r cl c to u l cl o Tra rn a g e , 
f,uLi cn ar,iss.,nt SDUS le p;-C:!.ent aCct Td. 

7) a) Corn..jH: r{r.ìu.r;(rdtiun pour [,cs {onc:ionr. ~ous lc pr{!>ent accord 
le Fiducici,c reccvra du 1:-ièuci,~nt ,- jl:f.qU' ~ nouve1 avis par 
le Fièuci,ii:-c - une corn1nission òe O, Si de valeur ndminale, 
min. SFr. 16'000.--. , ... 

L) La commis6ion sera payable à l'avance le 31 d~cembre de 
chaque ann&e, pour la prcrni~re fois le 31 d~cembre 1961. 

8) :Cn ;:;gis!',ant ~,O\lS le prc:!'cnt ?ccord le Fièuci;:ìirc nc'òom,cra aucune 

ccnfiH:l;-.I:C"l:) 0U r,,:t:L:ll·;.,tion dont le contCTlU n'est p<:'5 conforn1e aux 
fiiil!.' cl cirC();)f.~:-.:-,CC5 •.• 
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,. 
(~. ) ;" ~.' .. ; ,'. , ~. t ;. j , l' ; '"~ l t .: t r t; (' ; ~:. :.1 i L ~ . .:1 l" l t'!' 1--:" l t i l. !~ 

, J" l l , ... ,. , .. 
l L t -: I \ ) t ~ L : ì . j , !l .. . ;~ n [, u r. ,(" c ~ r. C.r l a lJ c.. l ~:! n t [; (' I l r: ~ L l' d 

i, :; 'l \;'';:- i:,:,: ;'. ,': (: ~ ;! le .. : (: n t Cl u F j è u c- i:: ; T C _ C n c è: C ~ r c l' <.: T (. Cd lI'l C 

r :")'~ i{":c (1\1 :.1,,;-;,' c ~, );~c\lCl1 C l c $ l,ic';l'h (:11 fjr.\lcic: :.cr;,)('r.t . \ . , . . , 
~~ t;;.: I:' : { ;- L :-. ;, I: t è (; t {. ti t f;-?; [; . r.: n c Co r. c o n t T" i re, l c .F i G .,~ ,c i" i r c 

l • 

t:;:'.:I!!(r(:T;:i~ ler.; 1';I::lr. cn fic:·.:ric dirt:dc:lncnl au Fidudant. 

b) Jnè{pe:l(~(;;-nl:',(;nt (~C cc ql.!i 2 {tc' è-it cl-derr.u5. le :nèud .. irc 

<:. \j T a C, L ~ 1 f~;-:' f: n t l e 2 r o5! è (; t r :! r. d ( H: r ~ [. [>11 Gr é e t (; n t o u t 

: (;:1) j1!; t 0 I.!!'; l c f, (1 "lÌ t f, c t (.o ~.] i L Co t i D Il 5 :r c b b CI r t i fi [.;:!.n t cl c c c t 
accord ~ un ?UtTC Fjèud.dn; dc [.on propre choix, net dc tout 
fn.:s. 

t 

10) a) L(; pr{~,t:nt acco;-d cera f,OI.!:n~s au droit Suisse. 

b) Tout i:vc:ntuel diH~rcnd r{; 6ultant du pr{; 6Cnt accord sera jugé 
CXc1ufii .... cmcnt par un tribunal arbjtral. composé de; trois 
arb:tTcr. et a'rant c.on cil:ge ~ Zurich. 

c) Les dir;positio.n de Code de Procédurc Civile du Canton de Zurich. 

scront applicab1es pour la nornination des tro;s arbitres 
et pour la procédure adaptée et l'action priGe par le tribuna! 
arbitral. Le tribuna1 arbitra1 peut dcmander de chaque partie 
adhl:rente Un acompte sur le6 coOls et {l'ais, ses propres [Taifi 
incl u s. 

d) Les parties adhérentes s'cngagent ~ rcconnattre le jugerncnt 
du tribuna1 arbjtral comme d{fin.itif et cxécutoire sans autre. 

Il) Stipulation (s) supplc'm(;ntaire (s): 

Lieu et date: P~nèma et Zurich, 17. O. 1981 

Le Fiduciont: Le Fiduciaire: 

orLU..TRJ>: s.;.... ryOTHSCHJLD 
,/ 

~\. 
, \', .. /v .. ~ ...... -'..,. .l" .. \,..o1 • o·· 

( -;- ,-' ~'! I:" (I. ~J _ 1\...... ") 

:// 

(IJ."'J~I) (("'1' \'ì" -,,) i.(;{;'/'- ... _ f ~\ ~.,-"" 

( ~ ,~.' ( .1-:) ~'él\\l,t-
. ~ copia con'forlne all'originale \\\~ .~. :.r;:., ~~o , 

O'fT ".- ,. \\ @'... 2:. Milano, iI...2,4· ...... , .... ltli:iJ .... ,.. ~~ .' ..... " 
11 OAbIO .• I I Icor; «: ' 

-
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I (I .. 1 . 1 

ç 

D '.!' • , .-'~ '/ •. -1 l C: i 'ii ~. i -I Cl,'] Cl Cj Li \. ::: l LI':: (':: C:: .; •. " I..: (: l O U (~'.=. p O l P O u r 11 r. C r) C; r s C n I i:.) i I : o J i... .:; 

, .. 

, 
Ccrrf·s;-.on~arl(.c à: 

1 ___ _ 

, 
" 

n ~ = L L;~ T H l x S, J~ , 

. ..... \ 

P. O, Box ~347 

1\ ;~ ~; [. a u. B él lì a n1 a s 

,-----------------

l es p,;rsonnes r.wnlionn6cs' ci-après représcntcnl la ma ison Cans ses relations ave.: Rolhschild Bank. AG sans 
du:une reslriclion. Ellcs sonI en pa"lìculier autoriséQs à dispo!,er du cQ·mplc et/du d&pòl lenu pour la maison, à 
con!raclèr un prét et à souscrirc"des clfcls de chélng~, à n{oocier des papiers·valeurs. ii les nanlir ou à Ics relircr, 
Les sigr.alures ci-après sonI val"blcs sans Icnir comp:c d'inscriplions évcnl;'Jellcs au Aegistre du Commerce ou aillcurs 
cl ccla <lussi longlcmps qu'cllcs ne sonI pas révoquécs par une communicalion sp6ciale adrcssée à la Banque. , 

~om cl pr6nom 

Doris Banna 

)D,orothea Evans 

, .' 

C .1 5 S ;o,. :1 cl r a h ~ Ci Y C o c k 

Shc il a A rn1brister 

t~ode de signalure Signalure 
(i~H~'\'id ;JCn~. c olloctive 
lo <!.u. ou plus) . .. 

Collcctivc a deux 

collee ti \'e 
, 

deux a 

collcetive a deux 

eolleeti\'c 
. 

deux a 

collpctivc ~ dcux 

, 
colJectivc a deux 

~ " , . 

~1;~.· ...• ~.~;; •••••...•...•................••......••............ 
\ 

~rt~.'(l.?\li.' .. ........................................ . 
.11 • 

1'// / .? 

·u{.cJ!'Lv-( ... .. 

'--éJ, )J&';;-<Dd
t 

..................... . 
)-.. A~,,·~b!-(.?. ~~ .... ~ ................ . 

La r7li,i~·on s:)~ssign(,(l a:lc~lc 1'3u!hc:1ticité de:; sign01lures ci·dessus de m[;rne qim le mode de signélurc el la repré
~,.:::'):a:i,.>n. E::G a p:is ccr.:-,::;"·i!,)cc ~c'~ Condilions sé-néral es ct du Rè:gtcmc:nl de dé'pOI ci·"nnex~s dc la Rolhschlld 
o;,nk f:...G (;1 esI d';Jccc:d r:·.~C l'~ur cr·:.:u1U. c·') pa;ticulicr L1\'CC In cL:JUsc rclalirc CìU far ~r:lon f'r.r1iclc,20 des -Con· 
d itions G~·r.(r .;;les-, 

BELLATRIX S.A. 

~~>: ,iGr.f ... JM{~ 
l' .J.: ·.:ù :.":; :,~!p-o.; ,J. i~It''':,)n 

.... ' .. eh .. . ,~. 
I •. (.. , .. , ~" ' ,~~ I •• '::;,1 

t: copia conforme all'orlg.tnate ~:f:h~"" ':l\GIB 
M· .\ 2 J. O}:t 1 l{3 DII·. : , Ilano, l ....... , .............. flQt;)-····· . C'::,. P ': e 

Il ltl\r~IIERE~ ... ' . 
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o b'Ò) 
- --~ ...,. 

/ 

V 
" , ,:' I 

.;/ Ò L") 
.I 

.1 _-----/,--/--, 
,') 

;, ~ , 7 7 p [ I, ;',1: TI O L ! 1'\ 

;, :~ 1 J P Cl I: fI ti J: 1 f) ~ 

T O: fj td I C O " N n R o S l I. t I o I. " () I Il O, L l n " 

:1 A Y 7, ,? R 1 

T(L[x OS-116 

<:;-------------
ATT: 0.11. II[LTRAII/A. PORTOCARRERO 

ne: PAYME"T or 0(595,000,000.00 
: I 

SII/CE TIIE LOAN 15 fJETWEEIi Wr4:CO !.HO YOURS[lVES, TIIE 
p A n T l C U L I, R S R E o u E 5 T E o A R E U Il K N o \,j N T o U S • IJ E A R ( S o R 11 Y T Il Il T \,J E 
C />. ti ti o T. lJ E o r t. S S l 5 T Il ti ( E, [3 U T ' W E \I E n [ O N l Y l tI S T R U C T E o T o 11 Il K E 
T Il [ r Il Y M El, T • 

Il [: G t, R o S , 
G. r(nr.USOI/ 
çJ Il Il C o Il 11 [3 R o S [ f. ti 11 o V E R.s E A S l 1'-\ l T E D 

() 
') , • I" 

ì~'771'[ Ar:UROLlfl 
I l, :111 R o LI h t; K l? 3 
...... 
1 Si, 2 t)''j I () 7 

l' ,. R A L L Il r1 A R Il L o S E S T t, D o S U Il ! o o S V I A 

_. ,. ~ 'o , ' 
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r'. - ~ '. - ."-' j. ~ ' .•. :. ~', I·~· ;. ~ ,. _ c:' __ t ,. r.' , - O I . . 
l'ii ':. ~ 1(' f.~. T é.' r. T· ç (\~: S, 1,,1. l ~ ,'- [t .. ' .. ',. I . . \ 

;".?t;~U.<::~·- :~":\:':' C C - ".~ ~c~ - -- -;~~. C~~~ - c C ~ - -- --- -C - - - ~ ---

.~~:.~. ' 

. ',' \' 
~" . 

.. .. l ' ,...... ... 

,(iF'~ J .:' -o'rE {A Il'OIl E U ~ S :.Y.~ .po O. (!OQ~.-
... . ~ .. ,' 1 ',.:. ",.. . .... ... . 

. ':\.';:.. J: ;;.~( :;!~.. .. ) . . ".' ,. 
A L '. R '!c. EV E H .; :: R . T E l f. X !L <7 . fi;" G G l ~ '. ~ ç 8 1 L' E S l' F. i T T O I J O S T il O " :: . 

. co',ào .è·OÙ·EI/TE corl.·IL BArICO, ;..~~;;()s!,;rIO OVU.$EAS LTD DI ..... ' 
"IIAsSAU-:DÉ-L' HÙE.~1-J.PRILE-'198'·:COSTATl~MO UtJ D~BITO'- ':;. 

·:.ErFETTfJIÙO.:ù .. ·.~O:~PRI~~ .1981.CH~~DlCE l." T.O·~F •. ~H :,;::"'~~~:'" 
e." li C o "}. M L R oS l A ti O· tI' [) l HOo~ i O E R !tI' . ~ O.. ~ H C • I I P E R :. . :.'0' . o'. 

U S S 9 5' o o O ~ O o O • -.' ~ '. .' o • C '':. ~ 
I .I:<~:.. '~.': ~ :.;'. ~'.': :.' ~.I:."·o .',' . ", ;.;;~: .. '.',;' :" .. ...... ' ··~:..I ~ :\: :.~/~.. '. 

: jl~riN.E·D7tt;~ME.)ÌT.,.~ ~~ H. x'~ D}.~ ~ Y );.~.1 ~ ~:~ t. r ?J~.~:::r~o~:-loELE x: c'OM·~. \< <.;- :: > ~:<':.: .:,'.. . ... 
.. ··SEGUE •• '·."'·.·. ·l.. . ......... :"":/,.: .• '.' "" . . I .•..•• !.. ....... ". o 

.: . f,. :' /;. :) /:' ;,;:}:;; \ . :'~Si: ~,:!;:/ .;' >:~; :P},:::';' . .: ,)::: __ .~ :~r.::{f:i{;U . ( __ :. : ::X 
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31::;7 ;.SL LU. 
2 ) 4 o 6 i' E ;" ;J, [i R o L l Il 
JU~El9/81 iX lln. 1017NGO 
'iO: ;";lLlP,QSl/dlP SERVICES S. tI. LUn:',nounG 
r h O:'': r~ ;, !; (O J. ;', il P o S l t, 1l () Id l D l H o l I:i ti rE R U 

\ \. 
\'. 'A\..I~.M \ '.\ 
./~\ 
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fJf~.J, O 

O ~'." ~ T ~ Il E S S r. s. ~ ~' ~ D E [3 [ r. I: A R n l/V. n/d'l R Il E . 

n'E..: usnlflS '95 1 000,000.00 LOt.U TO ERII~ S. A. PldIANA, FflOM hrn/30/C1 

~~;~ TO APR/30/Z2 ~~~~ 
~.~ -~-
,~ . ~ 
~ A~, P'EH TODAY'S TELEPHOtlE. cOr~VEnSAT10N OEHH.EU MR •. NASSAUO. AI~I> "R. ,~ 
u) . !3 A R R l L E, f.. H D· "C ( (, R O 1I~ (, . T O l li S T R U C T l O ~ S R E t.E I V E o ·C. Le C a S T A, Hl E A ~ O V E '..fj ,fi 1Ù:l1T1.'O.}\é{f: U).!,i:l."tfAS;"SEf::l:1:CANCELLED 10 All 1TS PURPOSES COI'ISIOERRlflG ~ 
f~ ·Tt1E"';>-t\11E.··VALUE· ~'ATE' OF-ITS" O"i:GlrHUl;(1. .' .' ~ 
~J5-ffi I:~ Il 1\ o U IH 1. E.. U S D L R S Q 5 ' o o o, o o o. o o "A S [1 E E 1/ L E IlT T o pe L L Al Iri'~~' & 

UllotR THE fOLLO\-lIIIG (OlID1T10115: 

"HOU IIT . PERIOO 
, . 

R Al E 
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TH[ IIITEHST RIITE 1$ SUDJECT ,ro FUiURE ADJUSH~EIITS. 

o .. il [ S T R f. r~ " I: D S 
C, • : Il, S S f, I l \J i t, • r,) re T G ( t. r. R E r. G 

r . ~ .: \~ R l T T [:~ c o I; F I R ~l A i l O Il Il I II F C·l. l o \I 

2j!'Ù6P( ,\l',ilI\Ollll<> 
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!:: copia conforn:e .all·Q.rigl,~~J~ 
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!.:c:.e~=s • 
: .. 'TJ S. J. .• 

\~ "re r1':à9c,j te .:n;-':1)]'-, our t..:>...1cx :"r. 1:)lb G'Itc .. j 
,l:r.B 9, J~:;l, Sù,t to foJù ::'J-.rcJ.jll : .. =;j",,'U ;'J1LrositLr;:) 1,)",/U'$;[.iS 

Ltè. I l:l'-':.l5a'..l, ",roch re..!1d i\..q f011a;'5: 

", fu.: loan....,....-1or U;$J~I000,OGlÌ.uv~to Erln ~.~, 
fT'CC', l\f'rll 30, l!:l!il to April )(;, 19J2 .. ""-

,.:e ~en!L1' "dvi se yo\. t~:3t t..~e 1Ù.x::;'VC m.:::nUalL'"<Ì lCdn 
ha.s b~~ ~JJ_~ for alI !A.U:l:o:.;.!.5 ilJld in 1111 ita a.:ndiUons 
i. c. v:~l~ J'.p~~~_~CL!_~~~ f0r" __ l,f~~~;'Y519J~Q.Q_.!-QQ!_" 

l:iIl<lly c::>nfiQl US your e;<';jvrc~~ ...... t te tha aforarcntian 
ed by aign1ng ~à retuming to us t..'1e eocloo.Gd copy of t.h1.s -
l'f!tt.er. 
" 

:::iCl\]10 :":~sn..T)O 
C-l'~,.c:: ré'..l raJlfr.;e r 

I, 

S incè,l ely x'ours I 

1·.1 ciècs Portcx::arrcro 
As3 15 t:.i!.n t l·',anage.r 

~~~~~:, ~O~fO,rme~I!'o"g["ale .~ , 
, IL CAN IERE c~::. '.; ~I 

IL DIR :1 ~cZmIE''''i~Ai~ / 
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AL\.. AZ 

D5~ nanco Amhros!clf10 Antllnl' 
PASfO DE LA RlPUBLICA 32" • SAt~ 'SIDRO· LiMA 'PeRul . TELEX "O~!;9 '<'MuHOLIM • TELEfONO 4117 06 

K~grs. 

lj'!!J.Ll\TP~'= s. l' .• 
r.m\iX1~ 

" ,..., 
~ 

'''l, .. 

, X \'\le h ... drpc,itld ... i\l, you~,.x C
'· "i]. Faf. :I1Jl:N 

CURHINCY PRI"'CIPAL AMOU"'T 
I 

m~ !t5' oon! oeo. 00 • ./ 

IN]E!"E~T 
2.1':j 71, f'/% Df~ 

1~'u.·h,S7.5.~O / q TOTAL 

,--, 

D.m Ju:l!) 9th, 15 01 

[ ] W. !.ave rc,icwed our rltposi! ... i'h vou 

I 
VAlUI: DATl "'~ATURIT.Y DATE 'NTEREST RATE 
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ACCOll~T "'l:"~Br F REHHENCE NU/JlBER INTE REST CAI.C. Al VISIC'NTE 

l 
I 

I 

I 
I 
I 

I 



Camera dei Deputati - 259- Senato della Repubblica 

IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

J 

.- . 
. I . 
/ • 

3187 i!sl lu 
rea jun 09 1636 
254Q6pe ambrolim 
june/9/81 t:y. nr. 1017 nç,b 
to: è..i..trcs1i"!Tlo SE-rVieES s. a. lt2XEr..COU:-;l'" 
3187 as1 Iu. 

" 'rea j un 09 ,. 701 
,.254Q6pe èJnDrol1m 
,j<une/9/81 tx' nr. , 01 7ngb 
to: ambrosiano serviees s. a. 1ux~mbour9 
fiom: banco ambrosiano andino lima peru 

'~tt~ messrs.' a. de ber~ardil v. barrile 
, ". ~ M.P..Ju 

, ( , ' 

L"(O~ • 
C .. 

from apr/3ç/81 re.~. uSdlrs,95 I QQQ,QOO.QQ loan to erin s. 
, to apr/30'/82 

~~as~ er today's telephone eonversa~ion between mr. assano and mr. 
~y ~:' and aeeording to 1nstruet1on5 reee1ved .~~~~ the above 

mentioned ]oan has been eaneelled to a11 1ts purposes con5iderring 
n.e sa..'i\e value d,ate of its beginning. 

1 

I 

this amount i.e. usd1rs95'Q~Q.QçQ.QQ has been lent to bel1atrix 
under the'follawing cond1tions: 

·é.!T'oun t , period I rate 

usè95'QQO.99Q.QQ' apr/39/?1 èpr/3Q/fl2 22 1/2pc. 
ì 

tte intErest:rat~ 15 subjeet'to future adjust~Ents. 
~ , 

bes t reççrd9 I.. ._ 

. g.nassano/a.portocarrero 
'. '.0 :"_. 

.,' ; .... 
.... : 

p.s • .: "\Titten.sonfirm·at1on vill foll01l '. . ..... ", 

2 5406r-e amèrò11~ . 
3187 òsl lu' 

' .. 

• ~ J • , 

: .• ::"'f~ 1<: ~"'':'i:·: . 
;, .... : i', ",~.,~.:~.;, •. ; 

. " .. ', ~I.:~':' 

or 

. ., '.'~ ~~~., ~~ . 
, •. -..... .'.- ...... -...,. ......... -:.-:-:-.""!..... ... .." ... _-.-- ........ --:;- _. __ .:-.... _-":"'"~_ .• -:- _ ....... "'-_.-.-'-.' 400~"""~-:-:-:-::-:-----7:-~.-:-:-- .-~.-'-:--. ---., 
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. ~ - -.' .. '., 
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T I,; ! : f'. : ,l ,l~ .' 2 

l' 

Il ì ,"'J . r ~ R. li. [; E !:" Ui r; i, F D 1 
I 

r: ,. ! •. ' 
L.l[/CO ,') 

,~ 

~ ~J . j /1 

ALl. A4 

~~c: ;'P(JLCJGIZE FOR THE [jElI-1Y ltJ M~S~~ERIt~G YR TELEX NESShGE NR 
30 OF JAtL 29/8~, fìEGhRDlrJG OUR THREE LOMJS TO 11ANIC S.A. 
HOLD1NG FOR USDLRS. 22'CUO~CBO, USD. 14'000,000 ANO USO. 
95'OOO,DOO. 

I, 

c' ~ G'; R [J I N G T H E cti P l T A L 1 Z A,T l O N O F l N T E RE 5 T /-1 F T E R 5 1 X M O N T H 5 
, PLEASE NOTI THAT WE HAVE ACTEO ACCORDING TO TELEPHONE INS-

.... TRUCTIONS RECEIVED Fl1011 MR. CfiRLO LUIGI COSTA DURING THE 
CONVERSATION HELD ~lTH DR. GIORGIO NASSANO ùN HAY 14/81, 
DURING WHICH HE INDICATED THE RELATED CAPITf-lL12ATlON FOR TI/E 
(J l F F E R E N T L (I t~ t J S M A D E T O T H E, F l V E P R l N C l P A L D E B T OR 5 I(tW W BY' 

YOU. ,.. e. . ~[Z.LA7fiX' 
ON TO YR ABOVE MEtJTIONED TELEX YOU INFORMED US THAT YOU 
HAVE MANIC'S DOCUMENTATION, THEREFORE PLEASE INDICA1E US 
THE NECESSARY t,RRANGEHENTS THAT I~E HAVE TO TAI{E TO MAI<E THE 
RESPECTIVE LOAN AGREEHENTS BESIDES OF SENDING US THE DOCU
MENTATION YOU HAVE. 

BEST REGARDS, 
A. PORTOCARRERO/R. BELTRAN 

.. 
'l' 

03SI,;A ASL LV 
2j2~6PE AMBROLIM 
GGG 

r . - . --.I 'J \,.t J.1 ____ --.- _'...0- __ • __ -4~' ., __ ... _".' __ • --_ ..... -.. ~- - .. - ._- -----------_.,,-----.- - -- ...... 
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::.; . /. 
O O (I Cl ~~ S 

, 
,G,0.J\J C LJ Ar\·1 [3 F1 (] S L/~ r'J rJ lJV E li S EA~3 L If\jlll r: D 

-
~ .I. c:: r .'i L X :': I 

Edohama Isldnds 
New Providcnce 

O' . ..." 

l .N D: E M N r T Y 

This Indcnlure is made the 26th day ofOctober. 1981belween 
--"::--: --

~~NIC S.A. HOLDING 
(hereinafter callcd "the Owncr" which cxpresf'ion where the context so admits 
shall include both the singular and the-plural and hi~ or their heirs, successors 

\ 
and assigns) of the firsl f"irt, Banco Ambrosiano Overseas Limited a compan}' 
incorporatcd undcr" the laws of the Bahamas (Hercinafter called "the Bank") 

of the second part, and Doris Banna, Dorothca Evans, Agatha Uells 

C3ssandra ~l.1ycock and Sheila Arnbrister employccs of the 
Bank alI of Ihc said Island of New Prodòencc (hcreinaftcr called "thc 
Employees" which term is lo incluùe others of thc J3ank who {rom lime' to 
lime shall bccome Dircctors Officcr;s, and/or nomincc shareholdcrs o{ lhc 

he r c i.naft e r ref c r r ed lo Co:npa ny In c. of t he thi rd pa rt -

Q"7creas the O~vncr is at the dale hereof beneficial1y enlitIcd to a11 oI the 
lo,sued 5hares In a C0111pany Re Il a t ri x S. A • 
incorpo:-3led uiìder the 1;;.· .... 5 of and having Rc?ublic ai Panarna -
either ils regisli:;-ed or ?nothcr office in theCily of Nassau in the said 
I~l<,nd of ):ew Provic1cnce (hcreinafter called "the Con1pany") on the premises 

of tlie Bank -

.. 

And whereas the Owner has rcquested thc Bank to provide Directot-s, OIficers, 
3.nd/or nar;li.ncc sharl.:holcìcrs of thc Cornpany and the Elnployees have agrced lo act 
3.5 Direclo:-s, Office;-5, :::.nd/or nominee shareholdcrs oI the Company upon 
r e c ~ i v i n g sue h i n d (~n~ n i t Y ,,5 i 5 11 e r c i n:'.. f t e r c 0:1 t a i n e d -'" 

.. / / .. 
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o O O CI :: ~ 

6'1;7-
- 2 -

::(1'0"'-' t;:is ll,']f.:rJt·.;rf.:1 \~. i~:.l':: ~,(.~:, t:~.~:.t it~ Pl;;-!»l~~~nLC! CI: tht.: .:..c:d 4~cr<:(~1T!-::nt .-.. rJd 
in (o;1~i(h:;-:1:i0:ì of thl~ prc:-,_!! (~!- l~le C-.\f.e:r l.<.:r~Ly L(.'\'CL~-oi.l5 with ILe E;-~nk 
.1nd thc EmpJ0)'ccS tLat so Jo:;g é![; t,Le Ern?loy(~cs ;.ct as Dircctors, OfIiccrs 
:Jrld/or bcing a nc,;:ì:n'::c sk:r~:;c,~(;c:r, of t~~e CÙ;-:-Jp~11:)' h(; or thc)' w111 at 211 t!mcs 
i:,Jl";llni':y ,,:lÙ ~cr;p ~;',;:JL-,l-J~ifiL'à 1:"lC' r:,:l:~: :::l.à thl: i::";;i;loy(:(;s 2nd each of ll-I'';n1 "od 
( h c i r re s ? c c t i v c p c r ~,o n al re f':- c: ;. t: n l?. t i o.' C 5 f r Cd";) "Il a et i o n s ~ u i t:; P r o c e (;: d i lì [; 5 

claims or de:-né!.nès b)',any pcrson or pcrsons \":homsoever in respect of or arif.Ìng 
out of or by reason of thc Emp!oyecs'or ;:.n)' one of them holding any clircctorship 
or oHicc 2nd/or bc:ing ,a nOl";"li'Je(; sh~r(~hoJdcr'in tbc Company é.nd 'àgé.inst all 
a et i o n 5 sui t 5 P r o c (; (; cl i :; g s c J 2. i m 5 cl C m a n à 5 C o 5 l s ii n cl u: p e r. S c 5 W h a t s o c '~ e r ~v L i c h ' 

Q:):)ay Le t~ken or rnade against the Bank or the Ernployccs or éllly of them or their 
respective personal reprcscntatives or incurred or becorne payable by the Bank 
or the Employees or any of tbem or their respecti .... e personal represenlativcs by 
rcfun or in conscquence of holding any directorship or office and/or being a 
nomince shareholder in the Company as aforesaid by rcason or of i n consequence 
of any act done or orniUed lo be done by them dirr::ctly or indirectly upon inslructions 
advice or recommendations whethcr by '.'Iord of mouth, lelter, cable or telephone 
received from the .Owner or his agenls or thenvise in relation to the premises or 
in the absence of such instructions advice or rccommendathns in the exercises of 
the Er:1ployee's jl1dgernent in good Iaith. 

And the Owner hereby further covcnants with tbc Bank that he or they wi11 at 
all times indemniiy and keep indcrnnificd the Bank both in respect of any 
Iees due and unpaid to the Bank in connection with the services provided lo 
the Company and ln respect of disbursemenls méde by the Bank on behalf of 
tne' Company. 

Q) ,.' 
In witncss whereof the parties herelo have hercunlo subscribed their respective 
hands and seals tbc day and ye~r first bcfore wriaen. 

The comman seal of the said 
was her cunto aHi:>: ed 
in the presencc of: 

\,\'jl~css: 

Address; 

~L~~IC S,A. HOLDING 

P. SCH~iIT 

!)it'ector 

.. 
E. scm·jl'r 
Dir.::ctor 

... /II ... 
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T1ù: c OTnn10n !: c ~d of :::,'2 n c o 

Signed, sealed and dclivered 

by the said Employees: 

In the presence of: 

",'.i t,ne S 5: 

..... 

- 3 -

.' 

È copia c o.n.IfO. rme aU~ori9:lnqIO 4C!V~ 
OT- 1 Si\' ~_\", .. , l' \ 

Milano, il .. 24 ... I . .... .J .... tX<';' ~\ 
I L (--'A 1\' l l''''' ,- ç:' . ~;::-' '-' - -.J,.-E'-j-<' t-o "..... . ,:/" 

Il Dmrnj lE ',c .... llmE ',(,'If.;D\)· 

Ofl'~ 

.. 

o O O O :) (] 6."1 .. 5 
. . . . ' 

\ ' 
\' 

'\ 
'\. .-
~ .. ' 

.. r 
... 

,: ," 
:1.' .' .j 

..... .: " .. " 

.. ')' . 
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l.' J: 

(Jt{ /1 ~ 

ALl.~T 

\0.(. ;'.'~'.:' ll' '"h(' df,·d (,f r,j"d[": èé·JÒ 

D c-:': l ~.~J'~ r );:', ~ c'CO i Il ~.' ()ur i", \'(IU:' ;-'I,d li l' re by c(.·r. f i rIT. t.h é:' D{b tr,r 
~j:. d(;'fi lll-è i n '.dl d' dt'l:d of 1=,'1/ dr:(' à.'(:f- i llcl utl(: é l ~o thc: f (l~ l ù",i r:[ 

t.STO!.l] !n: S.;., 
l'.El.LI-.TP.D: S./-.•• 

~ ,; I ' 

Wc: dlso cùnfirm lh&t Pledged Assets e~ 
d~finpd in ~ajd d~(:d of p1pèHe are bS of Loday constituLed by the 
following shares : 

i?L;92.~~1C. f;Ì'.é-:l-é·f; of BAriCO J.Y2HOSIM;O S.p.A. 
= = , -' .,,' ~ ., = ,.; i 1<.1 f'l, J t a l y 

no 340.000 s~,.=..r('s of EJ.IJ·::O h'·:P.:\CJS!MW S.p.A. are regist.ert-d for ù.,;: 

account or. a f5ò\Jcj~:;-'y basis in the name of LI,FJDELE S./. 
of ~é:;:;é-:rr.a 

1;° ·,'·,'6.?':',! ~':l;:r(':- of :'/0.'::-) ;'.\1i:.:iU~~Ll.riJ S.p.h. bre rpr,ist(·red fo; (,li~ 

;~CC0\)·'.t l'n a fiùur: • .,,)' Lasj::; in ___ ne r:ame of Lp, TOUP. s .. l.. 
of : d~·. ,.;r,;a 

:~c ~·"'.C..1f): S:j~~="('~ (Jf :";'/'.:~:~O 1·.:,:r,;~.~f.~:;·.~JO s.p.;.... ~~J'P rerJres{:':-lted Uj" ~: 

h'.'",.:r ccrt.: fj :::é t(·~·., i ~.'!:".lJ(-à by LO:'-.:·ID P .. G .• Lllg. Thc: 
~h~re~' "l'e nfi ~.tl'!(·d i r, l.he L<:'::1e of CREDITO O\·EI·:SEI,S ~. 

Pé!:l<;::JR, .... ·::.h Ì'l!·.l'l~O ;'.:':8!,C,S!J,IW S.p./I .• !·L1an; they are 
rlr:pi~S~ 1{·d for our aC:'C'èJfl,- wi th GO;·ijf..RD Bl,t'a: Ji'Tf.RNXrl C': . 

. . ', - .' (; .: .-

~ copia conforme éll!'origlnalo 

Milano, il. ..... 2.4 .. 0TT. 
IL CAN 

JL mRmc~'· 
F. W~lI<!. 
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" . . ~ ',' '. .., ,-, 

. . 

l. 

~ copia conforme all'origInale 

M ilano, i 1.2)1 ... .OJJ . ..19B1 
IL CANe -

'L DIR 
~. L-1::LVJ".IP/oL 



Camera dei Deputati - 267- Senato della Repubblica 

l,' 

" ". 

IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

;" :- l : ~. c. J' .' F :- t 

~ ;~( f·C d',' J ci r. .. l' l=): ~ ('~l ~~,~:: 

• 

D~'ar Si rs, 

V,'e n-fer .0 the déed of pl pdge da led Dcu..:f",tJ,'r 
1., 1980 in )'(,)\l!" favour and Io,:;n-lJ)' cor,fil'm lhat "Debtor" 05 defint-d 
in said dced of I,l~dce do~s in2]~de also the following enlilies ; 

(,STOI.FIIlE S./I., Pan;,ma 
UELL/ITfllX S./I., l'ar,ama 

Wc ",Iso confirm that P]~deed Assets as 
defined in said decd of p1edre art:' HS of today conslituted by ttLe 
follG~inc share~ : 

Shé>réS of LA CENTRALE FlIlANZIARIA GWERALE 
S . p. A., l,l i ] drlCl, I ta l y • 

!:lt.!ICA OE!... eOTi'M'W:) as defined in said' dE'(-Ù 
"~ pl('[~rc ~-;hal) .",;cnd to ycu a c'0py of this l('tter duly sir,ned fo!" 
~··,:;~;C'.,;],-df(··::,('r.t ;'~ir. .('(')nf~r::,::l·_j(\r, Gr Un' fùl'er,oinr,. 

Zv,'ILLFlN A.G. 
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, ~ ... 

f;c2.r Sjr~, 

The Undc:rsirnt:d BELliOSh CO., lt;C. (h(;rcill-

éiftcr referred 1.0 a5 "Pl cè[.or") h.::re:by consti t.lIt.e~ a pl c:d[c i n f.~vull:

of EJ..!ICO "-l·:BROSlkTIO A1WIHO S.h. (hClc:il;r.fl.l.:r f'(:f(:rr(;ò 1.0 ,:5 "04'·,1\") 

as security far a11 claiJn5 of any r.éit.un:: \o:~dch the: Eénv. r.1ay bave r,ai',' 

0:- in thc future ocainst our cO:llpany, I\~HiìEUHOP TRhDIHG CmIP/,l:)' I:;ST/'.

BLJSll;·:ENT, Lic:chtenstcin, j-llll;lC S.h., LUY.c/':iLourg, EHIN CO., JllC., T'i,; .. ,: ... : 

I\STOLFJHE S./I., Par,éllna, BELLI·.TRIX S./I., P2.:-:é:w,a {each of tLem LeinE: },(;~-

inafter referred to as 'Debtor') or th~ir succe:ssors on whatever Je&a~ 

grounds or busi ness tran~ac ti ons t.he Sé:ITlCò I;iay be based. 

Thf' p](·dEe CCJ.'(·l'S t.he principa1 éli,ount of 

\ I ~ .' 
, ~". .' , I .', ~.' ; 

~ pOp'ia .conforme all'originale. 
j - ; I "~_.Ii.II_1aQ·) 

" \ 
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... ~ '.' 

. ,) . u:.ri, J 

li 

' .. : - i _,' , .' ~ \ . ;, l ) 

. , 4 ,' • 

i. _ (.: j (. 

/ 
" 

n I 
I j 

, 

.. 
.:, ; . ] l 

...: ~ • . I r. . 

_. ,'be' [.:,TIY. ~l.::}] L" (Tltltlf-d. ' .. :iUjuut heinc 0Llir.ed. 

~(.' no; ~·f'~.':.'Tlt. the n"",;ir,é,r '''::Ttil-]'(:::'l,T(-.. tu tl,e f J (:ù~·.:d '·,r.::,et.s <.:nè to 

t~k(:s to L~~e Hl} ~uch ~e~surcs as ~~j Le indicaLed by the ran~ to thi: 

cffcc'_. inc]udiTlC tÌle ;,pi)oinLn,(:Tlt (,f suc!. attùrncys as indicat(-d by th(' 

Gé:,lCe ... .'i t.h thc inst.ruc·c50~s r:.ivcli Ly t.hc E;~nk to !;llch ottorrlcys. 

] n the eve:nt ti. " t aro)' of thc Debtors fai 1 s 1..0 pa)' 

any of thc cla5rns sec\lrt!d by this p]eòeC' bt t.hc Cli,es and in thc: n.;,nnc'r 

l'equi l'l'd t,y acr'cc:r:lr:nts bet.· .. ·een tlle E<!fi;'; anò an)' such Debtor or otherlo .. 5 ::.(: 

r",lls t.o fulfil1 i'~!, (,bJ:[ations 1..0 the p,;1f,~; in bccordance \oJith such 

~ - .. - \ :' :;::.: '_. 

S2}l::: r,ay t:~Y.e. p)élCC ..... ithollt not.ict' to :.he Plé'rleor 2nd ... :ithout <in)' c:tl.·:" 

fc:';~,;~:: U{:s al] of \o:hicL are ht::r(-~y c:>:,.,rc-ss)y ~:ajvt:'d and may be puL~ j:-

. 1. : .. :. .... : :. 

~ CIVll-f F copia conforme all'ori~inale , .. ~) "'.", {> 

M{lanO, il 24 .01T. 1~9t)3.. ~ ~'\:?~. 
" ,.,. I L...c;...rloj...· $E1tOIB"':", ,; ~I 

I 11. UIKtl l 4'/LHV p. o le __ 

I I 
,'\. 

(' . - L ... ~ '_ - r: 

• J 
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l, 

'I 'l' 

,. .' 
(J I 'l', 

.. ., 

, , \ . 
. ' 

~ \ j • '. 'o 

.:. 

fl',': # " 

,; ,1 I • I 

• ".o':t 

. ,.,~ ',' '. " :,',': , . ~ J ~ . I." • 

l. ( • r .. ~; .,.. 

.:, t,'. 

1"" 

, ,:, j " ~ "_ ;-',::: f . { I: ( r '; J". ',';: 

This lettcr is sent in duplicate r~~pectively to 

rlO;,~IIlEE ard to 1·:Ol'TREAL HOLDING S.A. and H~:oi~EE shall 5cnd to the 

Banv. a copy of this Jctter duly sicned for dcceJj~é.:no::e, énd the 

d:irectors of !~J;'TPE.t'L HOLDll'G S.I\. ~h211 also ~.enà to thc Eanv. é.: 

Co;:>y of th:is lct.t.(:r duly slcned by tli"", é.:S ad'.rlo\l:ledEemc>nt in their 

ca;:>aci ty as di rectors that Gny fi nonci al cor..mi trn t.. n t and/or d ~ S~(lSd l 

of assets shall anI)' tal-:c pIacc' U;lOn jOlnt ....,rit.tell jflstructlons to 

them of the F-l edeor and thc Bé: n).; . 

, 
\ , ' 

Ver)' truly Yours, 

~ r~:: _ Y~'JS/·. C·)... ] J~ 2. 

~~J, d~6JJJ; ... ~: ì.': f .... d 

;, C :":no\': l eò ged 
r':ont~·eal JìoldJn[; Corp .. 

,(/ /) • J ,. '",1'/' • __ ") I ~ __ o _. ~ 

, 

, 

'~. 
~ copia conformEt a~o.r~IIJil.lft3 .&" ,~~:_~~é'. ~ f>,.\ . 2 't U I I. I:::tO . è;; (:f:.Ic.r~ ., M ilano, IL.. ........ _ ......... _ ................ ~............. !!l f~.}§f8 ~ 

. l,t ~rofil~ .. ~ l '~~~~y 
P. a-

. . 
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!.. , •. .t . I I 

: ,-: ~. .. r. I • I • ,. 

Dcar r' ..:lJ'S. 

01('ju'ì 

~':e !'e:-fér to the dced of pledge déit.ed 
De~e:;,bcr OLl, 198') in your favour alld hereby confirm that "Debtor" 
~s dcfi •• ed in ~,;dd d-.: ... d of pie::òr,e d(Jes include a]so the fo]]ozirIC 
epti ti ti es 

I,', 

ASTOLFJHE S.A .• Panama 
BELLATR]X S.A •• Panama 

~e RIso confirm that Pledged AsseLs 
as defincd in sa~d d~~d of r]pd[c are as of to-day constitutcd by 

the fe} 1 (I .. ' i 'w sha:-es 

17.900 h(~arf-r s!.éires of EAHC/\ DEL GOTTARDO S. t. .• 
: ~ra~l('. S ... 'j ~::.(:rl~nd. 

:;~.:':::;:-:E ;:5 ò(-fined in said dE'cd cf 
pledEe ~~!lnll ~,\.:lId lo j'()u;:, er",)' ,,~- Lilis }(:tLer duly s:CIH:d far é1:-k
nc.~'le::d,gc:r-,e:nt. ",nd cQ~lfir;:,:::,-jo:-: of :.h(: forl:!going. 

I, 

\ 

BELHOSA CO. 1IE. 

rlvi
Jl 

r~~urJB -{..p'~< :.r. k 
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(, .. .' '. 

.I 

. . ~ ~ ~j ~'. r .. 
1.1 : . c '. - l ~ 

o'L . , . ) '. :'. ~ 

,I L I l .J '. " ; I .. ' 

D(:ar Si~St 

\h- r,::f,-l- t.o thé du:,ù of pll:'ò['<:- dé1v.:'d 

DC'c(:~:,~er 12, 19B::> ir, .'l'C,LI, :~,\,C'U, ,,[,d ),(~J'ft.Y cC!!,fìrm tLat "DeLle,r" a" 
tlEofil~cd in saiò dced of p:l:'ùge d()l·~. ir,cJudé a150 the f01Jc,\dnI: entit.ies 

ASTOLFI::E S. f .. , P",nama 
Br:LLATR1X S./i., Péif;;,mél 

Wc &lso cor.firm tha~ Plcdced Assets es 
ùefincd in s~id de'cd of pl~dge ~,c as of lo-d~y constiL~ted by the 
following sh&rcs : 

S"',dJ'l'S of C;":EiJ1TO VARESIIlO S.p./-.. ,· Jtaly. 

The Pl('~!['(-d j\,!:~cts "re f'('[istef'(-ò in the n3J1òe of CR~=DJT C"JI·::·1ERCIJ..L DE 
:-!UI~CE (S'J~SS!::) ':::'J. on <: fjòu:;~é:I''y b"sis accc.ràiLg lo dj,eè'.ior.s givcn 
ty ;;'j',:::~~~E !;!s Ù'.,L:H:'d il: ~~,Iiò cÌ<'L'd (·,r IJh·cir.e). 

;;c;:.:~:;~=::: ;;:~ u.;;j!)(:d il !':,;;,:d d,,<:-d : p](::l;-e sLal] 
!"c;~ò t.o you a ;::c'py c,f U,;s lettc·r òlJly ~~jr;d,d fGr dckr,c;.·:.·Jbc::Il:-:1~ é:lIè 

confirmé:lt.ion of ,-he f0J'f'[.oing. 

Eri Il, CO. JIK. 

,. 

• , . ~ CIVfl4' 

~ copia conforme all.o.ri
g

lnaI9 ". ;t t"':'~'~Jf'>~ 
. . . I, OIT 19 3 . ::: '~~:'\"p~ :: Milano, 1l·······2··1If·.. . ..•.... ~ (~·"i..0 (-., 

I I L C r , l'' LI ER E,~ ~ ." 
r\~ ~ 'C'':'''l'lO"tI\.. '4!ILA~~ o 'l ' Dlftrrr, , I ......... ,w&;. -.....::, -

\ 
~, 
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:·i .. :t~(_' i.:·::4.~. !:..,:r·~:.J ,:·:::Ja: .. j ~ .. J... 

;J~~~.~4(.1 d{· ]:1 h/~'I'~Jb: iCti :-:;,} 1 

~e refer lO the d~ed of p)edge 
dated DécerrlLér 12,1980 ir, :'(IU)' f",-.'our Glld hen::by conf:rl.l ~r."t 
"Deb·o," ;o,s defined in Sé,)Ò dt:cd of plf-dg<.- òoes :include also 
the following cntiti~s : 

ASTOLFINE S.~., F~nhma 

BELL/'TR!X S.h., Panama 

~e also cunfirm that Pledged Assets 
as defined in said deed of pledee are as of to-day constituted by 
the following shares 

1:8.000 
====== 

bearer shares of B~~CA DEL GOTTARDO S.A., 
Lugano, Switzerland. 

~~EDJE1'EANK S.A. Luxembourgeoise as 

d(·fir,r~d •. , ~,,",:d d(-"d C'f p)('di',( :',hall sentÌ'lo you a copy of this 
]c ..... ·,E-r du}y ~':EIH,d fe" é.J:~:~:,:::,,;]~'èr.t-:nt.:nt arld confir:n'3tion of the fon
cuinr· 

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

E. SCrr·:IT 
Director 

" .. 
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o 1 CI .j ~.l I.. 

L ) ( ,.1 t· C' l) :- [2 .. 

,,l' 

". 

CHEUJ70 OVERSEAS S.I.. 

PAtJ/,r-lA 

I, 

Dear S~rs, 

The undt:rs) gned !·!A.;nc s. A. HOLDIr~G, Luxernbourg 

(hcreinafterreferred to as "Pleòi!or" 

herc:by cO:1stitutes a pledge in favour of 

B.l,!~:O ;,:-:3ROSlJ..NO h!D}NCl S.A., Li;:,,, 

l'" 

as security for al1 claims of any nature which the Bank rnay have now 

or in thc future nGainst our co~pany and BELROSA CO.INC., Panarna, 

ERIN CO. H/C., ri:n2ma, BELLA"jRJX S.I,., Panal;:a, I-.STOLFINE S.A. F<:!né.~a, 

::O;1ùEU,,",O? TRft.D}NG CG:':::-PJiY EST/,R!:!} S~il,~n;T, ,Li (;chter~stcin, 

(,aeh of t~IC'-1 l.)(-}!Ir: )·.e::'('i;-;;~ftcr r"f'::lTcÒ to <::5 "DL'b'~or") 

(f)) (J 
VI// 

// 
/ l . • • I . 
~. ~ . ""\ 
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\ l ~ , I I 
, l,' 'I ,I 

.- . ~ . '/ 

, , 
; :,.,' : ( , r':,::' "'J~ 1(, ~".":.'" (~~( ~~'.':.:··l":lJJ. cc;: .. ~,~~.~·i~~;:.; ;~jJ :" •.• ~ lo 

'.~l.t: r,)q~i~e is r,,',o,ntt:.'è ,,,'jth rt"~~"l·ct t-o 
" 

a f:' (: r r ~ f (; r r l:' d t o ,l ~~ " T h E: f i due :i a. ry " ) . 

The Pledged Assets shall re~ain with the Fiduciary unti1 nolice to thc 

contrary shall have been given by thc Bank and the Pledgor to the 

fiduciary. Should the fiduciary agreeTit~nt be terrr.inated, the Pl~dged 

Assets sha11 have to be deposited by the fiduciary with the Dank. 

The Pled&e hereby constituted covers al] accessory rights appertaininc 

to the Pledged Assets, whether alr'cady existing or due or to co~e into 

existence or become due in future, including but not limited to subscr5p

tion rights, optioo rights, div)(3(;nds ",nd interests ("Pledged Assets" 

as llsed herein shall include a]so <lI] the above élccessory rights). 

pledge shal1 cxtend to all such sL;;,res as r.;ay be issued 'in the event 

of c;;,pital in~reascs ~nd PJcdrt"d Asscts sha]l include also al] such 

The P)ejEcr undcr:akes 'lo t .. kc, alI r:,eaSUl'es, if é'::, \I.'hich r.lay be 

Th:s 

necessal'y, at any time, far thc complction of th~ ~ledge on Pled~~d 

F,ssets and fully and irre\.'ocably authorises the F:èudary to lake any 

such "·_'2su;-es. 

/ ::) 

/ 

(: / 
.' -, 

; :. ;' / " () l 

'/',/1/ 
I 'v ') 

., , 
~ . , ~ ; : I '~/ __ " iJ ,'.: ~ .. i.~':; ;. t 

t copia co~~f~rn:'e ~I\'~rig\nale 
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~ l'' . \ 

r 
\. , 

\ 
I. 11_ 

: t I ,; - ': \..,) (:~.:: j ~ ( .... : t. \ , '. : . t,' : I : ~ ~ :-. ~ J '. • • • 

.. ," . - . 

no'~ èue 2nd f'éJ)'d':J] e, serun·d by t.h i 5 f.,l (>dre and io "1"';;],)' thc nel 

proceeds in settlement of a)) c)aims secured by this p)edee cven Lef0Tl 

lheir due èates; such sales shall take pIace upon five ca) c:ndar èays 

" n~~icc by rrcistercd Jetter 1.0 thc Plc:dfior end the Fiduciary ~n~~ 

withoul any othcr formalitics alI of which are hereby ex~rcssly 

waived and may Le public or private as the Rank may decide. 

The Pledcor unrlertakcs to take al) me~~ures, jf any. which may be 

necessary to convc,Y' va)id, urlencurr.!Jc'red 0\o.'rlership in P1cdeed J.,ssets 

'to purchascrs of such assets and authorises fu]ly and irrevocably 

thc Fi duci ary to tay-c any such r..t:2f;ures a t the reques l of the Banl-:. , ' 

F2~lurl' to se}) P)C'èi:{:d !:s!'.ets after the occurrcncc of any of the 

abovc r.,I"nt)or,cd ('vent'!:; Lhall not l'esult in any liability of the Banl-: 
j, 

and shall not prcjurli ce L~;ly cf t.hc rights of the Bank undcr this 

pleclr,e. 

Il'!I' 

exprc~~s)y refer-ring hel-eto and to the provision so 

rnodiflcd or limited f;}['ill-d by thc PlcdI.:,or. 2nd thc Bank. 

This le~t('r j::; st:nt in (lurli.:-:aLe t.o thc F:iduclélry and thc Fiduciary 

/11 ..... l't (r •• -,J 

(-/' /:-/)/ rt' (' I 

-- ..----; 
( . .' r· , ,( _' 'C._ 

/,:/,!.] es. f... 

.. ~ 
-,..:.---> P. :. Ci ;'.; j T E. SC;~·".lT 
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.... : 

I I .... , 
J.',r\ 

P J.. r~ A l·: A 

Dear Sirs, 

The undersjen.~d J.iANIC S.A. HOLDING, Luxcr;,bourg 

(hereinafter referred to as "Pledr,or" 

hereby constitutcs a p]cdee in favour of 

BtN20 ;.:':J~OSlf..;~O r.!E)Ir~') S .. /: .. , Llr..a 

(:~C:--t:::;.;-1:t..E!- :~(::cr:'~à '...0 é.:~; 1'~':~lkl> ~ 
I 

as security for a11 c1aims of any 1.:.'lJre ""hich the Bank r.iay have now 

or in the future ar:ainst our COmpdl. .. : and NORDEUROP TRADING COr.1PANY 

ES'ì;·.BLJS!~!·:EJ~T, Lie.::htcnstein, FEUU:-;r. CO. lNC., r~nt:.ma, ERIN CO. INC .• 

, 
or ;Lc~lr ~~.jc('(·:-sors un \·:h:1Le.ver ]\'r:1.] l:r'c,unds Gr busjr:ess t:"al1s;1c~jO:1; 

.- 'l''' .: ':0-' . , 
" , / 

. " : \ 1 

-,~ 

' . \' ! • .... : l,,' 1 :.' . . ~ .:.:: 

/j (~/ 
~ copia conforme all'orlg~ale 

.,' ' "j! I) ..L.~IJ~ 1983 
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I . . \ 
\ '. ~ 1 

1 LI t: ". (' !:,~ t. ! !. f"; t·d • 

"I ~'\ ~ rl ;'1" : ",,,,_.t t·~) 

( ,-"'1 (. ,- .. "", 
_ •• • J_ 

(:,(,l!iJ~;~;tl:r rClrIn'cl lO ?oSo "j:l("dr~t.:tl I,!~S(-ls") ... ·hich <.lre hejd fùr 0U;

?cco'lnt ::.n a fiduci;,rr b<J!::.is Ly ZUS CCiR!'OH/\T] (1:1 S.I,., PL:nar:ILl, (l'l"re=ir.-· 

é-:'...t·;- :"eft";-r\d :,C ::lS ·':·:L~'JCjél:-J·II). 

'ìLe P}c-dECà Af·.~(:ts :è.h;;)1 re~aln ..... ith the Fiàuciary until notice to .... he 

contrary shall have been eiven by thC' Bank and the Pledgor to the 

Shollld the f"iduciary è'j'.reement l,e 'cl'Ininaled, thc rl('d~cd 

".~;sets ~:la]1 h,:ve lo be àvposited by the Fiduciary ... ·ith lh.e Banv.. 

The P]edge herchy consti~uted covcrs a]] accessory rights appertaining 

:'0 tbc PIL·dr.eò i,SSéls, ,,·f.et.hcr alrcé:dy exisling or due or to come into 
I 

exis .... cnce or bcc(.;;,c due in fu:.ure, inc]uding but not limiled lo suhscrip 

tion riGhts, opUon riEhts, dividc/lès ;,nd interests ("Ph·dged I-.sset.s" 

2.S U5éd herein sha1l ':nc]udc a1so alI lhe above accessory rights). Thif: 

r.]ed~e srlplJ o; .... "'·~d lo' rdl ~llch ~-.I:are5 as r..ay be issued in thc even:" of 

capi t..31
1 incr(',,~;es <:!~Id ?] r:clLc:d ';::.~;els ~,hal1 include a1so alI sud, shares. 

I 

l, 

,he U:-Hj,,,:-', ;:\;(,s r:.(·~!~~UI-CS • if hny. which may be ne:~~E 
I 

, 
Rank !~~;a] 1 wilhout bcin[! ob]iL:.ed. to exercise any rlch : 

01 n(:I:)~)(:;-ship att?chir:g t.o tlle P]cdecd /,ssc'ls ;:,nd the Pleclfor untlc-l'~..,l:('~ 

,,/ 
I • 
l \ , 

Il ' ~I t 
'r' l ( I " l'-) ~ 
i"') 'm' f / /,~ CIVlle;;-, / 
ft.!copia conf.or/01: .~IXorl . naia i~~ ,,~,:~.:~C'~/> i· .. 
M ·I ·1 'J ,.> t; I I. 1 83 "'" ·':i, .. :,.q ·V· I ano, I ............ lI...................................... ç;:. r.S~:-0 .~ 

JJ... ltçJì~I)i19::W ~~ N .. • ,,(\ . 
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\) 1 ' l .) U 1 

J. r, ". \ ,i' l. 
.,. ( ... L t, 

• : • '_' ~ ~ :. I : . 

. " :,' 

~ ~.' ~ I ! !._ ! ' t ,r ~ c' Z"' l' 

as the Bank ~,ay decide. 

The Pledgor u"d<=r~é1KeS to taKe all f:,t'2sures. if ;'Tly. \oIhich may be necessary 

to cO:lvey val iri. un,",n-::o::lbcr(:d clomer-ship in P]edEed Af~5ets to purcli2s<:rs 

of such asscts and authorises fully and i,Tcvocably the FidlJciary to take 

any such me2surcs at the rcquest of thc Bank. 

Fai]ure to selJ P1edccd hsscts aft<=r the occurrcnce of any of the above 

mentioned events shalJ not result in any liability of the Bank and shall 

not prejudice any of the richts of thc Bank und<:r this pledge. 

No provision hereof sh8Jl te ffiodificd or ]~mited excep~ by wfitten instru-

[;lent, E:):prcs~]y rcfcrrinr. hcrc~o ar,d to tLc pr-ovi~'..ion so modified or 

send to the R~nk a copy duly sinned for acc~ptance. 

).~ l,o' .; (( I,·; 

2t/s ~S1i", I." 

(I. ,-
-'·l,·-r~6( ,_,~_ 

E. ;-,l'ii:·jjT 

(-;o ,_o " '. ,) 

l'····'·· 

( ...... ':'\ 
o" "'. -./ ) 
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c • .. ; - ,'\ . 

,. 

if,!,J 

Dear Sirs, 

Thc ul,òerdened !·::'NIC S.A. HOLDII1G 

(hereinafter referre:-d to as "P]eògor") hereby constitutes a pledge 

in favour of BANCO h~BROSlhNO A~D]NO S.A. (herei~after refcrred 

to as "Bank") as security far al] clair.ls of ,.ny nature ""hich the 

Bank may have now,or in the future aeain~t our company, NORDEUROP 

TRhDIJ~G CQIo;PhNY EST/,BL1SHj·lEHT, Llt.·chtenstein, BELROSA CO., INC. 

Pan3.ma. ERIN CO .• lIlC., ?anan.a, hSTOLFJI';E S.A •• Panama, BELL~TRIX 

S./L, Panama «(-aeh of thl:1il Dc'ing hercir,after referred to as "Debtor") 

0:- thl'ir suc:c('~~or!': on .... ·!lat('Vc·r ]q:al eroul.ds or business transac

L~ (lns th(' ~;a:7,e rlay be basc·è. 

The p}~det covers the piinci~a] amount 

of ".aid clain.s as \-;ell eS :'nt<:-rest. due anò to become due the:rcon, 

cOIT,;~issions and any e>:pe,;1SCS (illc]uàing the' eY-pcnses for thc enforcc-

ment of t.he p)('d~e:-). The plt'àgl' shal) continue in farce cvcn if tl.!" 

oJiEiìt10:'ìS of t.hc D\:btor shOL!)d t;,;,VI? becr. fl'om ti me to t.illle, .... ·hol1y 

or partially, Ea:jsfi~d. 

01(7/. 
1/" 

. / .. 

• 
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: . :... : \.:.;~ {. ~ : '. '. 1';'r ·\·c· (··t·······,. ~ •. \ .~'" ••.••. ....." 'v. t. \.: I ...... .:.." 

by t!,e: ?i'lny. i'lrld t.h!: P) (·dCur 1.0 !;CJ!oriEE. 
• 

\ I .\ . i '_' • I '. I 

r. The pl (;-Òl.!t.: Le-reO)' cunstj tute:-d covers alI 
. 

a;:c~E ;.or)' . rj gh t~ apperta ini ng to the Pl edeed Assets, Io'hether already 

existing or due or to come into existence or become du~ in future, _ 
..... ./' 

il)ç)udinr. but not liqlÌtco.to suoscrlption rj.ehts, optlon rights;-' 

diviù(-nds ?nd int€'r~sts ("PIE'dC(·d J,sscts" as uSéd herein shal] inc]udt· 

2]~q é11 the éot:OVC aC<':f'ssory rir.hts). The P](~d.eor undertb"-cs to 

deposit or cause to bE' depC'ls:itfd ""ith H:J!·:lNEE, all such sharcs as 

may be issued in thp cvent of capita] increéscs, to which shares . 
this pledflc shall exlend. 

The Pledeor undertékes to take all measures, 
I 

i f ah):, \<o'hi ch may be' nécessary for Ùle completi on of. the pl edge . 

on PJpdgE'd Asse~s. 

T~I(: E"nì: ~.hiill be t:'nti t1 eò, wj thout bei ng , 
ob::t··è, LeI n,.n,.cT,t :'~le F'J(·èeu:- \<o'i-:h ),Cf'pf;Ct to the PJ'edge:d A:';st-:s 

i:~,c! '. (';':I:)"C:~C ':L'y T'5ght Gf r,(:r.~I·::!-~hlP ;:,tlé.ch:irog tho-eto ;;nd lhf> 

Pl eÒ,''':''T unòert.2.v.es lo ta"-(' al) such r.1(·csures as may be indi catt'd by 

the ?;,nK lo this effec.t, hldud:li"g thc· appointment of such élt.torr.eys 

as :r.dicat.ed by the Rank to .. he Pl(~èr.òr, in order to represent t.he 

P)C~[0r ~nd to.cxercise richt of ~~rnL~rship in t.he name and for 

a~C0~llt of the rl~d~or in i:cc0rdanc~ ~ilh the inst.ructions civen by 

111 ~h(· (·Jcloc. Pli,t .,ny of t.Ì1~ DL'Iot.ors f,,jl~ \0 
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CI 1 (t ~l (I J 

". ~ j '-' ~'. -~ • . j"" ~ -" .- ;':", _. _ r- \ .• • • I ,. jJ - l. ~. . ..•• ;.', - I 
);'.'( ~.! .~.i...t\ •. t.~ .• • .Jt.,:" ..... , (TI ,1_ If;~r. ,.!.r, ~~' .. ' ... J 

any CI' o,l l 0f tllc l'le d["d I.:::r,ets L1~. in i ls op:inion''-'PPlors n{'c'c~ !.".i1ry 

lo C~''''C:, .... ~,~. <;J;,ir.::::, ·~" ..... :l,c;- er' I.C,t è .. {· <:.nd r",y<>blc, ~.(·çlll·t'd l,:, th:r 

fil ':c:,.·'.' ;,:.d ~c ;'1 flJy ;.11[" :,,,t r': ,'C:h-ÙS in ~c·Ll)t.:;;,(:nt of al) cloi~:s 

~;c·cu;-(·d by this p]cdj',C: C\·c.'rl Le:fort::' Lheir due dale.s; zuch ~a)es.s!.i.d: 

't?KC p1ace u;.on fh'c Cé:](~;-:cJar è<;ys noUce by reG1stoed airJ1.all ,lO 

the: Pl e:è.cc.·r é:nd lo 1IJ:,::~i!:E "nd 'od tllout ariy aLber forr.,nl:: t: c:s al) of 

';;h 1 eh are hcrcby (-xprc:ssly .... ·a1 vc:d ,lI,d may be publ i c or pri .... ate ,,5 th< 

, may dccjdc. it bcing ur,dt:rslood that NO!ONEE is fully and irrcvocabJy 

authol'lzed 'lo act uJ)on im:.tructiofl5 eiven 1.0 NOlUl~EE by the Banl-: to 

th,is effect. Th,e Pleògorclso un.d(:rt2k~s to 1.al-:e al1 r."'é:sures"if é::r. 
I, 

.... ·hi eh may be necessary lo, C'onv6-y v<!l j d. unc::ncombercd vv:ncr'ship in 
I 

P) edeed f.ssets to. purchasers of s"\l~h éssels sol d by thc·Bank, 

, 
Fai l u.e by thc Bank 1.0 se}1 ~~.edGt·d ",ssets 

a~ter the occur~encc of any of the abovc-mentioned events 5hal] not 

rèsu1t'in any liability of the'Bank 'and shall 'not prejudice any of 

the rights of thc Bank under this plcdee. 

flo provision h('reç>f shall be modified or limi';.ec 

excé'pt by writte~ instrun~~~; express]y r~fcrring hereto and to thc pr 

"\'i510n so rz,diflC'è or lin:·J·à. sir.m-d by the Pleègor; t!H' 13a!lk énd 

This Jc:ttcr is sent in duplicat( l~specti .... ely 

to lJO>\Ir~EE and lo /'5TOLFJHF. S.A. and IW;·~HIEE shall SéT,d :0 the Bank 

a cc'py of this ) etler duly ~;i['n(-à fr-r acccpt;::nce é1nd ti".' directcrs 

o~ I\STOLfliIE S.A .• P:::n;':;'12. shoJ) ,dso 't;c-nd lo lhc Ban". o cc,py of th15 

j C-:. :'0:::1' duly s5.r:]c:d by t~.t-;;, ~s :,("~:I,(·",'J c:Ò[;u:'('nl j n t.hej r cr,.p"ci~.ì' é::S 

di ;'e,::'ors :.L;;t ;!:'".y fir;a:,':: :,] CL;;.~li :'1'.l"i1t L:f,d/or dis;,o::;c.l of é!sset r.!,,,] j 
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i~ (( ,) 8' 
All. ~" 

~ (0/.'(,: /~!.',~:.~~E),'rr1T/~"'A· DE (.4'··:."',·:{ ,~. J I ________________________________ _ 
.,. 4) 

"-;'a, 

.:' ~, : .. ~ 
" J 
,( \ 

l 

,,~-·ij.5 DF(/L7/~'.S /~'E( .. E{'(/ll:;: 
çi.: .. '.F/,r;,'/'/!.:TS 1'48 EeA'l': 
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~ (ET EFFE!. BEL!~TRJ~ 

~ -l, ~ ... . r,;;:.{':-.~ l.:' ,::"A"S' l'-AR TELEX ET 
.". r r.r nr.,-, r T" 
L':, J L.:.... L..:, L l J J .. 

.':'/~!!./ t't' {) ~~!:- !:{'~.",'l,' !:: R. .~~ {Jt~1 .:~ {' ( .. {:l([' . .::; L!~ E..'/;'''t;i.~ ~:'E lti..! Ti:' ~~ L-:,1-i.1 L D I~F ~r I~' I)l/E L~ E Pir..·~- ,r 
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f') / )' C\ ,1- "1 .-

'l'~'A((:"A '" 
tI G R E [ ~j E r ~ T o :ò. ~1) 

1.0 "CLJSt.OllluP-) .'.. ,," 

ilnd . ' 

.' ,.v., .. : .': ": ~'.' 
l' '.. . • • 

: ... ,::-: .. ':"': .. 
... !"" "l. : •. :; 

HOTHSCHILD Bhr~K AG. 161 Z011:ikepstrasse. 8034.Zudch 
Chen?in;::,fter l'eferred to as the "Sank") 

.. ' ., ... . .. . , 
.... :::.i.( 

The Customel' hel'eby i nstl'ucts the Bank to gl'an~ a ··~·D·::~~ I 
• I 

in the amount of US$ 11.800.000.--. in the Bank's own ·n.ame 
but fop the account 3nd at thé 1"'i sk of the Customer

l 
to . 

. ... " . 
• Rizzoli Eèi t.orc S.p. li.', Via M.gelo Rizzoli' 2,. tliIl':l.no, ltaly. 

(hereinaftep referred to as the -Eorrower")" 

. " -#* 

~. . ... ; 
." .. -
. 

. . . " .. " -, 
in accordance with the text of the Loan Agreement wh5ch~ 
\-.'as approved by the Custornep and a copy 0-( -.which is a.nn~.) 
hereto. The Bankacts as Agent within the"meaning of .. .Ar:-.t~~ 
394 ff. of the S\-Jiss Fede"ral Code of Obligations. .::"~.L."~ 

..... :::.. .... ~~ .. 
2. The Cus to'roer p 1 a ces a t t he d i sposa 1 of 1:he Barik the .:s~!d~~ 

amount before the 8ank assumes any commi tment· i"n rèspB!=1:1 
to ~he".13orrQ\.:er. The Bank has the .. so!e·.obligation:'Df,~;~~ 
,~sslgnlng to the Custorner such clciims as the Bank recelvp 
i n the form of r8payment of capi tal and of i ntere.st.· Tfl~; 
8é:lnk 1.S under no obl1r.ation to perform any other serv5ces 

3. lf thc C"r:;C1~·.'c. dor.s Ilot fulfill his cOri1:-nitments or 1ul--·. 
-r i 11 s t h un o n 1 y p.:: r t i a 11 y. t. h e B a n k t h e n h a s t h e 5 o l e .' =:.:: 
obliEation of assigning to the Customer the claims held;" 
'on his bl?half. 

4 . 

~ ... .... 

Thc 8ank cxercises the riCht of notice to which it :is·;..·.::7 ... 
entitled in accordance h'ith the Loan Agreement upon:th~é'::'-: 
Custolllcr's instruct:ions. lIu\·:cvcr l the Customer may not .. ~ 
defT.and that ;,uch rloUce be r,iven at an inopportune. t.5.m~~.:,~ 
:i n p.:: r t i c l ~ 1.:31"' n o t b C f O re"· ,. 

_.,.~. ···.fi 
-;,;.. 

. • r.:.r.. .. -. . 
./ ..... -

'.-
.' 
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l', O . -. (' 1 
' 't':'): . .- ~. , 

5 • T Il e C u s t. () m e l'' :i s o b l j L i! i c d t o P .J Y a (; () rn:n:i r, 5 :i o n o f 
l'S$ 18.(lDCl.~ p.i). :in i~dl.'c<nce io ihe 8L:nk, ci:llculL'ltud on 

thc e:"I:JUf,t o-..Icd by .thc Eurro\-.'C:r. 
',' 

. ~ 

6. _~n the evunt that notico iS,given of thc prcs~nt Agree- .~" 
-ment, _ the Bank -fulfi116 5t6 obliEations arising -from 

~ , this Agrccmant,by ~ssigning the claim r8sulting from 
tho Loan ".grC8TliCnt. Thc Bank is under no ob) igation io 
porform any nther services. 

7. AlI legaI aspects of the relationship between the Cus
torneI" and the Bank shall be governed by Swis~ Law. The 
pIace of performance, a5 well as the exclusive juris
diction of Jawsuits and other kinds of legaI proceedings 

-shall be Zurich, Switzerland. However the Bank may sue 
tha Customor in any competent court at the domicile of 
thc Customer 0:r' any .. oiher court having jurisdiction. 

Place-and date 

~ • :.. : • .". l'" :"'1.: ~'.' :... . -: . "j.~:~. 
. . . ,~l_,' .. :::". . -. 

'. -ROTHSCHILD DANK AG The Customer 

. . . . . ~ ..... " ............ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , 

,,-

,\ 
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, 'j, (\ t !~ C :1 i ) lì:' . : : l ~'. r. c, 
, 1":> l ) ~ 1 ~ C l ~. r: :\~ ~; c } li l 

I E'. u 3 <: Z u r "i c h 

Al\.\ ~.'IA 
[,7 : S Q ~ J~ I ~ t\ 

,1 ul \' ) 8, l 9 8 O o O ·1 4 ~ 2 

~c rcfcr to ~hc us ~o1]~rs 11,BOO,OOO lo~n anreement by and 
:.,r':t·n·ccn your ,be!:-l}: C'rià Fj:~~'.o]i Lc1.1torc S.p.A. datcd Decembe:r 
30, 1~76 i~S C>:Le:T;C:C·à. to n,':c:u:J\cr 30, 19E2 i:nd llc:réby confi~'m 
aur dnrec·:~,c-nt to DurcÌIi'.:!;C thc cli:l~JI,S ullrìc:r ~';c:iò )oan ilo~ce;r:c:nt . \ .. . . 
for the :orincipal amount' of US ò011i-lrs 11,800,000 plus intcrc:st 
at thc rate' of 11t from June 30, 1980 un to July 3D, 1980, date 
on which thc pU' chase takes pIace. 

The C!DOrenat.c ,2.T.munt of US àol]ars 11,908,166.67 shal1 be cre-
) òitcd'Gy ~s fo your bank ~ith ~oltharct Sank, Lu~ano, valuc Julv 

go, 1980 to~ethcr wit~ US òollars 7,500 as fiduc1ary f~e far the 
neriod from July 30, 1980 up to DeceIT~er 30, 1980. 

) 

, 
lt 15 understood that 
account in rCSDect of 
ject to thc terms and 
rnelit. 

your bank sha11 ilct as fiàuciary far our 
thei. a foresai d loan an.rcement unon and sub
conditions of the altached f~duciarv anree-

. H" •. • 

It 1s also undcrstood that the p1edge of the shares representin0 
100 % of the capi~al stock of Alni S.n.A. and 50 t of the caoital 
stock of Crema S.p.A. be a pled~e pursuant to article 886 of the 
Swiss Civil Code .in rcsoect of the 10an ofUS dollars 17,200,000 
Qranted by your bank to' Ri 2-201 i Edi tore S.!'. A. and secured hy the 
~led~e of the same shares. 

Plcase return to us the .attached coov of this letter dulv siDned -
by ",our. bank far acccDtancc ancì aOrCeJ!lént. 

For ac:ce!?ta71ce .::nò 2.gr.:-cr.,~·nt: 

E;::;~i1.ll!:te=~k AGì 

7!;;hlld Ba~~~..L<-. 
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l 5 . 'l 6 i"'~ l) ;' /. :.' .~: ;":-1-

r cr~ .1 ~ t J "2 B l~? /, 6 

' .. ~-':Eii·)://dO ,~~I.:.·,:"('//CES ( U/.\::·"~~;O(./F,--: ) :-~./L 
'P.:;/iCO f;lf~';:U;S/;if,'O /I/,'D}/~'O S.A. / Lli~'A 

... • r ~)" i'· tI :.' ',~_') ,";0 () r t!:::; IO l. U ' " .. 

, I { )" I ~ ~ ~ 

i,·' J~' , 

A\..\.. A t) /8 ' 

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

PER50/iNELLE E7, CO/·/F. O () ~' G () .... J 
\,. J i .. " 

.)E TE Tll/H'.St:ETS C/-j-~PiìES COPIE D'f.//)' TELEX aUE JE RECEURA/S AU El/JET 
DE L'OPERAT/ON R. DISCUTEE IL Y A aUELQUES JOURS ICI A LUXEt:EOURG : 

OL/OTE 

/)ILT2. 
BANCO AtfBIW5IANO ANDINO S. A'. DOIT CEDER SOli' A{.IANCE A BANGUE 
ROTI/5CHILD DE /J.-'5 DOLLARS 11.'SOO. 000, -- A LA SùC1ETE BELLATRIX. 
CEPElIDANT L'OPERAr/OH RESTERA F/DUC/tHREl1EII'T AU HO/'l DE BANCO 

. At:BR05//dI0 /UID/1-I0 S. A. U/S-A-UIS DE LA SANGUE RùTlISCHILD. 
,\ -

A 'CET EFFET, BELLATR/X DEl/RA Do/rNER /NSTRL/CT/OI-l5 A BAIICO A/'1BRoSIAIt'o 
All'DJ NoS. A. DE DONNER SON /H.~CORD A Lt1 Bi~NOUE ROTHSCH I L.D AF / N aUE CE 
PRET SERUE A SoUSCR/RE L'AUG/'fENTATION DE CAPITAL DE LA' R. BELLATRIX 
!JET TRA LES /1C T/ ONS ~1/ NS/ OBT EliL/ES EH CA!ì.A/'IT I E DE BANCO AflBRoSI ANO 
ANDINO S.A. 

L I AUGttENTAT fON NE DEURA PORTER LWE SUR S/X POURCENTS DES ACT /ol{S R •. 
DETENUES ACTUELLE/'fENT PAR LA SANGUE ROTHSCIIILD. 

'UA'QUO T E 

,SA L UT,t1T /CN5 AN/CALE8 

;',i,'{;E LO 

A.'1B1WS/ ANO SERVICES ( Ll/XEtJBO//RG ) S. A. 

VE L L REe fJUE D PLE .. 1SE ?? ~' . .';J)?/?)?!ÌiHr'/i_"'P.HRf.t 
'l'ES \--:FLL RECEIIJED T~-:(·d~I<SU 
1// .. ;,1,';:5 / (lE] BI 
Gf 
:21::-o0PE M~E'-[iOLlH 
l! B ~4 Z ii S L l U 

"~ 
.' '. • c .• \ . ~ 

, ) 

, , 

'., 
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. ,.. 
•• ..;1 

L3rè J,:r:E:, lC:;b2 

;:'(:nl"O ;·':~.~·l (.:~.j ;::;0 l,l,fii 110 f.. r~. 

1.i ;~,a / J '( ru 

r 

--. ---------- -.----- ----
Fiè. h/C l 229.055.108 

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

r
~~!::~:'C~h~'~' ----- -~--:----l-~~~~ .. ---, ~:rM.--- ---------- .- ... -.----------.--- .. ---.----
A v~:!t' rl'~ .. V .. \,." C"<-"~'I:":'\!' 

[

_._ ••• _--_. -_. __ ._-_._-_ •• - - _._- - -."--_._-- • __ ._-_ ••• _. __ ._-_. -- -.-- __ o 

, _U.~~_7.-:2~~4 5.,08 29:,!. 82 RE-duction of wiln, re Incr(:è.se af Capi tal Ri z::oli 
O ' . <,. " .. Eèi lare S.p.A. 

d 
I 

, .. 

I '" 
~ -
'" 

.. 
'" ~ 

o 
O 

./ 

. ' 

I, 

Li!:. 9.639.000.000.- at 1.239.-, 

according to l'our letter da:Ed tl'17a4c~/')1982. 
, c..,.., 

ROTHSC~iILD BANK 'AG 

\ k . ......v ......... 'V,..l..-..~ 

. . 
- •• '-'- !.. __ .-._ .. _----"---_. 

'1\'" 

~ copia conforme all'originale . ~~ 
f,;1 duno, il 240TTi19,B3 ~i f" :;':~': ;;: 

I L CA Ì\! -, t-..LLI ER E ~~ .<,-' ~~ 

(ìl SfZIONE' 'I!!/LA \'II) /' 

ona 
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.: 

r.:q ~\ 
A\...l.2.1 

B;lllC:O '·.I:.U r o:. i" 11(, 

Attn. M. !]unilni 
V!a CIcrici 36/1 

1-20121 t-':i1anl" 

Zurich, 29 janvier l?-87. ' 
HJS/6~ 

" I M':!:51p.urs, 011657 
, 

::OU!'i confi'r,i'lons notre t'élex ÒU 26 janvier 1~82 ccmme sult. 

"lloufi nous 'référons à 1'augmE"ntation "le capitò1 ne Lit. 25.~ l'llè. 

~ Lit. 76.5, Pia. ò~cidée par la ~oci~t~ Rizzo1i Editore S.p.A., 
Hi1an, r::t vous confirrnons que nous souscrivcn5·3.78".OOQ.:nouvelles 

'act1ons.òe lù société Rizzoli Editore S.p.A. pour un m<..'nti:tnt 
(prir.le o·p;nission incluse) de Lit. 9.639.000.000.---=.., Le Ver!'ieliPnt 
dc C~ mont~nt ~6~ rffectué par notre bDnque par con~crsion en .. 
'cè.pitrlLdu rnontant corrc5ponc]ant au tùux òe chauge US$- / 'Lit. Oll-
2~jan'!ier 1')82. op. 1'èr",prunt òe US$ 11.800.000;:";= accord!: par 
notre banque à Rizzoli Editore S.p.~. ' 

/ 
lJ.1r cansec;uent, le r.10:1t~:1t princ!;:n~l ~u ~it ~"prunt est r~r~uit, à 
partir òu 29 janvier 1982, par 1~ montant ainsi converti en 
cè~ita1. 

Le~ certificat~ ~esprés0.nt~nt }C~ nouve11es cction:. ~ou~critp.fi ~t 
liberées par notr~ banquc 50nt ~ nous ~nvoyer i notre adresse b 
Zurich." 

Veuillez 
, 

.::arccr, l!e!: :; i C'U r s, n o s :':.:t 1 u t a t i o n 5 Ò i s t i n 9 u t es. 

ROTBSCHILD 13ANK AG 
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c: , ., :: 11. f. c r., r l ~: l (~i , 

r:::'\IS )I<::'\:S !"{·~{rvr:s il !1::>trc tC:j~f:IVr.c: (;~ cc jC'ur 
c:::.nc(·::r.<:!llt Ics nc'u'Jc:l1C's "ctlo:,s P,i.:zoli. La le:ttre 
(;\l~ ~,ç'JS i!V-:;'r,S br,soln I!e Li ... .) èC'Jrait i:tre è,ws le 
!'.(::-:~ ~ ui '-'_-:nt: 

\'lc refer to yODr vq;;,e:nt. of Lit. 9.&39.000.000.- in 
r~duction ~f your loan of VS$ 11.800.000.-- granted 
to R. ilnd ('c~.fi !'r:. il c,:::;v(':'5ion !"ate of ••••••.• Tne::e
fGre, yO\Jr claiI:l il:joirlst. R. is lC-::;U::e:ò to US$ •••••• 

\-le fm'tl1erTll:ne conf,il-.:J our agrC!?ILent Lhat t.he 378.000 
nel.' shares of R. should. be trarlsfel'rcd, free of pay
ment, to Bellatrix S.A. 

l~tt . 2- Z 
A\...\....2..'2. 

o O 4 Q.:1 S 

\" Sal uÌjòtions disti1J,9ut:!es 

V../././././ .................. ~W 

, Annexe: Copie de notre lett..re du 29.1.82 à Banco 

Ambrosiano, ,·alano <texte selon Avv. T.) 

2.3.82 

" 

J ~ copi~ conf?:~\}\I~~~~~a 
~ r:.J11IanO;II .... L·11.. .. CANCEI 

II OlRE 

.. 

1111 ' 
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lì (. " f. (, (., 
\.: -' '! ,-' ,) 

J:l~ (nt ~0',J~(ril l •. ur ~.t.:.Y.('CI~).U~I(l,- Llt r:'(·s étctlens' 
;J':j i' ~,JìL 1 S. r ./"1. p:.~ r 5 ì F.. (i~ìO ? r't i (':1$. 

]) L:\it ~u'.: 1.1::.; L·.:: lf.:,,·:u.,iç\l<: le t.,u>; òc c(,r:\,'L':-f,lnn 

n'S/L1l ?fin· òe ql: .. ntif:i<::- la HIIOOlciation total du 
cr?dit de ~US 11.800.000,- envcrs R1ZZ0LI S.p.A. 

En ou::rc ils GOlvcnt re-cevoir de LH~; une cor=-::unicatjon 
dc rc;:,('ttrc I(~s ae! )ons nouvellcs Rizzoli à :hÈL'l.:t.Jf\!:X_\ 

Dcux)~rne point:_BFLLATRIX doit payer Ics $US 100.000,- de com:nissions 

J"::-ROTHSCHILD BA!\K. 

Tr_oi~,J~;:)(~_p_Cl...il}~:1l y élura une AssclT,blée de la RIZZOLJ le 10 mars prochain. 
11 fi'ludrait leur couun~miq\ler d'urgt::nce Ics irìstructions 
s'i1s doivent participcr et dern&ndcr qui les représente~a. 

Luxt'c~)ourg; le 2 n.2rs 1982. 

,-, r 

fL DIR"""! j..-,f"a.. 
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, l ("' 
{i\ (Il 

~-. _ ... ~ -·"·r "'_, __ .'_ ........ ___ ._ _ _ ._ ALl.2..4 
; 
J 7'-;J/"~"'L-L . 

/ ~ Il] I:.,., II I 

,. " , ".' '" [ I" - , , l '104 L, J L r.. t, " (I, , :,. l! .I .. l , , 

7' tiAGG10 17b2 
HJ3 lG 

~------ -<y 
/0 

'.,J-- :;1 . F<-
O (• ~' l' :') 01 I J .. I .. ' 

~-~ 
( " UJ 

I 

CORTESE ATTENZIONE DEL SIGNOR ~NGELO DE BERNARDI 
, CONS I GLI E RE DE.L EGA T O ··L .... 

CARO ANGELO, 

',. . 

ro'~;>~:,· . 
.... ' 1· •. ·,1.· . 

\ ! ' 

~ HO ~ICEVUTO IL: +UO TELEX ODIEANO NO. 96 RèLAT1VO 
RIDUZIONE DEL PRESTITO ALLA ROTSCHILD 8hNK. l ,"t~.:··, ALLA 

r~-44" ." _ . ;:\1 

.~ , PE~ COMPLETARE ET CONCLUDERE DEFINITIVAMENTE L'OPERAZIONE Cl 

.~~~ MANCA SOLTANTO.UN,TELEX DA BELLATRIX S.A., SEGUITO POI DA 
~ ,LETTERA ~ SE:POSSIBILE-, CHE CI CONFERMI AVER RICEVUTO DAL 
-.-:, '. BANCO AMBROSIANO ANDINO UN LOAN PER uso 7' 785.945 dJa DAL' 
,~ ", 29 GENN 1982 AL 313 GIUG 1982 AD UN TASSO DEL 18,25, GARANT I TO 
tf DA 378.00B.AZIONI DELLA RIZZOLI EDITORE S.P.A~, CHE SI TROVANO 

~
:i J DE~OSITATE' AT NOSTRO FAVORE PRESSO (INDICARE IL NONE ED lNDIR12Z0~' 

Q
", ,DI CHI LE DETIENE), IL QUALE DOVREBBE MANDARel IL RISPETTIVO 
. '. CERTIFICATO DI DEPOSITO • 
.::.t -" • ' 

l:"~"~': 'IN 'ATTESA DI TUE NOTIZIE IN MERITO TI MANDO UN FORTE ABBRACCIO.-
k.,~ (., 
L~~l 
• .• 1 
I r t 

IO' I . 

/' . 

GIORGIO'" 
1384A IISL LO' 
21280PE AHBROLIM 

GGG 
VIA h'UI 

[
i,i. 

t...:_ :::'~);,--~.l"_~ __ ~ ____________ """"'" ~ ......,.-.....·-.~r 
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jD.05 

10.05 
15.14 O?621?ED,s. 
RCii l~hY ~O D917 
2 ~ ~ ber E ;, : 'I 2, ;~ O L I M 

I1SL/ADE IIR. 97 
.. 1/1EROSIA),'0 SERUICE8 ( LUXENB[ìURG ) S. A. 
TO BANCO AnSROSIANO ANDINO S.A. / LINA 

A LA I.:O,I,'/,'[ t'ITTENi lO),' DE 110lr'SlELIR CIO/cGlO NA:;SANO 
------------------------------------------------

CHER'CIORGIO, 

CONC.: OPERATION FlDL/CIAIRE AUEC ROTHSCHILD 
-------------------------------------------, 

'. -

/ è') 
1-" " , 

"- -- '" 

iV;, 2 S 
ALl. ,C; 

005SS:!. ' 

JE CROIS DUE h'OUS NE h'OLl5 501111E5 PAS TRES BI EN COflPR/S EN CE al/I 
CONCERNE L'OPER,4TION CI-DESSLJS. EN EFfET, LE 29 JANUIER. BI/NCO 
.. 1/'1BROSIAflO .. 1NDil10 S./I. ,1 CEDE LlS DOLLr1RS 7. 785.'~45,08 EN ECHANCE D'UN 
DEPOT DI GARANTIE DE 378.000, -- ACTIONS R. 

DEPVIS CETTE DATE IL NE RESTE PU/S QU'UII' DEPOT DE [/S DOLLARS 
,'4.D14.D54,92'UIS-A-UlS DE LA SANGUE ROTNSCJlILD; 
'r 

CECI DI RELATlOll AUEe LA LETTRE DE/1ANDEE PiJR LA B!iNaUE ROTHSCHILD .. 
'l'O/R ;"OTRE TELEX DLI 15 li;:'JRS 1982 NR 62. 

SALUTAT 10llS A/1ICALES 

A,~'GELO 

A88ROSI/,),'0 SERUlCES ( U/){ENSOLIRG ) S. A. 

-Jt 
21280PE AM8ROLIM 
13842 /,SL LV 

. ' . 
.' ". ~ 

y 
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\ I 

" m: 

AL\... 2.'-

,. . " 
~~J:}:.l~.~'lJ-:L>t __ S,:.!,''':'' T',:n2:nFl, J\(oPllblic of l'.::n:-m,a 

(ci-apr~s nFiduc1ani") 

L,t 

HOTHSCHILl? BA!~Y~],G, Zol] il:erstrasse 181, CH-800a Zurich, 

(ci-apr~s "Fiduciaire") 

concErndnt Ics biens en fiducie définis ci-dcsSOllS. 
, . 

EN VUE QUE le Fiduciant a mis ~ la disposition du Fiduciaire 
I 

378 000 aclidns de la Soci&t6 Rizzoli Editore S.p.A .• 
,. , 

Milano, (ci-après "Riz:.:oli"), avec une .valeur 

n~minale ~e Lit 8 500 chacune 

ET EI~ \TUE OUE le~s bicns ~n fiducie s'~lèvent r.1aint;.enant à 

'567 000 actions Rizzoli de Lit 8 500 cnacune 

LES PIJ{TI ES ]~DlIERENTES O!~T CO},'VENU OLJE l' accord f iduciaire soi t ._---_._-------_._----
arnendé conformérnent 

Pana~a et Zurich, le 28 janvier )982 

Le Fiduciant: Le Fiduciaire: 

ROTHSCHILD DANK AG '/. .. 

rl~1iM 
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('/_":.>.~':~ \.!"!_- TE ,~ ... :-:._r~- ~'.!..- r:'('!t:'3::: ,;: .r~-.'. "!: ~'~'/r'~ !.ErrA."\E {-'l'E E',·;,r('(7 
,"·'··:~,~·)S/.'·~.','Ll .. :"j._~.:'.V(' : .... ;~ . ..., ~C~'/? ~ ... )~t :- :'''','' r .. -. !..:j~7~~E 5'(;'-L,1 Et E~:,/.~.·:l"f(:(' • 
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." 

:l j,;n T)'," L-- /1 
• '. r _.. • _. I, 

. I/~:~/.:"" :~ .. 'I)~/.:: .'?:.!i~/,~ l ,-ltr~-: 
c·:"'~ /,';:l~.'.S .D~/ ... r:-;.SI,:~,J.iS 

E'"-:,;,'(':? ,4:1':'F',:1:~I.~.~/(7 .:'~":'~/."{' S. /} 
,~. .n!:' S ~-::~;'~' tlF!:!} I 

i 

PROCEDI/RE AFI/I 
,:r.'L'? r h' s'-~ ;'1.:' L {J B.~.~/It 

D' ':iG,r:EER 

P{.JI.~~- ,-~E r E DE .. ~.'·t~/r.=:r:: l~.~ 3 f !:A' {.{~.~ ... ;(. f~; ./.~. .r.~J /}i.' .. r: r !:.-::\"~.r,f( ('ir' t~{)A'.~~E,ll.. 
:..r:" .4[':·'1 l;)' I.:~ T:~.4 T I (liV D~/ F/)Ai.~~ ;:"" .::).~ 5 P. (lo ~~.l :)/;ij:~ .~\ .".~ .• r/.,' (~ :~.:J r ...r,c !::·1/,/jr L E Fi~ / r' (''(/E 
~~" .~I .S!Cl/E .SE('[ ('Err!:.- !.. !-·T'!'~~~. 

r .... 

.. 

"~" ~ : :: .. ~ :' r: .. ,. ~ ~ ... , :-. (ì: I ~rl 
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r:- ~ J c.: : t. I :.'.' I .... : • '. • 1 ) ~; Cl 

\';i.1 :.:,. :-::.: :.: ~flj,. (. ~ 
;'~ -- .: l ~:' ~; ~ A ~l. 2.tt! 

Le 30.4.1981, BANCO IJ·lBROSIhNO 0\'!:;.2EAS LTL' 

dc rlas~au, a trnnsfér€ $US 95.000.000,- à la B/l.NQUE ROTHSCHIU,. à 

ZURICH, à l'att.ént.ion de l·:onsic·ur SCHr';EIDER, paur compt.e de lé:. réf'é

T'(~nce "ZJm:A HECI01TO". Par ;:,près et rétroacti vement BANCO /lJ~iiROS]t~r;o 

OVERSi::AS LTD a viré cette cl"fance SUl" Cf:tte référence au comfJ:"t BJJCC 

J,),:BROSIJ..HO JdmJNO ChéZ eux, !3i1ns l'accorò des administrateurs èe C(-:'_t:" 

béinque, et en è&c]arant que cet.te opfration avait été faite d'~I;al"d 

pour une soci&t~ p~na~&enne de nom ERIH S.A. et puis par apr~~ en re:

tifiant de nouveau l'o?ération en prétendant qu'elle avait €~f faite p~ 

compte d'une autre sùciétépa~n~&enne, BEL_ATRIX S.A. 

~ous vous saurions gré de bien vauloir 

CG:O,;i,',:-r,C0r ur.e proct-ò~J;-(" é.fin qUf' IIOUS puissions récupére~ ce :-f'nta •. ~ 

;, l~r;:'s Òé J a HO':."HSCH~ 1.J En:r: ZU-; 1 eH. 

D'avance nous VQUS en remercions, ~ VùUl 

p:-ions d'agrfer, cher l~altr€, 1'exp'ression de nos meilleures .. ut~-

tjOf)S. 

BfJ;CO I-.:·:BROSI t-HO AND mD s. A. 
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N. 2 lettere di patronage dello I.O.R., entrambe del 1° settembre 
1981. 
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CIT';" O[l V",'IC ... ,,,O Scptcmber 1, 1981 \\. 
r ... ~ --:i 

BANCO AMBROSIANO .AJmINO S. A. 

L I 11 A - Perù 

'. , Gentlemen: 

" , 

.. l' 

~. 

This is to ,confirm that \'le direct1y 
or indirectly control the following entries: 

l'lanic' S. A., Luxembourg 
-_._~- I 

A~tc;>lfine, S. A." Pana1Ja 
" 

, , 
Noràeu:rop Establishment, Li~cbtenstein 

..,.. U. Tw C., Uni ted Tradj.ng Corporation, Panama 
--~ - Erin' S.A., Panama 
Bel;Latrix S.A .. , Panama 
Belrosa 8.11.., Pari aro a 
Starfiel'd L .. A., Panama 

We 'a1so confirm our'awareness of tbeir 

indebtedness towards yourselves as' of June 10, 1981 
\ 

as ~e~ attached statement of acco~nts. ,\ 

Yours fE.ithfu+ly, 

• 

, .. 
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,érL'" L.E., • 

, .• _ DI RELIGIONE September 1, 

. : :.: ;.~ 

'01. N U 772653 
':"/~ N" 1120 

I ' 

, , l' .' 

"L' 

J.!·:B~OS!J,-~O GROUP EA!WO COt-1ERCIAL S. A. 

!·:J..!'!AGUA, Nicerac:.ua 

Gentl~inen: 

" 

, This is to confirm that we directly 
or ~?directly cont~ol the following entrie~: 

v!orld'4ide Trading Co., Panama 
I ' 

~ La~am~e Inc., ,Pan8;.rna. 

.: "'.'e also 'confirm our a\'Jareness of their 
" . 

inAebt~dness toward~ you~selves as of June 10,1981 
per per 'attached statement'of a~counts. 

,. , , 

" 

, . Yours f'ai tlifully t' 

I ," 

\ 

.' 
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Comunicazioni giudiziarie dei giudici Fenizia, Marra e Dell'Osso 
(Tribunale di Milano) a Paul Marcinkus, Luigi Mennini e Pellegrino 
De Strobel, del 20 luglio 1982. 
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''" ti 0 
PROCURA DELLA REPUBBLICA IN MiLANO 

n.5509/82 A R.G, P.M. 

COMUNICAZIotm GIUDIZIARIA 

(artt.?8 e 304 C.p.p.) 

IL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA 

Coraunica al sig.: 

Mons. l''1AHC INKUS Paul C. -presso Istituto per, le Opere di Religione 
CITTA' DEL VATICANO; 

I
l;. '; ,ii;,,', 
~!'. 
Il che presso il suo Ufficio è in corso attività istruttoria suscet= 
Ih: tibile ,di dar luogo ,nei di Lei confronti, alle seguenti imputazioni: 
t" I 

rt)-reato dJ. cui agli artt.110,112 n.1,81 cpv.,640,61 n.? e 9,61 n.11 
118 coà.pcn.,in relazione ad ipotesi di truffa continuata;quale , ' 

diric.=nte dello LO.R.in collaborazione in questa parte con gli 
,I altri 1 irigen ti MENNINI L. e DE STROBEL P., commessa in', concorso 

con C:- Roberto ed altri in corso di identificazione, aggravata 
" dal dcul. patrimoniale d'i r:i.levante gravità,nonché dal rapporto 
,di presi .. one d'opera del concorrente dirigente bancario,incaricato 

" di pubbl.i, l servizio ,consumata in ~1ilano ed altrove sino al maggio-gi~ 
Cno 1C)R2,jll danno del Banco Ambrosiano s.p.a. e di Istituti di credito 
anche Cq;tel' i : 

B)-reatodl cui aGJ; artt:110,112 n.1,81 ~pv.,315,61 n.? cod.pen., 
I I in relazione ael. ipotesi di. malver!Jazione continuata,quale dirigente 

, , dello LO. il. in collaborazione in questa parte con gli altri diri= 
, 'Genti ~1Em'!I\n L. e DE S'1'ROBEL P., commessa in concorso con CALVI 
'Roberto ed" al tri in cors'o di identificazione, per somm~ ingenti 
,distratte ,a,profitt~ proprio ed altrui,in contrasto con le esigenze 

, di resolarò amministrazione degli Istituti di credito fatti figura= 
re come p.roGatori di finanziamenti; 
Accertato in Milano nel giugno-luGlio 1982; 

C)-reato di cui aGli artt.110,112 n.1,81 cpv.cod.pen.,1 e 2 Legge, 
30.ll.197f; n.,159 e succ.mod.,in relazione a violazioni valutarie' 
inerenti ai.tfatti sopra indicati ed a favore di $oggetti beneficiari 
residenti, c~nnotat,e da c'arattere di particolare gravità. 

I, I 

Invi ta il pr'edetto al nominare, se crede ,difensore' di fiducia ,entro 
5 giorni dalla ricezione del presente ntto,mediante dichiarazione 
fatta pervenire in C3Ilcellerin n mezzo di lettera raccomandata, 
con avvertenza che,in mancanzn)sarù nominato difensore di ufficio, 

che si desic;na sin d'ora in persona dell'nvv.prof.Giandomenico 



," 

, .. 
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Pisbpia,del foro di Miiano. 

Si invita il destinatario del presente atto ad eleggere domi= 
cil-i..o in Jtalirt p~r le notificazioni,ai sensi dell'art.177 
bis C\~'D ~ ~.- ed <1 voler far conoscere a questa ,Autorità ~iudizia= 
ria :',(~ intenda eventualmente avvalersi della facoltà di rendere 
dichid~azi~ni ai sensi,dell'art.250 C.p.p.,anche nella Città 

,"",-d.p l Va tic 9-IilO. 
",', \.-.1 ~ .... 

'/ ,.' 
,'-',:-:"::\ Milano ,20 lU{!"lio 1982 

:",:/ ,:;;} 'l (' '1 I ,w(,',',' ','-'" 1i,l'I" 1;::r;'~"I'i;·~ l1 o.,ln~('10,.l 1;~O/Hr, U,EhLl rRr~)OBRU~ ,~.·.jl 1. i:. Il!': U"·;Ld,· l,'!. I:;: ,I.,/ ..... ·\J a" il \JJ IU\ r
p 

.. 

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

Cna Re~~,i\iCi1 

" 
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,·JpROCURA DELLA REPUBBLICA IN 11.ILANO 

n.5509/82 A R.G. P.M. 

COMUNICAZIONE GITmIZIARIA 
!;"" 

,. (iirtt • 78 e 304 C. P • p. ) 

j~l" 

l \'iql;) 
i '·I,,"h 

IL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA 

I Co~ica al sig.: 

'MENNINI dr.Luigi,nato 
\ 

a Roma il 10.11.1910,ivi residente in via 
Porta Lavernale n.12, 

l' I 
I 

che presso il suo Ufficio è in corso attività istruttoria suscet= 
tibile di dar luogo,nei di Lei confronti,alle seguenti imputazioni: 

-reato di cui agli artt.~10,112 n.1,81 cpv.,640,61 n.7 e 9,61 n.11 
118 cod~pen., in rèlazione ad ipotesi di truffa continuata,quale 

:;dirigente dello I.O.R.in collaborazione in questa parte con gli 
.i alD1'i dirigenti MARCINKU8 Mons .Paul e DE STROBEL P., commessa in 
concorso èon CALVI; Roberto ed altri in corso di identificazione, 
aggravata ,dal danno patrimoniale di rilevante gravità,nonché dal 

'rapporto di prestazione d'opera del concorrente dirigente bancario, 
incaricatg di pubblico servizio,consumata in Milano ed altrove sino 
al maggio-giugno 1982,in danno del Banco Ambrosiano s.p.a~ e di 
Jstitut~ di credito anche esteri; 

B)~:t;'eatodi cui agli ~tt.110,112 n.1,81 cpv. ,315,61 n.7 cod.pen., 
in relazion~ ad ipotesi di malversazione continuata,quale dirigente 
dello I.O. R.lin collaborazione in questa parte con gli altri dirigenti 

,I1AHCINKUS Mons.Ilaul e DE STRODEL P., commessa in concorso con 
'CALVI Roberto ed altri in corso di ~dentificazione,per somme ingenti 
distratte a profitto proprio ed altrui,in contrasto con le esigenze 
di regolar~ amministrazione degli Istituti di credito fatti figura= 
re come erogatori di finanziamenti; 
Accertato' in Hilano nel giugno-luglio 1982; 

I 

C)-reato di cuixcigli artt.110,112 n.1,81 cpv.cod.pen.,1 e 2 Legge 
30.4.1976 n.15~ e succ.mod.,in relazione a violazioni valutarie 
inerenti ai fatti sopr~ indicati ed a favor~ di sogg~tti beneficia= 
ri residenti,connotate da carattere di particolare gravitù. 

Invita il predetto a nominare,se crede,difensore di fiducia,entro 
5 giorni dalla ricezione del presente atto,mediante dichiarazione 
fatta pervenire in Cancelleria a mezzo di lettera raccomandata, 
con avvertenza che,in mancanza,sarà nominato difensore di ufficio, 
che si designa sin d'ora in persona dell'avv.prof.Giandomenico 
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Pisapia,del foro di Milano •• 

Si invita il destinatarcLo del presente atto a voler far conoscere 
a questa Autorità giudiziaria se intenda eventualmente avvalersi 
della facoltà di rendere dichiarazioni ai sensi dell ' art.250 

'''___C.p.p ;-' 
,,,\ ... P R (le" ........ 

2,~-:..:~~~'2~'3!:t~\ ,)"lilano, 20 luglio 1982 . 

~;~1~0~!}1~\ ~rGc;r~tc~~ !";;,;;I;~l~liC§. p(~~~ltl:!la ReJu\.~~r~ OC I \ l 

,111'" ~I J»' l' JJ.fJ.fttl.) ~~.r/ (Dr.Pi,\rLUlg! riaD#JlI'UsSQ aJìrt XiI""'W 
, , I . " J --, 1 

l. 
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\. I 

PROCURA DELLA REPUBBLICA IN !vilLANO 

n./5509/82 A R.G.P.M. 

COMUNICAZIONE GIUDIZIARIA 

(artt.78 e 304· C.p.p.) 

IL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA 

Comunica.al sig.: 

DE STROBEL dr.Pellegrino 
l, 

I 

-res.in ROMA,via della Conciliazione 
n.10j 

che presso il suo Ufficio è in corso attività istruttori~ s1Ìl.scet= 
, ,tibile di dar luogo,nei di Lei confronti,àlle seguenti imputazioni: 

, , 
, I j" 

A)-,reato di cui agli artt.110,112 n.1,81 cpv. ,640,61 n.7 e 9,61 n.11 
118 cod.peD.,in relazione ad ipotesi di truffa continuata,quale 
dirigente dello I.O.R. in collaborazione in questa parte con gli 

,'altri dirigenti MARCINKUS mOns.Paul e M~rnINI L., commessa in 
'concorso con CALVI Roberto ed altri in corso di identificazione, 
aggravata dal danno patr~moniale di rilevante gravità,nonché dal 
rapporto ~i prestazione d'opera dffl concorrente dirigente bancario, 
incaricato di pubblico servizio,consumata in Milano ed altrove sino 
al maggio-giÙgno 1982,in danno del~anco Ambrosiano s.p.a. e di 

I 

Istituti di c~edito anche esteri; 
" , 

B)-reato di cui agli artt.110,112 n.1,81 cpv. ,315,61 n.7 cod.pen., 
in relazione ad ipotesi di malversazione continuata,quale dirigente 
dello I.O.R.in collaborazione in questa parte con gli altri diri= 
genti f"lARCINKUS Mons .Paul e MENNINI L., commessa in concorso con 
CALVI Roberto ed altri incorso di identificazione,per somme ingenti 
distratte a profitto proprio e~ altrui ,in contrasto con ie esigenze 
di regolare amministrazione degli Istituti di credito fatti figura= 
re come erogatori di finanziamenti. 
Accertato in Milano nel giugno-luglio 1982; 

C)-reato di cui agli artt.110,112 n.1,81 cpv.cod.pen.,1e 2 Legge 30.4. 
1976 n.159 e succ.mod.,in relazione a violazioni valutarie inerenti 
ai fatti sopra indicati ed a favore di soggetti beneficiari resi= 
denti,connotate da carattere di particolare gravità.-

Invita il predetto a nominare,se crede,difensore di fiducia entro 
5 giorni dalla ricezione del presente atto,mediante dichiarazione 

l 

fatta perve~ire in Cancellerin al,mezzo di lettera raccomandata, 
con avvertenza che ,in mançanza,sarà nominato difensore di ufficio, 
che si designa s~n d'ora in persona dell'avv.prof.Giandomenico 
Pisapia,del foro di Milano. ' 

~ tBp!~ élìferm. an'orill. 1/ 
~i~r~~:;le/.LA-
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Si invita il deGtinat~rio del presentb atto a voler far conoscere 
a questa Autoritù giudiziaria se innenda eventualmente avvalersi 
della faeol t:ì eli rendere dichiara~ioni ai Densi dell l art. 250 
C.p.p.-
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Mandato di cattura contro Licio Gelli del giudice istruttore A. 
Pizzi (Tribunale di Milano), del l° giugno 1983, con allegati i capi di 
imputazione relativi a Gelli, Tassan Din, Botta, Costa, Leoni e Orto
lani. 
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" .-
.':Mh:NDATO DI ~ATTURA / . rr (.4rt. 253 ~e scgg. c.P.P.) 

" 

I~".':.·i .. ' 
~fW;:': 
~11:.t2éJ.La2.-:::FReg. Gen. 
"1 G. I. 

I,' 

,\ 

, Il'' 

Mod. 48 , ,5.000 • 12.71. Zappa 

......-' 

TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI MILANO 

Il Giudice Istmttore dottor ..... :\j:.t~.O!:~.IO .. J?.I.ZZ.I ............................................................................. . 

Visti gli atti dcI procedimento e le richieste ...... c..'.:m.f.o..r.~:.:..i ............................................... . 

del Pubblico Ministero. 

Ritenuto che ........................................................................................................................................................................................ . 

jVì O 'T' TV ,~z T O i'~ I,: ... :-:: .... Gn.:::.~ ... dJJ-. ... .fn.c:l..i. .... ;ù.l..~.c;8..t.j ........................................................... . 

Vis~ ........ C.li ..... art. ?52 e ss. cod. p-roc. peno 

ORDINA I~A CATTURA DI 

G EI~IJ. T .. I-!J.G T. Q .. ~ .... D.~ .tn .. .. ~ .... P i. ~~. tn..i. .0. ... 5 J. .... ?1!~~ ,t:\.9.}.9 ... :::-.. J1.~.t.~. !.l!.!.t. 0. .......... . 
I1 PT' :11 tT'~l ('.m.lG;j ne l I1en i ten zi El T' i odi. :;tato 

·········································tn···(~·i··r-i"(;·iJf';·{····:.;.········································ ....................................................... . 
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MOTIVAZIONE ' '~'''';'''v 
";;~'~'" 

,l." ~ I:~~ .' . , 
/ '\, Univoci e concordanti indizi di colpevolezza emergono a cari.co '. 

_\ di tutti gli imputati in ordine ai reati 'come loro rispettiva= .~) 
ì mente: ascritti agli allegati capi di imputazione, in quanto ~;'.~ 

)' le complessive risul tanze istruttorie" costituite dagli elementi ' 
/ anali t:i,..camente . indi-cati,. nel rapporto della Guardia di Finanza .. ,. 

in 'data 18 maggio 1983 e dalle acquisizioni' probatorie relative,' 
ag~i accertamenti effettuati dai com,missar'i liquidatoni, danno: .~~~ 

',' ,',,,: I~, ,. ine'qui:vo~abile, e piena contezza che gli esborsi di dan'aro ef.. "~o 

, ' 

'fettuati il 10.2.1981 ed il 30~4.1981 da parte del Banco Ambrosia= 
no Andipo a favore della Beliatrix SA rappresentarono effettive 
distraz~oni in danno del ~anco Ambrosiano Spa. 

,", ,Va ,in pr.oposito rilevato che alla stregua degli accertamenti 
" finora espletati ~merge una'evidente ~truttura unitaria dello 

inte:r:o gruppo facente ,capo al Banco Ambrosiano 'Spa,gèLlÀ.dato e 
gestit'o di fatto esclusivamente dall' istituto italiano i 'cui 
organi :'di, vertice prendevano effettivamente le 'varie decisioni 
oper'ative' di rilievo anche con riferimento alle erogazioni, effet= 
tuate da:-le banche ,estere possedute. Non sembra di conseguenza 
ragionevòlmente contestabile l'esistenza "di un I intima connessione 
e di una ~compenet~azione profonda tra le soc~età estere posse= 
dute dall' Ist:!. tuto di 'credito italiano e queste ultime. Gli 
elementi a'cquisi ti ;conducono, in sostanza ,a delineare, pur nella 
formale auionomia delle denomin~zioni ed individualità societa= 
rie, una situazione di effettiva riferibili t'à dei be-'.i delle 
possedute estere al complesso patrtbmoniale della società centrale 
controllante:quest'ultima appare in concreto pregiudicata da 

eroga3ioni illecite effettuate dalle società possedute,atteggian= 
daai a soggetto passivo di qualsivoglia forma di distrazione che 
insist.a su beni. comunque rapportabili al suo patrimonio, costi tui= 

t o evidentemente anche dal va'Iore delle sue partecipaz,ioni azio= 
narie~ . . 
Non appare fuor di luogo sottòlinèrare,a tale riguardo,che le 
argomentazioni appena svolte sono state' integralmente'recepitè 
e condivise dal Tribunale'della Libertà di Milano nelle due 
distin~e occasioni nelle quali sono stati riesaminati provvedi= 



Camera dei Deputati - 314- Senato della Repubblica 

IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

'i~IBUNALE CIVIL't E PENALE DI MILANO 
/ FOGL!O SEGUITO N .................................. ~ 

" , 

L' 

\ 
) 
/ 

; ì r., :- ~ .. ',.' t :. ; . r, , ~,' • : . ,~-. ' . ~ rl"l l ~l R011U1'1ìl i Crl. di 

P(~1'Ò~l:. ~-:.,.;) :~(~ L ('O)~-'{~ I:; ~~'.L-Jr.(" i r~ \.' ~ !\ ;:~'(~nr':l r:.!~~~~.(,Of~"l. d = r~ ~l )~~-~.ncchè 

r:r~'·r~:e -'1[11 ;~:~.'\ (~~ ":.rj Lo 'rr~l';po!"'Ln d(,"'!"""! :·~!.~;"l;ad·!l d-i Fi rJalì.7·(J. e.he l)ro
rr':n :.~ ('(,'·:·n:":I,,,··:::.:, ('0":'::'1 q(':'rl'r~;ti ~tl .('7!"01~P rle1.l~ Bnl1p.trix 

~j 'J 1:. (~n r'"f"~ :~~··o"'~r1·~n I ·?r~ I e~(~~ '~,ntR~\{):--~~n'f~f) '}. :l P P ·~.r>;:)()T·t~ r'rpssn~h~ An~J.()-

!,.~,. !":C;1. ~ nC"(~"",",O(-l i! -1 r:~-p~~~-i. }~~I ev'~ '-1f-'n_l(~ ('r1f~ ;:ì tA.l J'1nn0 '''enne 
(~();-'1·;. '11 i I~:-!, n~'(~hp "'HtiOT'i r:'!'1(~n18 ('C] -i!1·llp.~i.r,twlf"ntp., d'l rR.T'te dAl 

:~,:;r~() ',·ol.Y·(1Si;F1() ~:;-L'.!\. 1;1 ;;f;Y'nCT'ri:~c1e p'lrte c'lel1D liC}1Jidit/1 neces
s';rin ad pf('ptt:,lnrp. J.P. ·illw~itp. of'erR.7,l,oni. 

f.i i ffat l:" l1 1,; ('f:"i t:·~ np;'R.1~e ìJ:'terior l ·lf"ntp. ~or:rr0,r~l.bJ d!,11:1. cOr'lpleta 
P\R.l w !l(~ '7, '1 d i '=:11 "! l;:: i "ne: ì i n (~() n tro j'rps t 8 7,i o" e ed -P ffpt t i\TR c;arRn 7. iR. . 
[' t .. ì'()'~!l !1'lr.or'1j 1. ~"llO ri ~:enntr() ("X post dalla m;:lT)cr,t!:él. correspon
si on(~ rh S(ì'r.I"~11 alC1 1'":(l, "'n:; solo :'1 titolo d'; c!l'pLtale rnR.. R.nche a 

t: i 1 ()l,) c!; i ti t":pressi (1:1 pnl'1.p d(:ll;1 f30(~ iet::ì. b(>r~efic'i~1ri.a. 

P0r;",1 t:T'O) r~hA l e o}w·r.<!zi.oni iny)arola fossero e~c1.usiv8.'!lenl;e de-
s ti n n t ,-' :tll, 'U 18r.:L io) ~1 rri (: (~h i r~ en to dei 'her e fi (~i:) r i. R ùlteriorrlen te 
cO'T:'ìrOV':1t:) (~H t:-·-d.u;,.~. flocu'nCllti scepwstT'rth, i,) Casti Clion Fihocchi 
n Grùli r,ici.o, (h. i qllR.li('~n8rc/~ l'~'3isten7.a (li. 1ll'l l)rOL:ctto che 
Dreverl~v8, all'atto nella rjcRpltnli77a7ion~ nella U-i..zzol.i. Editore 
S.p.A'., l'I '":10Vil1enta7;one ni 1lr. ~,T'l:H.menLA flusso rli r]annro fa
cente, CarlO DJ Baneo Arnbrosi.ano, c.flP. rl; quella ]'jeaIlitali."zzazione 
dove~~ cs~ere l'Artefice, e desti~R.to arl illecito heneficj.6 (in 
tali.' (to8~J'leJ,ti. è ndopc.rRto il ter'1j ne "lH'8T1.io ll

) deC1i ideél.tori 
d el l1Y.02/~tto stesso eri in pc! rtico]Jlre cl cl l 'Ortolani, del Gelli, 

-' , del Calvi e del Tassan Dir, flusso di denaro rli i~porto pressoch~ 
si r'l'ilRrc al et)sf;o d('11~l oreraz:i.r:H1e nff-i..ci ale. Va i.nfatti osservato, " 

" l'' " " .'-
~~. '. 

'"Cnl!:P ~~0ttnJ i.~"'.('''I.!:O 
" (; 

l -, .('~ (.) l' -) ",rJF)T,I-(_, (".(~~::rl P[.:i~·~ \TO (~nLl~e due i.1.1(~r~ ~~ Lr-: 
, ;j/;:. :'~;""~1 t', I.'" ~.~ L ~l'" 

npcrn~i0ni rli fjnan-
80st<1.1' 7.i al(:18n t:e, 
()r)f~~fl7..i.o:1e rlL ri.ca-

;:.("1:*':1 J 11; ""'.-- !1 ~~).i~,"ì.T·0 eC>J1~I'~ ~3~~I()nn eT'e 
. t • ~ i '~';! ! ' ~ ~ , ì ~ ~, ~: l C r) ~3 t, ': j d (-"l :. !l J ':'~·1 .. ].·1 i.·t ,i ;', '.' 

~). l .. ! I ~ ,··n!~';",' !',~'.-', ·(.:",l": n ,ti ~lZ"ì~ i :':d i LnT'(:" ;~.~',./\ .. , sostemltn dR. fimm-
7:"'(';', ,;n·.<I'I~~" ··.··11,1ì()~i,!h() ~;.2.!\. l,; d'!~ltro!'"'rl8 'fil rifl1~lrC;]to ehp. le 
il'f"'::"~ "''''):~''~;()ni n~·l.;1 1',,>1 18tT'Ì,z, j"1 ~~~ntoni.8 rroprio con le 
" "f·'J; c: ,,,,'; ~": .. :'()'"! ':: .. ~' :~nl ',.'ro,,,:pt-tn rJ: ('11 i !1F.,lL 8-;:> ',,)11 n t i sw .. 'l1esi;rati 
,~- l". ,',"1 *, ~' i I .. ~ ........ 

"I .," ,:,-,>.\ ,,·.· .. 0. 1l'II!(' (1: f':i~~~,() i.r~ (~0"('.("1L!;ar)7;:1 eon Or)f·1T'f1~ion:i. 

:,/,": ~1~': ~ ,:n,. (l" ", ~ì ~Ii,("~~:'" t n.'l, i 77·-;Z; ()r!e df.Jll ~~ ~.?: 7,7,0" L :~;rl.i tnT'8 ::1 • .[1.1\.: l~l 

:"'i ".,'."'<,' ·~i-·; '1 1 ''1r'" ~" ('.' T'i: ?7'lt 'I "111 I rv'r;l1"1eto di 1PC).OOO 37,;0-

" ' 
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l'. 
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\~(~ rl ~ ,.,., 
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- .. ~ 
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· ci"'irt:i~.()·~.,i.n<·'ir:'()r-t;rl dt~llil :':'IT",d2'1 d:, Fitwnz~ 1'1.5.19·~3, proprio 
~I(' 10 'l '(1; ,~:\n"ih i li t,,\ 0f.l'C'j l'~ 1"1 (, ~'()sln,~7j 81(', tra 1';11 :11 tri , 
d0~~'1~.'1 ;.r~.;.\)]';~!t~·i .·~i/~j_~!.~\jJ 'i)T~~~ .;~.~i.;~·IO, ()i{'jl():'J/\;'~J lJr~ll)0T·t-.O ed i~" ulti-
-"!:I r-l-n:~"l:r~ di :i;'~L:l-; r,;e,";o. 

'L~'! ei ~·.n();-~·!·.~!·· :~l ('fle? ~ -: f~ì~.~r3f.~~ir1 l~i l") ""l(:J.ln ~;I_;n C}lJF!li t,~\ di dirice~-
" 

t(.,'~pl ~;1 ,?; :'?(11i :';rl' 1'orr ~~.r.!; .. S'rl,.!;Cf":.rc1 di:rctb1.':')e!1te 0,1.18 trrrt-
t~·! l~.rr_\ C,()Vl ~J. d.C!~il·:to Roher·tc) (~n.l"".'i) (·.~:e ~~:;(ì(~i.·i,r():"'~) !,e~.ltHcqlJisto 

,,' riuì h ()/ de; 'r, :~i 7.7,01 i f'1:nssn d'l ~:n'tp eH fil'1nnz'iaria del Banco 
;\"i':'r"~;"{,l()l "1 r,n:lt:·~l.t:~, r();~U!. i'1 c-OT'rpl~7,::'one r..on 1.1 cO'jtenuto 
r:c::"i :!'''':r'~:~ r;"C:1ì(~~!:-n;ll:i :!l. Gp11 i' e c-nn la prp,visione r8[';1i.. 
;,t?',~::;i ~i: C'('''1''10 "~"P"1':',1~11 'll(~r.\t;r nc;U 8rtRfic:L dcll8. ricé.ll1 i -, 
L:11 i ~7.7·.~tZ\; ()~'~0 {~ ;-'~1(·('./.)rd:1t:,~·~ rl~"'r..():"fl -,,~l.l 'err8tti'VD peree7.-Lnne <l.i 801:1-

:lP 1'(;T'\;'liU!.0. n811~1 .-jif'pO~iì)i.liLì (~el '['assa:l Din , dell'Ortolani 

............ 

e rk~L G 8J l i (',0'1',,· r i sul ta daC1 i. é1(:r.f~rt:!.mp.nt i 1)1.Ù v()l te rir..l1iama-
'- it.i, f~PYi'7,~ :dJ'1J~,a <:offr-'t;I;;V,'l r..:3Us8J.e, (',0stitu1.sce im}!oYlp.nte elemen-

('.s-",:\ j:o ch, n.('.81i~;', f-l C',arico rlei n0!"1i.n~1ti jmTllltati in ordi.ne alle distra-
'\Q\ I ~ i~~,)Zi.()ni i:l hi, ':l()(~O rf'!81,i.7,7,'ltc in nnn"o del f1RrcO A:n'brosifJno S.p.A. \ 
, ),-:5, r.hc ~()rjr:l'(>t;1n() prec:i,sa~'le)1te Hnni,pot8s~ rli. CO.~,cors() i~ oanCHrot-J' trì fr.,:l·,lr)r'll,entR p\llriRt~sravatn. 

. il. ti t010 rJi. C'ìnr.or:'so in 't"10 re~l1;() rlP,\Tor''ì riSl)Ondere é1nche c:1i 
;lr:']l~i T: i ,'tr,d~(lr; (] 81 B,',;H~() :\'dlT'OG~,~; no A'ld: f'O l I.E()~n L,Li l iI'PO l COf:)'I"i 
:JUi [~l, C'lrln p ;~()i:;·'lÒ;]. Gi ;}f".W"t) , dH' ;-i vc"t;é V::~'D r.O!'l CillYl (;TnPr't0 Jrl 

Il'1R l,i r i (','1 cl i flJr17,:i (Jn:,rj r1~)l. f;f~r"Jj 7,j O est!'!!"; rle'L Bhnco ;\~-:;hT'08illno 

;~.l). !\. ,:, r,'18~: con 'ln '1 n;'1) r.()·:d()tt~:l :ìnr»~() f"()'lSP'(ltl, to ,ln con,-'11-
:)ir17,in",p :'!f'l "'e'itl). Co~~t(H'(ì (~"";Yl0 r>ppto (~'ìr~S:lpn"ol ~, t:;1J'\li. diri
c;rnti (~(,; 0i,~,Jt-:() 0p.Y'vi7,io ('~~3t0ri 0 p llp diT'Pt;t~v0. c'ne il B~·tnco 

A~l~~'ìP~ano i~pqrtiv~ R11A c0r~isronr)pnti estere per le ero~q7ioni, 
:1.~., ;~~ipll,'l t;,;.y e r'OYl rOTC'Fanl) l çlì,,1~ wTlInirisT.rator-L responsabili 
,1,,: \."11',(",) /·"~d i.i ì () "'-l()'l ;nr0r(~ l',P'l ehi ~r8 ln. rr,:11e rlestLn87,i.one delle 
,()',":r; f·"'11~!:;( .. r-rnc;'l~p. c1rl1.1'~.~:htu~'{) n.rr:"jinist'!:':>..to i.n 11"1'1 sitll~lzione 

rl~ , ... (~~~(.,ì ·~.J.-~t ·'-"~'-~erJ"'ì.7:~ di L=.~~~·'~!~7,-i (\ (~ (~{~l " p. r,O(ld'~_~ior-L lìOT'ri1é~ln~ente 
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}>r-i. n ~')H, 
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(':~ ,~: 'l~i'" .-•• "i·:. 1 ('li \.,r.·~nl~·!:.,i '-)".f-) d(?'~ 1.~~ n()r-'!~nti·\"'n 'in.1.11tn-
;" '/ "~":" ,-: ~.:(~!."·I i :-~~.'>-;~("2,:.;i l ~ (~nl)~ di. ·i'n~)llt::1.?in"~p,' ess~'>~!(~osi trFlt-
j., '-'1 (',~:, ·:/f:O~··).P r:'" (li~~;.·,:)r':~)i~~:,;~; \r;t;lltnT ... ·i(). (--11('T'L èe~. t;p,.-.rÌ-
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~.t)i s-irr~ttFJ '\f~'·\~::~·.jnl"l. V';~~ll:-nr-:o ,!:;:r·~l·l()no dr,.~.Tc·r l"\-~STHY!:(~(-~rp. 

): t''; tn'..o di C()Y"r:'(ìrr~() ~;n(~~:(' i l Lpf)";, i 1. C:ontn, j l Gntt·,Cl., !:on 
" eS~f,Y'd() rnn ~Pf.~t'll):ilJ~ t:he ;';'1 j ~,t8~'cd., Q'1él'ìrl' qnr:lle :10Yl. fossero 

stati .:-'i nnWTlPn!'p ~O~lSr1~evol i. dC'lle [':rN~·;.se rjffti~'17.toY'i rl.P1. 
r()'~rl: "t'nvore de:i v~ri. henp.t'i cinT'!, cArta'Tlente dovevano 
sapere che i fondi stessi nndavano comut),que nella disponi
bili t,q nnche del Calvi all' estero. 

Deve infine osservarsi rhe qW"ìto n,1. rcnto di blnCaT'otta 
f;''lllrlolc-''ìt~: pl'lri.é'lcr;:-;i'!Flbl, (~f)f.:d ccnr; rlrl-Lne:::to nell.e c.opri.E,['0.!2. 
de'~h. i"lInLaziO':i, SllSf3~,81:p nhbliC'ito-riet'\ di. e:nipsiorlp del 
11Cl"~rlrd,1 d; r;,1':tHT''l. PerRltro, )18:, (~;l~'Cl di s~)e~ie, e le c.o')
sÙler;\7'i n'li 'l',1L';()~10 'lnrhe P';T' Cl~. 81tY'i T'f.'r<tiirHHcnti nei. C!l
ri ,-~j ·;~!:r:~;t-:r-l?:.i(y::r, r; ~."!,,~··!ti·fi i~··rll]l)lìl.nr!"er:t(' d-i .r.~"ltti. d'i C~~\f-L-

T'l ~:(-'r~']::1~~;~tc y:()tp"oTn, d'l. S:'-:1 Y-:dc:.1 nl'l :lrrY1(~ 

e~l~~~~ r:)n .. ~ t·~) ('()~"'::.0C;1l(:!17e ~.~ rl.f~Y~"::i. ;:!r~(~Y~nnt·i 

p(] (:C(~'··l':·l"';.~';) f~nl :-';:··08t". 

f30(:inlC', C rhe h,'1:1no 
!,rè'1 nonno bnncnri o 

1>1 ''('' icr",!?,;n"'.' di"; f';i.Ji. e(lGtlt~lir:~(~1J eÌI:JIT'O inc1ieA di ['prjc:o-

'·~:,l" ~:(ìf~·i~jL(· (:J ll:1~:tl1··1·:.(·· (:('lie:!i;'~~s),r~i f:lf1t: df.:llc i.nrìn~·i.·""'l.·i 

>, c" r l (' r'" ':" (: (' ;) , , ~: .~ ('~ !. n r~ l' ç. LI:~, ':; '~i (~() 'I 'ì r1 i .; n (.iI1 i 'l n "1 (~n t. Cl d 011 (> 

, l 

, ; 

, . \ . "', ..... .',., ì r., t' ,.' , 

; , 

Mod, 151/81 . la commercIale 



Camera dei Deputati - 317- Senato della Repubblica 

IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

1 

TRIUUNAl.,E , CIVlr~E' E PEN.'ALE DI .MILANO 
I· '. 

I, 

CAPL DI InpUTAZIONE 

1) - TAS8AN nIN Bruno, ORTOLANI Uinberto, GELTJI TJicio, l,EONI Fil:i.rpo, 
·COS'J'A C<lrl0 Luir;i, BOTTA Gié\.como: :,' 

'elel r~nt;o p.P. p.dé\.C;li artt.110·,112 n.1,3, 118'C.P., 195,202,203,i 
216 11°comma n.1, 219 1°cOTl1l!ln., 223 1° e 2°comma n.2 R.D.16 marzo i 
1S)ll2 n.267. per a'Vere, in concorso tra di loro e con il defunto I 

., .C/\INJ:':,~oh8rt;o .pres'~de~te ed ommin~str~to::e d~legato del Ban~o. ' 
" .! Amhl'O~;~<lno npn, -~st~tuto pORto l..n l~qul,dazl..one coatta amm~n~st, 
L~/'~ tiva con clecreto del Ministero del fl'esoro in data 6.EL1982'.e \ 
~S/· dich~drato ih istato di insolvenza 'con sentenza pronunziata dal 
.~:/ Tribunale ci vi-le di Milano in d n tn. 25.8.1982- occnl tn.to e 'to~'ùn 

que, di'stratto beni. èd in particolare fondi liquidi in danno 
del citato isti~uto di credit~; fondi'fatti erogare da banche 
costituenti effettive e sostanzin.li emanazioni gestite dalliisti 

:>, tuto stesso ed operanti all' estero come sue filiali di fatto, 
.... .(.' 

',\ per la somma complessiva di 95 milioni di dollari USA, che il \ ,~< . citato CALVI, nella' sua duplice quali t'Ù di presidentè del Banco' 
; l Ambrosiano, spa e del Banco Ambrosiano Holdirm Irtu;semburgo, 
! rispettivamente società controllante e società controllata con 

maggioranza assoluta, disponeva,facendo contestualmente fornire 
ad opera. del Banco Ambrosiano spa rilevan.t.., liquidità. all'uopo'; 
venissero 'ac~reditati dolo~Rmcnte -determinanrto nell'esercizio 
clella sua Rutorità,direzione e vigilRnza a concorrere nel reato 
persone a lui soggette ed in ispe cie LEONI Filippo, COSTA Carlo·
LuiGi e BOTTA Giacomo,dirigenti del servizio esteri del Banco 
Amhrosiano spa e congiuntamente amministratori del Bnnco Ambro=' 
sinno Anrtino di 'Lima con funzioni rispettivamente di presidente, 
vice-pre!.;idcntc e consi(';licrc ,che in tale veste cons.entivano 
(! l'atif:i.cnvano l'esborso- dal (~onto del· Banco Ambrosiano 
Andino e~,i!;tente presso ,il Banco Ambrosiano Overseas di Nassau 
( Ù~ ti t: \l t;:i. po:;;.;erlu t i in toto e con mae;c;ioranza assolu tu dalla 
(!.1. t',;1 t;l Tlold in(~) ,,,irnulnndo tré\. t I;nrsi di un .pre sti to e con il 
clf!l i.b(~l'i1I:() intp.nto di oruetternf! ol~ni restituzione, a favore dell 
~;()(::it~1;;'1 HEJ.T','\'l'HIX B/\ d:i. Pannmn I clw era nella disponibilità anche 
dp.l CATJV:r, la quale Cl Gua volta trasferiva la somma sud.detta 
f~\I conto ]'rf?!~!;o la Hotschilc1 13<lnìc eli Zurigo intestato alla zrRKA 
,,;(l:WOJ~/\':'J.(ì;.:, !3()ci~t.:l costituita per l'occasione in Liberia a ... 
:·;():ì~'()\."i;1 ,:.1 ~?~:.I~.1g:~1 f! facente C(lpO R funzionario béJncario . 
~·i!llC~i;i:;·.iI' dt~t:;J.i. impntnti Om'OLANI e TAGSAN DIH, che provvedevan 
;: d :l:'(~ J,P :! :L!';pos i. 'l,i.oni in ordini lll:1 i 111 teriori moviment i banca::: 
1':1. i'ir1;'J .. i.:.',:·.;;t:i nlln d:i.:~tribuzionc di sifratto illecito provento 
:1 i (,()::1l':l:·!;~:l:i.p:i. òrC;[l.ni~7.atori della è.:.:lcc::. operazione con ln 
ClJ::l'I! :::. C():,~.d.l)'l.ivn n cL\ciontire lo fìtnto di insolvenzé\ clel 
l?:ì\ù"O' ,\i:11ì"(I:·;.i.;1.T10 l.ì)K1., lnovililcnl;i. hnnc(l.ri· nel 'contesto ci.ei quali 
~'r~ 1\ i: ... " l:n):- 'l r.e ~l~d i tn1:8 \ f.r.n 11 i1.1l.;ro, Illl' impu ti'\to GELLI sul conto 
n.~);::)7T>;':': (!(~ll,l. !J.B,8. di GincvJ·;t le nonmc di. 7 milioni di 

\101.1"1'\. ''''i, " di 1 .;-. mi.lioni di dOll"t USA,. 

COII,:le "l~:.~r'\v,nti. de.l fionno potrimonife di rilev,onte gravità, 

.' . \) \ 
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• 
" 

" ~, 

'. "". 

~ , . " 
l', " 

, ' .... 
. ,"' 

-riel numero delle persone concorse nel reato $~periore ~ 4;., 
,l 

-cl811'avere il Calvi nella sua veste determinato a concorrere 
nel reato f~li <lltri compnrtecipi dipende.nti ,ç.el 'Banco; 

i .• --.., 

Ace. tq in i'1ilRno; aeeredi,to Il .f'nV'ore della Bellatrix SA in data 
30.4.1981 ; 
sentenza dichiarativa dello stato di insolvenzé1. dcI ~nnco ~b,ro:l 
siano n.327/82 dcI 25.H.1982 elel "'rihunale di t"Iilano. 

/ 
, 
, . 

/ 
/ 

" 

. . , , 

", 

." .. ~" ~ 
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-:.0. 

2)-:- TASSAP, 1>Ir~ BrnTIo,OHTOL/\NI tJmberto:GELTJL Lic'io: 

' ... 

ele,l rcnto p.P. p.rlCle;li artt.110,112 n.3,118 C.P., 1, comma 2°,4°' 
e 5,0 ,priT:1<ì 8 second.n ipotesi, D.L.l~.:?"i976 n.31,convert.in Lege;e 
:?O.1~.19'7.6 n.159 e ·sncc.modif., per avere, in concorso tra di lo! 

altri p. c.on il dp.funto CALVI Hoberto, costituito fuori del terri= 
torio dello Stnto, con le modalità di tempo,luogo ed ,entità 
della Gomma specific.Clta al capo n.1), disponibilit~ valutarie 
se TI Zé1' ,l,' au tori zza zionp. prevista d<ìlla re lati va normativa i 

I 

Con le a(~gravé1l1ti del numero delle persone concorrenti nel 
reato superiori a chIe i " 
della qualità òi thl'Uni dei concorrenti,nmmnistratori e dipet;lden 
di istituti eli credito; I t' 

e dell'avere il Calvi,n~ll~ sua veste rli presddente del Banco ._ 
I . 

Ambrosiano/determinato a concorrere IleI reato le persone dipendel 
indicate al capo 3)~ 

", 

. 
I ~ 

'l. lì I • 

, ';~)- LEONI, FU'ippo ,COSTA CArlo I.uigi, BOTTA Giacomo: 
" : J ' 

:~':I delre,ato :p.'e p.dagli, artt.110 C.P.', 1. comma 2°,4° e' 5° ~prima e 
......... ~·seco'nda· ipoteni, D.L.lt-.3.1976 n.31 ,convert.in Legge 30. l t-.1976f{ n • 

. ·"~159 e succ~modif., :per avere,n~lle circostan~e analiticamente 

.. 'indicaie ri~ capi 1); e,2) ,concorso a costituire illegalmente. 
',:fuori dal territorio dello Stato le disponibilità valutarie speci 

, '·:.Gute ai ci tàti capi;'· . 
, . 

. Con "le, ae;gravanti del numero delle persone concorrenti nel reato 
superior~.a dlle,t-' 
clell.:\\' qllaiitù ,eli :\mministratori e dipendenti di . stituti 

. '. ",' " . , .' all' originale) l. '. '.. 

" . conferine . 
E' COpl~ f ..... ~11-'(._.'~· ";';.:"~ 
Mi\~no, I\~~n~ IR~ONi~ 

( Dr. POi ulIlin9 STILO) 

~> . 
r~~;-::~ ;/ 
\

i:C.ii. {:';{'" ~ ... 
";.:. \ \':.~:~;'.', . 

</; ",:-:-

di credi1 

/ 

, , 

~. I.. l 



Camera dei Deputati - 320- Senato della Repubblica 

IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

',\ 
J 
t" , 

, lt-) - TASSAN'nI1'r Bruno, ORTOTJANI Umberto, GELLI Lieio, LEONI Filippo, 
COSTA Carlo hliGi,llOTTA GIAeomo: 

del reato p.e p.~acli artt.110,112 n.1,3,118 C.P.,195,202,203~· 
216 1°comnw. n.1,2'19 1°comina~223 1 0 e 2°comma n.2 R.D.16 marzo 
1<)Lt 2 n.267! per avere, in concorso trn .di loro e con il defunto 
CAI.NI Roherto ,presidente ed amministratore delegato del Banco 
Ambrosiano spa -:-istituto posto in liquidazione coatta 'ammini= 
strativa con decreto del Ministero del Tesoro in data 6.8.1982 

<v dichiarato in.istato di insolvenza con sentenza pronunziata 
:"dal rrrilmnale civile di Milano in data 25.8.1982- occultato 

e comunque distratto'beni ed in particolare fon9-i liquidi in 
danno del citato istituto di credito ,foneti fatti erogare da 
bancaK costituente effettiva e' sostanziale emanazione gestita 
dall'istituto stesso cd operante all'estero come sua filiale 
di fatto, per la somm~ complessiv~ di 46.537.683,28 dollari USA, 
che il citato CALVI,nella sua duplice qualità d~ presidente del. 
Banco Arobrodiano spa e del Banco Ambrosiano Holding 'del Lussem= 
burgo,rispettivamente società controllante e società controlla= 
ta ,con maggioranza assoluta, disponeva, facendo contestualmente 
fornire ad opera del Banco Ambro.i~no spa rilevante liquidità 
all'uopo, venissero ,accreditati dolosamente -determinando 
nell'esercizio della sua autorità,direzione e vigilanza a 
concorrere nel reato Dersone a lui soggette ed in ispecie 
LEONI Filippo, COSTA Carlo Luigi e BOTTA Giacomo,dirigenti del 
servizio esteri del Banco Ambrosiano spa e congiuntamente 
amministratori del Banco Ambrosiano Andino di Lima con funzioni 
rispettivamente di presidente,vice-presidente e consigliere, 
che in tale'veste conseH&ivano e ratificavano l'esborso- dal 
Banco Amlmr.osiano Andino ct.i Lima(istituo posseduto in ,toto 
'dlùla cil;a~;n Jrbldin(';), simulando trattarsi di un prestito per 
'l' n,cquif:;1;o eli Tì .189.000 azioni Rizzoli Ed i tore spa ,di costo 

I . 

pp.r0.1tro infinitamente inferiore e con il deliberato intento 
cl :i, omr;t l~pr!lp. ot';ni rest;ituzione, a favore della società BELLATRIX 
E;i\ ci i F:!l18t:!:Y, c.h~ f)rn l nella disponihili ttÌ. anche di CALVI, società 
che' éI ~~1J:l. voJ.1;a trrtsferiva la sommn. snl conto n.97821601 presso 
In f?ot;:"cllild 'i:';lnl-: di 7.llrj.(~O intestnto allrt Telada Corporation, 
1:1 ,qll:11e n Sl1:1 vol1:.'l la redistrilmiva su r.onti facenti capo 
ai" (:omré\~~I;p'c-j pi n.e] 1n dolosa operazione ,fr.n. i quali quello 
n.9672QOI~,ilit?~~:;I:nt:0 élll~l, RECrOr.ro COI'1PAl-.TY SA di pertinenza di 
funzion-<tl'in bi1nc;l1'{O frD.dll~in.rio (le(;li imputati ORTOLANI e 
TASSArr ntn prp'f,f;o j:],:1 c!(,!tta Hotschild Pnnk, e quello denominato 

"Cri~·.i:\ Y'n.;~?2/~'5~1-G?-'I,? pr(-!Sf-iO l'U.B.S. di Gin"evra della società 
DUCA lXin INVEh,(;'I0ì,n:s I1~C .di Pélnamn. fncente cnpo al predetto 
Ortolnn,i, cont 'f'j.1JU e ne,l o con t.ale cl 010811. opern zione a cae;ionare 
lo :-;t;d;() di in::;olvenz:1 del n"nco Ambrosiano 8paj 

, I 

Con le élCt';r::nr811ti del déllìno pntrimoninle di rilevante c;ravitàj 
ci e l,nume l'O fIo Ile) perf;one cO~COr8p. ne l ren to superiore a 4, i 

!~ 
L 
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-dell' avere il Calvi nnllrl fma voste òetp.rminnto ~ conl~orrerc 
nel T'nato C;li altri eompartncipi d ipendent'i. dol .H",l1CO;' 

Acc.to in Milano; 
'Ac'credito a fé\vore del'ln Bl:'!llatri:i Sa del 10.2.19R1 i 

, I n ' 
Scnten;' . .:ì i1:":::,,,,:!~ iII:! ,~; '~:~!;(11""n~'.;1 del l·nN~O Ambr'0Ri~no n.32?/82 
nel 25.8.1982"ctel 'J.'ribunale d.i i1ilnIlo. 
'\ , 

" 
" 

......... 

'.' . . ' ,. 1 

W.' l0', 

: ~ I:':', . . lo 

• ~ .~' • ' •• l' • 

, " 

" 

o' .• 

~ . " " 
" 

, " 

... , .;. 
',' .0 

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

" 
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'. 
, I . .~~.~. 

5,) -' TASSAN DnT HpllnO, OH'l'OLANT Umherto, GELl,I Licio: 

del reRto,l).P. p.dn(~li ;1'rl:t.110,112 n.3,118 C.P. 1 comma 2°,4° e 
5° primn o S,t~r.ondn ipotesi D.JJ.4.3.1976 n.;,1 convert.in Le(5ge 
30.L~.1976 nL1~9 (~ sllGc.morlif., per nvere,in concorso tra di loro, 
con altri e col defunto 'CALVI Roberto,coRtituito fuori del terri= 
torio clelld' 'Stn.to ,'con le' modalità eli tem'po ,luoe;o ed entità 
della somma :.8p'ecificél t~ al capo n.'~), cl isponibili tà valutarie 
senza l'nutorizzazione'prevista dalla. relntiva' normativa; 

'\ , 

, I 

Con le n~ernvanti elcI numero delle persone'concorrenti nel 
reato supe;r!i..o~:C a due; " 

•• l° 

della qualità di taluni dei concorrenti ,amministratori e dipendenti' 
~i istituti di credito; . 
dell'avere il Calvi nerla sua veste di presidente del Banco , , 

~"\~ " 

Ambrosiano determinato a concorrere nel reato le persone dipende,nti 
indicat.e al capo 6); 

~~, , , 

>,~b}-. LEONI l!ilippo, COSTA Carlo TMigi, BOTTA Giacomo: 

a" " 
,~:(;'-: del rea:t'~ p.e p.dagli artt.110 C.P. 1,comma 2°,40 e 5° prima e 
:.," secopda ipobèsi D.L.4.3.1976 n.31,convert.in Lep;ge 30"~.1976 
",', n.159 ~~succ.modif.,per averc,nelle' circostnnze analiticamente 

" jndicat~' ai capi 4) e 5) ,concorso a costituire illegalmente fup~i 
'",' del territorio dello Stato le'disponibilit~ vnluta~ie specificate 

.,' ' ai citati' ca'Pi i ' \ 

",", Con 'le p.p.;r;rnvanti del numero delle per-~t')n~ ~oncorrenti n:.l reRto 
superiore n dUCi 
elc l1i1 qllnl i tA cl i. nmmi'nistratori e dipendenti. eli /." sti tuti di credito. 

• I 

'I 

l, , . 

, I 

" 

E: copia cor.f0i'f;':r. 2.di'c,rig:nai8 
/~ùv~ 

t • ~, ,"' ...., f'# , >. 
(::.. \ ~. 

,(Vl dane, 
:..:.... . s:j 

i L"q :"C", I~tt_l: i E :.: IC~~A?J; 
i~ OMhEll'ORf ---

,D,., l''~,, 
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Esposto al giudice Pizzi degli avvocati Bonzano, Gatti e Ro
scioni, difensori di Marcinkus, Mennini e De Strobel, del 22 aprile 
1983 (con allegato). 
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,~ 

'.J Ill.mo Sig. Giudice Istruttore 

dotto A. Pizzi 

M I L A N O 

I sottosc.ritti avvocati, difensori di Mons. Paul Marcinkus, del 

, 
dotto Lu~~i Mennini e del dotto Pellegrino De' Strobel si perme~ 

tono espo~re e chiedere a V.S. quanto segue . 

. 'l) Premessa. 

" ' 

Le comunicazioni giudiziarie inviate dalla Procura del-

la Rppubblic~ presso codesto Tribunale ai predetti loro raccoman

I 

dati i potizzano fattispecie di reato funzionalmente e strettamente 
l. I 

connesse con i'attività dell'Istituto per le Opere di Religione . , 

(I.O.R.). Tanto si ricava dalle stesse espressioni usate dai ma-

gistrati che le hanno emesse~ i quali hanno asçritto ~gli indlzl~ 

Li le condotte di concorso in malversazione ed in truffa esplica-

te nella loro qualità di "dirigenti dello I.'O.R."; e, anche indi-

pendentemente da tali espressioni, si desume dagli aspetti sostan-

~ copia conforme all'origlnalo 

Milano, il ... .B.DTT. 1983 ' " 
I( LD~€WÒ~E'- bV:ft 
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, 
ziali delle condotte illedite addebitate. 

Si~ile collegamento funzionale non può non produrre ril~ 

, 
vanti conse~tienze in or dirle alla individuazione della autorità gi~ 

risdizionale cui è conferito il potere di giudicare sulla indicata 

III a teI' i a, da l momento che 1 I 1st; i t u to per 1 e Opere di R.,e 1 igione è un 

ente della Santa Sede ~ svolge la propria attività alI linterno del-

lo Stato Città del Vaticano. 

2) Norme che delimitano la giurisdizione italiana rispetto allo 

Stato Vaticano ed alla Santa Sede. 

La materia dei rapporti .tra autorità giurisdizionali it~ 

I ia!l(, e giurisdizione vaticana è regolata da alcune norme fondame!!. 

t iii i <1('1 Tratt.ato L.lteranense, ['eso esecutivo con la legge 27 mag-

gio ISl29, n. 810, al cui esame è opportuno premettere alcuni cenni 

.... 111 llIotivi ispiratori del Trattato meqesimo, al fine di delineare 

:.', I i (' I ('111('11 t i che do vranno guidarne 11 interpretazione. 

Si legge in proposito nel Preambolo che esso si propone 

di d('1 imitar't' la rf'ciprocasfera di sovranità delllItalia e della 

S;(II(;' SedI' " con 11 addivenire ad una sistemazione definitiva dei 

l'l'C i (ll'oe i ,'apporti che sia conforme a giustizia ed alla dignità del 
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le due alte parti assicurando alla S. Sede in modo stabile u-

na condizione di fatto e di diritto la quale le assicuri l'assolu-

ta jndipend~~za per l'ade~pimento della sua alta missione" . 
.... 

Già in questa prima enunciazione si individuano le due 

fondamentali linee direttrici, destinate a svilupparsi attraverso , 

una serie di principi e disposizioni miranti, da un lato, a ric~-

noscere alla Città del Vaticano tutti gli attributi che l'ordina-

mento internazionale collega al conferimento della sovranità sta-

tale, dall'altro a conferire alla Santa Sede, quale suprema istlt~ 

zione della Chiesa con compiti universali, una serie di ulteriori 

garanzie, idonee ad assicurare la realizzazione della propria mis-

sione nel mondo ed a consentirne il libero svolgimento. 

il)Strettamente collegato al primo dei delineati profili appare il 

l'i conoscimento d<1 parte dell' Italia alla Santa Sede della "piena 

Il r'op l' i. (' L'I pd ('se 1 us i va e asso 1 uLa potest ~l e gi 111' isd i z i one sovrana 

Sili Vaticano, come e attualmente costitu.ito, con tutte le sue pe.!:. 

tinellze E' dotazioni " (art. 3). La disposizone, insieme a quel. 

la contenuta nell 'art. 4, rappresenta uno elei cardini della posi-

zione reciprocamente assunta .dalle due parti contraenti. ~ssa co~ 

figura infatti un pieno riconoscimento, anche sul piano interna-
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zionale, del carattere statuale della persona giuridica denominata i 

, 

"Ci ttà del Vaticano", con conseguente conferimento ad essa di tut-, 

ti gli attributi tipici della sovranità, ivi compresa la pienezza 

della potestà giurisdizionale all'interno del proprio territorio. 

A completamento delle norme indicate e con il piò speci-

fico scopo di esattamente delimitare le reciproche sfere di azione 

delle parti contraenti, anche in considerazione della particolaf€ 

collo~azione geografica della Santa Sede e della sua interclusione 

nel territorio italiano (enclave), si sono piò puntualmente deliml 

tati, con l'inserimento dell'art. 22, i rapporti tra lo Stato Vati 

cano e lo Stato italiano in ordine all'esercizio della attività 

giurisdizionale in materi q penale. La norma da ultimo citata disp~ 

ne infatti che, a ricniesta della Santa Sede e per delegazione che 

potrà essere data dalla medesima o nei singoli casi o in modo per-

manente, ,l'ltalia provvederà nel suo territorio alla punizione dei 

delitti che venissero commessi.nella Città del Vaticano, salvo qua,!!. 
,,l' 

do ] 'autor~ del delitto si sia rifugiato nel territorio italiano, 

nel quale caso si procederà senz'altro contro di lui a norma delle 

'I ('ggi i tal iane. 
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'Una esatta lettura del combinato disposto dagli artt. 3, 
I 

4 e 22 del Trattato induoe inequivocabilmente a ritenere che la 
I, 

Santa Sede è ',titolare, iure proprio, della potestà giurisdizionale 

nelilambito del territorio· di sua pertinenza e che tale potestà si 

pone come prioritaria rispetto a quella dello Stato italiano, poi-· 

ché rimane sempre nella discrezionalità della prima la facoltà di 

optare per un esercizio diretto ed autonomo della potestà punitiva, 

ovvero per una delega allo Stato italiano del potere originariame~ 

te proprio. 

b) Sotto il secondo dei profili indicati si rileva come, accanto 

al riconoscimento allo Stato Vaticano degli attributi tipici della 

sovranità, ivi compresa la pienezza della propria giurisdizione, 

il Trattato abbia voluto conferire un riconoscimento giuridico al-

la posizione di universalità della Santa Sede, determinando le sp~ 

cLali modalità attraverso le quali potesse ad essa assicurarsi 

Ilquanto le occorre per provvedere con la dovuta libertà ed indipe~ 

denza al governo della diocesi ·di Roma e della Chiesa cattolica in 

Italia e nel mondo ll . Siffatte garanzie consistettero principalmente 

nella determinazione di una speciale posizione giuridica, nei con-

fronti dello Stato italiano, per gli organi e le istituzioni cen-
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trali della Chiesa e per le persone che partecipano alle funzioni 

del governo e del supremo ministero ecclesiastico. E' appunto in 

tale prospettiva che si colloca l'art. Il del Trattato, il quale 

dispone che "gli enti centrali della Chiesa cattolica sono esenti 
. . .. -.......... _ .... ~ ___ , '-'0.. 

da ogni ingerenza da parte dello Stato ital iano".1 La norma appare 

infatti rivolta ad assicurare l'assoluta indipendenza,anche al di 

là delle delimitazioni di sovranità territoriale, degli organi de 

l'esclusione da "ogni ingerenza dello Stato italiano" non può non 

essere intesa come sottrazione ai poteri tipici che alla persona 

giuridica statuale sono riconducibili. La norma vuole infatti evi 

tare qualunque interferenza nella gestione degli enti deputati a 

svolgere nel mondo la missione della Chiesa ad opera del potere 

legislativo, del potere amministrativo e del potere giudiziario 

i~aliani, dei poteri cioè nei quali si identifica lo Stato stesso. 

L'esattezza di simile prospettazione ermeneutica è con-

fermata, da un lato, dal voluto ricorso ad una espressione onni-

comprensiva, quale quella di ingerenza, nella quale potessero es-. 
sere incl~se tutte le forme di sindacato sull'attività rlegli enti 

central{, dall'altro dall'aver assunto come termine di riferi~ento 
" 
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de l di vieto di i ngerenza lo liStato i tal iano Il concetto che apparei 

dotato di ~r preciso oontenuto tecnico-giuridico, in quanto ria~ 

'. 
suntivo di tutti e tre i poteri che alla persona giuridica stata 

le sono riconducibili. 

3) Esclusion~ della' giurisdizione italiana s\1l1e condotte oggetto 

della comunicazione giudiziaria. 

I particolari contenuti della norma da ultimo esaminata 

ed il suo inquadramento in quel sistema di speciali garanzie che, 

affiancandosi al riconoscimento di sovranità dello Stato Città del 

Vaticano, mirano ad assicurare, anche al di là delle reciproche 

delimitazioni territoriali, la realizzazione della missione univer 

sale della Santa Sede, comportano conseguenze di immediato rilievo 

della determinazione della autorità giurisdizionale cui è conferi-

to il compito di giudicare sulle attività che hanno costituito og-

getto di comunicazione giudiziaria. 

L'analisi dell'atto giudiziario evidenzia infatti che 

il comportamento ascritto agli indiziati, sia pure in preteso con-

corso con ipotizzate condotte di cittadini italiani, è da ricondur 
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re ne]1 'ambito dell 'attività da essi esplicata e della posizione ri 

vestita n'elI 'Istituto per le Opere di Religione, Tanto appare nece~ 

sario e ~ufficiente per ritenere operante la disciplina dell'art.ll 

del Tratt~to Lateranense, con conseguente affermazione della piena 

ed esclusiva giurisdizione della Santa Sede. 

Ed infatti: 

, 
, a) non ·vi è dubbio che lo I.O.R. rientri tra gli enti centrali del- I 

cattolica.II significato dell'espressione è stato ogget- il la Chiesa 

to di una interpretazione restrittiva da parte della giurisprudenza, 
I 

I 

essendosi rit~nuto che essa comprende soltanto quegli uffici e per-,. , 

sone che si possano ritenere p.artecipanti alla giurisdizione univer ", 

sale dell a· Santa Sede e che non siano invece preposti a mansioni o 

enti speciali (in tal senso v. Tribunale di Roma, 28 aprile 1939, 

in Dir. eccl. 1939, p. 385 s.). 

Pur nel carattere restrittivo di tale punto di vista, non 

può negarsi che lo I.O.R. debba qualificarsi come ente centrale del-

la Chiesa cattolica. Esso riveste, infatti, una rilevante funzione 

nella gestione patrirnoniale della Santa Sede e di finanziamento de-

gli organismi attraverso i quali si svolge ed opera la miss~one u-

niversale della Chiesa. Non può quindi non condividere, esso stes-
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SO, quella dimensione di universalità che caratterizza il concetto 

di erite centrale. 

b) Né alcun dubbio può esservi sulla latitudine e sugli specifici 

contenuti del divieto di ingerenza da parte dello Stato italiano. 

Si è già rilevato come il termine "ing~!,enzall, sia tanto 

ampio da poter ricomprendere qualunque forma di interferenza nel-

la gestione delle attività proprie degli enti centrali e qualunque 

forma di sindacato sull'operato di essi. 

Si è altresì evidenziato come la 'sua originaria generi-

cità sia destinata ad assumere connotati ben precisi venendo in 

contatto con l'espressione liStato italiano ll , che non può non esse 
\\ 

re {htesa nel suo significato tecnico di sintesi dei tre poteri 

. ì 
che lo ,rappresentano. 

\ ., 
~\' 

\.',C iò che vuole qui ulteriormente evidenziarsi è la speci-

fica riferibilità del divieto di lIingerenza" al potere giudiziario. 

L'uso, infatti, di tale termine con puntuale riferimento 

a quest'ultimo potere trova uno specifico precedente nell'art. 4 

del Trattato in cui si riconosce la sovranità e la "giurisdizione 

esclusiva" della Santa Sede sulla Città del Vaticano ed In relazio 

ne ad essa si esclude qualunque lIingerenza" da parte dell'Italia. 
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Si rileva, inoltre, come lo scopo della norma che, come 

Sl è visto, è quello di garantire la libera esplicazione della 

missione universale della Chies~ cattolica, sarebbe sicuramente 

vanificato se si escludesse dal divieto di ingerenza il potere gi~ 

diziario. E' proprio quest'ultimo, infatti, che, molto pi~ profon-

damente di quelli amministrativo e legislativo, può incidere sulla 

indipendenza I della gestione degli enti centrali. Basti pensare in 

~roposito a quanto penetranti siano i poteri di controllo del giu-

dice ed a ~lali limitazioni essi possano condurre, sia sul piano 

della libertà1personale degli organi attraverso i quali viene svol 
I -

! 
I. , 

ta l'attività dell'ente, sia sul piano della libera esplicazione 

di tale attività, ad opera di pro~vedimenti cautelari di seque- V 
i 

stro o di confisca o anche di sempl ice ispezione o per,quisizione. i; 

c) Resta da esaminare il problema del raccordo tra la disposi zio-

ne da ultimo esami.nata ed i principi e le norme che disciplinano 

i limiti ed i rapporti tra la giurisdizione italiana e le altre 

giurisdizioni, al fine di stabilire se il divieto di ingerenza 

sancito dall'art. Il del Trattato si traduca in una vera e propria 

riserva di giurisdizione a favore della Santa Sede, con conseguen-

te esclusione della ,giurisdizione italiana. 
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In proposito occorre premettere che, in tema di locus com 

missi delicti, l'ordinamento italiano ha adottato il principio se-

condo cui il reato si considera commesso ln Italia e rientra quindi 

nell'ambito della giurisdizione nazionale tanto se l'azione o 1'0-

missione che lo costituisce sia ivi avvenuto in tutto o in parte, 

quanto se siasi ivi verificato l'evento (art. 6 c.p.). 

Il principio è stato poi elaborato dalla giurisprudenza 

npl senso che rientrino nella giurisdizione italiana anche le ipo-

tesi di reato realizzate ~n regime di concorso di persone, carat-

terizzate da una parziale esecuzione fuori del territorio italiano. 

Senonché la disciplina indicata, che appare ispirarsi ad 

un principio di territorialità ampliata, può trovare e trova in ef 

fetti numerose deroghe, tanto in applicazione di accordi interna-

zionall, quanto in base a leggi interne, che comportano una vera 

e prupI'ia rinuncia da parte dello Stato italiano all'esercizio de! 

Iii potestà punitiva, anche per fatti che siano stati realizzati 

per intero nel proprio territorio. Basti pensare alla disciplina 

delle immunità, (tanto derivanti dal diritto interno, quanto dal 

diritto internazionale, quali quelle riconosciute alla persona del 

Sommo Pontefice, ai Capi di Stato esteri, agli Agenti diplomatici, 
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ai Consoli, Vice Consoli ed Agenti consolari, ai Giudici della Cor-

te de11 'Aja), che, pur avendo una natura penale sostanziale, com-

portano peraltro, sul piano processuale, una autentica carenza di 

giurisdizione nei confronti di alcune categorie di soggetti. Si 

considerino altresì le norme contenute nella Convenzione di Londra 

del 1951, conseguita alla partecipazione al trattato Nord Atlanti-

co (NATO), ovvero quelle consacrate nell'art. ? del Trattato di e~ 

stradizione tra Italia ed Argentina. Esse configurano ipotesi di 

volontaria autolimitazione da parte dello Stato italiano dei suoi 

poteri di giurisdizione in materia penale per fatti commessi nel 

proprio territorio, con corrispondente riconoscimento di priorità 

della giurisdizione del paese str~niero. 

d) Non vi è dubbio, tornando al caso in esame, che l'art. Il del 

. 
Trattato debba dar luogo ad una analoga situazione con riferimento 

'all'atLi~ità degli enti centrali della Chiesa c~ttolica. 

Premesso infatti che con l'art. 3 del Trattato si è ri-

conosciuta', come già rilevato, la piena sovranità ~tatale del Va-

ticano, con' conseguente attribuzione ad esso di tutte le preroga-
I 

',tive che ne discendono, prima fra tutte l'esclusività òella, giu-

risdizione; rilevato che 'i due Stati, italiano o vaticano, hanno 
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riconosciuto, in linea generale, con l'art. 22, le reciproche sf~ 

.re di operatività della giurisdizione, limitandole ai fatti com

messi nel proprio rispettivo territorio,\ben è possibile ritenere 

che le stesse parti contraenti abbiano voluto, in ossequio alla 

già individuata dimensione di universalità della missione della 

Santa Sede, porre una deroga ai principi di stretta territoriali-
. I 

I 

tà, conferepmo a questa uftima in via esclusiva ogni potere di sin 

dacato, anche giurisdizionale, sull'attività svolta dagli enti 

centrali della Chiesa cattolica. 

Simile conclusione, che appare valida in linea generale 

anche prescindendo del tutto dal luogo in cui si è realizzata la 

condotta, ancor pi~ appare vincolante nel caso di specie, in cui 

l'indagine del giudice italiano ha ad oggetto l'attività svolta 

dallo I.O.R. nella propria sede naturale, e cioè all'interno della 

Città dcI Vaticano e l'ingerenza è stata determinata da una prete-

sa accessorietà, a titolo di concorso, di tale attività rispetto 

ad una condotta primaria presuntivamente ascritta a cittadini ita 

liani. La forza attrattiva esercitata dal regime del concorso a 

favore della giurisdizione italiana è infatti destinata a cadere 

di fronte alla considerazione che al giudice italiano è, per la 
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parte in questione, preclusa ogni indagine su una attività propria 

dello I.O.R., cioè di un ente centrale della Chiesa cattolica, svol 

tasi, per di più, all'interno dello Stato della Città del Vaticano. 

Tanto non può non determinare una esclusione della atti-

vità indicata dal regime di concorso, dal momento che al giudice 

è, per la parte in questione, pretlusa l'indagine su uno degli el~ 

menti costitutivi dell'istituto in esame, rappresentato dal contri 

buto causale del singolo alla verificazione del fatto e quindi dal 

. 
la valutazione della parte di condotta a lui singolarmente ascrivi 

bile. '" 

In altri termini il giudice italiano non- ha - p.~r quanto 

" . disposto dai Patti Lateranensi - la facoltà di conoscere e di sin-

dacare le attività svolte dallo I.O.R., neppure qualificandole co 

me condot; te rea l i zzate in concorso con quelle di cui risultino in 

ipotesi autori soggetti italiani, diversamente venendo comunque a 

violarsi,il ricordato principio di non ingerenza. 

e) D'altra parte, la prev~lenza della statuizione pattizia sulla 

normativa int~rna contenuta nell'art. 6 c.p., deriva, oltre che 

dalla ricostruita volontà delle parti di travalicare i confini di 

una pura e semplice delimitazione territoriale del potere di ing~ 
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renza ed oltre alla considerazione del cal'attere di specialità del 

la norma contenuta nell'art. Il del Trattato rispetto a quella del 

l'art. 6 c.p., da una puntuale applicazione del disposto dell'art. 

656 c.p.p . 

. La norma indicata, la quale assume, per la sua collocazi~ 

ne, per fa sua intestazione e per il suo tenore, il valore di un 

" . vero e proprlO principio processuale, sancisce infatti la prevalen-

za, in 'tefjla di "rapporti con le Autorità di altri Stati relativi 

all'amministrazione della giustizia in materia penale" delle con-

,venzioni ed usi internazionali sulla normativa interna eventual-

mente difforme. 

L'assoluta coincidenza del caso di specie con gli ele-

I 

menti normatiNi descritti dal citato art. 656 c.p.p. è di tale e-
I. 

videnza da non richiedere una diffusa dimostrazione; non vi è dub 

bio infatti che ,trattandosi di questione relativa alla individua-

zione della sfera giurisdizionale competente, si verta in tema di 

rapporti tra le autorità giurisdizionali italiane e le autorità 

giurisdizionali dello Stato Città del Vaticano,· inerenti all'ammi-

nistrazione della giustizia in materia penale. 

Né vi è dubbio che il Trattato Lateranense sia da quali-
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ficarsi come "convenzione internazionale" sostanziandosi in un ac-

cordo intervenuto tra Stati dotati entrambi dell'attributo della 

s:ovranità e ratificato secondo la procedura tipica dei patti in-

ternazionali. 

Ne consegue che ben possa, ed anzi debba farsi prevalere 

la norma pattizia che sancisce il divieto di ingerenza dello Stato 

italiano relativamente alle attività degli enti centrali della Chie 

sa cattolica sulla normativa processuale italiana in materia di de-

limitazione territoriale ~ella giurisdizione, con correlativo di-

fetto di ~iurisdizione dello Stato italiano. 

I:Tanto vorrà V.S. ritenere, dichiarando di non doversi, 

per] a dett-~ ragione, iniziare l'azione penale. 

Roma, li 22 aprile 1983 

ne.~osilatQ ' . 

. . 



RIVISTA Jll DIRITTO PROCESSUALE 

~ 

• E, potendo imputati e difensori prevedere che il giudke istrut-
tore disattendessi! la richiesta :<leI P.-M.; non pu~ ~ ~amente soste
nersi che sia sta~o violato il diritto di difesa. (On:lssis). 

tenuto a ritornare gli atti al pubblico ministero quando non ritenga dI adottare 
la pronuncla d'Incompetenza richiesta da quest'ultimo, ed nllora non può non 
cogllersl/un contrasto fra l'nrt. 24 comma 20 Costo e le disposizioni che consenti
rebbero al giudice istruttore di rinviare a giudi1io:i'imputato di fronte ad una 
.emplice richiesta di dCcl,?ratorin d'incompetenza e nell'assoluta mancanza di 

:-.!'ichiC$te. motivate e conclusioni specifiche sul merito. Se norme del genere effetti
vamente esistessero, al legislatore ordinario si dovrebbe addebitare una ben grave 
c palese violazione del principio di difesa, considerato nella rondamentale estrinse
('a:done costituita dal principio del contraddittorio. 
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TRIBUNALE DI MILANO, 25 novembre 1966, 

Preso Biottl - P. M, Costanza 

Impulali Jajan t aUri 

Nel caso di cittadino argentino che, dopo avere commesso un reato 
in Italia, si rifugi nel suo paese di origine, trova applicazione la Con
venzione di estradizione Italo-Argentin.a 16 giugno 1886, la quale di
spone che in tale caso sia lo Stato di rifugio a procedere, giusta la 
sua legislazione, contro il proprio cilladino; mentre lo Stato del c locu3 
commissi delieti. vi dovrà inviare gli alti del processo (1). 

[

' Ne' discende pertanto che se il giudice italiano accerta, relativa
. mente ad un reato della cui cognizione t investito, che ricorrono le 

suddette circcslanze previste dall'a Convenzione; deve dichiarare ~on 
doversi procedere, perché l'azIOne penale non può essere proseguita 
per carenza dI giurisdizione. (2). . 

(Omissis). Nel corso dell'istruzione formale di qlJesto procedi
mento, gli atti originali dello stesso, trasmessi dalla locale Procura 
della Repubblica per le sue richieste, furono - come risulta da 
missiva 18-21 febbraio 1961 all'adito Consigliere istruttore del 
S. Procuratore della Repubblica (Dott. Mauro . Gresti) - avo-

(1-2) Sulle sentenz.e penali che dichiarano il .difetto di giurisdiz.ione. 
deU'autoritl giudiziaria italiana. 

l. - La sentcnz.a che dà occa~ione a questa nota trova la ~ua premessa 
normativa nella Convenzione 16 ciugno 1886 (1) con cui Italia e Argentina 51 
obbligarono ad estradare reciprocamente tutti gli individui che, dopo aver com
messo nel territorio di uno dei due Stati alcuno dei reati contemplati nella Con-

• venzione (art. 6), si rifugino nell'altro. In deroga a ci.ò, all'articolo successivo fu 
però stabilito che l'obbligo di estradizione non sussiste per i cittadini di origine 
del paese di rifugio; nel qual caso - ed è questo il profilo che qui più interessa -
sarà il paese di origine a procedere contro costoro,: secondo la propria legisla
zione e previo invio da parte dello Stato del locus commissi delicli dei relativi 

(1) Resa esecutiva con n. D. n. 407, 25 novembre 1900 e pubblicllta nella G~. 

VII., n. 296 del 22 dl~mbre 1900. 

Q 
~ 
('<> 

ì::1 
\:l... 
~ -. 
tl 
~ 
;:: 

~ II~. 
t"' 
t!j 

8 
VJ. 
t"' 

~ 
C 
~ 
I 
8 
VJ. 
t!j 
Cl 
Z ..... 
CI ..... 

~ Il ~ 
Cl 
t!j 

t!j 

1il 
t"' 
> 
N ..... 
O 
~ 

..... 
CI 
O 
(") 

C 

~ Il ~ ..... O' 

~ 
~ 
:::o 
~ 
;:: 

"" "" ..... 
(':;. 
1:) 



738 RIVISTA DI DIRITTO PROCESSUALE 

, cali dalla superiore locale 
dello stesso, inoltrati al 
disposto dell'art. 2 della 
Roma il 16 giugno 1886. 

Procura generale e da questa, su richiesta 
Governo Argentino, in applicazione del 
Convenzione Italo-Argentina firmata a 

Tale Convenzione, all'articolo citato, prevede espressamente, 
ovviamente a condizione di reciprocità, che i cittadini di una delle 
ùue alte parti contraenti, ossia gli Stati italiano e argentino, che, 
ùopo aver commesso uno o più dditti nel territorio dell'altro Stato, 
abbiamo trovato rifugio nel paese d'origine non possano comunq~e 
venir estradati e siano giudiCabili solo dall' Autorità .giudiziaria 
del proprio Paese, alla quale inoltre gli organi giudiziari delraltro 
Stato, quello del commesso reato, sono tenuLi a trasmettere gli atti 
processuali del giudizio penale ivi eventualmente iniziato. 

Copia autentica degli Originali rimessi al Governo argentino 
era tuttavia trasmessa dalla Procura della Repubblica di Milano al 

• alti del processo t. Su queste vasi il Tribullale di .\li"lII<l ha ritellut,,_di dover 
concludere che l'autorità giudiziaria italialla è tarell te di giurisdizione lII'i con
fronti del cittadino argentino che si sia rifugiato nel proprio paese dopo aver 
commesso uno dei menzionati reati iII Italia; e ha quindi deciso per Il • non 

doverSI procedere perché l'azione penale non può essere proseguita per l'arenza 
di giurisdizione t. 

Il caso lIon è dci tulto nuovo. La pralka giudiziaria già in passato ha -regl~ 
strato formule dccisorie simili; tutta una serie di sentenze di non doversi pr~ 

/ 

cedere. er carenza di giurisdizione del giudice italiano. sono state pronunciate 
in f<>.~za-della cnuvenzione di Londra 15 gl 'n l -1 stipulata nell'am ito del 
'lE-ttato Nord-Atlanl~o (2), regolante lo stato giuridico dc gli appartencn i a 
truppe militari di uno Stato dell'Orgal~izzazione stanziate sul territorio di altro 
Stato. Questa Convenzione all'art. 7, n. 3 stahilisce che per determinati reati (es. 
quelli derivanti da qualsiasi atto od omissione verificatisi ncll'esercizio di man-
sioni ulliciali) è data priorità alla giurisdizione dello Stato di origine, e per altri 
a quella dello Stato di soggiorno (3) ; è pcrò prevista la facoltà l'cr III Stato prill-

(2) Resa esecutiva in Italia con legge 30 nO\'clIl,bre l !l55, Il. 1335. Cfr. a"che 
il D. P. R. 2 dicembre 1956, n. 1666, che Dpprov .. il regolamellto di applicazione del
l'art. VII della Convenzione. Per un 'luadro di 'Inestc disposizioni cfr. Leone, Tral
Ialo di dirillo processuale pmale, voI. I, Napoli, l!ltH, p. 71 e 5S. ; Franchi, Giurisdi
zione italiana e cosa giudiCala, Padova 1967, p. 26 Cl 5S. 

(3) È stalo ritenuto che, anche prima che 'lnesla Convenzione fosse resa necu
liva, già vigesse, in Yirtil sia del disposto dell"art. 17 c.p.m.p. sia del fallo che si 
tratta di una norma consuetudinaria di diritto inlernazionale che lrova richIamo nl:'l
l·art. 3 cod. pen., il principio che fissa, a favore delle lruppe militari straniere, limiti 
giurisdiZionali allo Stato di soggiorno, purché esse vi sI tro\'illo stanziate col HU" 

consenso. V. in partiCOlare Sellaroll, L'Immunità oiurisdi:ionale 1H!'We delle forze armaI .. 
ddla N.A. T.O. in Ilalia (Giusl. Mn., 1958, Hl, col.' 225). Cfr. anche Casso 30 Ren-
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competente G. I. - Sede per l'esplelullIenlo dell'Istruzione formule, 
assieme -alla requisitoria del P. M. (ff. 2-25, sempre In dala 18 

febbraio 1961). 
Nell'occasione l'Ufficio della Pubblica Accusa chiedeva il rinvio 

a giudizio dei cinque imputati per rispondere del reato loro ascritto. 
Con decisione 30 aprile 1961, il Consigliere Istruttore decideva 

in conformità, respingendo peraltro la richiesta di revoca dci mandato 
- di cattura 22 maggio 1958 contro tutti gli imputati e aderendo solo 

parzialn1en.t:e_ alla_ richiesta di rettifica del tenore letterale del capo 

d'accusa. 
A questo -riguardo la dizione t come incaricati del Governo 

argentino t veniva non modificata, cOllle richiesto dal P. 1\1., ma solo 
spostata e precisamente collocala subito dopo l'espressione t con 
più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso ,. 

Rinviati a giudizio in istato di latitanza i cinque imputati, gli 

ritario di rinunciare in favore dell'altro all'esercizio della giurisdizione (4). 

2. - Che con tale articolo sia previsto un ostacolo alla giurisdizione statuale 

(salvo, poi, a meglio individuarne e prccisarnc la natura) è evidente. Per la Conven
zione Italo-Argentina lo stesso problema si presenta invece in termini meno 
chiari, anche perché il suo testo letterale non è rra i più rigorosi (5). 

naio 195!1 (Rill. il. dir. proc. pen., 1959, p. 1047 ; Giusl. pen., 1959aJlJ{ col. 424, con 
nota di Marucci, Nole lulla giurisdi%ione penale nei confronti dei dipendenli della N.A. T.O. 
in Ilalia); Conlra: Corte d'Appello di Firenze 5 novembre 1957 (Giusl. pen., 1958; 

Il, col. 155). 
(4) Con D. P. R. 2 dicembre 1956, n. 1666 cit., si è stabilito che tale rinuncia, 

che può essere fatta solo prima che ali' imputato sia notificato Il decreto di citazione a 
giudizio per il dibattimento di primo grado, compete al Ministro di Grazia e Giu
titizla. mentre al giudice del processo toccherà solo di accertare l'esistenza delle condi
:l:loni richiede dalla legge per l'ammissibilità e la validità della rinuncia, e dichIararla 

con sen tenza. 
(5) Volendo fare una ricostruzione politico-legislativa di queste disposizIoni 

I.attizle, 51 I.otrebbe dire che l'obbligo di estradizione è stato escluso per i cittadini 
del paese di rifugio per non menomare eccessiyamente la sovranità statuale laddove 

• essa si fa l'Iii gelosa In quanto trattasi di suoi citladini; ma per non lasciare Insod
disfatto, nemmeno In questo caso, lo scopo della Conyenzione, che è quello di • assi
curare la repressione dei reati commessi nei rispettiYi territori e giurisdizioni, I cui 
autori e compiici volessero sfuggire al rigore delle leggi col ricoverarsi 4a un paese 
all'altro, (cosi recita il preambolo), si è disposto per queste Ipotesi che sia lo Stato 
dI rifugio a procedere giudizialmente. Ciò aVViene, naturalmente, In relazione al reati 
elencati dall'art. 6 della Convenzione, che sono poI I piil gravi. Per gli allrl reati mi orI, 

~é sussiste obbligo dI estradizione, né di conseguenza particolari disposizioni per~citta
dinl del paese di rifugio; rispetto ad essi, dunque, non si ha nessuna devi . ne l~Vllt 
regole ordinarie Intern~ sulla giurisdizione. _ \ ~ -'"'. ,. ~ 

t copi,?-conforme all'origina e >::-E'l\6NI~ 
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14U RIVISTA DI DIRITTO PROCESSUALE 

6tCllSi, e cioè Jajan Emilio, Dacharry Pedro Felix, Cialcletu Ignacl.o 
.Jesus, Ferrero Haroldo ed Alberte Bernardo, ottenevano, nelle more 
di causa, la revoca del mandato di cattura spiccato a loro carico, 

Conseguentemente, allo stato, i giudicabili, tutti nati in Ar
gentina ed ivi residenti o domiciliati, risultano tutti e cinque liberi' 
e contumaci. 

Non è necessario, né pare particolarmente utile, riassumere 
qui le varie vicende di questo dibattimento, protrattosi per più 
udienze, ai cui singoli verbali si rinvia esplicitamente, con reiterati 
rinvii a udienza fissa o a nuovo ruolo, 

Anche per l'udienza odierna si reputa opportuno rinviare al 
relativo verbale tanto per l'assistenza e rappresentanza degli impu
tati, tutti si ripete liberi e contumaci, quanto per la costituzione in 
causa della vedova Gronda come parte civile e per la chiamata in 
causa dei due responsabili civili, il Banco IndustriaI de la Repub-

Si rileva anzitutto che allorché viene ne.gata l'estradizione di un individuo 
perché è cittadino dello Stato di rifugio, è quest'ultimo che deve procedere giu
dizialmente, mentre lo Stato del locus commissi delic/i dovrà inviare al primo gli 
• atU del processo •. Un primo problema da risolvere è questo: se, accanto al 
procedimento che lo Stato di origine è tenuto a celebrare per l'obbligo assunto 
nel patto Internazionale, sussista la possibilità di un parallelo procedimento da 
Instaurarsi ad opera dello Stato dellocus commissl delicti. Sembra che debba op
tarsl per la soluzione negativa. 

Non è Infatti diflicile Intravedere, In un testo sia pure poco preciso, la volontà 
non solo di predisporre una oculata collaborazione Interstatale per reprimere 
fn modo ertlcace la delinquenza, ma anche di conseguire un coordinamento del
l'esercizio delle rispettive giurisdizioni. La previsione dell'invio degli. atti del pro
cesso aCCinché si proceda contro Il delinquente, giusta quella legislazione. (la quale 
locuzione. atti del processo. dovrà essere intesa come comprensiva non solo degli 
atti compiuti In un processo per ventura instaurato dallo Stato del locus commissi 
delicli, ma anche di ogni altro atto preliminare compiuto' dalla polizia gludl-

I . ziarla o dal pubblico ministero) (6), svela come 51 sia Inteso accentrare ogni atti
vità processuale esclusivamente In seno allo Stato cui appartiene la persona 

(6) Più precisa su questo punto è la Convenzione Europea di estradizione firmata 
a Parigi Il 13 dicembre 1~57, ratificata In Italia con legge 3q gennaio 1963, n. 300 
(V. in Scuola Po.iI., 1963, p. 548 e ,5S.) la quale parla di • dossiers, Informatlons et 
objets relatifs à I·infraction,. La precedente Convenzione Italo-Argentina sull'estra
dizione stipulata il 25 luglio 1868, all'art. 5 ult. comma diceva: • Il Governo del ter
ritorio dello Stato, sul territorio del quale fu commesso Il crimine o delitto, dovrà 
comunicare le Informazioni e I documenti, consegnare gli oggetti costituenti Il corpo 
del delitto, e procurare ogni altro schiarlmento che fosse necessario alla spedizione 
del processo •• 

SENTENZE E NOTi:: , ... 
bUca Argentina ed Il boverno argentino, rappresentati e assistiti 
come In epigrafe, 

In esito alle conclusio~i, richieste ed istanze, scritte ~od orali. c 

del rappresentante in udienza della pubblica _ causa e dei patroni 
delle parti private tutte, questo Collegio, esaminate le risnltanze 
processuali e compulsata la legislazione relativa, non vede altra 
soluzione che il dichiararsi spoglio di ogni e qualsiasi potere di sin
dacato sul comportamento degli imputati tutti, in applicazione del 
preciso e puntuale disposto della Convenzione Italo-Argentina già 

citata. 
Ma prima ancora di passare all'l!same di detta _Conven·zione e. 

alla discussione se la stessa :debbI!.. considerarsi o meno siccome debi
tamente ratificata e validamente -recepita nel nostro ordinamento 
e tuttora in esso vigente e operante, questo Collegio ritiene neces
sario segnalare una apparente inesattezza del capo d'imputazione 

Imputata del reato. L'assenza dell'obbligo di estradizione, l'obbligo dello Stato 
di origine di procedere contro il proprio cittadino, l'esclusività di tale giurisdizione 
e quindi l'Impossibilità per l'altro. Stato di procedere a sua volta per Il medesimo 
fatto, sono tutti elementi che assieme concorrono a comporre I multiformi Inte
ressi e rapporti In un quadro lineare. 

L'adoz.ione dell'opposta soluzione, che ammetta una duplicità di procedi-
menti, oltre che a rendere del tut lo Incomprensibile la lettera dell'art. 2 della ,\' ,. ! ·;-0 
Convenzione, finirebbe per dl~attendere la stessa proprio Jaddove fissa una norma I . ~ ~ .... " '\ 

tanlo singolare, che non ttova riscontro alcuno In altre Convenzioni di estra~',':' r\f;!+~ -_ \ 
dizione (7). . . ,:c'.· : i 

Alla tesi qui prospettata sembrerebbe opporsi l'art. 11 cod. pen., secondo· 
cui Il fatto che un soggett~ sia già stato giudicato a1I'e,stero, non è di per 56 ... 
oslativo a che 51 proceda n~ovamente in Italia. Ma è agevole rispondere che le 

(7) Vedasl, fra le tante, queste Convenzioni che, pur esci udendo l'obbligo di 
estradare Il elttltdino, non contengono una norma simile a quella della Convenzione 
Italo-Argentlna del 1886: Convenzione conclusa fra l'Italia e ia Repubblica Austriaca 
per l'estradizione dei malfattori a Roma il 6 aprile 1922, resa esecutiva con R. D. 
13 dicembre 1923, !l. 3181 (art. 4). 11 testo di questa Conv. è identico a quello delle 
Convenzioni stipulate sempre a Roma lo stesso giorno dali' Italia con la Cecoslovac-
chia tresa esecutiva con R. D. 19 luglio 1924, n. 1559), e con la Jugoslavia (resa esecu-

tiva con R. D. 13 dicembre 1923, n. 3182); 
Convenzione di amicizia è buon vicinato conclusa tra Italia e Repubblica di S. Ma- :-

rlno a Roma Il 31 marzo 1939; resa esec. con legge 6 g-iugno 1939, n. 1320 (art: 16) ; 
Trattato di estradizione e di !lSslstenza giudiziaria in materia penale stipulato 

fra Italia e Germania Il 12 giugno 1942 ; reso esec. con legge 18 ottobre 1942, n. 1344 

(art. 2); : . 
Convenzione Europea di' estradizione, firmata a Parigi Il 13 dicembre 1957; resa 

esec. con legge 30 gennaio ~ 963, n. 300. 
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ln epigrafe trascritto. I n vero la rubrica sarebbe inesatta nei con
fronti dci maggiore Cialcicla (o Cialceta) Ignacio Jesus, il terzo im
putato. 

È ben vero che lo stesso Cialciela, nella dichiarazione auten
ticata dall'Ambasciata Italiana in Messico, comc riferito nella sen
tenza di rinvio a giudizio, ha apertamcnte e pienamente ammesso la 
propria partecipazione ai falti di causa, riconoscendo anche di essere 
stato l'ispiratore dci viaggio di Jajan e Dacharry in Italia ed assu
mendo quindi la paternità sia delle trattative dci primi due suoi 
attuali coimputati, sia della ratifica da parte del Governo argentino 
dell'accordo da Jajan c Dacllarry raggiunto con Gronda ed i suoi 
collaboratori avanti il notaio Dott. Roncoroni Ambrogio di Milano. 

Ma né l'aver ispirato le dette trattative, né l'essere concorso 
in modo determinante alla ratifica dell'accordo conseguente, né 
l'avere, nella richiamata dichiarazione all'Ambasciata Italiana in 

Convenzioni internazionali costituiscono norme speciali, sp~so deroganti ad una 

\ 

norma generale, qual'è quella dell'art. 11 cod. peno (8). Del resto, in questo senso 
es~ivo ed esplicito richiamo dell'art. 656 cod. proc. pen., il quale 
si riferisce, ollre che all'eslradizione, anche in genere ad • allri rapporti con le auto
rità di altri Stati, relativi all'amministrazione della giustizia in materia penale _. 

3. - La sentenza che si annota ha tradotto questa particolare situazione 
processuale nella formula. carenza di giurisdizione da parte dell'autorità italiana _, 

cost come avevano già fatto le altre sentenze citate con riferimento all'art. 7 
della Convenzione di Londra. 

Data la peculiarità di una formula siffatta, che non si ritrova in alcuna delle 
previsioni normative codificate, sarà opportuno un esame di quelle sentenze, por
tanti la medesima causale • difetto di giurisdizione dell'autoritl italiana _. 

II fondamento e la sistemazione che di queste decisioni la giurisprùdenza ha 
via via fornito non sono stati, per "ero, sempre univoci. 
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Messico, proceduto ad una quanto meno oltremodo disinvolta valu
tazione ed Intrerpretazlone sia della propria condotta che dell'atti
vità, lecita o meno, di Jajan e Dacharry e della validità e fondatezza 
dell'obbligazione cambiaria Jajan, sembrano a questo Collegio cir
costanze bastevoli a trasferire in Italia - o addirittura, come re
cita la rubrica, a Milano - il comportamento del dello imputato 
Cialcieta. Invero la richiamata sentenza istrulloria identifica il con
corso criminoso in Milano del maggiore Cialcieta nelle seguenti cir
costanze: 

10) sarebbe stato proprio c solo Cialcieta a ispirare la venuta 
in Italia di Jajan e Dacharry, diretto dipendente di esso Cialcieta; 

2°) a Cialcieta andrebbero attribuite l~ entusiastiche - accO
glienze tributate a Buenos Aires all' ing. Sciacca, incaricato di 
Gronda, nonché le categoriche assicurazioni in tale occasione rese 
allo stesso Sciacca, il quale ultimo era riuscito ad ottenere il visto 

I ~ ~~eP\.u... r zione da parte del giudice ordinario in favore del giudice sI!eci~ (9). Tuttavia 
- si aggiunge - una differenza si fa subito notare fra i due tipI di pronunce. 

~ ,,\.. t\, _au Infatti, non appartenendo le due autorità giudiziarie, che ven.gono in questione 
l ~~ \A,J \.o, .~, nelle prime, allo stesso ordinamento statuale, alla mancanza di potere giurisdi

zionale di una di esse non potrà mai fare riscontro, ad opera dell'altra, una eguale 
dichiarazione avente l'efficacia di provocare un conflitto nel senso di cui si parla 

--~~ 
nell'art. 51 cod. proc. pen.; anzi, nemmeno potrà aversi la trasmissione degli 
atti prevista dall·art. 38 cod. proc. pen., affinché di nuovo sia attivato il pro

I cesso (10). Di cc;mseguenza, l'unica pronuncia a cui quella rilevazione può con-

I durre è di • non doversi procedere >. Tale formula, quindi, pur collocandosi ac
canto alla previsione dell'art. 38 cod. proc. pen., da questa si differenzia ab 

i origine per la sua inidoneità a dar adito a un conflitto di giurisdizione a norma 
dell'art. 51 cod. proc. peno 

In questa impostazione, la giurisprudenza citata trova anche la soluzione 
La configurazione più semplice che si ritrova di questa formula trae origine 

da argomenti che possono essere cost ricostruiti. Si procede dall,a premessa~ 

\ 

lo più implicita, che la situazione che viene considera~~va la sua sistemazione . 
~ccanto a quelle previste dall'art. 38 cod. proe. pen., ossia al difetto di giUris~i-q----

il del problema attinente al.l'impUsnabilità dei relativi provvedimenti: essi saranno 
ricorribili a norma dell'art. 190 cpv. cod. proc. pen., poiché per un verso non 
sono • altrimenti impugnabili> in quanto nulla di espresso è detto dall'art. 38 
cod. proc. pen., e per un altro 1I0n possono portare a conflitti di sorta (11). 

(8) E ciò anche se la norm~ speciale è anteriore a quella generale. e qllestu non 
sia di tale assolutezza da escludere quella: le:>: posterior generalis non daOflal priori 
speciali. Cfr. Sabatinl, Tral/ato dei procedimenti speciali e complementari ntl proetuo 
penale, Torino 1956. p. 470 e 55. ; Antolisei. Manuale di dirillo penaù, Parte generale, 
Mileno 1960. p. 94; Aloisl-Fini, voce Estradizione. in NOIJissimo Di(/uto italiano, vol. 
VI. Torino, 1960, p. 1010 e 55. ; Giuliano. La (/iuri.diziont ci"iù italiana e lo straniero, 
101llano 1961, p. 139. 

O
, (9) Cfr. Cass. 10 dic.,mbre 1957 (Rio. ~n .• 1957. ('01. 885): Id. 23 ottobre 1958 

(Ciu.t. prn., 1959, III. col.j~3): Id. 30 gennaio 1959 cii.: Id. 20 marzo 1964~ .. 
1965, II, !:Ill.....?4); Id. 14 aprile 1964 (Cius/ . ...Ptn •• 1964, III, col 532). 

(10) Di natura e funzione diverse è chiaramente l'invio degli alti previsto dalle 
varie Convenzioni: Si tratta di una operazione di natura politica; la Convenzione 

~{ 

Italo-Argentina dice che tale Invio è errettuato dal • GO"erno '. 
(11) Su questi aspetti della formula vedi le decise arrermazioni contenute In 

Casso 23 ottobre 1958, già citata: • tale formula non rientra né nello scbema legale 
del casi di proscloglimento né in quello delle declaratorie d'incompetenza o carellZB 

1967. - Rio. di dir. proc. - Num .•. 49 
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di Ingresso In Argentina solo per diretto e personale Interessamento 
dèllo itesso CI.alCieta presso il Consolato argentino di Milano; 

3°) conIa dichiarazione sopra Indicata Cialci.eta avrebbi: 
da un lato riconosciuto e ratificato o fatto ratificare dal suo Go:" .. 
verso l'accordO raggiunto presso il notaio Roncoronl, dall'altro, in 
un maldestro.e malriuscito tentativo di giustificare l'intera e com
plessa vicenda, fornito la prova pi ù rigorosa della sua effettiva par~ 
tecipazlone alla ste'ssa a partire da un momento ancora anteriore, . 
per cosi dire, alla stessa entrata In scena tanto di Jajan ehe di Da
charry. 

Queste considerazioni sono tut~e valide e determinanti ·per la 
valutazione della condotta di Cialcièta. Ma· non sembrano al Colle
gio bastevoli a provare, cosi come vuole il capo d'imputazione ascritto 
anche a Ci alci eta, la partecipazione diretta e materiale di esso Cial
cieta alle. più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso t 

4. - Queste argomentazioni sono ben lontane dall'offrire una spiegazione 
soddisfacente. Fondamentalmente non persuad~ l'assimilazione delle sentenze che 
rilevano la carenza di giurisdizione dell'autorità ita\lana alle situazioni regolate 
dag\l artt. 38 e 51 cod. proc. peno In queste .ultime ipotesi, allorché un giudice 
si dichiara, per una determinata fattispecie della cui cognizione è stato Investito, 
privo di competenza, esprime una pronuncia la cul rilevanza coinvolge necessa-. 
riamente un altro giudice, precisamente quello ritenuto competente e al quale 
sono trasmessi gli atti del processo. ~ pecullare In queste sentenze Il carattere 
doppiamente Indicativo: quello della propria Incompetenza e quello della com
petenza di un altro organo: • l'essenza della dichiarazione di volontà del singolo 
giudice in conflitto significa oltreché affermazione o negazione del proprio potere, 
anche negazione o affermazione del potere di altro giudice t (12) .. E pur anche 
prescindendo dall'effettiva Insorgenza di un conflitto, l'essenza della dichiarazione 
di difetto di giurisdizione resta in tale dup\lcità di contenuti che non possono essere 
In alcun modo dissociati. Pertanto, se si acèerta, alla luce di una data normativa, 
che un giudice può dichiararsi carente di giurisdizione senza che ciò possa per 
nessuna eventualità determinare un confiltto col giudice ritenuto competente, 

, vorrà dire non solo che fra quei giudici non esiste alcun collegamento proces
,uale (cosicché di fronte ad una eguale dichiarazione del secondo 51 asslstel'à a 
una Irrimediabile paralisi processuale altrove Inconcepibile), ma anche che quella 
pronuncia è di tutt'altra natura da quella prevista dall'art. 38 cod. proc. peno ;~ 

di giurisdizione, nella quale ultima Ipotesi Il giudice non proscioglie allatto l'Imputato I ; 

pertlUlto un dispositivo r~rmulato nel termini di non doversi procederè per diletto 
di giurisdizione. contiene due statulzionl, tra loro contraddittorie, dando cosi luogo 
a sentenza abnorme l. 

(12) Allegra, 1 eonf/iUI dll1lurudl%lone e di eo~peten%4 nel prouuo penale, Milano, 
1955, p. 6. 
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commesse in Italia ed anzi in Milano, ed in essa solt;tnto, • anterior
mente e fino all'agosto 1954 f. 

Ma vi è di più. 
Dopo un'integrale ed attenta iettura della pur diffusa parte 

~spositiva e motiva della sentenza istruttoria, si può affermare che, 
in tutto il contesto della stessà, non è dato trovare il benché minimo 
accenno ad una venuta di Cialcieta in Italia in relazione ai fatti di 
causa e nel periodo in. rubrica indicato. 

E, salvo errore, nessuna risultanza processuale comprova o fa 
ritenere probabile che il maggiore Cialcieta, nella sua veste ufficiale 
od anche solo a titolo strettamente privato ed in forma del tutto 
personale, abbia mai posto piede sul territorio nazionale. 

Ma anche prescindendo dalla singola posizione processuale Cial
cieta e dall'assurdità evidente di un giudizio celebrato in Italia per 
reato ivi consumato in cui si innesta la compartecipazione criminosa 

c ne 'sarà conseguenziale l'impossibilità di applicarvi, anche in via analogica, t la s!essa disciplina. Nell'una, ci si preoccupa di attuare una esatta distribuzione 
della competenza operando un coordinamento processuale fra diversi giudici 
appartenenti al medesimo ordinamento statuale; nell'altra, si vuole rilevare il 
limite, per certe ipotesi, del potere giurisdizionale italiano. E il fatto che tale con
statazione sia compiuta con riferimento ad una autorità straniera ha semplice
mente il significato di esprimere per relaliontm dei limiti negativi, senza preten. 
dere, riconoscendo la giurisdizionc dell'organo straniero, di attivare quest'ultimo. 
In altre parole, non si ha una. dichiarazione I della giurisdizione ~traniera nel senso 
proprio dell'art. 38 cod. proc. pen.: l'esistenza del potere giurisdizionale stra
niero assume la rilevanza di mera constatazione di fatto in considera·zione della 
quale lo Stato si autolimita. 

5. - Le deficienze della impostazione ora ricostruita sono da addebitare 
al fatto di non avere esplicitato un rilievo fondamentale: il difello di giurisdizione 
quale causa di non doversi procedere, tratto da una norma particolare, Ilon 
trova riscontro alcuno nelle disposizioni generali del codice di procedura peniiìe 
che prevedono la gamma de,11 schemi deciso' a abilI dal nostro ~ 

Proce endo dal significato che la giurisprudcnza attribuisce al • difetto di 
giurisdizione del giudice italiano ", non sembra Infatti che possano essere appro
vate quelle sentenze (13) che considerano il • non doversi procedere per carenza 
di giurisdiz.ione dell'autorità Italiana. né più né meno che un caso di prosciogli-

(13) Cass. 15 aprile 1959 (Giult. pen., 1960, III, col. 22); Id. 28 novembre 1959 

(Rh/. pen., 1960, Il. p. 699; Arch. peno 196~on nota conforme di De Mauro, 
Il principio della. perpdualio juri.dictionis .); Id. 21 marzo 1962 (Giu~63, 

III, col. 80). In un senso un pò diverso cfr. anche Corte d'Appello di Firenze 5 di
cembre 1957 cito Per questa tesi propende, non senza forti dubbi. anche il Marucc:l. 

1. NoI •• ulla I1lurbdi:ione penai. ecc. elt., col. 429. 
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interamente consumata all'estero e nel suo 'paese di un concorrente 
- e per vero quasi Il prlnclpaie - reo solo, secondo la stessa accusa, 
di a'vere orchestrato da :B;enos Aires ]acondotta crIminosa in Italia 
dei .propri concorrelJtI e coimputati e connazionali, ritiene questo Col
legio che considerazioni d'ordine generale contorti no e precise, vigenti 

• e perentorie norme impongano Il dinIego dI ogni torma di giurisdi
zione, nella fattispecie, di questo Tribunale o di qualsiasi altra AutQ
rltà giudizIaria italiana nei confronti degli attuali imputati, tutti 
stranieri rifugiatisi in patria e giudicabili solo secondo le leggi e dai 
tribunali' del lor.o paese;- ::. 

E v_alga il vero. 

Una siffatta soluzione non comporta alcuna apparente o reale 
deminutio capitis per la giurisdizione Italiana, in quanto l'indicata 
Convenzione Italo-Argentina venne liberamente stipulata, valida
mente ratificata e debitamente recepita da entrambi gli Stati con-' 

mento processuale, 'come tale rientrante nelle previsioni degli art!. 378 e 479 
- 4° comma cod. proc. peno Sebbene questi articoli richiamino le cause del prosclogli

mento con una formula aperta (. dichiara non doversi procedere, enunciandone la 
causa nel dispositivo .) (14), è nondimeno vero che I provvedimenti che conside
riamo - pur nel rispetto della terminologia adottata dal legislatore (15) _ non 
possono trovare posto nell'ambito del • proscioBlIme~., data la spiccata pecu-
liarità della causa che viene loro assegnati. . 

Le disposizioni del codice di procedura penale ora richiamate prevedDno tipi 
j di sentenze che SDno dette merament~ali, ndl~ cioè trova a~plica
, z1o~JlDa norma processuale. Il merito rimane impregiudicato perc~ giiidice 

non ha pDtutD scendere al suo esame (le valutaziDni resesl necessarie per qualifi
care 11 fatto restano ciò nDndimeno estranee alla regiudlcata) avendo IncDntrato 

{ a ciò un 'ostacoiD; per cui il processo-!i conclude con questa rllevazlone prell-
\mlnare, senza nulia decidere suU'add)!bito. 

""'A ~~dH"IM~n~ nn tn'A tipo di ostacoli configurano condizioni { 

=====----------------.. 
(14) Cosi che, accanto alla querela, richiesta, istanza, autorizzaziGne, lonG CGI

lGcati fatti .CGme la contestaziGne delle contravvenzioni al T. U. lulla clrcGlazlGne 
Itradale 15 giugno 1959, punlblU con la IGla ammenda, e Il luccesslvo decorso del ter
mine di cui all'art. 138 dellG ItellG l la scadenza del termlne flssatG dall'intendente di 
finanza per la concUlazlone amministrativa del reati di cui alla legge 17 lugliG 1942, 
n. 907 (cfr. Leone, Traltalo clt., vol. I, p. 162 IS. e 172 S5.) l la presenza del reG nello 
StatG p.r~vista dagli arU. 9 e lO cod. peno (cfr. da ultimo Dean, NGrma penale e 
territorio, Milano 1963, p. 45 e Il. e p. 303 e a5.). 

(15) IntendG dire che quanto 5i osserva nel testo naturalmente nGn ha aUi
nenza alcuna CGn quelJe critiche che talGra lono cGndotte cGnÌrG la termlnGIGgla che 
Il legislatGre usa per designare i vari tipi di sentenze. Cfr., ad esemplG, DGsi, La .en
le1W1 penale di pro.ciogllmentG, MlJano 1955, p. 54 e IS. 

• 
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traenti, ovviamente a condizioni di piena ed assoluta reciprocità, 
a tutela anche del basilare principio della nazionalità. o personalità 
della legge processuale penale. 

Nel caso di specie, poi, lo stesso giudizio penale celebralo da 
questa stessa Prima sezione penale del Tribunale di Milano contro 
Gronda, ancorché basato sul realizzarsi in Italia del presunto evento 
criminoso, costituisce un effettivo, se implicito, riconoscimento da 
parte italiana della validità della Convenzione de qua. .; 

Grondl!, invero, fu giudicato in Italia anche perché non solo 
non era .stato giudicato in Argentina, ma addirittura, come ammesso 
dai suoi stessi rappresentanti, almeno implicitamente, non poteva 
esservi giudicato. 

La giustificazione fornita in proposito e cioè la asserita impossi
bilità di un giudizio contumaciale in Argentina, anche senza entrare 
in merito e prescindendo da ogni riferimento alla - in proposito 

. per l'eserclzlD dell'azione penale, e il giudice 51 dev.e astenere dal decidere sul 

\ 

fattD, dlchiarandD I nDn dDversl procedere. non appena accerti che 51 è agito 
nDnostante mancasse un presuppDsto o, CDme nel caso della non intervenuta 
autDrizzazlDne, che il processD nDn può continuare essendD mancata una condiziDne 
richiesta per la sua prosecuzlDne. 

6. - Che In questo quadro nDn pDssanD rientrare anche le Ipotesi che andiamo 
esaminando, è cosa che 51 ricava dall'Dsservazione di come esse sonD Inserite 
nell'ambltD del processo. 

Il giudice, rilevando la carenza di giurisdizione dell'autorità italiana, Individua 
un fenomenD che 51 situa in un momento anterIOre rispetto a uellD in cul ope.. 
rano e cause di prosclog men o processuale: precisamente rileva un falto che O) 

limita l'ambito di operatlviti del pDtere giurisdiziDnale. -C:.i ".~ 
=-;-:'=~~'=~...:;:~:.::-::;:.:~.::..:===_ c: ,.~., 

Una considerazione preliminare ci deve porre nella giusta prDspettiva: 11 1:.0 ;1') , 
nostrD legislatore, partendo dalla costatazione che accanto a quella italiana vJ Lo '. ;;;-,?, 
è altra glurisdlziDne incidente su medesime fattispecie, ha condisceso, In una rego- .o ::: Q 
lamenlazione pattizia, 84 armonizzare le due giurisdizlDni indl,:ldu~do I titoli m ~ U :.: 
giustificativi dell'operaUvità alternativa ora dell'una ora deU'altra. C!l • ~ ~ 11 

Ne deriva che, nell'ordinamento interno, si determina, rispetto alle fattispecie É . (::!: l' 
che vengono quI in considerazione, un accentramento del loro criterio di colle- O .. -. f-. • 

gamento con la giurisdizione penale italiana nei c. d. principio della persGnalltà: 't: : ~ tS 
ovverD prende rilievo unicamente la clttàdinanza deU'autore del reato. Quindi. 8 ~. Q -
In tanto sussiste 11 potere giurisdizionale italiano per una data fattispecle, in quanto CO '...l 

essa sla relativa ad un sDggetto che sia cittadino italiano, e alternativamente 51 "Ci. g
considera Invece attuale Il pDtere giurisdizionale di un altro Stato allorché Il 8 ..!2 
tratti di un SUD cittadino. CosI, nel primo caso lo Stato straniero e nel second0(LJ ~ 
fD StatD Italiano sono considerati carenti di giurisdizlDne, essendo venuto meno 
11 criterio di collegamento SlurisdiziDnale ora dell'un D, ora dell'altro. 
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~nQta - legislazione processuale penale argentina, appare se non 
- capziosa poco o punto convincente. . 

. Ma vi è di pi ù. 

La piena e vincolante efficacia della Convenzione stessa è stata 
confermata dalla Procura generale di Milano attraverso la tra
smissione al Governo argentino degli atti originali di questo pr.ocesso. 

Ed è stata oggi portata anche la prova che l'Autorità giudiziaria 
ru-S<?.!1 tina "Si è già pronunciata nei confronti degli attuali imputati 
e pèi-- gli stessi fatti ora e qui in discussione, assolvendo gli imputati 
stassi con la formula pi ù ampia, come da sentenza passata in giudi
cato ed allegata in atti in copia autentica. 

Da ciò discendono tanto l'impossibilità o estrema difficoltà di 
una pronunzia sul merito basata non sugli atti originali, ma, per 
l'intera fase istruttoria o quasi,· su una, copia autentica degli stessi, non 
essendo i detti originali pi ù a disposizione di questà Autorità giu-

Su un plano analogo vennero costruite in giurisprudenza quelle situazioni 
In cui, per essersi trovato ricompreso il locus commissi delicti In territori pas
sati dall'Italia alla Jugoslavia, che ne ricevette tutti I poteri (Trattato di Parigi 
10 febbraio 1947 di pace fra Potenze alleate e associate e Italia) (16), si 
ritenne perduta la giurisdizione da parte dello Stato Italiano, la cui autorità 
giudiziaria, quando nonostante ciò venne Interessata a fattispecie toccate da 
tale mutamento, si trovò a dover dichiarare il proprio ~~~i~ne (17). 

Qui, per precisione, a questo risultato si giunse perché si ritenne non tanto 
che Il criterio della territorlalità fosse stato sostituito da quello della personalità, 
quanto che, più semplicemente, fosse venuto meno per essere mancata la situa
zione di fatto su cui esso si basava. Tuttavia è sempre il mancare - per sosti
tuzione o per Inattività - di un criterio di collegamento che rende l'autorità 
italiana carente di giurisdizione per le .relative fattispecie. 

CI si rende subito conto che le norme che andiamo esaminando regolano un 
fenomeno che, volendo trapiantare nel processo penale una terminologia corrente 
nel diritto processuale civile internazionale, potrebbe essere designato con l'espres
sione • competenza giurisdizionale o Internazionale. (18); e cosi quelle norme 

(16) D.L.C.P.S. 28 novembre 1.947, n. 1"430, entrato in vigore il 25 dicem
bre 1947, con erretto dal 16 settembre 1947; reso esecutivo con legge 25 novem
mbre ·1952, n. 3054. 
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diziaria ed avendo gli organi giudiziari argentini ignorato o decli
nato ogni invito a reslituirli, difficoltà già più volte e da più parti 
eccepita in sede dibattimentale, quanto la marcata possibilità di 
una macroscopica violazione del fondamentale principio del ne bis 
in idem. 

Invero ogni decisione dell'autorità italiana sul merito di questa 
causa si contrappone soggettivamente - per la fonte - ed ogget
tivamente - tramite il riesame di una res judicala - alla pronun
cia giudiziaria che in Argentina ha già definitivamente concluso, 
in sede penale, questa annosa vertenza. 

Si sottolinea poi come la collocazione, l'intestazione ('preva
,lenza delle convenzioni e degli usi internazionali') e il tenore della 

IJ 

norma di cui all'art. 656 cod. proc. peno impongano, senza ombre 
~ di dubbio, l'applicazione alla fattispecie della Convenzione Italo

. Argentina più volte citata. 

si troverebbero a delimitare. i poteri dello Stato, cioè del suoi organi giudiziari 
complessivamente considerati. (19). 

L'individuazione del criterio di collegamento di cui si è detto, ~al punto di 
vista dell'ordinamento processuale penale dello Stato italiano quale Stato del 
focus commissi delicti (che poi è l'unico ad essere, per noi, prima che interessante, 
legittimo), non avviene sempre a'llo stesso modo. 

In alcuni casi lo spostamento dal criterio di collegamento generale .(sogge
zione alla giurisdizione italiana di tutti coloro che violano la legge penale ita
liana) a quello della personalità, risulta predetcrminato dalla legge stessa: cosi 
è, nella Convenzione di Londra, risl)elto a quei reati per i quali è stubilita la prio
rità di giurisdizione dello Stato di origine (es. reati commessi nell'esercizio di 
mansioni ufficiali) ; tuttavia a questo Stato è data facoltà di rinunciare al proprio '. 
diritto di priorità, Il che, quando si veriUca, significa per lo Stato ospitante Il 
ritorno al criterio generale. 

In altri casi la situazione è pressoché inversa: la sostituzione di un criterio 
all'altro dipende dal verificarsi di una determinata condizione. Nella Conven
zione di Londra, per I reati rispetto ai quali è disposta la priori tà dello Stato di sog
giorno, tale condizione è rappresentata dalla rinuncia a questo diritto, in con
seguenza della quale si renderà operativo il criterio della personalità; nella 
Convenzione Italo-Argèntina tale ruolo è svolto dal falto che non è data 
estradizione della persona che, essendo cittadino argentino, dopo aver com
messo un reato In Italia si sia rifugiato nello Stato di origine. 

uestl elementi della rinuncia e' della dene ata estradizione si vede subito 
(171 erro Cass.7 giugno 1950 (G/usl, pen .. 1951, III, c~. ~. Sui problemi rela

tivi a questa decisione vedasi però le osservazioni critiche esaltamente svolte da Zic
cardi, In/orno ai lImili dtlla l~gge e dtlla g/urbd/:/one penale italiana (Rill. il. dir. ~n., 
1950, p. 462), e riprese da Dean, op. eil., p. 28 e as., e li. 39 e S5. 

~q-~ il 
~1.~ u 

(18) Per tale nozione ·In dirlUo proeel5uale civile, cfr. Morelli, Diritto prouuuaJe 
eillile fn/ernlU/onale, Padova 1954, p. 88, nota D. 2. 

Ft4:r~'\ 
a glurlspru t'nz.a 

(111) Morelli, op. cii., p. 88.'Clr. anche Allegra, Condiziolli dell'lUiolle, prtluPiJOl,i 

l>rlJCeuuali e 'erri/oriali/Il della lellae "roceuuale "male (Glu./. peli., 19-19, I1f, col. 69). 
(20) Cfr. noI.. n. 13. 
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Sembra ovvio poi che se questo processo fosse anche, In denegata 
ipotesi, risolvibile alla stregua del solo ordinamento interno italiano, 
il fatto stesso della motivata e- non casuale o erronea trasmissione, 
del tutto legittimamente, agli organi giudiziaria argentini degli atti 
originali da parte di una qualificata Autorità giudiziaria italiana, 
la Procura generale di Milano, indipendentemente anche dalla pur 
avvenuta e comprovata celebrazione in Argentina di altro processo 
per gli stessi fatti e contro gli stessi imputati, sarebbe bastato da solo 
a trasferire questa ca~sa nell'ambito proprio di quegli t altri rapporti 
con le autorità di altri Stati, relativi alla amministrazione della giu~ :
stizia In materia penale t, che l'articolo citato testualmente- e preci
samente indica come uno dei casi di prevalenza delle convenzioni 
e degli usi internazionali e che la dottrina concordemente riconosce 
come uno dei settpri in cui le norme dell'ordinamento nazionale 
sono subordinate, appunto, alle convenzioni internazionali, a de!oga 

.... ~~_~"JIt<-.r_ 

categoria, configurando il provvedimento che ncprende atto come una sen-
li tel!.~ __ drPio~cfogiI~~!I.!().epr!:~J~ente~_Jl!!JL~nz;. di • n~~-doversl 
I procedere perché l'azionc penale non poteva essere iniziata o proseguita •. 

: -- -Ma; dopoquaiito visto sopTa;non è difficile rilevaieri-ncongrùèn"za di questa 
sistemazione; infatti, se pure fra le due situazioni vi è una simiJQ!anz~di tecnica 
di funzionamento, ciò non toglie che una r~~à si deve notare quanto 
ai loro termini di riferimento: gli uni operano rispetto al criterio di collegamento, 
gli aiiri"""rispetto all'a~e (21)-:- _, 

-ncrl'èsto;-una-tale diversità di piani di rilevanza è stata in qualche modo 
avvertita anche da parte di quella giurisprudenza che ha ritenuto di configurare 
le sentenze in esame come ipotesi di proscloglimento, allorché osserva che la • glu-

- risdizione come tale si riassume in una attività chc, essendo manifestazione di 
un potere sovrano dello Stato, trascende, e supera la sfera cosi del diritto sostan
tivo penale, come dello stesso diritto processuale, per attingere al vertice di quel 
poteri costituzionali da cui l'uno e l'altro derivano, con la conseguenza che la 

. giurisdizione sorge contemporaneamente alla manifestazione concreta di questi 
poteri, e con Il loro venir meno immediatamente cessa, mancando la sorgento
vitale che è l'origine unica del suo concreto manifestarsi. (22). 

Ma anche se si pone la questione in questi termini, per ·vero poco precisi, 

(21) Per un caso, In diritt~ processunle civile, di criterio di collegamento 11 cui 
stabilizzarsi in un senso piuttosto che In un altro, dipende da un evento futuro e In
certo vcdasl la Convenzione dell' AJa 17 luglio 1905, resa esecutiva con legge 27 giu
gno 1909, n. 640 : l'interdizione di un sogRetto spetta alla giurisdizione dello Stato di 
origine; tuttavia, le questo Stato, Interpellato dallo Stato'ln eul l'Interdicendo risiede, 
declina la propria giurisdizione o non risponde entro sei illesi, toccherà allo Stato 
.11 Soggiorno di provvedere. Cfr. su ciò Franchi, op. cii., p. 58. 

(22) Cass. 30 gennaio 1959 . clt., col. 429. Analoghe osservazioni ,I trovano 
In Corte d'appello di Firenze 5 novembre 1957 clt., col. 163. Spunti In questo senso 
al trovano anche In dottrina: lofaruccl, op. cit., col. 428; De Mauro, op: loc. clt. 
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l~,sJ?~~,~~ a!la tercltorialità della legge penale sancita dagli artt. 3, 
-f ? ed 11 cod. peno _ 

- _ La- d~!esa di parte civile ha eccepito che l'esecutività in Italia 
della Convenzione in parola, esecutività con R. D. 25 novem- . N 
bre 1900, costituirebbe una patente anomalia ed invaliderebbe, nel ;.:: <;; "j; .4 Lp~"\ 
nostro ordina!llento, la legittimità stessa di ogni applicazione della (;:/.'_ .. ~ 1 
Convenzione in questione, non potendosi con un decreto derogare \;:: ... .~! 

a11a Legge _ gener~e . d~l_o . St~to. \--"'>" , ,~ 
~ _ L'obiezione può sembrare a prima vista suadente, ma risulta .. f>I,'j:"ò t\·., i 

capziosa e va pertanto disattesa. : '_ i 
Basterà osser vare che le norme e gli articoli della vigente Costi- Le 

tuzione Repubblicana all'uopo invocati non possono menomamente, ~.U 
per quanto ad essa antecedente, modificare o innovare la prassi 
in allora costantemente seguita per la promulgazione delle Conven
zioni in passato stipulate con Stati esteri, prassi pienamente legit
tima a norma dello Statuto allora in vigore. 

G.) 

(",J -1 
~c; L!J 
~p ~~; () 
'- ~. 
O :~:. 

=- .-.~ l&t 
Cii ;... . 'ZJ c:: .. ~~. 
(]) .:...,./ 

non è ugualmente più possibile configurare le declaratorie di carenza di glurisdi- E e::-;;f:!~ 
zione quali sentenze di prosciogli mento per essere mancata una condizione di O _. t:: ~ 
procedibilità o per essersene verificata una di improcedibilità. D'altro canto, in 'c [_ vi 
linea logica, per mantenere tale configurazione si sarebb~ dovuto espungere dalla 8 _Lo") 
formula la causale • carenza di giurisdizione. (che a ben vedere, secondo quellll CI) 

teil, sarebbe niente più che un generico effetto delle condizioni anzidette), e in .Ci.. 
sua vece ricomprendervi la rilevazione della condizione verificata o mancata, cosi 8 
come è puntualmente richiesto dallo schema contemplato dagli artt. 378 e 479 <UJ 
.(. comma cod. proc. peno (23). . 

Ma se, al contrarlo, si ritiene - come le sentenze citate mostrano in modo 
più o meno esplicito di ritenere - che l'espressione • difetto di giurisdiz.1one da 

. parte dell'autorità italiana. ha la sua ragione di essere in quanto riproduce una 
peculiare situazione non confondibile, anzi profondamente diversa dagli istituti 
sopra richiamati, ne viene che sarà IJTlpossiblle prospettare per quei provvedl-
menli-una sistemazione nell'antlmo -,:iclle 4 sentenze al p~enro-.,-' cosi 
come il nostro codice profila questa nozione. -... 

7. - A conclusione di queste considerazioni, non resta che riconoscere che 
il difetto di giurisdizione delineato dalle norme pattlzie, cosi come è rilevato 
dalla giurisprudenza esaminata, provoca un provvedimento che - come già 
notato - ~n trova riscontro nelle previsioni codificate degli sc~decisorl. 

(

Tuttavia a tali provvedimenti, alla iuce di quella giurisprudenza, non può 
essere negata cittadinanza nel nostro sistema processuale penale, dal momento 
che trovano 11 loro presupposto In una normativa contenuta in Convenzioni 
internazionali rese esecutive, e 'accertano una Invalidità processuale interve

_nuta al proposito. Per denotare questa loro peculiarità nel confronti di quelli 

(23) Cfr. CaSS. 23 ottobre 19;;8 clt. 
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La piella validità e l'assoluta legittimità della promulgazionc 
in Italia della Convenzione in parola è infine comprovata dalla pub
blicazione della Convenzione lIIedesima sulla Ga::ella Ufficiale e 
dalla ristampa di d~tta Convenzione nelle raccolte ufficiali delle 
leggi di questo Stato. 

Non sembra nemmeno il caso di aggiungere infine che una pro
nunzia italiana su una questione di cui da parte italiana è stata inve
stita una Autorità Giudiziaria straniera e dopo che la stessa si è 
irrevocabilmente pronunziata in proposito, pronunzia conseguita at
traverso lo strano cd insolito sistema della formazione di copie 
autentiche degli atti processuali originali trasmessi, costituirebbe 
un caso patente e passibile di gravi conseguenze anche sul piano 
internazionale di violazione di quella armonia cui si debbono ispi
rare oltre e pi ù che gli atti dei singoli i rapporti giurisdizionali degli 

che trovano specifica preVISIOne nel codice di procedura penale, tal~e
dimenti potranno essere detti anomali o atipici o innominati, in quanto ripro
ducono una situazione che nOli troviLI.i~~ondenza in alcU;-I~' dcl~Uk'pre-
JiSPQSiedarleglsfiiore(24).-- ---:-- --------.----. 

Bene SI capTsce,pOi, perché l'accertamento del difetto di iurisdizione deli 
l'a~torità itiliiillia-coi;dllcaad unaSè11 enza preclusiva di ogni consecutivo ~viluppo\ 
d~~~~e~so avulltluaaTfi'O giUdice (salvo, llaturll.!Jltellle~. il giudizio~~gllti
mitài~-~~g~l-=-~_s§:·spe.lGiiil!! .. J1lk.cortlu~LC!!.~s.lI._~o.I!!Ù. IlIfatt-i:l;-rik~zione che 
celte fattispecie son{).çonsid!~~~ dal nostro legislatore comc riguardanti la 
giurisdizione .stranie~a.!2~lJunziona solo da limite ncgativo deHa--glUrfsilTiionc 

"ìtali-;;~;:'~i'di fuori di ogni pretesa e possibilità di correlazione sul piano proces-,ò 
~-~~.~I~~-Qii)j!:!iàil~ri~~;;.o~~i;:;lO competente. A seguito dçlla declaraiOriac:ieldifettO 

~t.u.I!~~_~on~H proccsso 1I0n potrà quindi continuare (26). ---
.- .... _._._---

8. - ..sty.~c!t;..~\J.I)I~o ch~. risp~uesle sentenz.e.. il problema della i!.ciLu
~blli.l:L.~J._PI_op~n~ in_t..crmini aHalto particol~. Si t.J1d1Q __ ç.I:!~ sono prov

~~.L!!.~l,I_i~~!!.~i.~i.c~!?ill .. _,"on alcuno dei tipi p~evi~1 codice di~ura 
penale; a ciò è consequenziale che ncmmeno sia pensabile una disposizione che 

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

(24) Il Guarnerì, Voce Competen:a in materia pellale, In Enciclopedia del diritl~ 

vol. VIII, Milano, 1~61, p. 105, accenna a quesle ipotesi accanlo al difetto di giurisdi
zione del I:iudice ordinnrio di cII! all'arI. 31! cod. proc. I,en.: • Allro caso di diletto 

~ dI giuri.dizionc.1 ha in ipolesl In cui l'impulalo Ilode di Immunitll giurisdizionale 

\ penllie (ud esempio, forz,· armale dellu N.A.T.O. III lIullu) '. 
(25) Lil cOllotulaziollc dcll'c.i>lcllzu di ulln giurisdizione .lrunlera IlIlercsoata 

Il certe fattiopccie è Il ,'arallerhlico {lrcsupposlo di Ilue.te norme. erro Morelli, op. 

cII., p. 5; l'rallchi, op. ciI., l'. 32. 
(26) È da nolnre chc se la pii. IlUrlc delle senlcnze ha adollalo la formula. nOD 

doycni procedere ecc •• , riò è dovulo ul fullo che si inclinò ad Impiegare una rormula 
conosciuta. Crr. quanto dt,Uo in Cas •. 23 ottobre ]958 cit .• 

~ 
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Stati membri 'di quell'ordinamento inlernazionale dtl quale l'Italia 
è da tempo e meritatamente fiera di far parte. 

Si vuole osservare infine che il presente 'diniego di giuri~di
sdizione penale non pregiudica menomamente la facoltà degli èredi 
del denunziante Gronda di agire in sede civile per la tutela di ogni 
loro eventuale diritto o ragione di carattere patrimoni aIe. 

Per questi motivi, visti gli artt. 479 e 656 cod. proc.pen., 
1 e ss. Convenzione di estradizione tra Italia ed, Argcntina in data 
16 giugno 1886, resa esecutiva in Italia con R. D. 25 novembre 1900 
e pubblicata sulla Gazzella Ufficiale Il. 296 del 22 diccmbre 1900, 

{rMa<a non dovmi p,""d'" n,i ,on!<ooli d'gli Imputati tuttl,
t perché l'azione penale non può essere' pros~guita pcr carenza di 

giurisdizione. (Omissis). 

espressamente 11 dichiari Impus..nabili. In pa~ticolare 1I0n si può ritenere che 

\ 

~ano ad' essi applicabili le disposiz~ni degli artt. 512 e 513 cod. proc. pen., dal 
momento che esse si riferiscono al proscloglimento cosi come è In~eso nel con
testo del codice. Da ciò discende che per essi, noo essendo • altrìm~_U .. Impu
gnabili., troverà applicazione, in corrispondenza con 1\ 2° comma dell'art. 11.1 

della Costituzione. l'art. 1902° comma cod. proc. peno che prevede espressamente 

la proponibilità dcI ricorso per Cassazione. 
l . 
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,I .• -' 

; , 

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

I N D I F E S A 

. GIUDIZIARIA E MORALE 

di 

tThffiERTO ORTOLANI 

fin~ziere brasiliano esteroresidente 

Se, come confido, i valori della 
Persona-Umana e dei suoi Diritti 
inviolabili verranno ancora per= 
cepiti come tali,da Qualcuno dei 
d(~stinn.tari, allora questo rico!: 
so a.vrà ra~giunto il suo scopo. 

Per il primato della Giustizia. 

:Ii'" 
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, 
t; 

l,' 

" ( 

Al Sig. c:.nmICE ISTRUTTORE presso il Tribun:-tle di Iiil:mo 
, Il'' 

e, per conoscenza, 

al Si;,,;.' Procuratore Capo della Rcpubblicn. 

al Sig. Procuratore Generale c/o C.A. 

~l Sig. Presidente del Tribunale 

al Si~. Pres~dente -della C.A. 

al sik. Consiglie~e Istruttore 

al Si/d- Presidente' C.S.M .. 

al Sig'. 'Ministro di Grazia e Giustizia 

al Sig. Ministro per gli Affari Esteri 

E' copia çonforme 
Milano, il_~.L ....... ,"·· 

IL CANCELLIE ~ 
PCtf./ tlL DIRmORE D l 
~ ( Dr. F u~q"iJiiìlO 

, . 

HilElllo 

Milano 

Roma 

Roma 

Roma 

'II'" 
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\ 

TRIBUNALE DI MIIJANO, 

ufficio istruzione processi penali (.l~l ~) I 

I S T A N Z A - R I C ° R S O 

PROCED1rf.ENTO NO -Qn. {ljcontro ROSONB ed altri . er fatti di 
bancarotta fraudolenta, conseguenti alla dichiarazione di 
insolvenza del Banco Ambrosiano spa, pronunoiata addi 28.08. 
1982 dal Tribunale di Milano, con sentenza gravata di plurime 
motivate opposizioni dinnan~d al 'Pribunrtle medesimo e resa a 
se@l.i to e sul presupposto di decreto 06. Oe. Tnt 2 del r.~inistro 
n.el Tesoro di mesoain"liquidnzione coatta r!mministrntiva, 
provvedimento pur esso impu!~ato mediante plurimi motivàti ri
corsi dinanzi al Tribun'1.le J\mministr!l.ti vo Region:1.le del I,nzio • 

Ill.mi Sigg. Giudici Istruttori 
Dottor ~IZZI e Dottor BRICHETTI 

Nel nome e nell'interesse di 

• 

• 

ORTOL~\j\!I UMI3ERTO 
n. a Roma il ]I.S.I9I3 

io sottoscritto avv. Mario Savoldi, suo difensore di fiducia 
in forzn di mnndato del10si tato agli ntti in copi.1. autentica 
nonch~ suo d6mi~ili8tario eletto, in virt~ di ~ichi~raziona 
C;U,. reca; 

P R RMF. T TO 

~he il T'resente ricorso è formnlmcnte diretto n provocare 
l'aelozione r: i tutti quei provvedimenti eli legge e Cl i .f~iusti

zia che valgano a costrineere tempeotivamente l'a~ministra
zione del casodi s~)ecie (assurto t senza titolo, al ran[;o di 
"scrul(1:l.10 del secolo" e quindi, più biflor,noso che mn.i di pru
dente conduzione )ne11' alveo S3.cro det>;li irrinuncio.hili prin
cipi di integrale rip,petto 'Per ~li inviolabili diritti di 
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. difesa, {':1rnnti t'i dalla Costi tu "i one, Ù alle conven7.io
ni, intòrna.~ionali, e dai codici. 

El fatta sa.lva - ovviamente- o.r~ni eccezione relativa. :->l
le nu,l.li tà fin qui incorse, e rj servo.ta, nert'U1 to, o~i ,. , 
dccl2.ratorin. di ri 'lo sulle dinccn r1cnti consc::r,t.1.cnz\j fJro-
cecsuali. 

Intendo, in particolnre, riafferm:lre l'imprescindibile 
obbligo che lega il !",;iuc1i(:e e l' :-~vvr:Cr'..to :11 cOLiune :::for
zo di IC[llt~l e di intelli{';cY1zY dc'i f~?tti. ' 

Protl)sto, in verit>, ( e lo Lèccio con le ,~tcssc n:l.role 
usate da Collega più illu:~tre di rne) contro lo. serie c;i 
sopraffa~ioni di cui è vittima il mio assistito, ~iac
chè il suo difensore non sa null:-t delle accuse, non par
tecipa, non assiste alla istruttoria in corse" non hn. 
modo di difendersi. 

State brucicmdo, sienori (audici, la parte njù tmpor
t::mte del processo, l'istruttorie., durante In quale ci 
devono raccogliere le prove, in totale assen7.a dello. di
fesa. 

Ciò risulta, fundi tus, mortific8l1te per la '';iustizia, 
quonc1o si pongn. mente :1.1 fatto, :'!rave e pertincn te, che 
la difesa di Umberto Ortolani è oeni ~iorno più certa 
- in serena cosc1l'enza - della estranei th del proprio as
sistito al castello mostruoso e variegato di crlmlnl, 
voluti ipotizzare da congetture accusatorie, deterior
mente politicizzate, le quali nppaiono tnnto più insi
diose r,uanto p1tl informate ad uno spirito moralizzatore 
dei costumi, iJ. quale è bensì provvido, indil,n.ziol1abile 
2.1 cospetto dci guasti che afflig~ono la vi t:1 pubblica 
e privata di questa nostra cara ltall.n., nell fattuale 0-

ecuro contesto stori co, ma che ('c l'Autori t{l, .Giudi ::i~.ria 
lo dovr;'. nvvertire, prima'io poi c cornE;giosanente snrrh 
dichi 'lrarlo ) non appare conforme :3. fP.ustizia voler TI'.uove 
re a cnrlÌlco di Umberto Ortolani; cgli è person~ anzi~ma; 
uomo laborioso ed intelligente, galantuomo dal passato 
specchiatissimo, come dimostrano la sua appartenenza più 
che trentennale all' Ordine deeli Av:vocnti eH Roma ed il 
suo certificato pcnale immacoln. :;0, r:;eGtore di rnul tiformi 
attivi th 18;'9- ttime nel quadro eH profes:::lioni lc:ci te, òo
ve la. colpa- può ironica1'Jlente sedere soltanto nell's.lto 
livello delle consulen?e prestate, nell' invidi2.bile t?,ado 
dei successi conseguiti, nell'nutorevolezza eenel numero 
dci consensi prestatigli, nella vastità dei riconoscimeg 
ti e nell'importanza degli uffici attribuitigli, nella 
delicatezza dei mandati affidatigli, 1n altre parole 
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.. -: \'~\ dove In. colpa, ripeto (sonoorgo "';1 i 080 di noterlo affer-
. )m mare, per scienza diretta) può ironicamente sedere sol-

/::} tanto nella entità e frequenza degli interessi economici 
.. :/,,'>' sociali ed orgc.nizzati vi coinvolti e nel loro raggiunto 

componimento giuridico-pratico (cfr.allegato l~. 

, ,I . 

.', 

Se le coneetture accusatorie indu{~eranno ad apnuntarfli 
contro Umberto Ortolani, allora si 8ar~1 fatto ::01 t':nto 
il p;ioco di personagr;i dell' ambiente parapoli tico, r..ne
stri del depistamento delle inda~ìni giudiziarie, prote
si, con ogni mezzo, a nascondere nei polveroni di sc~:n(lali 

f8l1taGcient~fici i propri intrir;hi e la propria corrutteln.. 

Umberto Orto loni, 'sie;nori (ti udci, non meri ta il lincinrr,
gio morale di cui è clUotidi:ma vittima; ciò che maggior
mente rileva nella presente sede è che esso è reso possi
bile grazie ad una violazione di legge, sicura~cnte impU
tabile Cl. chi mrmchi, ometta od impedisca financo di porre 
il sottoscritto difensore e i suoi colleghi in V'ado di 
conoscere le ~ccuse mosse e gli indizi che le 8orre:,"~,,:,ono, 

avendo invece il dovere e la funzione di rispettare e far 
rispettare la precisa, contraria norma di leG~e sancita a 
nresidio del primario diritto oi difesa. 

Umberto Ortolani, i cui d.iri tti inviolabili 1.0. nostra co..
stituzione garantisce all'art. 2, sembra -purtroppo, fin 
qui - venir considerato persona di serie inferiore. 

EDpure la condotta di quest'uomo, di fronte F.l.lla tra~e-' 
cli~ che l'ha colpito, va giudicata lineare e corretta. 

Qnunc1 'e n:li s' P. avveduto - che tntti i cuoi ,~ai :~li son de
rivati d:::ùl'essere apparso incluso il GUO nome nella f::-..mo
sa l -Lato. dei 963 cosiddetti pic1nisti (apnartm1.enza -",;iova 
not2.rlo- come tle t; Hl 8.ccert:J.ta ~cevra da connot::t~ioni a 
T')cnal.ictic:"':nc~1te rilevanti, secondo -ol1.ehe- In. nota centet:l
Z'l. (li n.l.p.,·-".:i.?t pronnncin.t<'l dal1'TTfficio Istru~ione nrenno 
i 1 Tri l>W1~lJ.d di Roma, non i nnl.l."',11rì. ta "in parte qup." ) ha 
protestato, nol modo pi~ severo offertoftli dalla le~~o it
~1.1i8TIa, cito.ndo in :~iuelil(.io l' n1..1.ora Presidente del Con-
si ~l.io w d ei '-ini stri, nonchè la Pub'bl ica !\mminiotra!~ione. 
(~ll. 1/4) 

Qw:mdo gli è nt8.trl. mossa l'accusa specifica eli r:'.ver rnr
tCC:lP:l.'to '1.'?,"li incontri segreti svizzeri, circ0ndati c'li 80= 
spetto criminoso (all'indomani. dell'impiccagione di nobe~ 
L~ ''Calvi) con Ji'rancesco Pazienza e Flavio Carboni, che e= 
t';l:Ì.,ne manco conosce, ha immediatamente ricorso alla Com= 
missione Parlamentare InQhiesta sulla P2, dal cui seno era 

)u~ci.,ta la falsa notizia (cfr. AlI. I b) e, nell'inerzia di 
;./ 
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quell' Autorità, ha chiesto al ranistro della Giustizia el 
vet~co (i cui servizi erano indicati .. utori del rapporto
informativo riservato) ed ha ottenuto formale e solenne 
s~entita scritta 'di tale attribuzione calunniosa (cfr. 
AlI. ' I c). 

Quando ha letto sui giornali che Bruno Tassan Din l'aveva 
denunciato quale illegittimo destinatario e/o fraudolento 
manipolatore dei noti fondi affluiti nel 1981 presso la 
Banca Rothschild di Zurigo, s'è affrettato ad indicare ai 
Magistrati procedenti le fonti di prova contrarie (cfr. 
infra, lettera E, alI. nO 4); l'esame della documentazio= , 
ne relativa, permettano le,SS.VV. di affermarlo a chi ha 
già avuto modo di leggerla, dietro autorizzazione del gi~ 
dice sottocenerino, che l'ha raccolta, unitamente ai docu 
menti di cui tra poco sarà fatta rassegna, apparirà vera; 
mente illuminante per il cammino della Giustizia, a favore 
del mio assistito. ' 

I,a di lui estrcnei ~à a qualsivoelia ipotizzabile disegno 
criminoso, infatti, risulta gin. ora esclusa tabularrnente 
da tre -fra gli altri numerosi- inequivoci elementi stori 
ci : 

(I) il coptratto di finazi2Jr\ento a titolo oneroso,interv~ 
nuto all'epoca, in forza ,del ~uule la proprict\ delle som 
me afflui te. per qmm to er:l dato di conoscere a qualsiasi 
terzo, anelava riconosciuta in capo alla Soc. BELIJATRIX e 
non in capo al Banco trasferente colle~ato al nanco Ambro 
siano c, tanto meno, non in C3pO a quest'ultimo (Al) .• Id). 
A trrle }Jroposi to corre l' obblii~':o di eccepire con fcrme~zn., 
contro eventuali ipotesi di pretesa simulazionp. nei rieuar 
eli di es::.:o contratto eli finrulzin.mento (in cui, secondo la-

. st~lmpa, l'accusa andrebbe indu~iando) che siffatta conGet~ 
ra non ha pregio. ' 
Invero, a parte la considerazione rilevante che una pret~ 
sa simulazione (tra B.A. e I.O.R.) non sarebbe -per jus 
receptum- mai suscettiva di venire opposta aeli accipienti 
terzi, rimanendo il negozio produttivo di tutte le proprie 
conseeuenze sostanziali nei rapporti patrimoniali tra i 
contro.enti, va rilevato un ultrriore elemento assorbente 
e decisivos non è consentito, per esigenze di pulizia lìl.2, 

rale, nonchè a motivo di contraddizione insuperabile, che 
il potere pubblico da una parte persegua con enfasi la r!!, 
stituzione di queste somme nei confronti dello I.O.R., poi 
chè a lui state finanziate de, Banca estera, colleeata al.-
11nnco Ambro si r.trlo , e dall'al tra parte coevaffiente sostenea, 
per imprudente c3.lamo di P .r,~. milanese ~ che Umberto Orto= 
lani di ouelle medeoime somme dovrebbe essere ritenuto re - -
sponsabile a titolo di appropriazione di quarta subinGT~ 
dita mrmo, a danno del -patrimonio del Banco Ambrosinno, che 
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tuttavia, nella operazione de qua, sarebbe pur sempre lo~ 
. tano e sconosciuto primo dante causa di un secondo dante 

causa (Andino), di un terzo (Overseas), di un quarto (Be! 
I latrix), di un quinto (Rothschild). 

Signori Giudici, lascio a Voi dirci, in serena' obiettivi tll, 
" se sia lecita e seria una tale. impostazione, ~a quale -01= 

tre tutto- una affermazione ed, al tempo stesso, il suo e= 
:satto contrario, 

(2) le persone dei des-"tinatari delle somme, sui cui cont?-. 
i bonifici sono stati effettuati, divorf:e da Umberto Orto 

I . 

lani, che l:13.i aveva intrattenuto rapporto alcuno con la . 
Brinca Rothschild di Zurigo e che pertanto va riconosciuto 
estraneo alle operazioni di bonifico, sia ex parte solveli 
tis che ex par~e accipientis (cfr. AlI. le); -
, 
(3)' il contratto intervenuto tra altri sOIT~etti, costitue~ 
te 'titolo eiuripico per quei medesimi versamenti, che rap= 
pr~sentavano null'altro che tranches di pagamento del pre~ 
zo di compravendita di pacchetti azionari (Cfr. AlI. If). 

I 

Poichè questo è punto focale dell'intera vicenda, esiGenza 
di giustizia e verità fa carico a me di puntualizzn.re i fat 
ti ed alle SS.VV. di controllarli e, poi, ritenerli. 

I Gruppi in allora detentori delle azioni della Rizzoli E7 
di tore spa (con il cennato contratto, valido fino al diceli) 
bre, 1980, poi successivamente prorogato - cfr. AlI. 19) -
decisero di accettare le offerte insistenti di acquisto ~ 
formulate dal Gruppo Calvi, che i protagonisti dell'epoca 
ricordano proteso,ad ogni costo a farsi preferire tra gli 
altri concorrenti,aspiranti tutti a conseeuire la maggio= 
ranza assoluta del più importante consolidato editoriale 
(e non 8010 editoriale). 

Orbene, non si può e non si deve ignorare che vicino ai ~I 
mille miliardi poteva essere stimato il valore d'affezione ( . 
mercantile, attribuibile al complesso delle testate, del= 
l'avviamento delle aziende, òei patrimoni netti rivaluta= 
ti, compresa -ovviarnen te- of.11i purtccipmdone, occulta o 
pules~, diretta od ~ssoci2tn, in~talia ed all'estero e 
tutto ciò, è chiaro, in una visione prospettica ottimn.le 
su cui è logico e :ragionevole facesse affidamento chi, c2., 
mc il GruP110 Calvi, si sarebbe innanzi tutto, quale T'1ac:~or 
credi torc, Ai@t.wu ..... potuto compensare, fornendo la liqui 
dità necessaria alla debitrice, attraverso il convenuto s.Q. 
stanzioso aumento del calli tale Rizzoli, e -poi- avenl)one 
tutti i mezzi finanziari, si sarebbe potuto trarre con fa= 
cilità dalle pastoie degli indcbitarnenti, onnullmt.do i pe= 
snntioneri finanziari relativi ed affrancato, inoltre, 
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dalle ulteriori remore socio-orgnnizzativc.e di sudc1i/'tan 
z~ politico-finanziario-industrinle avrebbe potuto consen 
tire libero corso, in una rinnovata efficienza, anche di 
strutture, alla. carica di vitalità e.leadership che anqa= 
va riconosciuta, senza mezzi termini, al complesso pote~ 
te. 

Della co~gruità di tali proposizioni çostituiscono, a po= 
steriori,puntuale riscontro obiettivo, nonchè autorevol~ 
confenna due eircostanze: la valutazione prudenzinle, 
a base d'asta, nella nota perizia del prof. Pivato, de! ~ 
le testate che da sole superano lire 525 miliardi (reI. 
del Co:nmissario prof! Guatri 31 .OI .83, tab. 5); il fat= 
to, di questi giorni, che -nonostante i terribili shocks 
subiti- il nruppo è ritenuto dallo stesso Commissario giu 
diziale così sano da sconsiglinre, l'avvio di procedure -
concorsuali .' 

I . 

convennero -con quel contratto 18.09.80- il prezzo com ~ 
I Gruppi detentori del capitale sociale Rizzoli, dunque,f'o 

plessivo di vendita al Gruppo Calvi della maegiorrl.nz,'l. ';1s 
soluta (no 1.200.000.= azioni in Ita~ia e più di 294~000.= 
all'estero) in Lit. (177,006 più 268,2) 445,206 miliardi, 
al lordo delle retrocessioni c storni di cui infra; di e~ 
so prezzo le somme affluite alla Banca Rothshild rapprese~ 
tano tranches di pagamento parziale. 

Tenuto però conto dei minori versamenti effettuati, nel 
complesso,dal Gruppo Calvi oi evince che la magr,jornn~a 
assolu ta fu poi conseguita, medi3Ilte esbo!'si inferiori, 
rispetto a que~li pattuiti, per Lit. 113 miliardi (~uot~ 
do in TJit. 155,2 miliardi il controvalore dei bonifici in 
dollari USA afflui ti alla Banca Rothshild. Per co,mpletez= 
za contabile si può affermare che, anche consider3ndo la 
mancata sottoscrizione di 210.000 nuove azioni ex Rothshild 
vecchie a T.it. 25.500.= l'una, l'incremento migliorativo, 
per il Gruppo Calvi, appare non inferiore a Lit. I07 miliaE 
di. 

Va inoltre attentamente consi :>~rata anche la nota circosten 
za che, nella articolazione del complesso negozio, il pac= 
co di controllo Calvi era destinato ad incrementarsi di quel 
dieci.per cento di azioni A.R. girate in garanzia. 

. . 
Si deve, parimenti, porre nel giusto rilievo il fatto che, 
dovendo l~operazione servire ed es~endo nella realtà serVi 

l ta, anche, al pagamento di impegni del Gruppo venditor8 ner 
circa Lit. 85 miliardi, nonchè alla imm{ss~one di nuovo an 

~ pftalc sociale per T.it. 147,640 miliarc3i (153 meno 5,355 -
azioni inqptnte) ed avendo i venditori retrocesso, sulle 
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sotnme incassate, Lit. 86,4 milia:rdi per 10lscopo, mentre 
d'altra parte le residue Lit. 61,2 miliardi, corrispondn!! 
ti all'aumento di capitaleopt: "0 dalla Centrale, rr:ai EO= 
no ovviamente passati perle mani loro, ~ calcoli finali, 
secondo i conteggi dei tecnici contabil~, imponeono di eiU!! 
gere alla tranquillante conclusione che, in definitiva, le 
somme inquisibili dal giudice penale,. tra cui ricercare i= 
potetici proventi di sottrazioni fraudolente, non potreb= 

~~:~~i~~ ~~::~n c~:~ii:n:~r:l~~~:~~~!: ~!:~~ ~~;~~o~~o t:~: 1/'_ 
le degli introiti netti dei Gruppi venditori, che awnonta~ 
no.a.Lit. 99,~ ~iliardi (445,2, meno 113, meno 8S, meno . 
86,4, meno 61,2, uguale ~9,6;. riscontro: introiti Italia 
115,8 pi~ intro~ti estero I55,2 totale 271, meno 85, meno 
86,4, uguale 99,6). 

Così ridimensiQnate e messe a fuoco le cifre reali della 
vicenda, a.l di fuori d'ogni scorretta fantasia, scompare 
ogni elemento penalisticamente rilev::mte; le. stessa inda:= 
eine sulla composizione della appostazione rnppresentrrta, 
ut supra, daeli e5 miliardi di impegni che si dovettero . 
soddisfare, diventa superflua in quçsta sede, poichè anche, 
per assurdo, sommandoli tutti ai' 99,'6, il panorama non 
cambierebbe. 

. . 
Accertato, invero, che i versamenti effettuati rientrano 
e si g~ustificano tutti nel quadro di una contrattazione 
lecita, conclusa in occasione del trasferimento di pacchct 

"', ti azionari tra terzi Gruppi d t al ta finanz~, quale rimarco 
o ipotesi di responsabilità penale potrebbe sensatamente 

l i, venire rivolta contro Umberto Ortolani, nel procedimento 
) } aperto dalla bancarotta del Banco Ambrosiano?, 

Spetta all'accusa risponçlere all'interroeativo, in modo 1,2, 
~.co e presentando fatti, non congetture; ma la risposta 
non può essere che una ed' una sola: il mio assistito non 
merita proprio ~'essere coinvolto in contestazioni, che ~ 
ri{;uarderebbero, se~ai, altri sogGetti, ma che richiedono 
presupposti di frode, per' lui 'esclusi dalla realtà stessa 
delle cose. 

('unnto sopra evidenziato ,e prerne8so, a far purte inteerO!!, 
te del presente atto processuale, chiedo ora doverosa at= 
tenzione anche su ciò che, di see,uito 

E S FON GO 

A) In datn 0'.06.1983, appreso dalla stampa che le.SS.VV. 
avrebbero disposto l'invio, anche al mio assistito, di co 
municazionc giudiziaria, per' ~ fatti, in epierafe, 3. m~nte 

dell'art. 304 cod. proc. pen., mi facevo, tra l'altro, im 
mediato carico (cfr. AlI. nO 2) : 
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a) di eleggere, presso il mio studio d~ Milano, d-omicilio 
legale per le notificazioni al Cliente, cittadino brasi = 
liano, esteroresidente; 
b) di ra~segnare mandato notarile di rappresentanza pro= 
cessuale, ne~oziale e difensiva; 
c) di instare per il deposito e/o il rilascio di copia de 
gli att,i, ordini e mandati, cui avevo -e conservo- diritto 
a sensi dell'art. menzionato e seguenti. 

B) In data.IO.06.83, in colloquio personale, mi veniva. 
assicurato, da, codes~o on.le Ufficio, che le notizie di 
stampa, come sovent~, avViene, erano -per,quel ch~ rigua! 
dava il mio Cliente, inesatte e non v'era, quindi, allo 

. stato, luogo a provveder~ sulle mie isti?nze. Successi va= 
mente mi v~niva ribadito,.per il tramite del mio figliOlo 

't: assistente, dotte ~assimo, che,le W.SS. non avrebbero, 
~eppure in seguito, provveduto, ~imanendo, pertanto, le 

" istanze' medesime unite agli atti, sic et simplici ter. 
l, 

C) Conscio della serietà e dell'impegno professionale del 
:le SS. VV., riconosciuti alle Vostre persone per genera,le
consenso, volli attribuire alla mole di lQvoro, di cui a= 
vete diretta responsabilità, la causa -c~rtamente involon 
taria- della incorsa violazione di legge, consistita nel; 
ltaver omesso di danni contezza dei motivi della decisio= 
ne, .mediante l'atto scritto imposto dall'art. 305 coù. rrocj 
pen .. , il quale'recita : "sulle istanze presentate a norma 
dell'art. precedente (fra cui rientrava la mia, n.d.r.) il 

, Giu/lice deve provvedere iTrunediatamente con ol'(1inanza". 
I 

D) :rn datl? 10.06.1983 (cfr. AlI. nO 3), Umberto Ortolani 'r 
si"co:::tituiva, ~ mio mezzo (nella qualith di procuratore Il 
neeozialc pl'locessuale) Parte Civile, nel procedimento de ! I 
quo, a tonto legittimato nell:-! sua vente (ivi dedotta) di i 

})crsona stata lesa e pregiudicata da qualoiasi fatto di k 
brlncarotta sia per rinul ture commesso, ad òpera ('U chiun= 
que, sul presupposto della sua posizione (pure ivi deaot~) 
di creditore cospicuo del Banco Ambrosiano e di titolare 
di multipli rapporti eiuridici di prestazione d'opera in= 
tellettuale e eU' in termediazione con il medc simo. 

E) In data .15".06.83 (cfr. ALL.no 4), nell'esercizio del 
diritto riconosciuto alla Parte Civile dall'art. 104 cpp 
di "proporre mezzi di prova per accertare i fatti e deter 

. -
min2re i danni", al riparo da'.'.e limitazioni imposte dal= 
le leggi civili (art. 308 cpp), proponevo una prima arti= 
colata istrunza a fini di verità e giu$tizia. 

F) In data19.06.83 (cfr. AlI. nO 5) inaspettatamente co=l. 
desto on.le Ufficio si risolveva di ri{!ettare 'de plano' i 

la costituzione di Parte Civile, pur nella sienificativa 
assenza di qu3..1sivogli .... opposizione da parte del p.r,~. o 
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dell'uno o dell'altro dei numerosi imputati, t-utti ritual (l' 
mente notificati. 

Cade acconcio attirare l'attenzione delle VV.SS. -anche in 
questa sede- su una circostanza storica, dedotta a mo' d'~ 
sempio e valida -da sola- a dare immediata contezza dello 
errore incorso,e del torto inferto a Umberto Ortolani, in 
punto di fatto, nel ~egargli qualità e titoli di creditore 
del Banco Ambrosiano, eppertanto legittimato alla costi'~!! 
ziono di l'arte Civile., 

Indinendentemente dalla circostanza che dall'insieme dell~. 
carte del processo non possono non emergere, frequenti, in 
dicazioni sui rapporti professionali e negoziali intercorsi 
tra il mio assistito e il Banco ft~~rosinno è opportuno, se 
non altro per esigenza di moralità, richiamare alla memoria 
la somma d;i attività richieste e prestate da Umberto Orto= 
l~i in occasione della preparazione, conclusione ed csec~ 
zione del noto accordo firmato a Zurigo addì 24.07.79 tra 
il Banco cd il Gruppo finanziario ed industriale PESENTI, 
che -per comodità- si allega (AlI., nO 5A). 

G) In dat2 09-26.07.83 (cfr. ALL'. nO 6) insorgevo contro 
il citato pr9vvedimento di rigetto della costituzione òi 
parte civile, mediante ricorso per cassazione, nel cui u~ 
co~limento, anche a seguito dell'esame dei riservati moti 
vi aggiunti, serenamente confido, salvo che nel frattempo 
le SS.VV. provvedano alla revoca dell'ordinanza impugnata. 

. . 
n) Vale la pena, comunque, di osservare che il proposto 
ricorso per cassazione, tempestivo e rituale, ha indotto 
effetto sospe,nsi vo della menzionata ordinanza, non essendo 
dalla TJegee d.i versamente stabilito, a riguardpdella irnp~ 
gnazione 'dc qua' (art. 205 coè:.proc.pen.). 

I) In questi giorni tutti i mezzi di informazione pubblica, 
traendo spunto ,dalla evasione di Licio Gelli dal carcere 

,ejnevrino per una' nuova ondata di apprezza~enti ingiuriosi 
quanto r~ratui ti a dnnno di Um1)erto 'Ortolnni, stanno insi= 
stentemcntc c1ivulgsndo la notizia 'certa' che a suo carico 
16 SS. V'II. hnnno -'fin dal giun;no scorso- spiccato manclnto 
di, cntturn, ::ullr'iarnente circostanziandone fina.'1.co la prete= 
nEl. rubrictl. 

" t:i nn.re, a tal rigu,n.rdo, pl:~rò (corregr;ctemi se sbaelio) 
che il sottoscritto difensore abbia il diritto dr sapere 
,~~e, anche 0uesta è una fan tnsia opnure se si tratta di no= 
tizia esatta (in tal caso ptl1)blicata in .violrlzione del sE. 
:n;Tcto istruttorio c, quinù::, (ìovc~do v:llere In nrescnte 
cOlc,notitia criminis, ner ltobhli~atorio esercizio della 

, con;;çr:-nC!'l te azi.one pcn aIe) • 

8orrmnn_uc sia e per <1U;:1.lSi::lSL evenienza, la convin7.:~onc 
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della innocenza del Cliente ~ cosi ~editata e cosciente che 
ho ritenuto opportuno, nell'interesse del mio assistito, 
di presentare subito le presenti-riflessioni e produrre 'i 
relativi documenti, nella certezza che nulla nuò esistere 
eli maer.:iormente apprezzabile di uno sforzo di lealt!è e di 
intellieenza dei fatti, che -COrle /,,;ià afferm::1to- ri tcnr~o 
d,ct!ba sempre presiedere il c0110'1uio tra l'avvocato cd il 
!,:iudice. . 

, 
I.\i sia consentito affermare che un dnto obiettivo o.p'"larc 
incontestabilmcntc ener~er<.: qU:l.'rd:l:Ji in(lizio di coll'. 
volezza fosse ritenuto dall e ~;::;. VV. in concreto SUf~0istE:!= 

l'C a carico. di Umberto Ortolani, 0eGO -lun{~i dtJ.l trovare 
i I?-0.cessari, coevi rif;lcontri aJ.:ti a separarlo òal novero 
delle mere conf.etture- è resi:~ti to dalle contrarie prove 
che, ho offerto medhmte l'ist:mza diretta all'Gfficio e 
richiamata sub E), AlI. nO 4, e per quanto occorrer po~ 

, sa qui reiterat~ a fini di difesa, che -nella spccie
coincidono con quelli della verità c della eiustizia. 
Ot~i ,indizio è altresì resistito e travolto dai rilievi 
ci dalla documentazione presentati in uno al r-rescnte atto. 

I 

I, , 

Qu~to fin qui premesso ed csnosto, rispettosnrnente for= 
mulo le seGUenti 

, F O R M A L I G R A D A T E I S T A N Z E 

l° 

:1ei tcranclo l'istanza già. present~~ta a codesto Or...le Ufficio 

C h i e d o 

a) l'invio della comunicazione eimliziaria ex art. 304 
cod. p1'oc. pene la cui omissione, fin dal primo atto de! 
l'istruttoria ha violato i diritti della difesa, ind'.J.cendo 
in nullith l'intera istruzione nei confronti di Umberto 
Ortolani; 

~ 

b) il cl c1)osi to elo il rilascio di copia, di tutti {~li atti 
cui il sottoscritto difennore ha cliritto, COml)rC~O il mcm 
dato di· cntturn, ~e emeSDO. 

+.+.+.+.+.+. 

Umberto Ortolani possiede, fin da epoca di {~ran lunea nnt~ 
riorc ai fatti per cui è processo, nn.:?:ionali th straniera 
in qu~nto ci tt[1dino della Repubblica (1el Brasile ed è, d8. 
<hta rrncor !1il~ rCr:tota, rcrsono. cstcroresidente (Sviz7.er::~.). 

l 
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Dimostrano tale duplice -pacifica circostnnza i documenti 
che :>i producono (All. n o 7). 

Val solo In Tlcna cl.i sO{jgiun(;rrc che e/,;li, nel'" effetto del 
la normativa vigen.te ebbe 8nrhe 8. però(:re o.utom2.tic:::.r.1Cnte 
la ci t taeUr..unz a: italiana, cr.€- pos:Jodeva per nasci te' .• 

Tla prima conseguenza di leg{je che no discende -e t r2.l e. = 
. sciandone al tre al momento supcrflue- è tmi voca : 
in aTlplicazione dell'art. IO del coòice sostantivo Dcnale 

I:l'azione ptmi ti va contro di lui noti potevo.. nè può es~:ere o 
, iniziata. 

, 
In particolare : quanto a fatti-re2.to concr~t::mti ipotesi 
di appropriazione indebita o di altri delitti, per i qua= 
li la penn edittale è inferiore nel minimo ad un anno (op 
pure a tre anni se accoglibile l'eccezione di illeeittimi 
tù della norma 'in parte qua', per evidente disparità di 
trattamento nei confronti del cittadino italiano, in vio= 
lazione dell'art. IO della Costituzione) la improcedibili 
tà è assoluta e definitiva; ~unnto ad ogni altra ipotesi 
criminosa più drave la improcedibilità è imposta (anche) 
dalla mancanza della indispensnbile conc1izioneleeo.le, r 
,pre~entata dalla necessità della presenza fisica dello 
straniero nel territorio dello stato, al momento dell'e= 
se~clzio d~ll'azione penale. 

Pertnnto, a mente dell'art. 152 cod. proc. pen., la cui 
intestazione. prcscri ve l'obbligo clelIa imme(1iata decl~orn 
torLi, nnche, della soprade(lotta causa di non punibili th 
nonchè -occorrenclo- in osser]uio :-t1.lo.. stntui'zionc interpr.Sl. 
t:-ttiva nella Corte Costituzionale (sentenza r,r.07.7I, .. 
nO 175) 

c h i e d o 

che, prcvio se del caso stralcio e separazione del nroce= 
dimento, ven,~a dichiarato con sentenza non eloversi procc co' 

a cari~o di Umberto Ortolani, per eSGere allo stato impro 
Donibile l'azione nenale, poichè non presente l'imnutabil 
nel territorio della Rcpubblica italiena. 

- +.+.+.+.+.+.+. 

Per tutt;i c per op,nur..o dei fatti concretrulti ipotesi de= 
littuouc fallimentari, conseguenti alla dichiarazione di 
lnf"olv('n::~t del Danco Ambrosiano, a .sun volta pronunciata 
~~\I1 l',!"o,,~:tI"!)O~to in(li~rlens'l,hi le c1eil:::t prcvin su:::t messn. in 
li '.. tt o o t: +0 l' o Od}]' o nu le! O\:o,lO'!1e coa :-t nn'r:l1n1S' ,ra "l va, eserC1z1o e 0'0 é4Z1,2, 

n(~ ;"n:tlr (10.,/0 rl:.1:mv)'c r;o8nc~0, :-t' sensi del ehio.ro eli= 

II 
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posto di cui all'art. I9 cod. proc. pen., che ne fa obbli 

nvero, non sembra potersi revocare in dubbio l'apnlicabi= 
i;tà della norma: le plurirne opnosizioni spiegate àavr.mti 
i~ al Giuòice civile che al Giudice amministrativo, avveE 
o i provvedimenti appena richiamati e mcelio descritti ::;0 

,ra, in epir7af,e, costituiscono, all' evidenza, controversie 
1a11a cui so1.uzione dipenderÌt la stesna esir;tenza Giuridi= 
h d,ei reati di bancarotta, i qua'i ':'11el cnno dix sneciQ-. 

')ostul:mo 'e lo :Jtato di insolvenza ù J.o 2tato di messa in - , -
iC)u~ònzione coatta del Banco Ambrosiano, etati pertonto 

che" e1evono. entrn~bi previ8Jl1ente ri:::ml tare :lccertati con li: 

sentenza e, rispettivamente, con decreto, cresciuti in cj~ 
dicnto definitivo, perchè non più impugnabili. 

La condizione necessaria e sufficiente' rich~.esta dalla Ice: 
(Je, affinchè debba farsi luoGo alla sospcnsionencceosaria 
del procedimento penale, è che la controversi2 si~ obietti 
vmnen te seria. 

Per giurisI'rudenza consolidata e dottrina conforme, t'1.le 
condizione di leg{Je non deve considerarsi non verificatQ, 
oeniqualvol ta esista prospettazione di probler:mtica Giuri 
dica da risolvere e/o contestazione di fatti che errrno st~. 
ti posti a fondamento della decisione impugnata; o, ancora, 
la controversia va riconosciut:.l seria, quando non sia 'ictu 
oculi' imneritevole di cittadinanza nel mondo del diritto, 
destituita d'ogni pregio ed ispirata a puri intenti clefati 
eatori. 

Nel caso che ne occulm è cronaca ancor tropro recente 18. . 
somma delle perplessith suscitate e delle censure indotte, 
nel mondo ciuòiziario c non, dai r>rov'lcdirnen:ti in di:Jcorr-o, 
per eoctrin~erci a Gpendere areomcnti a conforto della ce= 
rict~~ d elle con ~;rovcrsie no. te dalle oPTlosizioni hinc, inclc 
SI)]. e(~atc. 

T,a problematica Giuric1ica sollevata, oltre che la eccepita 
laeunosith, contradc1ittorietli ed erroneità l1egli elementi 
r1l.cco~ ti nel corso di istruttorie so:nr:1Urie -inverosimilmcn 
te affrcttate- che precedettero l'adozione l1ei provvedimc~ 
ti, 12 personalità, qualità c n~~cro degli opponenti (acc~ 
to aGli nm~inistratori sono insorti azionisti, creditori, 
h::mehc cd istituti finanziarj), l'al to livello tecnico e T)r~ 
:c~~ionnlc di Colleghi illustri, impegnati nelle difese ri 
snettive, costituiscono altrettanti elementi più che idonei 
nel c ::Jelmlcre 'per tabulas' mancanza di serietà alla contro 
vcrsi:-t incors:-t. 

r:on :-tnn:1.i:1., a tale proposito, vacua ostentazione del sotto 
~:cri t; to (1 i fcn['orc, perchè -'1.1 contrario- conti tuisce sere= 
no ~'.rr:O:!lr'n 1;0 ('1 cci ~i vo, in or(Une all' accoglimento della 
T)';('~~I"ntc i~t~z:1. eli sosnensione, sottolineare la si 71ifiC!!' 
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ti vn circostru1za che la stessa rivista giuridica 'ITJ FALLI= 
~~~TO', cd. IPSOA (fasc. IO/83), diretta dal Consiflliere 
dotte Lo Cascio, Presidente della Se~ione Falli~cnt~re del 
'fioi bWlC1.le di r1ilano e Presidente del ColleGio ~iudicc.n te, 
nel CO:nr.lentnre la sentenza dich1.nrativ8. (lel10 st::1.to di in= 
solvenzn del Banco Ambrosi3110, affenna testu2.lmente che 
non si possono condividere eli argomenti in base ai o.uali 
il 'rribWl~le· ha ri tenuto ino..mmissibile il rico~so presen= 
tato c1all'Qvv. S::wolcJi, nel cor~)o c1ell'uclicnza istr'.J.ttor:i;a 
In cui nro~enta2ione impcdivn 'ipso jure ct inso facto' l'n 
dozionc Gell~ declaratoria d'insolvenzn. 

In CJucl !'roceclimcnto, in rnnnr(;sentcmza c1i~.ltri Cli.~nti, 
ho eccepjto In nullith dello.. sentenza, oltre che In sua 
revoca. ner motivi di merito; pure dinnnzi [tI Giudic'e ar.uni= 
nistr::'.tivo competente ho ir!1pu<'?1::ìto il ç1ccre"to del ~-inistro 
del 'recoro; è mio <;lovere, per o:';ni esame da n2..rte delle 
VV.SS., denositnre, qui tmcnelole, copin. dee;li ntti nroce:3= 
cunli relativi (ALL. nO 8 e nO 9). 

Ovvinmen te se dalla lo!'o lettur::t. le SS. VV. non ri t·:messero 
eli riconoscere serie le controversie, ciò non di meno avrG!!. 
no il dovere di richiamare (Inlla cnn.celleria della ~:.iczione 
Falli!:1en tnre (G. T. (lott. r.1iccinelli) c dalla segreterin (tel 
la la sezione del T.A.n. Lazio gli atti int!'oduttivi prese!!, 
t::1.ti elalle decine di altri op~onenti, al fine di eomniere 
nnnloeo, inclispe,nsrtbile esame. 

In verità ne;:>sWlo esiste che !.)ossa escludere l' accor~limen= 
to, da narte dei Giudici aditi ed, eventu~lmente di ~uc1li 
di r:rado sUTlcriore, di tutte c eli ciascmw. ('.cllc dOr:1cmde 
nronostc nei due ~iudizi. 

-F~plìcrt::Jn to forr:1a1mcn te , , 

c h i c d o 

che 10 :;:.:.'1'1. (l~'1;o 8.t1;o crJ~' :":1I1lo r't:1to <.li insolv0.n~~:l c ______ ._._._ .J _. ___ ._._._._. ___ ._._ .. _______ . __ . __ . __ ._. ___ . ____ _ 

di f;eio('!"l.1.'f"'n"l:o coatto elc'l ~~.nco .'\.rnbrosinl1o Gnrt ec::i :;!;ono .. _---~----- -------- -_._~-_._-------- -----------
!"~:.:Ùf!.2 ~C'~.~?.Qn!~]::2X~:r..:jJ:L chr.::.~1..:·_1_.:.~0· ::..l~l2:l{_Lc_~_sj.~!.i..;,L.:_.<?hq 0.1 
.~. l' .. i i' 1 . t ' f t t ~:~!?-.L~:~!:·!.l} ~.;_;T:.t_:]:Y9.L ~_ s:~']:_ . ..:;~!l_.!:'!l.?:~_!J ~::!2!lP __ ~~··_C'_.!.~D·_2.. 
nl'l~~·_~~:·~l te.' l·j'OC(~(U:-.\C:l to ~:':'.::':} __ ~!-2_s:j:2-.J?2E_~'.;:!':2_ f..:.02._~~_'E~2 
1'\l"lH~O ~u-,V"'l'O ~lc~uir··tnto ~l1l J'orj t~, (~j CO"" "'i1t'lic·ì~-'· ... __ c _' ___ .'_' ~..:.~~~ __ ~~:-;, __ ._) _._. _!.._~, ____ . '_'::_'_' __ ':' .. ).!.:'~_._'_' ___ o-o Wl ., l. . 

. . \!·n tc; (ì c:12-..'..cv:.:t;.!_ 2I cod. proc. 110.n. i 2":"!-~.1_l:~_~~~~]:~1e_~to 
~(' 'cc r.t;'.::ì~!!J;.9_.È __ nrc giu eli z ~LI2.2_ a]~l) to da c o r tl.tulF..!'_~ 
~(1)Gto ~(~C(;Ssrl!'j:2 ner ~~_.L2:uridic3. esisten.?~! elcl-E.:2.to 
(~ "l'l' lr~~nl)lic:lld.lit:\ della ~'rm:3ioncj lr:tt'0 l'Erto I~ cod. 

I. ~ • i • -- --.-'., -;--

~'l'OC., T")r]'1. vogllnno fhsE.2!'.E2_1n. ~o!'1pensl.onc (tcl nroced_~= 
t;o nl.'n:l.lc, IlH;;.ni~g __ .!!l~o limi t::'.t,Itmcmte ai co.ni_~lclla rubrica 
r"l:'hvi ~ dc:litti frtllimcntrri. 



Camera dei Deputati - 369- Senato della Repubblica 

IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

STUOIO"LEbALE SAVpLOI .' Foglio n. 14 

' .. 

I. 

Il mondn.to di cattura c<;mtro tTmbl?rto Ortolani n al'"'. nuò e:Jse 
re emes80, o, se emeseo, ~0ve venire revocato senza in6u = 
(';io. 

Quattro sono gli ordini di motivi, che confort8l10 questa 
richiesta. 

a) V.:mno, innanzi tutto, consider::di i rilievi cd alleeazi.Q. 
ni Gopra r~eec[712.ti, che e;in. -nel loi'o insieme- rencJ.or.o 
del tutto insufficiente qual:::ié'..si indizio di colpevo '_e zz.~"'..', 
pcrchb non pub essere che contrastato daCli elc~enti con=, 
trari; inoltre nessun indi~io puù affermnrni precir.o, uni 
voco e concord::mte, nà sorretto (10. riscontri obil:ttivi; -

b) in secondo lUOGO, milit::mo :"'. favore dell'i::-.t:mza i mo= 
ti vi esposti nel r.mperiore -p:lr:lr;r~fo II''0 ( improcedibili tQ 
dell'azione pcn~lc), poichè 1~ questione sollevata b di 
tal -perspicuit?! e rilevanza che il ritc.rdo noI risolverla 
non·può in alcun caso andare a disfavorc dell'im-putato; 

c) altrettanto à a diI'si al cospetto clcll' esir;enzG. di 50== 
spenr.:ionc del nrocedimento peno.le, per le ro.;1.oni di legge, 
chiarite nel supcriore paraGrafo 1110 (questione di ~tato 
preeiudiziale al presente ,ljÌudizio penale); t:mto pitl che 
l'ordine restri tti vo d.ella libert~l personn.le risul tn estr.9; 
neo alla categoria d.eeli atti ur(~cnti di istruzione e emi!l 
di non deve essere nè impartito, nà mnntenuto; 

d) e, da ultimo, un quarto ordine di motivi sorregeel,'i= 
stGnza .. 
r,:i permetto qui richiamare 18 norma con tenuta nell' art ~ 256 
cod. proc. pen., il quale clispone il divieto (Ii eT)liGsione 
(leI mr:ndo.to di cattura o lo. sua revoca, se e:-.iesso, quando 
alm::lÌa che il fatto venne comniuto nell' c..deMnimento di un 
c10vcre o nell'esercizio d'una fc.eoltà let~ittima. 

Orbene, comtmque si a ~teer:i o si -pOS!J8. atte,~n;ic·.re l'i pote= 
si accusatoria a carico'di Umberto Ortolani, un elC'!r1ento 
:::torico di base encrge a chiare lettere dall' intera vicen= 
cl '1. : 1.[>, n:1.tnra dci rapporti che }~~'nno leGato il mio Clien= 
te :tI Daneo :~mbrosiono ed al f}rupT:o' TIiZ7.01i e, quindi, il 
éormot~.to eost:mte dell'attivith ~)ref:ta1m, ri-posano su tm 
1.i:J1o obiettivo e sOg'c;ettivo di aosoluta lcei ttiMi t?!. 

T,' onC1"8. (li consulenza r.r,iuric1ico-finnn:.iaria, di interme= 
d; :'..7.ionc fiduciaria e neeoziale, di mondato intellettuale, 

/dri fin:'J1:d~~!1('nto e eli anticipazione, Qunle rirml to. sicura= 
.·~~()ntc postn. in ensere dal mio. rappresentato (che, e1ovC'.. ri= 
'ìì, corcì ~·~rlo :ri vestiva, :tll' epoca, anche la carica di con sir,:li~ 

~'C' l1' :ì.!;\::illistrazione della niz~oli Editore r:pa) si colloca 
bi t. tn. in 1:cra in ;,.tti vi t ?l. che l' ordinamento ,~iuridico con~i= 
11r'~"1 ···.l'1'i tc'voli eli protezione; 8::lSa opera, complessa e mul 
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tifonne ern idonea, intrinsecamente, nel' ònfinizione Cl. crea 
re i pilt indristin ti rnrnorti di nCttura pé~ trimoniale c non, 
neSSlIDO d'eesi qunlificabile offensivo del diritto nC:.;né'~::'(;. 

Alla luçc di ~uesta realtè., che non sarebbe [':iusto -rreter= 
mettere, l~universCt condottn. di Umberto Ortolani anpnre 
chiaramente, in linea di co~ente principio, radicalmente 
cd 'in nuce', inquadrabile per intero nell' ampia pr(:visi.2. 
ne legale di- gamma òi. adempimenti di doveri (di mr'ndatario) 
e/o di serie di atti d'esercizio di facolth legittime (di 
contraente fiduciario o sinallaemntico ncgoziale). 

Iu situnzione, così delineata, costituisce lID fatto stori 
co che sottoponeo alla attenzione delle SS. 'IV •. : 
la somma dei comportamenti del mio. assistito si è csplic~ 
ta in una cornice di piena liceità, perchè essa offre una 
costante motivazione eiuridica di eiustificazione; tutto 
ciò, eià testimoniato dalle risultnnze,' non si deve ieno= 
rare., 

A questo punto è bensì vero che, ovviamente, può intervc= 
nire un'ipot8si accusatoria di frQde; ma il Giudice ha la 
ftmzione di vcrificarne il fondamento, uS8.ndo criteri che 
la lcm:~e gli impone più restri ttivi e legali tari •. 

Infntti ner eleyare un'accusa con m~dnto di cattura, in 
simile contesto, non sono sufficienti nè co~{,:etture, nè 
flMUS e nem~eno indizi. 

t\vverte infatti 1:1 'rntio le-,:~is' clell'art. 256 cod. n!'oc. 
h ' di. t' t 1 .. '1' t+- l' , nen. C. c I[uan o nPTlarc W1 ·,l. o o ~lurHlco, [I. "o :J.. CG1~ 

timn.re ln. cO",dotta, il m~eh.to di co.tturn. non vn. T1:J.i. di= 
sposto S0nza l.n contr~ria provn di ncrpetr~to crinjne, al 
eh fuori c/o cO!ltro il titolo di letrp.ttir.m:?;:i,one. 

N:e' -po"tY'"bbc essere (1iver3am~ntc: ~ih l'nrt •. 252 cod. 
'nr0C. lJen~ l'rc.!3crive, co:ne condi~ione l3'Cncr:l.le, ncce:::oaria 
t1~i rC.fl:tìln., ner la emissione ,li un m,mdnto, la cS,istemza di 
'sufricicnti inòizi' di col-p,~v~lezza (non, conviene ricç>r= 
(l0-rc, in(lizi che un delitto -possa esserc stato co::uncsoo, 
r.1~~ -so{':(;iun{':c la normn- indizi che vadano in concreto ad 

. incic10rc o. cel.rico di colui con tro il qun.lc il provvcdimen= 
to vinnc Cffi('Sf.lO)j' è pacifico che il'concetto di 'indizi 
::.:ufficienti' esige sempre il simultaneo concorso ,dd tre 
noti clementi della loro 'er<;tvith', ·univocit~l.' e 'concor= 
thn::;:,'; ne disccndc, quindi, anche per l'art. 252 che lo. 
f.rroenzn. di situazioni potenzialmente idonee a eiuotifica= 
~c -1ub specie poenali- il comportamento inquisito, concre= 
t:--. e raTlnrr.:sentel. cem'Pre tale incidente contraddizione (le= 
!":li ,in(li::i,' che vale da sola a to[!lier loro un ele:nento es 
~(,l~"i."1.1c ('cl a costituirli 'non cufficienti' ner In enisoio 
~.1.: l! e l:::: '11(1 ~ te. 
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occorre, ncr la l.ccittimit\ ('cJ. '1l'cvv(;c1incnto, 1)cn ".ltro, 
ben di ni~: oc~orrono le prove contr~ric! 

I ' 

O b i, • l . l" , + + ,. t r enc, :'; l rl ]CVO c ecCtv.o, come (~ C1CUr~--:1en o r.~"tto, 

I6 

n ricu:lrc1o di, o[',ni !""londn.to, ("lJ.1.ndi ~, partire (10.1 r:1I'no sfn::: 
vorevolc nll'imputnto, (Jua1_e :ucllo di c(')""1""'ri~~ionc (In 
le,n;ge, inf r1 tti, dice: 'rer -poter emetterc ~ ill.':mÙrtto' ••• ), 
non è chi non veòa quale debb:l. essere lCt c011ci8tenz~ (11"'11e 
prove, nonchè la loro tréID~uill~ll1 te :::-:.ffi (b.bi li th, 1'101" In 
cr:lis.~;ione dell'ordine eccezionalissimo , il Tlitl {!':!'o.vc che 
esistn, il meno civile, di quello cioè che toglie la liber::: 
tù. personale, sommo bene, p:rimn della condanna, in regi"1c 
eli preslU1?:ione di innocenza, co~tituziona.lmentc gnrnntita. 

Sir;rtori Giudici, Voi -oltre a ciò e sicuramente- c01!Of3cete 
e avete ben meditato, ayanti di a.ccetta~e l'ufficio così 
delicato, qunsi sacrnle, di esercitD.re la fun?:ione o lr. 
notosth che possono restrineero in carcere i citt~dini sen 
~. --
za previo Giudizio, il complesso delle norDe pertinenti, 
sanci te nella, 'Convenzione ouropc'n di salvagunrdio. dei Di::: 
ritti dell'Uomo' non cho <11wlle intror'otte ù::-.'. 'Patto in::: 
ternnzionalc rela ti vo ai (1iri tti ci vili e no l_i tiei I ; 

tali fonti nO:':'TIatiyc, dn (l1.HU1(lO :3ono c1iv')rlUte leg~~i elelJo 
Stato (<:JlnO I955 e, rinnettiv;-Ji'lCntc, I ( 77) intpn.;rnno, in= 
ter"!1rctrU1o meGlio o sostituiscono le c:'is!Josi~ioni dci cocJi= 
ci nclln co~~ctta mnteria. 

onfido, q\.1"Ì.nc1i, 8',e non verrò contretto, nell'interesse 
(le1 CliCll te, all ~~Gr:Ì'Lm[';erc ai motivi ('.i dot~li~1nza, ,r,;i~' fin 
qui eS!Jrc sci, nnche la violn7.ionn (1e110 norL18 richi::lr1atc 
tcstè, le (~u::l1i cono pnrticoln.rrncnte Dcvere e go.rC'nti8tichc 
in nlmto 'r:lOtivazione obbli~cttoria der~li ntti rnstri ttivi 
(lell~~ li bcrt\ pcrnonnlc:' e '(liri tto Ù' 0"1i nèeunnto cl i avere 
circo ntoY1:3in tn notizia, in (1 ~ tt~v:lio, della n8.tura cl ella 
contcst~v~ione e (10110 prove ehe In sorrcc;r;ono'; 1:1. loro ca= 
r:'.ttcl'isticfI lÌ.:L rormc prim~rie c la ird;cn;~i t'l ('cllfl, loro 
co,";enza sono tnli che il le{~if~lrt1;ore interno ha c10vuto con= 
con tiro rimmeLI. di Dovrrmi t.1., ~t8.-l;uen(10 lo.. libera e1cnur_ci~. 
dci prive.ti, ~.v~'nti [';li Orgrtni eh Giw:;ti~d.:l r.;ovr::umD.~.ionnli. 

}iella'non cr(;(ìuta i!lotcni limite, ~ertnnto, in cui le S~. 
vv. ri tene~~:::cro di non accogliere neymure lr~ 11rcsente ist!.!!!, 
zn, vorrrnno -'ìur.m to meno- con le!. Doti vazione delln ort\ ~Yl[!.rl 
zo. eH rirr,(' tto, fnrmi note quali ~~Ll.rcbbero le l'lI'ove che con 
vincono l71Ytberto Ortolcni di ljen~Jle re~;Tlonsn1)ili th. 

Orcd (.~ n: c t t e rl!1.Ì in err,do, :-" r 0~ ;;.1 :;ro, d i :l S ~~ ° l 'le re :r'.l! :0;1 i o 
i miei ~ovrri ùi difenoor0. 

c h i e d o 

cll~ il !r!:ll1():ltO eli cattura n cnrieo di Umber:o OrtolcJ1i non _._----_._--------------
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Foglio n, 17 

vcn1t'8. CnlCSSO O J ~c cmcs~:;o I ~i~. r:'cvoc~ .. :t9.1._Jlcr l'uno.5:... 
l' 8.l tro dci CJl.t8. ttro ordini _ cl i I~'l-i":i..9E~,!.L.!::2.rE.:~:_~hJ:.2l.."i ~c: • 

Con l~ i.1'l.i~:::;.ir1:l fic1ucin. cù 

nOT' \-r·~]· T f\ PO I I"' 08 l°" 3 .1 ".1 .,. J ..... ;;:J l)... _,L 

'LtI..ft-) , 
j<.LVO ldi J 

Alleanti come d~l. indice chn ~~C':i"l1C. 
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STUDIO LEGALE SAVOLDI 
00192 ROMA - VIA COLA DI RIENZO.11 - TEL. 351(341 

20124 MILANO - VIA SETTALA. 9 - TE\... 202161 - 273570 

, TELEX ITALIA 310644 SAVOLDI 

I. l' 

AVV. PROF. MARIO SAVOLDI 
GIURISDIZIONI SUPERIO~I 
DELLA COMUNITA EUROPEA 

DOTT. MASSIMO SAVDLDI 

~NDICE DEI DOCUMENTI ALLEGATI ALL 'ISTANZA 
-----------~-------------------------------

I, k l Si g'. G i u d i c e I s t r u t t o r e i n li u t a 16. 08 • ff3 
~----~-------------------------------------

1°) Curriculum vitae di Umberto OrtolClni 

-1d) C. i t a :.: i on e contro Arnaldo Forlani e P.A. 

11» Ricorso alla Comm.ne Parlamentare ~ulla P.~. 

le) Smentita del Ministero della Giustizia Svizzero. 

Id) Contratto di finanziamento Andino / Dellatrix 

le) Contenuto del rapporto Banca Rothshild a A.G. svizzera. 

lf) Contratti Gruppo Calvi / Rizzoli / Rothshild 

Ig) nachiarazione di proroga di efficacia degli stessi 

a Sig. G.I. di Milano in data 02-04.06.83 

3°) Costituzione di Parte Civile di Umberto Ortolani 

4°) Istanza a G.I 25 • 06 .83 p e r'r a c co l t a prove. in Svizzera 

5°) Ordinanza G.I. Milano 29.06.83 (rigetto p • C • ) 

§A) Contratto Gruppo Ambrosiano Pesenti 

Cassazione 09-?6.07:S3 

./ CO) D o c li m e n t a z i o n e ti t a t o lÌ i c i t t LI d i n o s t r Il n i e r o d i lJ • O . 

HO) Citazione avanti il Tribunale di Milano in purito oppo= 

sizione alla dichiarazione dello stato di insor'venza 

Banco Ambrosiano spa. 

'l'') llicorL;o al T.A.R. Lazio per l'annullamento d01 decreto 

t·, i. Il L f~ fj o l' o O 6 • O 8 • 8 2 d i s c i o g l l m e n t o del Banco Ambrosiano 

1::- '" r'~ ._ COp".< v';. 

,VI itano, i, 

"',;-::::'!:1 /riI0l~: 
",;w., - . .-. 

/- ,_. ("~ '':'" .' ~ .... 

!l i~It\'t:,'frG/(,',f D1i:"7l7'E:'Y"'ON': -",: '", ',' , '< 4. t. I " i I A ,;\l 
[ u? ~ IJ"'~~J~'It,!Ì~Jh •. ~~ ;i iL.~ , 
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DOCUMENTO 11 

Documentazione trasmessa dalla Banca d'Italia 
alla Commissione P2, attinente i rapporti intercorsi 
tra Ortolani - « BAFISUD » e le Banche del Gruppo 
Ambrosiano, La Centrale e il Credito Varesino. 

(Estratto dal rapporto ispettivo della Banca d'Italia sul 
Credito Varesino. Visita effettuata dal 27 ottobre 1982 al 7 
aprile 1983). 
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/gc :~ - -r"!o 
RISERVATA 

BANCA D'ITALIA allo vari 

AMMINISTRAZIONE CENTRALE 

VIGiLANZA SULl.E AZiENDE Di CREDiTO 
SI,RVIZIO NORMATIVA E INTERVENTI (844) On.le 

Ufficio Segreteria della Commissione Consultiva (05) Tina ANSELMI 
Presidente della Commissione Parlamentare 
d'Inchiesta sulla Loggia Massonica P2 
Camera dei Deputati - Senato della 
Repubblica 

Lì .,' '/; . . , ,. "l 

N 
r ./:..:) U :i, L i l.. [: ,) 

. .............. . ...... Roma, 
(00100) Ca.ella postale 2484 

PE00490 
Codice destinaturio ..... 

Riter. a nota n. .................... ...... ............ del ................ ..................... . L R O M A 
~ CA6847NUl 
~ Ci' fase. .................... . ........................... deser . ........................ . 
,,'O:; 
.,c 
~:;} 
:::;:: OGGE1TO
~ 

Richiesta di informazioni. 

Mi riferisco alla Sua lettera del 30 novembre u.s. n. 1990 con la quale 
Ella, in relazione alle esigenze della Commissione, ha chiesto di conoscere ogni in
dicazione concernente "i rapporti tra il dotto Umberto Ortolani, "Bafisud" e le banche 
del "gruppo Ambrosiano", emersi dall'attività svolta dalla Banca d'Italia. 

Al riguardo si fa innanzitutto presente che nel corso degli accertamenti 
ispettivi condotti dal 27.10.82 al 7.4.83 presso il Credito Varesino sono stati 
acquisiti elementi di informazione sui rapporti tra i soggetti di cui è cenno e la 
finanziaria del gruppo Ambrosiano, "la Centrale", nonchè tra i medesimi e 10 stesso 
"Varesino". 

In particolare la relazione ispettiva riferisce che il Banco Financiero 
Sudamericano ("Bafisud") di Montevideo (Uruguay), istituto di credito facente capo al 
dotto Umberto Ortolani, risultava partecipato, per una quota del 5,5% del capitale, 
dal Banco Ambrosiano Overseas di Nassau (già Cisalpine Overseas Bank), controllato 
dalla holding lussemburghese dell'Ambrosiano. 

E' stata poi ricostruita un'operazione effettuata nel settembre - ottobre 
1978 concernente il trasferimento di n. 4,5 milioni di azioni del Credito Varesino, 
pari al 12,50% del capitale, dal portafoglio della "Centrale" alla Bafisud Corporation 
S.A. di Panama, finanziaria del Banco Financiero Sudamericano. Secondo quanto osser
vato dall'incaricato degli accertamenti, tale operazione - nell'ambito della quale la 
finanziaria panamense avrebbe svolto il ruolo di intestataria fiduciaria dei titoli -
avrebbe comportato per la "Centrale" un introito di L. 26,6 miliardi, consentendo a 
quest'ultima di chiudere in attivo l'esercizio 1977/78. 

Della ripetuta negoziazione è cenno anche nel rapporto relativo agli ac
certamenti ispettivi condotti nel 1978 presso il Banco Ambrosiano (cfr. a11. n. lO, 
pago 32 e 34) già trasmesso a codesta Commissione in esito alla richiesta della S.V. 
del luglio s.a.. " 
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Dal rapporto ispettivo risulta altresì che il Credito Varesino effettuò 
presso il Banco Financiero Sudamericano due operazioni di deposito, la prima per 
200.000 dollari in data 20 giugno 1980 con scadenza a tre mesi e la seconda per 
300.000 dollari in data 25 settembre 1980 con scadenza 29 dicembre 1980; i rapporti 
diretti tra il "Varesino" e il "Bafisud" si sarebbero interrotti alla scadenza del 
secondo deposito. 

Nel trasmettere, acclusa, la documentazione ispettiva onde trattasi, nella 
quale sono contenute più dettagliate informazioni sulle operazioni in discorso, resto 
a Sua disposizione per quanto altro possa occorrere e Le porgo i migliori saluti. 

V~, 
l". 

l. 

, ,_'o 

Stralci del rapporto concernente gli accertamenti ispettivi condotti presso il Credito 
Varesino S.p.A. dal 27.10.82 al 7.4.83: 

Riferimenti riservati - pagg. 30/31 - 49/50 
Allegati n. 6B e n. 7. 

" 
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EVENTUALE INTEGHAZIUNE DEI lilUllIZ1 SETTOHIALI DI CUI ALLE PAGINE PRE 
,CEDENTI ED ALT!!E CONSIDERAZIONI VOLTE A PUNTUALIZZARE L'ASSETTO onGA 

seglle'NIZZATIVO, L'ANDAMENTO E l.E l'IWSf'ETTIVE DELL'AZIENDA 

l ( 
O.H [ S S f 

'----TT PARAGRAFO - COLLEGAMENTI FINANZIARI 

Al Il pacchetto di maggioranza del Credito Varesino dal 1972 al 1982 

Come si rileva dai prospetti A e B, riCavati dal libro dei soci 
e riportati nell'allegato n. 6, agli inizi del 1972 la famiglia Bon~ 
mi Bolchini, che possedeva il 53% del capitale della banca tramite 
società italiane (2.100.000 azioni, pari al 35%) ed estere (1.100.000 
azioni, pari ~l 18%), trasferisce i titoli circolanti all'estero-alla 
finanziaria svizzera Locafid A.G. (all'epoca principale azionista del 
Ilanco Ambr'osianol e cede la maggior parte di quelli circolanti in Ita 
lia (n. 1.600.000, pari al 26,6%) a "La Centrale", che entra così nel 
Credito Varesino come azionista di maggioranza relativa. 

Nel dicembre 1972, dopo il raddoppio del capitale della banca, "La 
t'entrale" acq~lista dalla "Locafid" altre n. 1.000.000 di azioni ed ele 
va la propria partecipazione a complessivi n. 4.200.000 titoli, pari 
;t1 35%. 

Nel 1976 avviene il definitivo disimpegno della famiglia Bonomi 
r[;Ll Credito Varesino. La INVEST S.p.A. - finanziaria dei Bonomi, 
rwl cui portafos!;lio erano state accentrate n. 3.300.000 azioni "V,!! 
r"'sino", pari al 20,6'l1" - ne vende 2.400.000 a "La Centrale" e numero 
'1(10.000 a tre società estere (Danlelac S.A. di Panama, Gestivaleur 
C.A. di Panama e Société Anonime pour Partecipations Internationales 
,II l'schpn), che a dicembre 1976 le rivenderanno alla stessa "Centra 

f!;0~~Ulle t ransazi one fu all'origine del noto procedimento giudizi~ 
" " '7, \ 

~:;, ,- , ~ • I PARTE RISERVATA All'ISPETTORATO VIGILANZA E ALLA FILIALE 

~':;::~ 
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31. 

EVENTUALE INTEGRAZIONE IlEI GIUDIZI SETTORIALI DI CUT ALLE PAGINE PRE 
',"'e,CEDf':N'rr ED ALTHE CONSI DEI1AZTONI VOLTE A PUNTUAL IZZARE L'ASSETTO ORGA se,,- ' 

NrZZATTVO, L'ANDAMENTO E LE PROSPETTIVE DELL'AZIENDA 

rio a carico di Calvi e di altri esponenti dei gruppi Ambrosiano e Bo 

nomi) . 
Alla fine del 1976 il gruppo Ambrosiano viene cosi a disporre della 

maggioranza assoluta del capitale (63,2%), distribuita tra "La Centra 
le" (53,8%), la Banca Cattolica del Veneto (4%) e la Pantanella S.p.A. 
(5,4%); qllest'ultima società uscirà nel 1977 dal "gruppo" dopo aver 
ceduto l'intera sua partecipazione a "La Centrale" e al Banco Ambrosi~ 
no S.p.A. 

Nel corso del 1978 si assiste all'ingresso di un socio estero: la 
Bafisud Corporation S.A. di Panama a cui "La Centrale" cede n. 4.500.000 
azioni, pari al 12,5%, diminuendo la sua partecipazione dal 57,4~ al 
44,9%. Nello stesso 1978 si verificano ulteriori variazioni nella 
titolarità del pacchetto di controllo, sempre comunque nell'ambito 
del "gruppo" che conserva la maggioranza del capitale (51,7%): infat 
li il "Varesino", al fine di eliminare il fenomeno dell'incrocio di 
partecipazioni, ril,eva, utilizzando il "Fondo Acquisto Azioni" a.ll 'u~ 
po costituito, la maggior parte dei titoli detenuti dalla Banca~Cat~ 
tolica; le restanti azioni intestate alla "Cattolica", cbn quelle già 
possedute dal Banco Ambrosiano, vengono intestate alle due compagnie 
assicuratrici del "gruppo": la "Toro" e la "Vittoria". 

Nel 1979 "La Centrale" cede ulteriori n. 2.000.000'di azioni (pari 
al 5,6'1. del capitale) alla "Toro" e alla "Vittoria". Nel marzo 1981 
alla "Bafisud" Corporation S.A. di Panama subentra il Crédit Commer
ciaI de France (Suisse) S.A., un istituto svizzero filiazione della 
omonima banca francese. Profittando del favorevole andamento della 
Borsa, il "Crédit CommerciaI" procede nel 1981 a un parziale smobi. 
lizzo del suo pacchetto e nell'aprile 1982 offre sul mercato tutta 
la quota rimastagli, pari a n. 4.000.000 di titoli, che vf1ngono acqui. 
siti da società finanziarie e privati inve~titori residenti. 

Nella relazione allegata sub n. 7 si riferisce dettagliatamente 
in ordine alla cessione del pacchetto di n. 4.500.000 azioni da "La 
Centrale" a "Bafisud" e da questa al "Crédit CommerciaI". 

Al riguardo l'indagine ha permesso di constatare che: 

a) l'intestazione delle azioni ai su cennati soggetti esteri sembra 
aver avuto finalità "fiduciarie", in quanto essi hanno agito per 
contò di un altro soggetto che ha provveduto a fòrni~ei fòndi 
per l'acquisto originario dei ti toli da "L,~ Centrale"; 

b) il CI'edito Varesino ha rivestito nella vicenda un ruolo margina 
le sino al marzo 1982 allorquando, di fronte al repentino disi~ 
vestirnento del pacchetto da parte del "Crédit CommerciaI de Fra~ 
ce", si è dovuto attivare per reperire le necessarie controparti. 
te, sia facendo appello a risorse finanziarie al di fuori della 
banca sia concedendo alla clientela facilitazioni di credito volte 
all'acquisto dei titoli. 

111 \ I ., 
O-l'1 "c;S\ ç,. , , 

BANCA D'ITALtA 
-.:. ., ..... ,., 'V' • ~J: " r' "o Intcrvbnti 

PARTE RISERVATA ALL'ISPETTORATO VIGILANZ;,g~aRtlÀ~Flè'tÀtì; ,0"01;;[1 ~ ,,':_' .. ~~~_/' 

'-.-------_______________ -&~--~.;... ..... '-... ;:O;"·;,;,::.;."Ij,j'1iII Consu:li'la 
b '-j l~ Per co~i.J CCI:;;:;~:,: -, LOITI,I, Il .. ,.b., L~J. __ .'>"'_ 

IL.J:/..i'J Ui [IGlO 
t-.JW (J:~-
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tt 4.l-'I..Ic:v .. w .. u..~· 

uJ r~9. 

seglle: flll"EHIMI':NTI l'i\HTICOLAI11 IN MATErnA VALUTAHIA 

o 

.- ___ ~ _0-
-... _---.. _------

3) Banco F'inancicro Sudamericano di Montevideo (Uruguay) 
t t. 

I rapporti creditizi fra il Credito Varesino e il Bafisud risalgo
~o al 19.6.1980, allorchè l'Ufficio Estero della Direzione Generale -
aderendo alla richiesta a\tanzata dagli "Uffici di Gruppo" di San Paolo 
del Brasile - propone di effettuare un deposito di $ 200.000 alla loca
le dipendenza del "Bafisud". 

Le moLivazioni addotte dall'Ufficio Estero a sostegno della opera-
zione cr'ano le seguenti: 

- il Banco Ambrosiano di Milano aveva concesso al Bafìsud depositi per $ 
0,5mìlicni(dì cui 0,2 milioni in corso con lafiliale di San Paolo); 

- l a Ci sa] pine Overscas Bank aveva una paptecipazione minori tari,a del 
5,5'10 nel "Bafisud" (2). 

( 2 ) 

OKt 
Nessun cenno veniva invece fatto alla circostanza che nello stesso 
periodo la finanziaria panamense della medesima banca (Bafisud Co;: 
poraljon) era intcstataria, come riferito in altra parte del rap
-porto, del 12,5% del capi tale del "Varesino". 

PARTE RISERVATA ALL'ISPETTORATO VIGILANZA E ALLA FILIALE 
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segue: nIFEHIMi':NTO l'i\HTrCOLAnl fN I\1ATEHIA VALUTARIA 

Il g i ()l'nu successivo, 20 giugno 1980, è stato stipulato un contrat-

to di deposito di $ 200.000 a tre mesi. In dala 25 settembre, a segu.;!. 

Lo dell'aumento del massimale da $ 200.000 a $ 300.000, è stato con-
cesso un nuovo deposito di $ 300.000 con scadenza 29.12.1980. 

A norma di "Regolamento interno" il Comitato Esecutivo del "Vares.!, 
no" è stato informato dell'aumento del massimale, mentre il Consiglio 
non è stato chiamato a deliberare sulla operazione. 

Alla scadenza del secondo deposito i rapporti diretti fra Credito 
Varesino e Banco Financiero sono stati interrotti. In data 11.1.1982 
l'Ufficio Estero ha poi sospeso la linea di credito in questione per
chè non utilizzata. 

BANCA D'ITALIA 
Vigilanza _ Sorvizio r'!ormaliva e inlervtlntl 

S'-"b .,;lari., Corniniss or e C onsu:lÌ\I'3 

Per CO~ì', CUL!"I",: - 1':0:::', ,i. ... f..1L?J.l11.> 
I~:)~:~"-"'" 

PARTE RISERVATA ALL'ISPETTORATO VIGILANZA E ALLA FILIALE 



A Z I O N I S T I 

1977 

GRUPPO AJ!BROSIUO: 

LA CENTRALE SpA, Milano ........ 120.660.782 157,4 

BANCA CATTOLICA DEL VENETO SpA 
Vicenza ••••••••••••••••••••••• 

BUCO AKBROSIUO SpA, Milano •• 

CREDITO VARESINO SpA, Vare ••••• 

1.450.000 I 4,0 

730.000 2,01- _ . 

+ ~;.550 I····· 995.:550 ,2,8 +' 96.450 1.092.000 3,0 

TORO ASSICURAZIONI SpA, Torino. 
, .,,-

2,0 + 720.000 720.000 +1.120.000 2.440.000 6,8 
(-) 

VITTORIA ASSICURAZIOlii SpA, 
Ki,lano ••••••••••••••••••••••••• + 120.000 720.000 2,0 + 280.000 I 1.000.000 1 2,81 

(-) 

+ 

1 9 8 1 

,: 

23.601.303139,3 

56.200 I + 768.44<1 1.916.644 3,2 

1+1.626.667 4.066.667 6,8 

6// 
/ 

ALLEGATO B 

Au... j 

ANNO 1982 

Variazioni Situaz. a 
fine ~ 

23.601.303 139,3 . 

+ 230.452 2.147.096 3,6 

4.066.661 6,P 

1+ 666.6661 1.666.6661 2,1' 1- 300.000 1 1.366.666 1 2,3 

Totale Gruppo Ambroaiano • .,122.!l40.182 163,41-4.244.450 118.596.332151,7 1+ 96.450 118.692.182151,91 + 56.200 1+12.502.298131.251.280 /52,1 69.54813 1• 181.732152,0 : 

ALTRI PRINCIPALI AZIOliiSTI: 

SUPRAFIN Spl, Milano ••••••••••• 

BANCA PREALPIWA SA, Lugano ..... 

LOMBARD tJN1) FINANZ AG, ZUrigo •• 

IRIS Sas, Roma/THERA Srl, )llano 

VALEUHFIN AG, Vaduz •••••••••••• 

BAPlSUD CORPORATION SA, Panama. 

CREDIT COMMERCIA L DE FRANCE 
(SUISSE) SA, Ginevra ••••••••••• 

PINI GABRIELLA, Milano ••••••••• 

206.000 

620.000 

110.000 

+ 130.000 
0,6 f- 936.000 

1,7 I •••••••••• 

2,01- 100.000 

420.000 1 1,2 420.000 1 1,2 

230.000 0,6 

+4.500.000 I 4.500.000 112.5 
(.) . 

/,-;:-;:- mONISTI KINORI ........... 110.913.218 130,5 ......... .. 
(~' ~~ . .- : :.' :\ 

Totale az~i in circolazione 

L"". ' 
\'.", ~ 

36.000.000 

.- ' 

- 200.000 - 200.000 

420.000 1 1,2 ... 255.000 675.000 1 1,1 675.COOI l,l 

•••••••••• 1 •••••••••• 1 •••• 1 •••••••••• 1 

4.500.000 112,5 1 -4.500.000 I 

4.;~:~ 1 +1.11 7• 4501 4.337.450 I e,l 1-4.1'37.t50 I == -I 
• ••••••••• I ••••••••• ". I 2·~ ~ ·~9·-' • • • • .., • r~0. C':"C ., .02!,. 4:''-- 1 t 7 ' 
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(~P'i';~:,\ZI(iNE __ ~I:'?J}.J~iÌAHI'.}~ _UN .~,~QçJi.E;J.'l~ __ 12L_~4.._5_QO_~0Q.Q._ AZIONI 

DEI, r.REDJ rf'0 VARESINO 

Nel corso dell'indap,-ine ispettiva si è presa cogni~ 
di un'operazione in titoli che, nell'arco di tempo compreso 
il ~etternbre 1978 e l 'aprile 1982, ha interessato un:~ . 
azioni del Credito Varesino (inizialmente n. 4.500, , , ' 
12,50,:~ dell'intero capitale sociale) fatto ol$~~-'!ttoT~4" ..... ~,Y.,.. ... 
cambi di intestazione al nome di persone, giuri, ,,', 
sidenti e non residenti. 

Nell 'anno 1978 le azioni iÌ1' parcila,', ',' 
La Centrale Finanziaria spa che detenevalEt,;".' ll;~(.J.ç.I~~t:.'{~:;~II." .. ~i 
del Credito Varesino (61, 4~)~) sia dire t t,airtente ( 5 
!=lO la controllata Banca Cattolica d~l :Ven~io (4%) ',' 

Nel gettembre 1 978 "La Centrale'L~vende',' 
azioni alla Bafisud Corporation SA diPanama~"~, :~,ll~~'t~ 
ga ta al Banco Financiero Sudamericano di ftlonte' 
tuto di credito (1) facente' capo all' ayv" Unib.e ' 
cui capi tale partecipava all' epoca con una: quota" 
Cisalpine Overseas Bank Ltd, cOllegataal 13anQ'o' .... "!"'1' •• "'!',"'" 

La negoziazione , eseguita tramite il"· 
di Milano (2), permette a "La Centrale" di' real:r.:U~ 
oltre L. 10 miliardi dato che le azioni, Acritturatel?,~ì 
cio al valore di L. 16,5 miliardi, vengono vendutePErr't.-

(1) Il Bqnco Finqnciero cti~poneva all'epoca di depo~iti per 
~TìC;A 50 yojlioni e di un JlFl.trirnonio di $UC:;A 2,5 milioni. 

(2) rr oDerazione, che comporta pe l' 1'ac('1uirente un esborso di,: ,! 
<m~A. 33 I:1ilioni r.i,rca, avviene in tre. fasi, come si deBume,_d.l~ 
Je r1.rd8 (li girata appo'1te dal Banco Ambroqiano sui relativi;" - . 

2P.~.7P,= n. 1.000.000 0~ a~;oni; 
2.10.78: ll. 2.500.000 di qzioni; 
V'. 1(\. 7r: n. 1.0()0.000 r'l.:i 2,7,:ionL 

.' 

. ;, 

;hJJ<1, y; .... i OllP. ':lei 'Yj:>,e(etti certi ,''j,cati "li è T'o'tuto accertare 
eh e i ti 1:0 1 :i er8.no 'ita +; i r1a n -0rim"l. ce r1uti 8,1 BR.nco Financiero" 
~11(12! "n~j.r~'l,~O (l ~_ ! 'O~jtp'vj (" eo e '-'oJ.tQ.nto in lln m.ol'!1ento ~tlcceqqi 

y") Yl"r'~"~'r:n l·" r:'l,:'1r;~~il"'y;(,ne "e11"', -:il""l,t"l. in fq.v0re rie11a ba.n 
("' 'l ~, 1 ,:j -,' -~ • . -c=· (~'i.j"'1,''', (\, ('I ~-"l J_ "":' ,- rìt ~_ "'il'") ~ ~ O-~8: Il "","~ T'~ t~. ~. rl-!"'\n~t9. 'r"'er erro ...---... 

"n,~I_",-;~; -111" '?iY;,'lY','7;',rl'1, ~"'.n<:).-,'ren'1e "Bafi'1ud CornorQtion" 
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miliardi (vedasi allo n.7/1), al prezzo cio~ di E. 6.000 cia
scuna, alquanto superiore a quello corrente in Borsa (qu~ 
tazione massima nel periodo: E. 3.600); grazie a tale opera
zione "La Centrale" può chiudere l'esercizio 1977/78 con un 
utile netto di E. 6,5 miliardi, destinato per ~. 6,2 miliardi a 
remunerazione del capitale. 

Di venuta intestataria di lIDa sostanziosa quota-, 
capitale del Credito Varesino, seconda solo a quella ~---_.~. 
"La C entrale Il , la "Bafisud Corporation" non ai, -c "",' ... n """"'D' 

me un autentico proprietario: non intervi 
soci del 1979 e 1980 per esercitarvi il 
come sarebbe stato naturale, la nomina 
siglio di amministrazione. 

Solo in data 19.2.79 il 
avvisato dal Banco Ambrosiano dell'avve:nut~f'~~4~ 
di azioni alla Bafisud Corporation SA, 
a libro soci l'operazione stessa (, 

Nel corso degli anni, 1979: e', 
sud" e "Varesino" si limitano alla rii'co __ ".,~:",!~ 
trami te il Banco Ambrosiano di Milanòi:'&~, 
ordine formale (3).. ,:' ~,i:, 

Nel genna.io 1981 la BafisudCçtrJ)O;r;l~~ 
per il tramite del Crédit Commercia.l de 
italiana dell' omonimo istituto di credito' 
di .L. 1,7 miliardi circa, n. 100.000 aziOni,i, pe~~ 
chetto di titoli "Varesino" si riduce a n. 4.400~OOO: 
12,2% del capitale)(4). .. '. 

Il 21 febbraio 1979 il Banco Ambrosiano consegna al Credito 
;, - , .. ~ ... 

Varesino le n. 4.500.000 azioni intestate é. "l3afisud"'.ço~ : 

.,;. 

pregh:i.era di provvedere al raggrUppamento di n. 45 cer;;tf;icati 
da 100.000 azioni ciascuno. . ' .. ' , 
Vengono quindi intestati alla Bafisud Corporation SA n:>45c~r:: 
tificati del taglio 1'- dal n. Lv2 àl n~ 241 (esclusò 'ii~~ 203~ 
per complessive n. 4.500.000 azioni. .' >'" • 

In data 7.6 .. 79 vengono presentate dal BancO Ambrosiano.al Cre
dito Varesino le cedole dividendo dell'esercizio 1978 il:cui-' 
importo, per complessive .L. 693 milioni, viene riconosciuto 
dal "Varesino" al Banco Ambrosiano; da sottolineare che nella 
richiesta di incasso del dividendo le ~zioni risultano ancora 
a custodia presso lo stesso Banco Ambrosiano, che solo in data 
4.2.80 provvederà ad apporre la stampiglia "circolante all'e
stero" dandone comunicazione al Credito Vares;i.no. 
In nata 17.4.1980 il Banco Ambrosiano provvede all'incasso del 
dividendo 1979, pari a ~. 819 milioni; in questa circostanza 
le relative cedole figurano presentate dalla banca svizzera 
Eordier et Cie di Ginevra. 

(L~) In data ?R.1.81 risulta infatti. nel libro soci del Credito Va 
resino la c2ncellazione della stampiglia "circolante all'est!:, 
rotI sul certificato P n. ?02 di n. 100.000 azioni e il suo fra 
zion:-:>Jnc:nto in certificati di tato;lio inferiore. i 

I 

li 
I 
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3. 

Il 1° aprile 1981 il Credito Varesino viene informato 
che il pacchetto azionario ha cambiato di nuovo intestatario.,Il 
Créoit CommerciaI de France (Suisse) SA di Ginevra, filiazione 
svizzera dell'omonimo istituto di credito francese, comunica che 
la "Bafisud" gli ha ceduto il 31.3.81 le n .. 4.400.000 azioni "Va 
resino" precisando che "l'operazione ha avuto luogo all'~stero e 
non ha costituito oggetto di alcuna transazione finanziaria '1'1,e.2<:: 
pure in moneta italiana" (vedasi alle n.7/J). "'.c", , • ,: )~':::~:;:~\( 

Anche il nuovo intestatario manifest-.' " " 
la vita societaria: non chiede seggi in Consi811o, e, ,"VI!.A'c'.'. 

all' assemblea generale del 6 aprile 1981 pur:'es,",;"_-:-_~:""",,_ 
su richiesta della Banca del Gottardo~ il"" 
ammissione. Non manca invece diinoa.ssare~ 
cizio 1980 e di espletare i connessi 

Non appena divenuto inte~ta 
Commercial de France (Suisse), apPr.ofi . 
mento della Borsa, procede alla vendita,"~. 'riI;mi':t,~; .. ::'c;tof!,~.I,J 
bio Mario Galimberti, di sostanziose. ',. 
no", il cui corso è lievitato da f,. 21.000, 
a maggio. 

Da aprile a giugno ne vende 
un ricavo di ~. 15-16 miliardi circa. 

(6) 

l 
" 

( 

In data 9 aprile 1981 il Crédit Commercial de F~e 
invia al Credito Varesino le cedole dividendo 1980, Y-~:~~-~ 
dal 17.4.81, con istruzione di riconoscere il relativo impor 
to di ~. 903 milioni nel suo c/c intrattenuto presso laBan-
ca Commerciale Italiana di Milano. . .. ' .. ".'.',' 
In data 16 aprile 1981 la banca svizzera invia alla: ConSoli (e 
per conoscenza al Credito Varesino) la comunicazione' ex:-à1;t. 5 
della legge ?16 del 7.6.74 per informare di essere intestat!: 
ria, a partire dal 31.3.81, di n.·4.400.000 azioni, par1;al 
12,2% del capitale sociale. Analoga comunicazione non era in
vece mai stata effettuata da "Bafisud". 

Il quantitativo dei titoli venduti in Borsa dal Crédit Com
merciaI de France (~uisse) si deduce, tra l'altro, dai certi 
ficati azionari (serie p dal n. 204 al 210, da n. 100.000 az. C! 
dauno) inviati nel periodo dal Crédit CommerciaI de France 
di Milano, nella sua qualità di banca intermediaria residen
te, al "Var.esino" per il frazionamento. in tagli minori e la 
a11.:t1otazione della starr.piglia "circolante all'estero". 
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Il 19 agosto 1981 il Credito Varesino effettua la nota 
operazione di awnento del proprio capitale da L. 18 miliardi a 
~. 30 miliardi (una azione gratis ogni sei e una azione a paga
TI.l?nto ogni due a ,f:. 1.000). 

Il Crédit Commercial de France (Suisse), intestatario 
a quel momento di n. 3.720.000 azioni, esercita interamente il 
diri tto di a~3segnazione gratuita (ricevendo n. 6'.?0.000 nuove a
zioni) ed il diritto a pagamento limitatamente a n. 994.900 azio
ni con conseguente sottoscrizione di n. 497.450 nuovi .ti toli>Jcan. 
un esborso di .c. 497.45 0.000) (7). >:.~~;j::}«§:r,:;" i, 

I diritti di opzione sulle rimanenti n. 2~ 725i~d9~iit1:0'::i7 , 
ni vengono ceduti a terzi nel corso del periodo di, :a,it,:~Zl;"~!1i!j~:::~~,,,f;,:;·:~/'. 
dell t aurnent~ del capi t~e (e cioè dal 19. agosto al.", .. 8,/I~jii~~~:,t:',;·' 
1981 ). Cons1.derato che 1.1 valore medio dei diri,tti L~,';:ll,~/''*~ 'liì~~<" 
era di .c. 4.582, il realizzo degli stessi deveavex\.:c:QA' ''i.}' .\ 

Crédi t Commercial de France (Suisse) un introitodfR~~' .;,:F:;': 
12 5 'l' d' ,;' , "', ;"'i"'o' ,,\v,'i',', , m1. lar l. ,,' "-:\:,' ',' <'".J~:t,,(,P;'11i""'l' 

Ad operazione conclusa di aument~,'di ;"ca:pi;t~~Q~,it'i~ 
Corrunercial de Frru:ce, (Suis~e) risulta quindi:'~t'~E?~~~:::::,",Jf'l!~!~~":,;'" 
mero 4. 837 .4~0 az~onl, par~ ~l' 8, 06~ del ,ca~i~~e,;.;,~~~g~~~,,~~O"~ 

Nel meSl successl.Vl. la banca snzzera:conti' , ,,' 1f:':b.le,~" 
vendite in Borsa, nonostante l'andamento ced~ntèi,d~i!+~~,">'~ ~",.J~~;L~, 
periodo settembre '81 - febbraio '82 risuIj;anO;;end1it~~~~l\ , !'("~ • .'::','.: 

-,' ,,'," ." , .", r f ' " l"·"")i~~~.;.I. , ,{ 
mero 800.000 azioni per un controvalore di' '~.,::;7.::.s,nrl:l:1.~~k\;:o'1.'~~\?<, 

Nel marzo 1982 si verifica un nuovd',radica:t'~$;~~~~li~9'>,::\ 
di situazione. Il Ctédi t Commercial de France (SUissEtt:::~~~q~,(l~~~a:t 
vendere l'intero pacchetto di azioni "Varesino" rimastogli'::'(:nu-: 
mero 4.000.000 di titoli pari al 6,67% del capitale) (9)." 

(7) La sottoscrizione delle azioni a pagamento viene curata dal 
Banco Ambrosiano di Milano, mentre al ritiro delle azioni 
gratuite provvede in misura limitata (n. 53.800 titoli) il 
Crédit Commercial de France di Milano e in massima par.te (nu 
mero 1 .063.650 azioni) ancora il Banco Ambrosiano. A fronte
delle azioni di nuova emissione, vengono assegnati alla ban
ca svizzera i certificati P contrassegnati dai nn. dal 381 
al 390 (oltre a certificati di taglio inferiore), sui quali 
peral tro non viene apposta la consueta stampj,glia "circolan
te all'estero". 

(8) Anche in questo caso il quantitativo di titoli venduti in 
Borsa dal Crédit Commercialde France (Suisse) è stato desun
to, tra l'altro, dai certificati azionari (serie p dal n.211 
a1 n. 217, da n. 100.000 azioni cadauno) inviati nel periodo 
dal Crcidit Commercial de France di Milano, nella sua qualità 
Cl banca intennediaria residente, al Credito Varesino per il 
frazionarnc::nto in t8,g;:Li minori e l' armotazi one a libro soci 
llf:'ll'av'/enuta cancellazione della stampiglia "circolante allo 
c~:t(;ro" • 

~ [ 
i 

(q) (~orne ri~ìlJ.1ta dal prospl':tto informativo pubblicato il 1°.5.82 
(;.,.::.1 F'.:.t:co. ''\.mbrosiano in occasione dell' ammissione delle pro
P'Y'-j lo aZloni alla Poy'sa di ~"il8.no, il Crédi t Commercial de 
(;il f'ue ) 

\ 
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La transazione avviene fuori Borsa ad un prezzo sensi
bilmente inferiore alle quotazioni di mercato. Ciò è dovuto anche 
alla circostanza che le azioni, essendo prive della cedola divi
dendo 1981 che il Créd i t Corrunercial de Frane e (Suisse) ha·stac
cato per poterla poi incassare, direttamente, potevano essere trat 
tate in Borsa solo con l'inizio del mese borsistico di maggio e -
ci.oè dal 17 aprile 1982. . <r',;,'" :;' 

La'vendita dei titoli avviene ad un prezzo 
di L. 33,6 miliardi e si articola nel modo seguente.:.;. 

a) il Crédi t Commercial de France (Suiese) .cede" Il. 
del Crédi t Comrnercial de France di Milano,: le ~ 
azioni, godimento 1.1.82, alla 'Eurogeàt':Commiss 
Milan o; ". ". :.:,' .... ", ,'.' , " 

b) in data 18' marzo' 1982 l' Eurogest ..... ~ ....... ~ .... . 
mio Dr. ;Renzo Zaffaroni, operante no t ..... ' .......... .. 
Banco Ambrosiano, di consegnarele:'Q.:~\ ., ....... ~~-:L';' •. ~ 
Varesino sede di Milano contro incasso· . . 
liquidazione corrente, cioè a fine::aprl"1e\: '" 
n.7/4 ). Tale controvalore corriap.o.~~#~:~:~~t'.: 
a fronte di una quotazione ,di kiornat~:/ ..• " 
ne di borsa si riferisce pera! tra ali .' " . 
al dividendo di f.. 360 che vèrrà.-:-mesBo.;J.:' 'n2;'::pa~gBIlB~r.l,,' 
17.4.82) ; ,'-':::,:' 

'. '·r '-' . ~'<:. ,":, 
c) in data 23 marzo l'agente di cambio Za:rfarorii1"dà,i .. ::~ ~"~~l~ 

Crédi t CommerciaI de France di Milano dLcOnse~r a'l':"òr~e:d,e .. 
te azioni al Credito Varesino, contro incasso in liq .. . e';;'/ 
fine aprile della sorDIna di i:. 29,8 miliardi (vedaai~' aì:t'~iatO·'·.;'/, 
n. 7/5), corrispondenti a L. 7.450 per azione. ·.~':·':::6n~Yt"'-.·\(,~~ 
Contestualmente, con altra lettera l'agente di cambi'9;',.,z~t~_· '\; 
roni incarica il Credito Varesino di Milano di riconoB'c~e?~a"'\ 
,suo favore, a fronte del saldo di liquidazione di fine;,~pr1l:~,' 
la differenza di L. 3,8 miliardi presso il' Credi to Roma:~olo . 
di Milano (vedasi allegato n. 7/6). ",.. : 

A questo punto la transazi one non è ancorà compiuta;;' 
giacche il Crédi t Commercial de France (Suisse) - non residente .. 
ha ceduto i titoli all'Eurogest - residente - e questa a sua volta. 
li ha appoggiati al Credito Varesino. ' 

Quest'ultimo - che non può acquistare azioni oltre il 
lirr.ite consentito dalla disponibilità del relativo "Fondo" di bi
lancio - deve quindi adoperarsi per trovare compratori. 

(9) (ser:uito) France (Suisse) risultava intestatario,alla data 
del 10 • .3.82, di. n. 683.859 azioni del Banco stesso. 
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Le contropartite acquirenti sono varie: banche, socie 
tù fin:clnz.iarie, agenti di cambio e privati, reperiti questi ul
t lIni tra i clienti primari del Credi t aVare!::) ino. 

L'indagine volta ad appurare le modalit~ di colloca
mento del par;chetto stesso ha posto in risalto la disponibilità. 
palesata in qualche caso dagli organi della banca, a vari li
velli, per permettere a talW1i privati investitori di interveni 

'. -
re nelle tran~;azioni. 

1',-, 

Ci si riferi.sce in particolare alla Signora MiQr.:t.n1'.",;' 
Gal biati Franca di Milano, resasi acquirente di n. 100.o00:·aii6;. 

. j'~' -r,( ~·"j'~.t;~ .... :--- ,I.. '\ 

ni ~er ~ c~ntro~alore. di L. 845 mi~ioni: La clien~,Eh ,:.;~~~:r~;i~ 
frul va dl rlportl su tl toli vari (dl. varsl. dalle aziol'iJ.,';:1!~~~()\!~ 
con scarti ~rudenziali. superiori al 15% (~ linea c~n,.~ .. +t;~~{(è~t~.};.~\': .. ':, 
zioni normaJ..mente pratlcate dalla Banca),av6va ott~~t\t(t[L~~~~J.:\ 
m~rzo, ~~ un ~uantitativo di tit~li del,.val~re di ,.t:~~:f~\~;~~;~r~.t~O,', 
nl, un f lna.nz~amer:to di f... 383 ffi.11ioni (a,c~rt~: 79") .~,·::~'t'~~~~ll~l~t\',:, 
ottlene una rl.dUZ10ne dello scarto dal79",al.,·29" .. ·e>P;UO.rl?;~;~/;' 
fru.ire di un finanziamento aggiuntivo di' iroa,' .t:.·1.,:rqU1:~ 
l e pennette di acquistare le az~oni del !'V~eSinO"': ·,:·.\~f~~r> 

Un altro caso degno dl nota è quell'o dell~:B~su.-~. 
Pini Ga bri ella di Milano, che nell' ambi to .de.11a sud"çl~tt~~~;' , 
zione ha acqu~stato n~ 1 milione di aZ10~;;per unc,q#-~;r.g;:::,. };i1;\': 
dl f.. 8,4 mlllardi, dl. venendo così la pr.1nci'pale peI"8oll.f)".~;~ ..~:':l.,'-~, 

azionista della Banca. E' emerso che la. aignòra. Pini",~'<#1~~lrJ~~\/; 
rent e del Direttore dell' ufficio Borsa dello stesso Credit'()"~:Va.;:';~i,'i:'/ 

. t,'. ".' : ;: .. , .~l·t :. ~ .. :~ ~ "'o "'I. ' 

resino. Sede di Milano, signor Boni, nonchè consorte ditm<ta-' 
col toso imprenditore. " 

Informazioni assunte in via riservata hanno confermato 
che la signora Pini è consorte del signor Brivio-Boni Attilio" 
interessato in varie imprese siderurgiche. 

La signora Pini, che in passato ha operato presso il 
"Varesino" esclusivamente per negoziazioni in titoli per ingente 
ammontare, ha effettuato l'acquisto facendo in parte affluire al 
"Varesino" i fondi prelevati da un c/c in essere presso il 'Credi 
to Lombardo, in parte vendendo altri titoli di.sua proprietà. in 
precedenza depositati presso lo stesso "Varesino". 

Nel mese di ottobre 1982 la signora Pini ha ritirato 
tutte le sue azioni deposltate presso il "Varesino" e le ha po
ste in custodia presso il Credito Lombardo. 

--- o --

ropo aver tratt eggiato 11 iter dei passaffi'"Ì 6.i proprietà 
~~l p~~chetto, si reputa onportuno soffennare l'att0nzione su ta 
lnl ~~n~tti della vicenda. 

Inrlanzitutto occorre ponderare il contenuto della let
t,l'a clc::l 1 0 aprile 1 ~81 con la quale il r:;r~di t r:'ù:r.r;-cerc:ial de Frar. 
Cl: (>J.1:"):,,,,), lh;ll'informar(~ II "Var.;sino!l dt~ll"::,v~l0:nuto acquisto 
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7. 

,:(>-,'1" r1p':I)"~ ':"1, Il:',!.:~-i'''!(111, 1"i I;:i~rp, n::;'~c~'"''"'''l'Pio 1"8,"der--rl -i qY)che noto 
(-,~,C' l tO:')C~Y"'-"~Or'r, II no '1 h'", ~O~:;ih,:il~o o-rretto ('ji'l.lc'llna tr;-ln"1,:lUione 

• ~ • 4' ______ o. __ • 0.0 

r'C'n!T', tr-ll,~ :re("-i",r,;~j('r'C !': 1YlYlC "', 8vi::':~7er'l, f'l. chjqrcL: ente 
-inl(>li':c:re 'l~ r;'~f~ :-i+~ V"re"'j'w ('>;I? l"!,cf"liqizione del D'3.cchetto non ha 
cOI'y orr-".to ",l-:lm e"1tìor<;o né :in l.ire np in vCl,lut't (10). 

SOY"'nY\o ('11',i:1'-": jnterc-o,:rqtivi "1 1).11'effettiva n8.tura del ruolo 
rj C'OTl(jrto cl'ì, Il B'l.i' i c11..ld Il e dal Credi t COInn1ercial de France ('Sui"1C':1e) nel 
l'intera oner:" ,', ione. IEf'l.tti "1e nue"1t 'ultimo hq ottenuto genza alcun 
e c hnr"1o l 'jntc~t'l.zione del nacchetto, qnnare logico ritenere che anche 
l'l. "Bafj~udll non ne sia nlQ,i gtata l'effettiva prolJrietaria, ma una sem 
111('8 inte"'tat:tria fidl)ci8.ri;:;,. Ne con"1e ,a;ue che la IIBafiqud" ha agito 
1,er conto (li un altro sOO"r"etto, che "1in dal 1978 ha provveduto a fornire 
i fon!"; ner l'arnlli"to dei titoli da IILa Centrale". 

!KìIJ a docuf'lentaz~_one in A. tti pre 9'10 il Credito Varesino, non 
P st:l.to poqc:jbile acrertare l'identitè. dell'effettivo finanziatore 
rìe 11 t onera'7, i one e 'iopra ttutto anpur~lrne la qual1.fica di re8idente o 
di non reqjde~te. 

In tutta 12. vj cend':1. :il r1.l,olo l'i veClti to dal Creò i to Varesino 
<;('i;l-,'r., ec~c'(-;""'? rd''''·n"ccr,~-i~:!,.J(> f'j}10 r::! m'J.rzo 1c;~'2. Inf",tti_ ' 'iniziale 
yn'Y'rl:itCJ del :1.".c~hetto dr\. llarte de "La Centrale'; alla "Bafi'3ud" non 
1,,,," ,él.V1Jt;(1 lno,(yo n'Pesso il "Varesino", ma pre"1so il Banco Ambrosiano 
di l'.1ilano. Il Il V.,re'lino" si è limitato ad espletare man!"lioni formali 
eoue J l~lY'J,()i:"7j one nel libro dei soci e la sostituzione dei certifi 
(~a t i 'l.? i o n'l r i • 

Dpl tlltto TlaC:9ivo anche il ruolo svolto dal''Vare''lino" nella 
('pC"""~(ìne n~l IIBafi'lud" al Credit Corrmercial de France ('ìui9Qe); sotto 
,l -';--'0I'~1 n " P' " ... ,,,c, ("l" cl". .L'(,':1"1ferj.mento cì::i ']1roDrietà, Tmr. 
()~~,)-.-" I n "',,,T,,',..,,, 'c, 'l.l} , P'it?ro fra "lO (".D'etti entrambi non residenti, co~ 
D0r+".'T r

, l' l n('op1hnyV7;~l rl-i r'hiurìere l 'or:i p'jnqria pratic3. di investimento 
e 0 'i'lD-Y'l r'''jf'' 11n t., l rrn. 'l l nome del nuovo a(!!1uirente • E' stato accertato 
rhn il "'h'Y'p"1-i;--'n" ""on 1-]'1 n.rlf~!"Tijuto n. tale incombenza, né è dato neral . -
ITO ('nno"'r:"re ~~ Vi .,hbi."!. ('ornUYV1Ue nrovveq.uto qualche al tra banca arre!! 
te, jn ?Y':ir10 luO'"O i.J B'l.nco w!broc:::iano, che aveva a "1UO tempo curato 
l'n-y·-i,~in"ri'l, onp1"A.7 i One di_ inveqtir~iento. 

Arw11(> n,,-' TJPr:i.()cll) j n ("n i il w'!.cchetto azionario è rimasto 
-i"+,,,.-,j,.,i'(l ,:,1 (','(:"II-it: r;o"·rr,pr~j".l ne Ti'r"'.nce (Suis"le), il "Vare9ino ll si 

-, 'i,"i i-'1i;n-;(1 w~.,..,l r, rnre le in~Ol"'hen?,e conne~"le alla ~ua natura di "lO 
c :i. p!" ( ; l • i j,~ t e ' + " l e -i ~ i t o l i . 

HF'::" liVf;Y'.-,n j~v,"ce jl rnolo n-TUto dal IIVaresino" nell'opera 
"-(',1'1(" ,h ::'ir,-inv(>'~t-ill",n+;o rlpl_ rcr>'rzo 10t~2; inf9,tti, oltre a fungere da-in 
~ p r,o(-,rl , 'IT'i lÌ (1 e n :'1 +(':1 nq 'Ir~:' OYlP, .-, j \ 'l. t I: :i vato nel' re nerire 18. nece"!"laria 

( 1 ( r' ~ , ," "·'1.'! l , ,q"YiC""c,;'1.l-i r 'J"1~i traccia dell fODerazione 
\ ,~~:'i7ì"'~, ì ,(, I .~ r'· "iClnn '" ',Cl lJ~l':n,c:i(~ .,l)1.12.F1 :lel Cr8rJjt Commercial 

" ",,) , 

\ " 



./ 

l 
/ ;' 

Camera dei Deputati - 391- Senato della Repubblica 

IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

l", 'T0>",rl:it-':ì (l,,'l(~ 'F'ioni ,1,'1'1 (~Y':?(lj+ IJo Tn r"erci8.1 de France 
(C'll~~'t,ì - vei\(ìit(~re ,,:>~ter0-,<-l,i "1C n l1jrentj, residenti è 9tata re8, 
! :'1 '''7~' t: " r' r)~'l l' c, n ~'(?rrl()~ -i, n j, Onl' r' e l,l' 81 ;1"" eres t Ccw'r 'i ('Oro 'i onqrj a di Milano 
e ì1 e 1',1'1':'" to 0,~i 0 rp~'1 in+e.-,t;",t'<,:rj1. r18'i certifiC8.tj azjona:r:i .oggetto 

I-' i n+ervento r1ell'llE-u.rof:8~t" ha comDortato che: 
a) SOttCl )},,_,12.:r:o,f):..:ly 'Z'1}.u_t~~.r~Y il r1i Q jnve'1timento effett 

~~~C'1 "'vi~?era ~i è realiz~ato in contropartita con 
la (1~u'lle ha provveduto poi a vendere aglil:;ìcq,uire '~~~i~i~ 
ormai acnui ~ i te alla p;eCJt ione valutaria 'i taliaria.~.: 
dito Varesino non ha, impoqtato la prat{oi,aott~~ 
rio né ha effettuato le pre9cri tte se' , ,', " 

b) 90tto il profilo finanz~~ilpre, 
di) è qtato rr,irato dal "Varesinot'p 
miliardi) al Credi t Commercial de' 
de 11 t a~ente di cambio Zaffaron:l.:( ~he 
l'ordine in tal sen90 dall' '~EU.roge$t 
miliardi, qempre 9U ì9truzioni' deilo, 
girata dal Credito Varesino al Credito' ""'L""";'WI,6-'-~y.",,v 

'3ulla base de[;li ~carsfelem.e 
VarC'~ino non qi, è i,n grado dì esprimere> 
rj, t:\ r'le II 'o !ìer::lz ione eU c1i 9inve9timent.o ~ 

Gl i uomini T)reDosti alla Direzi6he;',l'l'A'nA'~" 
V2re"':ìno (rl..r. CorbelJ,q e ~i,'3. Forti) hannd"~ffe 
VP'C1Jtj :,i!'nT~",ì'r~\,te ne},l:;, vendita del marzo 1982 
(ì~ n(~r'~11,)~-i(ìrlC n .... 'essc la clientela :yrimaria perché 81-' , 
,,',I l'l(''''l,,to ,li~ji;(\~,i i,l C1Ù nrezzo apr.ariva conveniente;' 
!;C,p 'IO ,"'1; 'intr:nrle'l'l,r,o to:~liere dal r;lerc3.to un cospicuo'paç 
~t7, l (111:i , ,',j'r; ri.'c~'JJi;,.,.v:', in veY'rli tFl. ed il cui graduale smob:iii 
T,!uh) ~:i no a nl.1(~l T'lor~e!1to un effetto depreqqivo 9ulle quotai'i' 

'Ì1.1(~":;O è (~u::-mto 8"'''i qostenaono, a9sicurando di o~~é.f~~ri:;-' 
'~,l" i, ì r~p: II1'f' :LP' ()"'r'urr, Il i pl",novre che altri compivano senzl);~iC0E. 

'''l'I t-'~.r·'i ,i - ":: (1-i:\wri '~el Cr8rhto V8.resino.:-:>;, 

C 
J' 

/ 
/ 
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I~ _______ ~_IJ. ---;~ k~~·..----
r Parte Ordinaria 

l! 
I 

Signori Azionisti, 

a conclusione della nostra relazione sull'andamento della gestione 
del primo semestre del!'esercizio abbiamo espresso la convinzione, sulla 
scorta dei dati acquisiti, che fosse prossimo il raggiungirnento di un ap
prezzabile equilibrio economico. 

Tale convincimento trovava ragionevole sostegno nella sensibile crescita 
verifìcata,i nei dividendi da società controllate - conseguente da un 
lato all'incremento del numero delle azioni possedute connesso agli au
menti di capitale eseguiti e dall'altro ai maggiori dividendi unitari di
stribuiti nel 1977 -, nel io sviluppo che andavano assumendo per qualità 
e dimens! .. ne i servizi svolti dalla società e, pp,r la componente dei costi. 
nella :wvenuta contrazione dei tassi passivi. 

La presentazione del bilancio - ; cui risultati consentono la ripresa 
della remunerazione del capitale - conferma la validità dei programmi 
impostati ed avviati nel 197'1 e perseguiti coerentemente tra tante dif
fìcoltà in questi anni. 

Il costante' svi lu ppo della attività delle società controllate bancarie ed 
assicurative - che trova le prime conferme nelle decisioni dei Consigli 
di amministrazione della Banca Cattolica del Veneto, del Credito Va
resino e delia Banca Passadore di sottoporre alle assemblee la proposta 
di distribuire un dividendo. superiore a quello del passato esercizio, 
pari rispettivamente a L. 210, a L. 220 ed a L. 130 -. ed il progressivo 
potenziamento dei servizi svolti 'Jalla società, unitamente alla tendenza 
decrescente del costo del denaro, ci rendono infatti fiduciosi che il fa
vorevole risultato dell'esercizio 1977/1978 non rappresenterà un epi
sodio occasionale. 

L'operazione su titoli compiuta nell'esercizio che assume maggior ri
lievo è stata la vendita di un pacchet,to di azioni Credito Varesino. pari 
al '12,50% del capitale sociale, che ha permesso il realizzo di un profitto 
di 10,055 milioni lasciando alla Vostra società il controllo sull'Istituto 

I. -di-Cr:ecIito, 
Il 

Seguono, fra le principali operazioni su titoli, la sottoscrizione dell'au
mento di capitale di 2.000 milioni deliberato da Sparfìn nonchè quella 
di piccole quantità di azioni Banca Cattolica del Veneto e Toro rimaste 
inc,ptate in occasione dei rispettivi aumenti di capitale, poi in parte alie
nate e la vendita aila controllata SpJrfin del modesto possesso nella 
FinMìziaria Nazionale Senn effettu~lta al costo, 

La voce Partecipazioni e titoli azionari si iscrive per complessivi 220.806 
milioni e risulta costituita ormai interamente da partecipazioni in aziende 
bancarie. assicut-ative e fìnanziarie. Il decremento di 14.078 milioni con-

'segue, oltrechè dalle variazioni (luantitative sopra illustrate, dall'adegua
mento di valore oper'ato sulle azioni Costa d'Otranto e Banca Passadore. 



)ARTECIPAZIONI E TITOLI AZIONARI 

T l T o L I 

Aziende blncuie. aUiCUfltive 
I:' fin~nziarie; 

Barca Cattolica del Veneto 

Creclto Varesino 

Banca Passaccre & C. 

Toro Assicurazioni ardo 

B.utogi Finanziaria 

Spartìn 

Seriin • Servizi FinanZiari 

!talf;d 

Finanziari" Nazionale SENN 

Varie: 

C0~ta d'Otranto 

Qu"ntiù 

104.646.188 

20.660.782 

1.0J3.3JJ 

6.773.328 

2.210.000 

500.000 

100.000 

49.500 

45 

60.000 

~~,~"" 

[,i\t.nu Il 31 auotar. 1'" 

Pr.llo "-'00 CotItt'Q.,.Jor. 

830.- 86.856.336.040 

3.6n,181 75.870.131.620 

i.ooo.- 4.133.332.000 

9.641.OM 65.315.638.686 

567.670 1.254.550.700 

1.000.- 500.000.000 

1.000.- 100.000.000 

1.000.- 19.500.000 

10.000.- 450.000 

13.405.475 804.128.520 

234.a84.267.566 

: J' -1~ ~. ·t·(:'o~, ~: ;,~ '~~;;::\ m .. - n 1(0) -l-~ l :> 

\~ ':/~ 
\ / '. 

" .' '.':::.:, ;,~0···~:',·;~:, ............. ,., 
VAJ('lA:Zt0Nti~~\INTERVENUT&.:NELL'ESERCIZIO 1977/1978 (in lire) 

~ . ,~.",,-: 

":"::i' 

t··\' 

.& 

v~ Iaawnemo Variadoni i .. dbnltowioM Ad9CUII_to .... 10' .. t;toii EI,Henn.I)1 ottobrll! l'ne 

q...rl .. .~ ........... au..." c...._ R.i..,alww~ • S ....... t.l1oani Qvln";! """Il" 'T1e~':l Co"tr,=,~~'o"e 

iS.l76(·) §.S70,410 1.332 (') 1.107.515 25.125.65\ (') 3.457,096 86261 798935 

4.500.000 16.524.814.500 16.160 782 3.67).181 59,4\.317.120 
~ 

1.011.3Jl.000 1.033.D3 \OGO. - 5.166 16\ 000 

37.642 211.580.451 . 6.810.970 9.620.982 6\ ;2a.219 137 

2.210.000 567.670 1.25'.\50.700 

2.000.000 2.000.000.000 2.500.000 1C<.JO. - 2.S00.00c,rX<:l 

100 000 1.000. 1ooooo.COO 

41.500 1000. 49.500.= 

45 450.000 

8e'" 323.519 60.000 

2.219.1 SO.861 16.526.372.015 1.0ll.3]).000 SC.4 JB 519 ~ 2G ~ :;~ 
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FFICIO, 

IILANO, 

S/RIF. 

)GGETTO: 
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NS/RIF. 

Spett. I e 
CREDITO VARESINO S.p.A. 
Ufficio Azioni Sociali 

VARESE 

RACCOMANDATA 

-

-

-

Con la presente Vi segnaliamo 
che su n. 4.500.000.= Vostre azioni sociali, delle 
qual i Vi al leghiamo distinte numeriche, abbiamo aE 
posto la girata a: 

- BAFISUD CORPORATION 
Naz. PANAMENSE 
PANAMA - 5 Apartado 8830 

al le date sotto indicate: 

al 28. 9.1978 n. 1.00J.000.= di 
ca B.co Ambrosiano 

al 2.10.1978 n • 2.500.100.= di 
ca B.co Ambrosiano 

al 10.10.1978 n. 1.000.000.= Cli 

ca R.co Ambrosiano 

Azioni con autentl 
n. 2833 

Azioni con autent i 
n. 2844 

Azioni con autent j 
n. 2958 

Restiamo in attesa di Vostra 
conferma del la relativa annotazione sul Libro Soci 
c Ì"-ingròziandoVi. porgiamo distinti 

:? 

A Il /3 
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DISTINTA NUMERICA Milano, __ ._. __ l.l_ffB.JSZl __ _ 
r:-: I L 5 ~ .~ God. _____ ~ _________ ..... . 

Specie del titolo ........... ~.t,.e.~ ... L.Q ........ Q.r.c.e.!:L.Lu..O .... ____ · ...... ___ .• __ .. ____ .. : .t'Ced._ .. _~.fL---- ... : ..... . 
O-.. r'.' 1 . • 

C o n s.eg n a to a .. :ì..:O')'.c..c ••.. ...•.•• b1..~.,_:\..O.À:, .. ~ .. I.A..D ..•.• ___ .•.•.•.•.....•.....•.....•.•.....•... :_ ..... ~.,!, ..... _ .. .:. .....• _ .................. _ ...... __ . . ..",.. . 

I !i 
T A G L I QUANTITA,-3: SERIE NUMERI 

. qUClntllà. dCi ~ l 
, .' I ~ g 

............................... : ................... : ................................ _ .............. -.... -_ .. -......... ·~·~·f .:t.k:O .. ___ i .. A..!{.Q,:l-B .. !S.Ei.. i ~ 
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. UeU Banco Ambrosialill - SEDE DI MILANO 

D I S T I N T A N U M E RI C A Milano, ..... ~: .......... J .. J}~.~:J~!.~ ........ . 
g 
~ 
~ 

~ o '- I • .1 God ..... _______ •••• __ .~ ....... . 
Specie del titolo ............. ~.:c...~ .. L.O ....... s.Q.x...e.&., .. \A...O .... _ .. _ ........................ " •••.. lCed ....... .:3 ... 6: .. ___ .: ....... . 

• Consegnato a .... %.c-C. ....... ~ ... ~.,~"'~;.Q.~._ ............ _ .... _ .... ! ......... '~""""'''''''''''''''''''_''''''''_''''''_''''''''_'''''' __ 

. ~-
. ~~ 

SE R I E I. N U M E R I I T A G L I Q U A H TlT A' "'CI-;; 

~ .... 
~ 
,g 
.:: 

~ Il g. 
t" 
t!l a'-quantità da = Il: 

; l! ~ ~ ............................................................................................................ -................ ~~~.cbk.-. .o ..... - ... .t./i.g~.I.!l..QCt I~ 
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puas'-\CA "fO 

- CREDIT COMMERCIAL DE FRANCE (SUISSE) SA 

" 

I - E 

V/REF. N/REF titresjWRK GENtVE. LE avri 1981 

Messieurs, 

Nous vous confirmons par la présente' qU"en' d'ate' duo "31' mars' '1981 
.1a Société BAFISUD CORP.ORATION, Panama, a cédé à nous-Igémes, 
.CREDIT COMMERCIAL DE FRANCE (SUI.SSE) S.A., 6-8, p1ace Longema11e, 

.' .' Gènève, Société anonyme 'deNationa1i té Suisse,' . . 

-4'400'000- actions CREDITO VARESINO S.p.A. de Lit. 500.- nome 
chacune " représentées par -44- certificats, 
nos. 00204 à 00247 de 100'000 actions, portant 
merition"circo1anti a11 'est~ron • . 

D'autre part, la'demande de légalisation des signatures, re
levant de cette cession, a été déposéece jour, 1er avri1 1981, 
au Consulat Généra1 d'Italie, à Genève. 

Les titres sont estampillés avec le timbre "comprovente 
l'avvenuta rilevazione". 

Nous certifions que cette opération, qui a eu lieu à l'étranger: 
n'a fait l'objet d'aucunetransaction financière, y compris en 
monnaie italienne. 

Nous vous prions de bien vouloir prendre note de tout ce qui 
précède pour éffectuer le 'changement de propriétaire relatif à 
ces titres dans le livre des actionnaires chez vous. 

Avec.nos remerciements, veuillez agréer, Messieurs, nos 
saluta,tions distinguées. 

Annexe 

PL. LONGEMALLE 6·8 CASE' 258,1211 GENÈVE 3 TtL. 022/210 .. 55 TtLtGR. FRANCIALGE TltLEX 2ao~ CCP 12.ga.. 0# 

SUCCURSALES lo. 2UR.CH ET LUCERNE 
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PUBBLICATO 

DICHIARAZIONE DI TRASFERIMENTO DI TITOLI AZION~ NOMINATIVI 

GIRANTE: 

< GIRATARIO: 

CIRCOLANTI ALL'E~~~~O 

BAFISUD CORPORATION 

PANAMENSE 

PANAMA 5 APARTADO 8830 

CREDIT COMMERCIAL DE FRANCE (SUISSE) S.A. 

SVIZZERA 

1211 Ginevra, 6-8, place Longemalle 

" , 

" , 

,_.~ .", -": -; 

SPECIE, VALORE e QUANTITA delle AZIONI: 

-44- 'certificati serie .p. No. 00204-00247 
di -100'000- azioni di Lit. 500.-- nominali 

SOCIETA' 'EMITTENTE" DELL' AZIONE z 

CREDITO VARESINO S.p.A. 

DATA DEL TRASFERIMENTO: 31 MARa 198t 

VINCOLI REALI SULL' AZIONE: 

Ginevra, li 31 i:1ARI \98\ •••• 

listo ai 
l:onso!;::J 

Bafisud 
Panama) . 

.. ' ... ". 
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PUBBLICATO 

Q1/94 1.7.10 of> . . 
30Q,(~62 VAl\. VA l 

4227Q1 CCT- CL .. 
" r, 

" 

I.', 

====== 

=========== 

10US VQUS CONFIkMOhS PAk LA PkbSbNT~ 

LA SOCIETE EAFISUD' CORfOkA'l'IOl't, PMiAlI:A, 'A CEDE,A 
~ :, ,.: ,.' ... c: ';.~~.;~5;'~;:·::,~ < }:~ .',.; ,)~:.~.", <," 

CF.8DIT COLt"El<CIAL D~ FkAl\CE(SUISSE) S.A. t 6-8;:::'fLi\CJ:i'::",,,,nIo:1Jl:lr,I'UoI 

-4 '4QQ '9QQ- F,C'.i:IGl'·:S Cl<,!Ajl'IG Vi\kLSINO L P. A. l>i· L'l'l. 5Q9~-

... '".' 

LEVAtT L~ CETT~ C~SSlOt,. A LT~ DBFOSlL CE JOUk, 1~~ AVkIL 1581, 

GE~bhALD'I~AL1E. A C~~EV~. 
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Lb8 'l'I'l'kl:,;S !-5UhT r;STkHPILLEES AVE,C LI!: TUiEkE •• COt-il'i<OVlNTE 

L r f,VVH/{;'I'A RILBVAZIONE' I. 

",::';';:" 
'\ -' .. 

l'IOUS CEk'I IF'IOi'.S QUE CI:.Tl'I:; OFI::kATIbl'; ,r, QUI A [;tJ ·L11:.U A L.Il:.TMt.Cb~" 
.' .)?~':,. 

h I A fAI'I' L I CF.:Jl::'l; D I AUCUkl::: 'fkANSAC''I'Iùt, FII'iAlIClEkB, Y 

hCI~hf,IE l'lALIlM'.t.. 

F ld;.(;bI>1:.: l'Oli. l!:,.'FJ:.C'lUI:.:!.;·· LE;'CHANG&f.H:'N'J::: 

CE~ !ITR~S I)M S t~ ,L ~Vk~~!~f:fii?f~ 
.. '. . '., 

AVEC, t~OS RI:.M:iRC,IEiI'jEN'I'S" 

SALUT~T'Ib~'S' DI~TI~~U~ES:;' ':' :-.;~. 
" .~ . 

CREDIT CCJ.!t-1ERC1AL DE FRANCE. (5U185B) SA·,' 

'COllFlf<t:;AT10~ PAR LETTltE A SU1VRE. 

SALU'lAT10hS 

EIEN RECU SVP+?~~RnRnR 

o KlviElU;I BYBY' 
" 

hEkCl A VOUS ET BIBI 

o!;~ 

380 6-2 VAR VA I 
"'r-- !~';r , • 

/~~~t27Q1:;/ C'P CH 
(

I ( ;, . : '. ';. \ ' \ 

·<t"j) 

.. ,,: .. 

.-
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PUBBLICATO 

EUROGEST COMfy\ISSIONARIA 
5 ,. A CAI'.T Ali SOCIAl.E L 200 000 000 

fRe IIILANO .. llOO63Q1'7,13 CC...,. 51.~110 
CODICE 'I$r.AL1 CD3a570151 

Uf'ICI. mlll lllLAIO( VIA $AH1A IIAOECJOIiIOA •• 
TII.. j!l21'looI ·1t.LP 321122 

Spettabile.;'; , 
Dr. !lENZO ZAFlARONI.J." ':. ; ',' 
Agente di CamQio'>;~'· .. 

'Via 'del Bollo,4;":'I;\':i:: 
K I L A N O . ~i~,' 

. ' .. ",' 

e t>.c~ Spettabile 
;:.CREDlTO VARESINO ". 

. ,'ViÀ BassanoPorrone ~ 
MILA N'()" . . . 

Con riferimento alle n. 

.',r 

l' 
II' 

r 

, HilaQ.ò, 
• . I ' 

,o 'c;..: 

vogliate consegnarle allo' Iportéll0·'de:L".(;J:ll4ftcl~!;y. 
incasso di L. 33.606.300.0001n.·ll.qll1,l.caallllil.QQ'It. 

'. " ,::" -- EUROGEST ···.COt.~ 
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. ~. , '~ 

0orl..-liHANCO ""~~.HJ:"'O:"'! 
'G#J'. HJ':~ZO ZAJ··FAJ~\I:"'J oUBBLICATO 

stOI". "'ILA~U 

VIA DSL DOLLO ... 

Vogliate 

V~resino god.1/1/S2};.· 
4 '.. ." • 

Spet.t. " r 

e p.c. 

Distinti saluti.-

.1) ~~(J~'~~~m ,,~··n-':J.'t. ~"". 
'. . . . . . 

MILANO. LI .. ".~", ... m.~"r.?'"Q .. ".J.~.~.? .. ~ ................... . 

Credit CommerciaI .de ~rai"\ce 

" . .l 

sede di Milano .. ; 

Credito 

" 
'~ ., 

"j' ::','1) 
.. :: _. 
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.rrò. VARESINO 

. .... ~ ..... PUBBLICA"t<9rTRO TIT. 30/04/82EVIDENZA PER IL SERVIZIO 

'UALE CODICE 

06 040042 00 SPETTABILE 
CREOIT COMHERCIAL OE FRANCE 
MILANO 

.ENeo DELLE OPERAZIONI DI COMPRAVENDITA TITOli PER CONTAiom EFFETTUATE PER VOSTRO CONTO E IL CUI SALDO PASSIAMO 
IL CONTO CORRENTE: .. 
FILIALE N. DEL CONTO INTEITTO A: 

DATA OPERAZ. !. I---r--------.. -'""T--------..------,-----f 
M A ~ COOICE 

o 
l'ECIE 

SO/03/8 
SO/03/8 
~0/03J 
JO/03J8 

.:, 

823 CONTROVAlORE 
CONTROVALORE-' 

823 CONTROVALORE~'-' 
823 CONTROVALORE 

,'.' . 

la' 1 - cedola; 2 - COIIII**I; 3 - UM(III8ZIone grMuIt8; 4 -1IpoI1o 
III' I. VOllr. comp ... aono conlreddlalinl. a O

_
o 

.\.-

I 
lID I 

cl I I THOll CHE CI DOVETE 501010 STATI I TITOLI CHE VI D0881AMO SOIiO 
'---T ---- --.-, 

PRelEVATI DAL SOTTOINDICATO ilA" 1 .... eSSI NEL SOTTOINDICATO 

I 
DEPOSITO TITOLI INTESTATO lo: 

S!CREOITCOMMERCIAl DE fRANCE 
MILANO 
(Cl 1 - P,opriel.; 2 - Riporti; 3 - Garenzla 

• - 5 - T,anIUorio; 7 ... P,eslo terzi 

, • .t ....... , 

DlllTllln IALun " 
CREDITO VARESINO 

FIUAU DI 

CENTRO T 

.,' 

; ".' 
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-r.,' 
t:; •• ,-:;. FHAI'i"CO MAHl~O~1 

',' ;)0''·· ... I<I'::-;zo ZAFFAHO:-;) . ' , 
sa0128 MILANO 

V I A DIDL ltOLI .. O, .. 

PUB.BLlCATO 

MILANO. LI ' ............ ~} ..... ~.~.:r::.~.Q ..... 1..?~.? .... : ............ . 

i 
< .: 
i 

M 

Z 
o 
Z 

C .. .. 

. . 
e 
~ 
ii .. 

.. 
r. 
Spetti 

CREDITO VARESINO 

Sede di Milano 

p/c CREDITO ROMAGNOLO 

Sede di Milano 

A fronte del saldo di li qui-

dazione di fine Aprile a mio favore, Vi prego versare 

!.3.806.300.000 al Credito Romagnolo-Milano. 

Distinti saluti.' 

D 
" 

-' .. ;.-- 7'· .. ·, QONI ... C'<.::-..... ..., ..... -.4, I ,-•• ,' 

O~ 'J\' ~ /::~ CC': ",1 I.~ ·Cnl'C .... 

~~ 

. .. ' 
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. CRfblTO VARESINO 
• ,.f PUBBLICATO 

CENTRO TIT. 30/04/82EVIDENZA PER IL SERVIZIO 

FlUALE COOICE 

O~ . 040244 00 EGP.EGIO SIGNOR 
lAfFARONI RENIO 
VIA DELLA POSTA 8 
MILANO 

ELENCO DELLE OPERAZIONI 01 COMPRAVENDITA TITOLI PER CONTAtili EFFETTUATE PER VOSTRO CONTO E IL CUI SALDO PASSIAMO 
SUL CONTO CORRENTE: : 

FiliALE 

I 
TIPO 

CONTO 

I 
I 
i I 

N. DEL CONTO ! I· N T E S T A T O A: 

1- TITOLI I 
DATA OPEAAZ. I :- f---.,------.-----~, .--------,--_----,.--__ --' 

PREZZO 
DARE 
~ DELLI VI. 

CO'WEIIE G M A I !II CODICE S P E C I E CUAHmA .!!!.~_ ~', - TRAnATE l'I _ _.&.& 
~----f·~o~--~,----------------~~-----~~~------+_------~-------".---+------------_+----
15/04/82 P095 INTERESSI SU " I 
lc]/03/8Z P099 RIPORTO 1 
15/04/82 P099 RIPORTO , l, ;;"" 
09/04/8~ t811 80LLI li 
30/03/82 823 CONTROVALORE 
30/03/82 823 CONTROVALORE l 
30/03/8~ 1,823 CONTROVALORE I 
30/03/8~ . 1823 CONTROVALORE 1,:, " 

30/03/82" :823 CONTROVALORE 
30/0J/6~' 823 CONTROVALORE I 
30/03/8~ '823 CONTROVALORE :','::, 
30/03/8~ . 823 CONTROVALORE 
30/03182 623 CONTROVALORE i 
06/04/6~ 823 CONTROVALORE l' 

05/04/82 2330 ASS. GENERALI 500 50d 14656d 
19/03/6~ l360 ASS. TORINO O 500 I 11662 I 
19/03/82 360 ASS. TOR INO O 30

J
O 800 1771Z r 

24/03/8~ 370, ASS. TOR INO P 30 30(, ! 1524~ 
i I I i i 
;; (I) 1 - cedo .. : 2 - compenso; 3 - eaaegnazlone gratuiti; 4 - riporto i ! 
~ i (b) le Vosl,e compere sono conlraddlsllnle d."-" i: I l 

44132( 
2500000d 
. ' , 

74~~o'cioooJ 
145000000d 
745000000d 
14linnnnnnd 

680630000i. 

18000( 

4573800 
I 
I 

8~ 
8~ 

8l 

~ 

!~;,- - ,-;;;0;" CHEc;[,OVETE SONO STATI T----lriTOi.~cHE VI DOBBIAa,.O SONO '---'--015-';;;; ,~;;;'----<------'-1 
al ''C) PPELEVAT' DAL SOTTOIND'CATO I STATI 'MMESSI NEL SOTTOINDICATO CREDITO VARESINO IO L L " I 

I DEPOSITO TITDLI'NTESTATO A: FilIALE DI .. - .. ---- - --;;! ,. __ ~.~~~~~__ . __ ~~~~E~ ___ L ___ .S~L 
.' i 

- ! . 

r 1 (cl l _ PrOPnelà; 2 _ Riporti; 3 - Garanzia . I . 
, I;1:Y~'.;~~' 5 - T,anSllono, 7 - P,esso le'l' : 

l,": -, " \ . \':"i;!) 
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, 
,cnrolTo VARESINO PU66LICATO 

• 

" . , 

CENTRO TIT • 30/04/82EVIDENZA PER IL SERVIZIO 

AUALE CODICE 

06 040244 00 EGREGIO SIGNOR 
, ZAfFARONI RENZO 

VIA DELLA POSTA 8 
M1LANO 

ELENCO DELLE OPERAZIONI 01 COMPRAVENDITA TITOLI PER CONTANTI EFFETT,*TE PER VOstRO CONTq E IL CUI SALDO PASSIAMO 
SUL CONTO CORRENTE: ' " 

FILIALE I, TIPO ' 
ICONTO 

I 

N, DEL CONTO INTESTATO A: 

PREZZO DATA OPERAZ, i ; - T i T O ~~ CHE VI ! 

886J J 
24q~50 ' 

19/03/8 840 TRAflLERIE 20000 2000 I I 
19/03/8a 560 CART .BURGO PR 1633- 1:,: 

15'04/0~ 560 CART.BURGO PR 1333 ' 20C 
19/03/82 r:>140 VISCOSA ORO. 1200- j! 
3~/03/0 ~e50 CIGA HOTELS 5000 6823 
31/03/0 ~850 CIGA HOTElS I 5000 1000 666l 

DARE I 
WOIIfO IIIU.I VI. I_Y'O 

COMPERE t 
~34500d 

747450d 

I 
15/04/8i ~140 VI SCOSA ORO. 1121)0 7eoo ~ 

24/03/8 ,,' 17040 CREDITO VARES 2500 I 953~ 
25/03/8Z 1104 O CREO ITO VARES 10000- 9665 l' , 9665000( 
02/04/82 17040 CREDITO VARES50o- 800( 9258, 1t6290od 
18/03/0~ tT042 CREDITO VARES 12000- I200( 8430 101l6oood 
19/03/8 ~567 SMI METALL I R 2000- ZOO( 194~ 388600d 

lOOO( d 

§ R (.) 1- cedola; 2 - compelllO; 3 - uaegnazIone IIf'IItulll; 4 - rtporto 
K I--COD(~"'~' I:.~:~:~:omp:r_. _ao_no_:~,~:~_i.t_ln_t._d._.-_·_ ,'" _ ,_,_, __ 1_ '' ____ --1.._° -, ___ 1-..i __ -lI--_____ I_-i I 

l TITOLI CHE CI DOVETE SONO STATI I I TITOLI CHE VI DOBBIA"'O SONO I DISTINTI SALUTI L ___ I_O_L_L_'_-+ ______ ~,---.-rc,: ""elEVATI D"L SOTTOINDICATO STATI '''''''ESSI NEL SOTTOINDICATO CREDITO VARESINO ,..-_ 
.. I DEPOSITO TITOLI INTESTATO A: I FIUM.E DI Y A L U T lo SALDQ.A DEBITO I ~S. 

g 51: ZAFFARONI RENZO : CENTRO.TI;. 123-9' 01820', Q' ........ I-
~ V lA DELLA POS TA 8· ! I 30/04/82 i ! Hi çé~!l:::::~: ~::~:::~:O~7G~r;:~:o terzi I i I 
L~ ____________ ~ __________________________ ~ __________ ~: ________ ~~ __________ ~ __ 
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----~-~-- ~C~~DITO 

lII;VARESINO 
SOCIETA PER AZIONI, SEDE SOCIALE IN VARESE 
I.crln •• 1 N .... , CI ne. Comm. Tribunali V.r ••• 

Capitale L. 18.000.000.000 InlaraLt~fftaa 30/04/82 OUBBLICATO 

F
Ò

I6LE. §ODICE 
04 943 00 EGREGIO SIGNOR 

rotAR INDN I FRANCO 
AGENTE DI CAMBIO 

ELENCO DELLE OPERAZIONI DI COMPRAVENDITA TITOLI A TERMINE EFFETTUATE PER VOSTRO CONTO E IL CUI SALDO PASSIAMO 
SUL CONTO CORRENTE, .-

FILIALE T'PO N. DEL CONTO INTE~TATD A: ONTO 

. 
~ - T I T o L I DARE DA T.l OPERAZ. 
II: 

OUANTITA' CHE VI CHE CI PREZZO IMPORTO OELLE VS, 
G M A 

.. 
CODICE SPECIE COM'ERE .. TRAnATE(b) DOBBIAMO DOVETE o 

30/03/841 ~042 CREDITO VARES ItOOOOOO 

• 

( 

c-·-

0' 

(.) I z codola 2 = componlO 3 - .... gnazlon. t,atuite .. = riporto 
(b) .. VOlt·. comDer. lonO cont,.ddi.tinte di •• _ •• 

~.' I TITOLI CHE CI DOVETE SONO STATI I I TITOLI CHE VI DOBBIAMO SONO DISTINTI SALUTI (C) PRHEVATI DAL SOTTOINDICATO STATI IMMESSI NEL SOTTOINDICATO CREDITO VARESINO 
SPESE BOLLI , , 

DEPOSITO TITOLI INTESTATO A: FILIALE DI 
I VALUTA SALDO A DEBITO 

5 HARINONI FRANCO CENTRO TI • 
AGEtiTE DI CAMBIO 03/05/82 .. 

(c) 2 = Pi::l"J"O 3 = a",nzi, .. = Custodii 5 = T,ansitorio 

... .--
.'-~ 

I er.; 

. ' 

A 
IMPOR' 

V 

SAl[ 
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DOCUMENTO 12 

Documentazione acquisita dalla Commissione 
P2 presso il Banco Ambrosiano: 

- considerazioni ed assicurazioni del Banco Ambro
siano alla Banca d'Italia, in merito ai rilievi di cui al 
rapporto ispettivo del 1978 (14 marzo 1979); 

- movimenti bancari riguardanti l'acquisizione da 
parte dt: La Centrale della partecipazione nella Rizzoli 
S.p.A.; 

movimenti bancari della Rizzoli S.p.A. connessi' 
all'aumento di capitale del 1977. 
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Considerazioni ed assicurazioni del Banco Ambrosiano alla 
Banca d'Italia, in merito ai rilievi di cui al rapporto ispettivo del 
1978 (14 marzo 1979). 





Camera dei Deputati - 419- Senato della Repubblica 

IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

.J5LJ Banco Ambrosiano 
5 P..>. l'ONO.HA NEL 1896· SEDE IN MILANO. VIA CLERICI2· TRlaUNALS MILANO 3177 ·COD. FISC. CXl714450152. CAPITALE L. 21.~.OOO.OOO· RISERVE L..76.205.000000 

Spettabile 

BANCA D'ITALIA 

Vigilanza sulle Aziende di Credito 

Filiale di 

M I L A N O 

RACCOMANDATA A ltlANO 

Milano, 14 Marzo 1979 

Visita ispettiva iniziata il 17/4/1978 e conclusasi· il 17/11/1978 

con riferimento alla situazione dei conti al 31/3/1978 

si ha il pregio di comunicare le considerazioni e le 

assicurazioni del Banco in merito alle costatazioni contenute nel 

fascicolo dei rilievi ispettivi di carattere'generale ed in quel-

lo concernente il servizio di informazione dei rischi bancari, qli 

rassegnati dagli incaricati di codesto Superiore Organo di Vigila~ 

za nel corso della seduta consiliare del 14 febbraio U.s,. 

Dette considerazioni eù assicurazioni sono state sot-

toposte all'esame del COI)siglio di Amministrazione, ì1 quale - pr~ 

.senti l Sindaci - le ha approvate nella riunione odierna, tome da 

copla del verbale qui allegata, 
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" 

! 

RIL H:VI ISPETT IVI DI CAHATTERE GI-:NEnALE 

1) In base a)]' art. 2 del vigente Ilcgolamento Interno sono riservate 

al Consiglio di Amministrazione - in m:1teria di erogazione del cr,!:. 

dito - le operazioni che esigono una deroga espressa da parte del

l'Organo di Vigilanza nonehè quelle di importo superiore ai 12 mi-

liardi di lire, fatta salva la possibilità, prevista dall 'art. 21 

del Regolamento stesso, ehe il Comitato di Direzione ha di accorda 

re - in caso di urgenza e su autorizzazione del Presidente o di un 

Consigliere - fidi per singolo cliente di impùrto eccedente il li

mite decisionale stabilito per esso Comitato (lO miliardi), purchè 

di imporlo non superiore ai 18 miliardi di lire. 

E' pure previsto, dagli artt. 22 e 23 del Regolamento Interno, che 

il Consiglio di Amministrazione possa conferire specifici poteri 

ln materia di concessione di fidi a ~embri della Direzione Centra-

le, Dirigenti, FUllzionari e Direzioni delle Filiali. 

Si.;1 delto Reg,o]amcnto Intc:rno che le p3rticolar:i deleghe a Membri 

c1el]a Virezione Centrale, Oirige:--ati, Funzionari e Direzioni delle 

FiJ i3] i, sono stati tempcstiv~lmentc: portati a conoscenza di code-

sto Super-lorc Organo di VigiLlfIl.a. In dcterniinafc occasioni, si è 

pOI proceduto a variazioni in tale materia proprio su suggerimento 

di codesto Ono 1sti tuto,' per cui 's1 è, sempre ritenuto che il "si-
, '. 

sh.:rna" segui to non [1otcssc: risultare ccr~sllrabile. 

P(.'r·t~anl(). se il Com~iglio - n~l b m;IEgior parte dei casi - "si li-

r.aita a ratifi.care e a prcml<:r'c, conoscenza dr~11c decisioni già as-, 

!>unt.e dal~li Organi minori", cii) avviene nc:] rispetto di un Regola-
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I JOLl BJIlCoAmbrosial1o 
-----------------

insopprimibile esigenza di accedcl'c nei tempi ri~ ridotti alle ri-

chieste della clientela ed è proprio tale csigenza che si pcn::;a 

possa indurre a giudicare con una eertaeomprensionc anche le ano~ 

malie osservate nell'attività del Comitato di Direzione per quanto 

riguarda le operazioni rivestenti carattere di urgenza, anom3lic 

che tuttavia verranno, in futuro, senz'altro eliminate. 

Quanto all' ulteriore faeol tà attr~bui ta al Presidente - Consigliere 

Delegato di consentire facilita7.ioni nei limiti del 20% di determ~ 

nate esposizioni eccedenti i 18 miliardi, si osserva che non viene 

a mancare, in dette ipotesi, il vaglio preventivo del massimo OrgE; 

no amministrativo, in quanto la possibi li tà della concessione di ta 

li superi di fido viene, per ogni singolo cliente e per la durata 

massima di 12 mesi, stabi l i ta dal Consiglio con apposita delibel'a, 

nella quale viene esplicitamente data facoltà al Presidente - Consi 

gliel'c Delegato di procedere, sentito a:1che il parere del Comitato 

di Direzione, all'effettiva erogazione di dette facilitazioni stra 

ordinarie, qualora ne sia-fatto richiesta da] cliente interessato, 

dandone notizia al Consiglio di Amministrazione alla prima occa~io 

ne. 

In ogni caso, il llanèo dichial'<t che non avrebbe nulla in contrario 

a rivedere ulterior'rncnle i limiti e l~ modalità di esercizio dci 
; 

poteri dùci:;ionali di cui tr'attasl, c}ll:dor<1 codesto Oli. Istitut.o 

l {) l'i tenga del (;aso. 

Per quanto riguarda, infine, le arbjtrarie iniziative dci llici.geu-

ti periferici in matCl'lél cr'edilizl:1, ~;i ;.; già i,nt.r:rvcnuti dando pl'~ 

c i ~;c di ;';pfJ;"> i z iOJ,i 
". 
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2) Nei casi eli sconfinamento rilevati su linee di credito indirette, 

in precedenza concesse ad Amministratori e Sindaci a mente dell'al' 

ticolo 38 della Legge Bancaria, si fa presente che la natura degli 

utilizzi eccedenti era tale da com?ortare necessariamente il ricor 

so alla ratifica anzichè alla preventiva delibera consiliare ai sen 

Sl dell'art. 38 Legge Bancaria. 

Si è trattato, infatti, di sconfinamenti originariamente impreved! 

bili perchè dipendenti dall'addebito di competenze trimestrali 

vero di effetti e/o assegni insoluti. " 

bv .-

In ogni caso, verrà rinnovato l' invi to agI i Amministratori e ai 

Sindaci interessati ad adoperarsi nei conf~onti delle ditte affida 

te perchè in futuro vengano prevenuti episodi analoghi a quelli dc 

nunciatl . 

3) TI rilievo, sempre in tema di applica?ione dell'art. 3S"della Leg-

ge Bancaria, si riferisce ad un'operazione che ha tratto origine 

da un'iniziativa della Filiale di Torino cui no~ ~ peraltro segui

ta un'assunzione globale ~i rischio superiore a quella deliberata 
• dal Cons iglio di Amministraz i onc sia per fidi j n c/c ehe per anti-

cip"j in divisa. 

Ci si aelorerer~ pcrchè, in futuro, simili episodi non si ripetano; 

JiaJc int~rcssata. 

4 
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4) Delle quattro osservazioni, tutte riguardanti obbligazioni indiret

te di Amministratori e Sindaci. quella interessante la "Toro Assi

curazioni S.p.A. ~ Torino" trae lo. sua origine dalla circostanza 

che un affidamento è stato erroneamente concesso co:ne aggiuntivo, 

mentre avrebbe potuto e dovuto essere rico:npreso nel massimale per 

il rilascio di fideiussioni nell'interesse di terzi, già accordato 

alla suddetta "Toro" con regolare delibera del Consiglio. 

Le altre si riferiscono a posizioni preesistenti nelle due banche 

incorporate, posizioni per le quali la delibera del Banco, ai sen-

si dell' art. 38 Legge ·Bancaria, anche se verificatasi nel corso 

dell'ispezione, non poteva intervenire altro che in tempi successi 

vi al loro sorgere. 

Il tutto è stato comunque regolarizzato a mente dell'art. 38 Legge 

Bancaria nel corso della stessa visita ispettiva. 
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5) Nella costatazione in esame viene osservato che: "la contabilizza-

zione dell'operazione di permuta delle azioni Banca delCottardo/La 

Centrale, attuata il 28/12/1976, è'stata effettuata, per fini fisca 

li, al controvalore di Lit. 39.874.359.300 anzichè di lire ita

liane 50.123.500.000, attribuito ai titoli "Banca del Gottardo" sul 

la base delle quotazioni (Fr. Sv. 700) della Borsa qi zurigo del 28 

detto ed'al cambio U.LC. della stessa giornata di Lit. 358J02~"& 

Il commento che accompagna il rilievo induce a pensare che vi sia 

una diversità di vedute in ordine alle modalità di contabilizzazio-

ne dell'operazione; in ~ffetti~ l'importo contabilizzato nelcomple~ 

so, come da dimostrazione che segue, è di Lit. 50.i22.713.485 (*), 

valore segnalato a codesto Superiore Organo di Vigilanza con lette

ra dell' 11/2/1977 e ritenuto congruo dal Consiglio d' Amministrazio

ne, tenuto conto delle quotazioni di borsa dell'epoca e della consi 

stenza ~atrimoniale delle due società. 

Per dif.1o;:;~rare ehe il valore assegnato alle azioni "La Centrale", l'i 

ventcnti dalla perrnuta è stato d} Li.t. 50.l22.713.485 viene posta a ~. 

raffronto qui. di segui.to la consistenza dc:lla partecipa7.ione ne "La 

Centrale" figurante nel bilancio al 31/12/1975 con quella del bila~, 

6 

cio al 31/12/19'76, la quale ultima ha accolto come incremento, della ~ 
partcci!,azione soltan to l c azioni' acqui si te con l'operazione in arg2, / l " 

.. .' /' 
mento. 

(~) La differenza di lit. 786.515 rispetto al valore di lire italia

ne 51).123.500.000 deliberato dal Consiglio ad 19/1/1977 èdovu-
" 

ta all'arrotondamento alla lira dcI valoI'cunitario di carico del 

le azioni di categoria "A". 
I 
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Infatti si ha: 

l) Rimanenza iniziale al 1/1/1916 (finale 

al 31/12/1975) delle azioni. "La Centra 

le" in c::lrico al conto "Partecipazioni" 

n. 1.500.000 eat. B x 15.331,10 

(cfr. Relazione 1975 pago 28) 

2) Svalutazio .. e apportata alle suddette a 

Z10n1 in sede di chiusura del bilancio 

1976 con addebito al conto economico 

(cfr Relazione 1976 p. 18) 

3) Valore di bilancio al 31/12/1976 delle 

azioni sub 1) 

4) Rimanenza finale al 31/12/1976 delle a 

zioni "La Centrale" in carico al conto 

"Partecipazioni" 

a) n. 1.260.000 cat. A x 16.990 

h) n. 5.702.241 cat. B x 0.833,33333 

(cfr. Relazione 1976 p. 50) 

5) La differenza tra l'impqrto suddetto 

sub 4) (valori di bilancio al 31/1Z/76) 

c l' importo sub 3) (valore di bi l <llIC l.O 

al 31/12/76 delle azioni già in carico 

all'ini7.io dell' esercizio) amrr<Jnta a 
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Lit. 22.996.650.000 

- Lit. 12.746.650.000 

Lit. 10.250.000.000 
=~=================== 

Lit. 21.407.400.000 

Lit. 38.965.313.485 

Lit. 60.372.713.485 
=================:= 

Lit. 50.122.713.~85 
=======~=========== 
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Tale importo corrispofllle, appunto, all' incr:erncnto avutosi nell' esc;:: 

cizio 1976 nella consi,stcnz<l dci titoli "La Centrale" 1n car1CO al 

conto "Partecipazioni", e precisamente: 

n. 1.260.000 aZ10n1 cat. A x E. 16.990 cado Lit. 21.407.400.000 

Lit. 28.715.313.485 

) v. Relazio

( ne 1976 
n. 4.202.241 aZ10nL cal. B x E. 6.833,33333cad 

Lit. 50.122.713.485 
===~=============:= 

Il quantitativo di 4.202.241 azioni La Centrale cat. B di cui sopra 

corrisponde ovviamente alla differenza tra l'esistenza al 31/12/1976 

(n. 5.702.241) c quella a fine 1975 (n. 1.500.000). 

E' da sottolineare che, nei conleggiprecedenti, Sl fa esclusivo r1-

) p. is 
( 

) 

ferimento al possesso di aziolli "La Centrale" in carico al conto "Par 

tecipazioni", da cui sono ovviamente escluse - anche al fine di sem-

() 

//1 
plificare l'esposizione - le azioni della suddetta società inrimancn 

za per negoziazione e comprese nel conto "Azioni e p<lrti per negozia-

,~ ! 

;iÌ ., , 

zione". 

ciò premesso, 
,~,,(, 

abbi amo l'i tenuto opportur.o esporr'c iII deLtaglio, ne11' a~. J 
legalo, le sequenze contabili che hanno dct~~rrr!inélLo l'assegnazione dol 

valore di Lit. 50.172.713.485 alle azioni "La Centrale" rivcnicntidal 

la permuta. 

Codesto Superiore Organo di Vigilanza venne informato dal B~n~o dci 

procedimenti adott<1l i per ,~a contabilizzazione dell' operazione con le!, 

tera in dala 11 febbraio 1977, la quale illush'élva, in cIcltaelio,anchc 

le motivazionL relative, preei~;;l1Ic1CJ, altl'e~;ì, ehe i risultati esposti 

SI discostavano da quelli prospeltati ncll<l pcececlellte lettera del 17 

novembre 1976. In questa sCf~nalazionc, infalti, 51 era confiljuraLo il 

risultato di massima del I 'operazione :!i fini di v;!llllare il suo c:f-rct 

to sul nolo l'apporlo Lra "patrimrHiin azienda] l: t;ù invcslirnc:llti/ in llìl I 
il l' 

I 'Ti" " I,. 1'.: 1/ 
, I , - I.' "'/ 

/ I / l. 1. . ',_.'.' '/ 

. ,/) c ~<.-,,<- 1./ ~ l,I 

( 1/ \ 
. I· /' 

!/ ~" 
~ I __ \ 

\, \\ ,. 
\ \,1 
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LJ0tJ Balltu AlllhrosiilllO 

. " 

mobili e partecipazioni" ma senza poter essere precisi. sui valori 

finali e su~ dettagli contabili, che solo successivamente furono 

definiti. 

Nella Relazione al bilancio 1976 la descrizione dei procedimenti 

contabili non ha potuto che essere sintetica, essendo prioritaria 

la necessità di illustrare compiutamente i motivi che avevano con 

sigliato determinate valutazioni. 

Facciamo, infine, presente 'che la contabilizzazione effettuata in 

data 28/12/1976 si è basata sull'unico dato che éoli effetti fisca b _ 

li potesse essere accolto, rappresentato dalla quotazione alla bOE 

sa di Milano del titolo italiano entrato per effctto dellapermuta; 

tale dato era, d'altra parte, il solo disponibile per il contabile 

e non pr:ecludeva, comunque, una contabilizzazione definitiva,nece~ 

sariamente subordinata alle valutazioni dell'Organo Amministrativo, 

come di fatto avvenne dopo la delibera del 19 gennaio 1977 • 

'. I / , ~. 
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lO --------------------_.- ------------------_._------------------------------------------

,.J 

ALLEGATO ALLA RISPOSTA ALLfI. COSTATAZIONE N. 5: 

Il vaJore di carico eli Lit. 50.12?.713.-185 delle azioni "La Centra 

le", rivenienti dalla permuta effettuata nel 1976, fu determinato 

mediante scritture contabili effettuate sotto le date, per motivi e 

nei conti in appresso specificati. si osserva ch~ nei rispettivi 

conti dei prospetti di bilanci~ sono confluiti importi riguardanti 

anche altre operazioni; pertanto gli importi di seguito i~dicatinon 

coincidono con quelli di tali prospetti ma concorrono a formare gli 

stessi, come meglio chiarito dalle note apposte in calce agli sche-

mi l) e 2) acclusi,nei quali i movimenti sottoindicati vengono rie-

sposti in forma tabellare. 

·Importo'delle 
seri t_ture 

Valore di carico 
delle azioni "La 
Centrale" rÌvenien 
ti dalla permuta 

28/12/1976 (giorno della pel'muta) 

motivo delle scritture: 

rilevazione del fa Lto pe~ 

I 
11;' 
:/ ! 

I 
1'\ 
1~~ 

\ 
! \ 
/ l\--rnutativo in base alla qu~ 

tazione di borsa delle a-

zioni "La Centrale" del 
./( .. / 
1 r~ 28/12/1976 di E. 7.300 

(come illustralo alla p;
?,lna precedente) 

conti che hanno accollo i 

movimenti (dal prospetto di 

deLLa~lio della voce "lfli-

li da negoziazionc di tito 

l i": cfr Relazione 1976 pa-

1/ 
l/I ) 
L l / 

. i 

i 

i 

1 
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-_._._-- - - -.- ._-_._-------_._._. __ .. ---------- ------------------_._._-----_._--,_._---

Valore di carico 

delle azioni "La 

Importo delle Centrale" rivenic~ 

scritture ti dalla permuta 

costi per acquisti diti 

tali azionari quotati di 

società controllale: 

(n. 4.202.241 azioni La 

Centrale di cat. B a li.,. 

re it. 7.300 cad.) 

Costi per acquisti diti 

tali azionari non quotati 

di socict~ controllate: 

(n. 1.260. 000 ~! z j on i La 

Cenlrale di cat. A a li 

re il. 7.300 cad.) 

Ricavi per vendita di Li 

tali azionari non quota-

ti di societA controJla-

t.e: 

(n. 200.000 azioni G(Jtta~ 

do in carico a lire ita 

liane 16.630.837.400) 

motivo delle scritture: va-

lorizzazionc delle rimancn-

30.676.359.300 ) 
( 

) 

( 

) 

( 

) 

( 

) 

9.198.0no.Ooo ( 

39.8'14.3~j9.300 

, 
i 
.y 

r'; ì 

39.87<1.359.300 
=::.::::-=:-:::-:::::=-======-=-= 

, I 

I .-:----.-~ . .i 

l 1 
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.' , 
L ;C)I J B.tlleo J\lllhHlSi'lI111 
-------_. ~-----._-----------------------.--_.~--

-:( , 

ze finali delle azioni La 

Centrale rivenienti dalla 

permuta al costo medio di 

acquisto d~l 1976 (lire i 

taliane 7.523,65566) al fi 

ne di determinare l'utile 

di negoziazione 

conti che hanno accolto i 

movimenti (dal prospetto di 

dettaglio della vocc "utili 

da negoziazione el i. titoli": 

cfr Relazione 1976 p. 48): 

Rimanenze finali eli ti to-

li azionari quotati 

(n. 4.202.214 azioni La 

Centrale di eat. B a li-

re it. 7.523,65566) 

Rimanenze finali eli tito-

li azionari nun quot:1ti 

(n. 1.260.000 azioni La 

Centrale di cat. A a li-

re it. 7.523,65566) 

Importo delle 
seri tture 

31.616.2111.284 

9.4?9.80G.131 

31/12/1976 (serillur'c In 
., 

- motivo dellc scritture: ade-

"--, . 

'C'\\ 
11') 

) 

{ 

} 

( 

) 

( 

) 

( 

) 

Valore di carico 
dellc azioni "La 
Centrale" rinvc
nicnti dalla peE 
muta 

41.096.020.'t15 

12 
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guamento delle rImanenze al 

le valutazioni fissate dal 

Consiglio di ruruninistrazione . 
nella seduta del 19/1/1977 

(t. 6.833,33333 per le azi~ 

ni di cat. B; t. 16.990 per 

le azioni di cat. A) 

conti che hanno accolto i mo 

vimenti (dal Conto dei ~rofjt 

ti e delle Perdite dell'eser-

Imporlo delle 

scritture 

cizio 1976, cfr Relazione 1976 

p. 46): 

Minusvalenze da valutazioni 

di bilancio - su aZlonl 2.900.900.798 

(n. 4.202.241 azioni La Ccn. 

trale di cat. B ridotte da 

t. 7.523,65566 a lire ita-

liane 6.833,3:S333) 

Plusvalenze da valutazioni di 

bilancio - su azioni 11.927.593.868 

(n. 1.260.000 azioni La Ccn-

trale di calo A elevale da li 

re 7.523,65566 a E. 16.990) 

) 

( 

) 

( 

) 

Valore di carico 

delle azioni "La 
Cent:rale" rivcnien 

ti dalra permuta 

( 9.026.693.070 

) 

( 

) 

( 

LI 

Valore di carico ne] bilancio al 31/12/1976 
====== _=~=== Il 
50.12]713 0 485 . 

- 'j //h.'1~ 
~/ . / 

~ { 
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SCii [ì·l i\ 1 

PRo-:;PI:.'TTO DI D:.T'r.\G[,!:J D-::r.IA VOC:: ~(jl'Tr.r 1l\ 1"::;07.lAi:TO:-:;·; Jlf 'i'l'!'O'.I" 

SPii:3E: F. PZRDIT:: 

~~.!.~l~.n:z~ ini.~i:'..li di ti!oli nzio:n.rl 

.'l.u')bti ~'t:':>r-..2 
3.?:. la. C~n~nle C3t.1l. 
n" 1.500.000 a L.15.331,1 cado 1,. 22.9:i5.650.0JO (l) 

!''?~ct., t"'- t_Ll-,:'._~~~,,: ,n. E-,n'~~_ d.,l GoU"'-Id" 
n· 200.0.:0 aL. C3.151 .J.. lG.630._~7.·:I)Q. (2) 

TOrtI..LS ), 

~::>.'lt_\ " ... , "c"""bt! di: 

L. 30.675.359.)~ (3) 

a~. L:. C""tr·,l" cat.B. per nCl,1)-

zl~tlo~~: n° 1.125.795 L. 9.691.155.030 (3) 
tit"li "7to!"'~ri n()~ o"';:Jt"'lti in 
~mJ. c.!_:- ::_?.;i-~,;.~-~~~~i"i~~~-
3':. I ... "'!. Ct:"::~r:llc cat .. t.t !"lvcni~n 

ti da p"c',b: n° 1.260.000 az:' l .. 9.19ry.O':1J.000 (t.) 

'forALE 1\ 

ror,.w (A+ n) L. 8;1.19.1.(,01.7(;0 

Rt:lrDrl'~ E p~~IT1'r 

P~cavl p~r vcr.dit~ di:; 

• titoli aito::·"\ri QU."Jt"1ti in brJr-.H\ 

~-soc ict~:-. t !0lJ2.!:2. 

"-"l:. L" Ct·ntt::llc l'or n~&<>:da"l:.bnc: 
n" en.095 n7.. 

• titoli nziO:1:.J.rl nO~l nw:.L'l.~i In b:Jrs-3. 
·dY-;-;~T0t";-éo,t!"')1] ~tF! 

az. }l.'U,ca del Cottardo: n" 203.000 

'ro'L\U: C 

Pt!'.~," fJJU.l1_di: 

tit-::tli 2.:"lo.,:'Ti o';0t:"l.ti in '1::)1"'3:1 
éZ":" -]~~C';;-t-;:ì];-';;:t-:- il,--d" i f;.~~ iO:1 9 

1975. nO 1.5DO.00J a L.15.331,1 
a7.. T.a. C~nt~le c:).t.1~, rlvcn.i~nti da 
pemuta: n" 4.202.241 ti 1 .. 7.523,65566 

az. La Cc~t~l~ c~t.nJ r~r nCSQ3iaLione 
n" 2;~.700 a l.. 7.Y)3,655G~ 

• !L!:.?_1~·~J!~~:;~~~_.:~'~!J_~~~..L.ir~_. ro~"'!. 
é\Z. I~" C~nlr71le c,,.t.A, rlvpnLcnti cl;" 

p~r..u!A: nO 1.260.000" L.7.)25_,65565 

'l'OrALE D 

rorUr: (é~D) 
A }J:::nU-i:JC:: (A+B) 

UTJI..s: DI J!2O::O'!.lAZlmrr; (V. t:::;. L':;':'L'Zi1A Jl2L 11/;>/19'/7, y"&. -1) ............. .. 

:1) Co~pro~o ~~11'1oport., d! L. 23.131.950.625 

)'1 

.' 

b....l2. 87.·.3'i2.}02, (6) 

L. 47.526.616.465 

L. 22.9:&.650.000 (7) 

L. 31.616.2 14.264 ('1) 

I .. 1.795.895.606 (7) 

L. 9.·~B.eo5.131 (e: 

L. 65.eel.551. 0?1 

L.11j.~15.18}."D'> 
L. e9.19}.~01.7..r~ 

t. 2.1.221.531.;f); 

"" 

:2) CO:1,,~eoo fI.,l1·1r. .. )r~o dI T .• 33.~?2.323.4,)5. 1.'1. dtffercn7.a di L. lG.I.91.t,eG.O')5 è c'ntituit<! ,]., a310ni l'.:!.!l~O ,',:;,bro3i1,'\C Uoldin,ç V 
L.?,} oili;,=d1.. d.:l azio:-:l Intorb.-..r.c,," ordino .p~r l .. 5,7~\li;Hdi c b. altri po:;~,:~~i di &l;nore ~ntità. per il tt,iduo:> 

:3) Co:::;>~c:;r r..,=ll' i.'";lY"Jr t'J di L.·7~.6,1.979.~D5· 

:1.) C!,):l~r'!~:J no Il' i::1'por lo di L. 35. 255.216.370 

~5 ) Co:?:.? """0') nel l 'ioporto di I .. 44. 124.420.0:33 

:5) Cocprc:oo n~]lt.l;t".?ort" di L. C??17.9:J1.30G 

:7) Cl'):;;),~;-~~-;!. :'\,:,ll'l=~=!o di L. 51). 7G9.01O.9~9 

:n} CJ'~;':--';_'J .-:,:,ll·:-:-Y')r~.:. di 1.. 29.:;5.l.~nl.1)3t. r.:']. ,li.[ft..'n~n:':.~l èi I .. ?O.O~~.)·{5~70j ~ 1,1:'t'r"l·.tlf!t·~~~-: d~ ?z.ionl !..1.:"1:0 ;.~b!J::~1.r.o Eoldi:1C 
pf!'r L .. ~.3 bilia~tli.: d3. ~'!i(",ni !nl~r:t...:!nc~1. or(tilL:.Lrl~ p~r L .. ),r r:ili. ....... r~i e (." aitri }:>'l'J('''11 r1i tlin0rC enti t). p~r il rC:l!.du"l 
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.~~t.~ ... ~ r~~,!":"~ 

~i!"'.·,:~·,-.~(\~"!~ è.'l 'J":"'.~'.!~~~itlni li! :il::.r.r.io 

::U ;l:ion!. 

" 

CO~,-:,O D::! ?:r;C~!~! ~ 'D~!..r.:! p~;mr~ 

n~:~!T~ ~ ~~0~r~~! 

- Utili d~ nCI.'"'C·.d:\::!-:'~~.c- ù~ ti~oli 
(QC"e.!",C.'~'.l.'O c:u "qv.:.;nQr,:~ rl~u.J.t:l."ti 
c'..Ùl1J.J. toro ~c:::.c':'.;:./ 

L. 24.221.SJ1.rcC (2) 

ri~~~ion~ d.l. ~. 7.523,6556G ~ 
L. 6.333,"333 del V~lD~g di - ~~W-:.:er:ze d:l \":l.l'J\.l.?ioni dibillt~,cio 

~c~~ico èl ~o4.~C~.24' ~~. L~ 
CO~~::":'.l c di c:. ~.ll, ~i vc:".icnti 
è.:.l:J. FC!":~t.:l 

riè'~~ ~::c c!.:. L. ''3.33~,1 o. 

L. 2.900.900.793 

!.. 6. 3:'133333 ~C'l \~lo~ di 
c~~ic di n~~.520,C0~ ~:. ~ 
Ccn~~lc di co.~.B,èi fo~o.zi~ 
ne ~9ì5 L. 1~.74G.G50.COO 

::-iè'~~iocc tOJ. L. 7.52},65566 o. 
:. 6.5;5,35;,33 do: \~lo!"'~ il '. 
c~~ico di r."25Z.7C~ n.z.!..:l Cco12' 
t~:c ~i c~~.D, p~r ~c~~~i~:io 

!'".c -!.. 16,1.779.9'!O 

- ~:2~·~:.."'...:'~~('O (~.l .. ~!ut.:\::\r;:"!i d!. 
... 1: .. ':: ..... ----

.:'..! .;\;~~::.c:-::.iC:i.!. 

L. 15.012.330.730 (1) 

L. ~Of):~.C~~~C3~ (~) 

L. 36.1~9.175f574 
=~~u.Q~~~e~=u:D_ 

(1) C~::?!';=o r.0~~I~-::~~::-~o èi ~. '5.913.141.613 

(2; Cc:,=~=o ~~l~'L~~~rto di ~, 27.0~9,626.974 

=c=;~~~ r.c~~·L~?~::-:o ~i L. 1'.929.695.9~3 

/ 

• :::u ::J. .... "" ..... 

au~~nto ~ L. 7.5Z3,655G6 ~ Lire 
, 16.990 dal ","-loN di c.l.rico di 
n' 1.1GO.OCO ~~. ~ C~nt~lo di 
c.:.t.A, rivcnic!'I.ti è.:ll!.J. lX'r.:u.u L. 1'.927.;93.&GO '(;) 

L. 36.149.~75.574 
_a_w •• D •••• gc.D:a 

(3) 

(4) ~~c~~o i:.:;-o!"''':o ~?~,.rQ!:~!\to. il l"i:;:u.lt:!.t.o cconot:'tico dcll~ ~c'!"':!"..!t~ utili:'.!~to :por !a ~v:l.l\l,t:.l'Z.:!.O!\9 dci titoli obbl!~zior.:lri. dcl!f.o~ 
bli:c (v" ::~:"::::i,:lr.c ::.1 :'i.l=.:'~cio 1970, !':.c' ~2ì •. :s::o 6 CO=lprc:o ncll'ir:porto di t. 20,,389.9C3.3~O. . . 
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le cOllse[',ucnti islrllzioflj nOli hanno fonil:JLo (l1;f;('LLo di par'l:icolar'c 

formalizzazione. 

In ogni caso, SI aSSlcurn che preClsa, circostallziala delibera Ver 

r~l assunta al l'iguélnlo dal COTlsip).ì.o di Anuninistraziolle _. tenendo an 

ehe conto delle c'cccnti disposlzioni l.n merito all'acqtlisizionc di 

titoli obbligazionari non quotati non appena risulLeranno giuridi 

carnente perfczionat:c le modifiche statlltal'ie che, già sottoposte al~ 

/ /;// 

'I f 
la preventiva approvazione di codesto S\lperlore Or'i.:~lIto dì Vigilanza, 

dovrebbero essere deliber'ale c1:dla pt'o;;':irna k;~;cfllbJea Generale Sl:r.;~ 

ordinaria dei Soci, in tema di ~"istr'ultllra7.ione dc] vertice degli O:::, 

gt1T1l esecutivi ccntrÙli. I 

Il complcLuncnlo dcI la rjsposla per quaì,to d'allro' forma oggettOdt:l 1o.//0?"" 

co"LataziollC in eS<1rJ1C, vielle dato -- per ,lffinit;\ cI'aq;olncnto - cii se.-

!',uitO;ll ehiarin\f'nli forlliti In nr'difl" "lla costat;lzlone n. 9, conceI' 
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sempre per affini UI eli aq:Ollwnto - nf~l contesto delle argomcntazi~ 

ni. Ìn risposta alla costatazione Il. 9 . 
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UDLI BilllcoAmhrosiano 
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8) Nel pn:ndcr'c atto dellc c(ln~;idcr'azioni fo r'fflU l ah, nelln cosLillazio-

ne in oggetto, si ritiene necessario segnalare che, dall'esame del 

la documentazione attinente, non--si è ravvi~;ato che la concomitan-

za di taluni movimenti con le operazionil in titoli citate colleghi, 
_._._~' I 

in qualche modo, i due fatti. 
./ 

Si assicura comunque che operazioni del tipo non SI sono pià verifi 

cate dall'epoca cui si riferisce il rilievo. 

ì 
,( 

/ 
( .; 
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lJbLl Balleo Amhrosiano 
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9) Come ln ogni nostra attivit~ anche nella fattispecie si ebbe, sin 

dall'inizio, a valutare i riflessi legali raccogliendo adeguatei~ 

formazioni sul piano dottrinale e giurisprudenziale. 

ci permettiamo di esporre di seguito i punti essenziali SUl quali 

si è basato e si basa il nostro comportamento. 

La dottrina, anche alla luce dei precedenti legislativi (art. 144 

C. Co. del 1882), ravvisa diversi motivi che hanno indotto il legi

slatore a porre alle società il divieto di fare anticipazioni sul-

le proprie azioni o prestiti a terzi per acquistarle. 

E' stato detto che senza tale divieto: 

l) sarebbe facilmente elusa la norma sul versamento dei decimi pre 

scritti per la sottoscrizione delle azioni (Ferrara, Gli impre!: 

ditori e le società, Milano 1962, 387); 

2) si fornirebbe alla società un comodo espediente per gonfiare il 

proprio capitale sociale, unicamente per mezzo delle proprie ri 

sorse, con l'é.liut.o di terzi compiacenti (FelTara, op. cilo); 

3) gli amrninistrétl_ori potrebhero compicrc,specLdazioni sulle aZiO

ni o comunque vincolare dcterminali paccheLti azionari ad unap~ 

litica di controllo del) 'assemblea e di raf'forzamento del loro 

potere (Conti, Disposizioni penali su ~ocictà e consorzi, inCom 

mentario Sclaloja e Branca, 1970, 265). 

Certamente nessuno dei m~nzionati motivi, che costituiscono la ra-

tio informatrice della norma esaminé,ta, si. atL;lgI ia alla fattispe-

cie concreta di una banca, costituita co:nc soc:ietù per azioni, chc 

operi a favore di un cliente concessioni di fido ncll'ambilo di un 

normale rapr01'lo di conto corrente, ù;d quale vcngono attillte som~ 

mc successivamcnte anche utili.zz;ltf~ per l'acquisto di azioni della· 

ba!'1c<.! stessa. 

vi !'".;ta deg L i 

1 ~J 
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astrat,hl prevjsta pCI' l'applic;lzione dc] divieto jn esame. 

D'<.lltro canto pCI' questa applicazione, CClille oc,~;crvall() gli. int.erpr~ 

ti più 311tol'cvoli (Fl'è, Soeictà per Azioni, Coror~Cl\tario Scialoja e 

Br'ar'ca, 1972, 265; fiI. E. Gallcslo Piuma, Le an!:i.cipazioni sullepr? 

prie azi,oni e i prestiti a terzi pCI' l'acquisto, in Hiv. Dir. Comm. 

l',H2, II, 131, in ne.t;) alla sentenza Casso ?J I:Clll18~O 1970 n. 123 

cun ~liJlpl richiami ;.Ile opinioni e::,pI'C,iSC dii Ik (;]'('l',oT'i,o, V,iV,lllLe e 

CarneluUi nel vi~~oI'e dell'art .. J'H C. Co.), c neces:;:.trio che il pr,::, 

stito sia str'Ct.l;ìr:wflLe finalì.7.7.dLo, clw lrc,vj cio::' nelL\ destina-

Z]Clne all'acquisto di azioni della S'JCtct2i. che 10 concede il moli-

'lO uni<::o o detcnnirunlc del suo lrU;(JT[',CI'i'; "~l,! lO altre par'ole po-

slo in essere "un contralte clte si Cdl';1tLcr.iZ/.d per il particolare 

rilievo che ne rjverbera la funzioT\e "ilccifLC<\ d(~l prestito, atLei 

eli ,;cnpo". 

sposizionc di un'ordin"r'i,;,] 0I'Cl'dZll.'IIC di ;tfTid;UI!Cllt:O fra <lzjcl1lbdi 

cn~dito e cliente, (\ del Lutto :-ic('.ìdcrdal,,· c non r~'pp1'esenta affat 

to la tradllzione dj una f)n;ll i tii c]"drd I." i.li ('old,I';d.L(L 

I, / 

ll'\ 

• ;';'. i l'I!:.];I cl j cI'c'cl i lo si occupa ln 

1;1):11.1 1) Ull cUITi:;peLI:ivo ist.ilu--

\ 
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\ 
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l credilo ~ 

Nè, ripcLesi, ln O(lrìl 
" 

c a ~;O, 

let'ebbero urla pOS1ZiOf!e di dip .. :lIlktll.,', dì dirilto (l di LJlLo, della 

COr;l~)agU\e azionaria c dell'org;trJn ;':i1:ninisLrativo ùc]la fin,mzi.aLa 

nei riguardi della banca: co~;a che, Jlella speC:1.e, ln nes,;un modo rl 

('or~{'t.: .. Così come non ricorre una ~.;()~!gl~~zi(lnc ùi ordine economico, con 

sider;~to che il capitale della fin:m;·,iaL..I (> éllld:,Lo via via ,lt!fi1e!Ù~Hl 

tI';] aZlclIch di cccdito con sede ili 1:'''f:;I, ;,rTiv:!~,i ;mdv! a S'!.r~·~r;..~--

r~c 7 )~) rn i l i a 1'-:1 "j d i 1 i re . 

la banca l'uso che d;il clienLe VCiI1;" LtLt.o del CÌCf\;t]'() a ~;ua ÙiSpU.é'i 

zionc sul conto C'orrclILe, vuoi PC!' :'ll~',:;j ,oli ,"7;' d:;l);: }ll'ovvisbl, \'1J01 

va della fin;:lrtZ i.~l L;'I. 

nell'articolo 2358 c.c., ~l ilOti divt'l':;c C'l[lcj\l:-:i()ni ~;) E:llil';~G se, ~n 

Vla di ultcl'.Ì.CJI'C ì.p<jte~éi, SI (·o!I.;id"I',1 il C,I'''' che 11(;11:, C'>ì:li'I':.lvcrl-

qU:.tlt.: st c(Jstitui~.-;(-=(J'·IO glj ccr"ct LI ~',ll!; <i~{ 

zio, posto maLer'j;!Jf'wnLc In es!,'.! 
.') 

il,: l ~ ~l !);til(",! l'~):::" ~,!.·r: I).ll r,'t: 1 fìlf't';ìll~--

/ 

/1 
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. ~ . 

In altre parole è del tutto indifferente, ai fini dell'applicazione 

(k 1 l'a l' l; • 2 ;\~)R c.c. , che all'acquisto di azioll.Ì rilcvalo, effettuato 

con fondi reperiti nel conto corrente in essere a favore del clien-

te presso la banca, abbia partecipato la banca stessa anche nella 

veste di manclataria dell'acquirente. 

Sotto nessun'profilo è pertanto ravvisabilc la violazione del pre-

cetto di cui alla seconda ipotesi prevista dall'art. 2358 c.c.; con 

ogni inerente conseguenza. 

Tutto quanto precede esposto in linea di diritto, Sl vuoI qui sotto_O 

lineare,in linea di fatto, che il conto corrente esistente presso 

questo Istituto al nome della "Suprafin" ha la natura tecnica di '~n 

conto provvjsorio d'appoggio delle contrattazioni mobiliari effcttu~ 

te e di strumento accessorio di finanziamento, ripetesi, in rappor-

22 

to al finanziamenlo costante della banca di Roma ed al capitale del-

1<1 società. )~ 
~ E c,\l'allere lr'ansi t.ol'io haTlno ;-,vuLo le operazipni poste i.n essere, 

come è chiaramenle dimosLI'alo dal fat.to che da qualche tempo la "Su- ./ 

pr,Jfin" r'isulta in credito ver'so il Banco, non fruenùo più della fa-

coJt~ di scoperLura a debito, pur mantcnendo in portafoglio, assie-

mc ad altri titoli, una certa quantità di'é,lzioni di questo Istituto. 

Comunque, per venire alle cifre puntu31izzate nella costatazione, si 

ritiene di dover preeisarc'che - alla fine del primo quadrirncstre del 

1'178 - a sq~uilo di conlraltazi(lili. e('C'cU,uate pel' il tramite di quc-

st( .• lstitu\:f), la'~-jllprafill"é":('va in cari.cu 11. 902.603 aZIonI del Ban-

Cf, pCI' un c(Jnlr()v~dore cornplcssivo di Lit. 12.150.063.765. 

T;tlc f'{)~;~;('ssn - cl1(', (;(.rnunque, non aveva carallere di stabilità, ma 

/ 
/ ,) . 

1\ " '-....- -.) 

/ 
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era soggetto CI continue fluttuazioni - trovava riscontro, alla data 

di cui sopra,in mezzi propri per Lit. 3.500.000.000 (che sono stati 

portati a Lit. 5.500.000 .. 000 11\ seguito alla delibera 'di aumento di 

capitale adottata dalla Società nel giugno 1978, aLtl1~o attraverso 

il versamento della totalità dell'aumento stesso nel successivo me-

se di luglio)ed in mezzi attinti pre~so la ripetuta azienda di cre

dito di Roma per Lit. 7.390 milioni, dato quest'ultimo che, del re

sto, si può ricavare dalle segnalazioni della Centrale dei Rischi. 

Ne consegue che il finanziament9 di cui all'epoca la"Sllprafin"fruiva 

presso il Banco, poteva anche ritenersi non correlato con il ripetuto 

possessb di azioni di questo Istituto, bensl in atto utilizzato per 

l'acquisto di tutte le altre azioni di diverse società che la"3uprafin" 

aveva nel suo portafoglio. 

si sottolinea, per completare l'argomento, che mai è stato spiccato a 

favore de] la "Sllprafin" il big l ietto cl' mnrniss i.one a11 c Assemblee soci~ 

li che, via via si sono sucecdllrc nel t.empo, a fronte di alcuna delle 

2 .. 5 

/' 

azioni del Banco da essa posseduLe. 
./ 

Anche con riferimento a qu;:mto precisato 1n ordi.ne alla eo!>tatazione di. 

cui al. punto 6) cd atteso ch~ ner,li episodi puntualizzati d8i Signori.!. 

spettori nella costatazione medesima, nor~chi': in quasi tutti gli altri ;:. 

pisodì di cui è cenno nella costataziolle Il. 7, eompax'c la "Suprafin" si 

J 
I 

è ritenuto di esporre le'cleduzioni e lc gil!sli.fica7.jo~i dcI caso inqu;:. 

sta sede e cioè dopo aver chiarilo rapporti inlercorsi eon detta "~ll 

pr'afin" e la specifica aU.ivilù dC!. e~.;sa svolt.a. 

La comparazionc che viene fatla ~(:lla costatazione n. 6 tra costi e ri-

cavi di partite di titoli e di COné;l:p,iJ('nti l~isult.ati può esscre valida 

pc,' la cont.ropar'tc; non J o è pl:r i l Banco r::r' i l qua l c valori di base, 

apI i effetti della negoziazi.one, r:'l)prcscnt"no un d:llo ricavalo da una , I 
/ , 

sommél di operazioni di vario imporlo, da CIli. se;,lul'iscono pr'cz7.i c03id- '. / . '/ Il . 
.1: ey) li. (~,' Ju~ Il 
\, .--- ' /' J /(\1. I) /l/, 

/' ~ \ f • i . :1-;~ \\ . ./ i/ 0/ ht-C~ 
._ /;; '~'/,:,"~7 v. 'i /:fi;-c_ {"/V' / ~~'" / ;/'~. 5 ~/~~0'l/~~ t . 
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detti "operaLivi", inf'I).lC'IlZilti pUl't: dall" cOllsistenza (' dalla valu-

L.lzioflC' dc:llc l,jfTI:tr}~.r}:éC' .illizi;lli. 

/),dIa descrizione chc segue dellc tl'~\ll'.;azioni illlel'VCllULe appare, 111 

fatti, C'ome - in Cjtl(:sb, ottica _. le C()flclus.ioni cui si pcrvienerisu:!. 

tano del lutto modificate. 

EnLr,H1do in argomento, si riliene, anzilutto, di J'ammcnt!lre che code-

sto Ono Istituto - a sq~uito di proposta dcII;! S.p.J\. Itlvest "- ha au-

tO[,1zzato il Banco, con lclter3 del 21/5/] 9"/5, Il. 21'1281, aù acquist,::: 

re da della socieL\ Il. 1.500.000 azioni "La Centrale" per un controva 

]O!'C complessivo indicato dalla stessa conlroparle di E. 22.995.000.000 

(pi}'l bolli), cui cé,rrispondcva un pl'CZZO unitario dì ·LiL 15.330. 

Si ffalt i ti l01 i - e la cosa (! stata pOI't.a la a conoscenza di codesto Su·-

pcr'i.ore Urgano di VigiL.nzd venncrc c:at'icaLi, al momento dell'acquisi, 

zie,ne vCl'ifi.ealasi i.1 ~\()/5/197:J, in IIUm'~r() cii 900.000 alla voCe "rar'Le 

;',1 

y 
l 

~J 
;J 

e ipazioni" ed in llumero di 600. O(j(; i.11la voce" n to1 i per la ncp,oziazio- /) 

ne", al prezzo uniLtrio di Li!.. 1;ì.:i:.il,10 in enLrambe le voci, al101'---

qUélJ!d() la quolazionc di blH·Sél dCJ];l glor'r',Jla era di. l.1.t. lO.B50. 

Anche rleLt:a ultimél lré\rJche di Il. 6UCl.UOO ;1:;;io!ii venne, pOl, :lm[lut.ata al 

la VCiC(i "f';,rlcclpé,ziuni." SI)LL" L, dilla d'.:l ~H/l;~/1975, sempre al prezzo 

di. cui SOpl'd, d;t!i(lu'lc doverosa c:ornlloic:,zionc a codesto Ono Istituto. 

Ciò premesso e venendo alle operazioni - cspo,;te nella loro successione 

cruJlologica - di C111 è cenno nella cCJ~:;l;]tazionc Il. 6,è da dire che: 

il ]6/L2/19l5, d;d.:lin cui il );;I1'C'> cedcll.c alla "Supri.1fin" n. 1:;9.000 

;'l'ioni. "La CcnLl'alc" ~d !)f'('ZZO dl I.it. fL611(j c;lcl;}\\n~l, esso ave"" in c~ 

l'ieo ,1I1a voce "TilfJli p(;r la m~b:"zi~l7.ionc" n. 761.0}] di. delte azioni 

/ 

} i \ 
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J'ilndo da detto quanlitat.ivo, a] 1('1'0 prC7,70 di carico di. lire ila 

lianc 1;'.3~Sl,1(), le :,(l['f'a inclic:.dt, n. f)OO.orl(l azioni di provepie~ 

za "Invcst" (successivamente passate a "P<il'tecipazioni"), si l'im2 

ne va con n. 16'1.031 ,1ziuni per un l'esiduo valore contahile di 1i-

re it. 1.404.827.83'1, cui corrisponùeva un prezzo operativo di li: 

re iL 8.410,58 per azione, perverl'd;o il tale mi.::;ljra in relazione 

al normale "trading" effettualo sul titolo nel corso del 1975. 

Orbene, quanclo il 16 dicembre 1975 le ripclutc n. 159.000 azioni 

vennero cedute a Lit. 8.600 come sopraddetto alla "Suprafin" (1a 

quotazione minima della giornata era st.ata di LiL 8.640), il Ba!:. 

co venne ad acquisire un fH'ofilto uperativo di Lit. 30.117.780. 

Dopo questa lransazione, delle ripeLute azioni ne rimasero in C3-

l'lCO n. 8.031; 

successivamenLe, il 23 dicembre 1975, il r:anco 3cquistò (hlla "Su 

prafin" Tl. 159.000 azioni "L::! Centl'ale" al prczzo unit.ar.i.o di 1i-

re it. 9.400 (uguale alJ~1 qlloL\Ljoflc di bor,;a cii aperLur-a), 3zio-

Hl che alcuni giol'lli dopo, preci sarncl1Lc 11 31 dicembrc 1975, ri-

trasferì alla "Suprafin" ,\1 prezzo uni tar'io di Lit.. ~.'1S0 (par'i a~ 

la quotazione eli chiusllr'a), consF:EII'.:n,lo llll proLi tto di lire italié\ 

ne 7.950.000; 

è da dire che 1n aggiunLt alla rirnanerva di. Il. B.031 az~ioni più so 

pra ricordata, il Banco, dOp0' il 16/12/J975, c venuto in posseSt~O -

come conseguenza di opeI';I?iol.i ;et tl!r'lniw: CUli v,ll,ie conlropat'ti fi-

gur~,nti ne:l conlo eli ljquiJ::zionc: dc,l dicer.lhrc 19"1:', nonchè di a1-

tre opcrazioni per cont.anti cf'rctt. 1Jélte, selHpre con c1ivCI'~;C COllt.J'O-

parli, nclIo stesso rnese - di ulte['ic.H'i n. 1~)~~.l02 <I/.lonl per un 

con trn>/lore comp I ess i vo cl i L i t • 

i, 
.' ! , 

1 P , 
~ // _~?_/ __ l' . (/ 

~--~---

1.='~J./l1~).(l/1~~, riwnLI'l; nelJo sLc~.-
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so periodo ha venduto n. 91\.801 ,JZio)Ji "La Celltrale" per lire ita 

lianc 81\0.926.:)83, per cui 1;, rim:\ncllz;, a IlUOVO (' saJ.ita a 1Itllnero 

65.332 azioni per un controvalore: complessivo di Li::. 558.0:S4.282 

ed un prezzo unitario operaLivo di Lit. 8.GI\1,!>:l. 

Detta rimanenza, come detto nella co!;tatazionc JI. 6 c nella sccon 

da operazione citata nella costatazione n. 1, è stata ceduta a fi 

ne 1975 alla "Suprafin" al prezzo di Lit. 9.:>;1\0 per azione (quot!:. 

zione del giorno Lit. 9.350), con il che il Banco realizzò un uti 

le di !.it. 52.166.948. Pertanto, tenuto conto di tutte le sill qui 

descritte transazioni poste in essere COli la "Supré:fin", il l3anco 

ha potuto beneficiare sul tih,lo ti) profiLLi opeJ',:tivi per cOJllple~ 

sive Lit. 90.231.728. 

Le operazioni di cessione - tutte .avvellute Hl COllComitaìlza con la fi 

ne del1' cserci:.:io c sul la base di prcz/,j correlali a1] e quotazioni di 

borsa - hanno trallo anche m()I.i.vo, C(I!IlC verrà lIIcglio pr.ec:Lsato più ~ 

,; véinb, in sede di risru;;ta ~;1J;1 cosLda7 . .ione Il. 7, dall'opportunità 

di non ctver'e rimanenze di azioni "L;{ CenLrale" ft'a i "Tiloli per la 

negozi a%i.onc", opportuni là avvalcH'<"l LI ;;!lche dal fa'l. co clIe - ove det le 

. blemi di adeguamento della loro valutaI'. iOlìc J':j~;peLt(J alla media dci 

prezzi di compenso dcII 'uI timo trj [;)CSlTC, aclCf',lWIlIertto che, pel' lIiotiv:i 
. '. 

fiscali, avrebbe dovuto es~'('r(' ('~;\('S() anche alle Il. 1.500.()CO azionj 

manLenere al pr'czz() di cal'ieo, C(JlIi" illusl.r;:!.o nclléi ;-clazion" di Dj 

lancio 1975. 

7. i (Hl C n. 
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J-. 

le dalla "Suprafin" al Banco in da!;a :1/17./1916, si. ùeve precisare 

che un pari qualltit?tivo di azioni "La Centrale" erano state vendu-

te dal Banco alla "Suprafin" in base alle COlltratt.azioni di seguito 

elencate: 

l'. 15~.0')O azioni venùute dal Banco alla "Supr'afin" il 16/12/1975 al 

ti 

.. 

Ol'ezzo unitario di Lit. 8.600 cd un controvalore complessi 

vodi Lit.1.367.400.000, (punto2della costataZ.l9ne n. 6) 

65.332 azioni cedute dal Banco il 31/12/1975 al prezzo unitario 

di Lit. 9.340 ed un controvalore complessivo di lire ita-

liane 610.200.880, (punto 1 della costatazione n~ 6) 

140.000 azioni vendute alla "Suprafiri" il 18/2/1976 (vedi costata-

. zione n. 7) al prezzo unitario di Lit. 9.310 ed un controva 

ì 
( ] 

t. ,.-, , 
i.· 

lore complessivo di Lit. 1.303.400.000 1 

n; 364. 332 :::~~:ei~. ~::~~:O~;':O u~d C~~!;;:::::r:n~:::::s:: v:i:~ :~::/~2Jl ,. 
da cui erano da dedurre: l, 

.. 55.432 aZlOnJ. rappresentant:i il netLo cl i. più modeste operazioni di /. 

"Lracling" effetLuah; dal'f);lTlCO con la "Suprafin" per un con-

~I trov,llore comrle:,;s~;ivf) eli Lit. ~G4.6t2.580; ne conseguiva 

una rimanenza eli: 

n. 308.900 aZIonI per un contr'ovalol'c complessivo di Lit. 2.726.388.300, 
:::=::::::::=====:::: 

cui corrispondeva un prezzo rneJio unitario di Lit~8.B26,11. 

Pertanto, pur tenuta prc'~;cnt:e la cliver'sa quotazione di borsa della gior

nata. st;] di fatt,) che·, aJlorqu;lndo il Banco procedette al riacquistodi 

dette n. 308.900 ~I;:ioni "La Ccnlndc" a l.i!;. 8.1i41l l'Cl' azione e, quindi, 

per un controvalore complessivo di Lit. 2.607.116.000, esso è venutoaspe~ 

dere Lit. 119.270.880 in meno l'.ispctto a quanto gli stessi titoli gli sare~ 

bero cos!;ati. se non f05s·ero intervC'llute le r-ico,·J;d:e operazioni con la "Su 

prafin"; ln altre parole il Banco rit-ornù Hl possc~;so di n. 308.900 azioni 

al pr'czzo unitar·j(l di Lit. 8.826,11', spendenùo 

,-, 
'I \ ,-
~ 

.\ \ 
, \ , 

, l' 
i': 1--

l .: /~/u'r/ 
I : ." ;:;/ 

li,:T;; /\ 
~ \ /--' '\ r-~· 

// -... \,j 

l' 



Camera dei Deputati - 446- Senato della Repubblica 

IX LEGISLATURA DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

Per quanto rigu~ll'd;\, inCilw, LI VClldi.t.:.1 di n. l:iO.()()U ;1/,i.onL "La Cen 

ll',t1c", effetlual;l il 16/1:J./l~llEì, al prn:7o di !HH·S:\ d(;lla ~:iorn;tta, 

V'.\ consi.clcl';\to che .- <j'I;llo1';( tal j aziclfli, Ili '1""nlo "Ti.toli pcr L.II1::. 

g()~iazi(lnc". non fossero stal.e alienale - il 10r'o v;,lo['c <\vrehbe do-

vuto essere adegualo alla Inedia chi prezzi di com,lcnso del quarto tri. 

rncstre 1976 e cla ciò sarebbe ùcriv;,d:o un on(~re maggiore per il conto 

economico dc l B,mco. 

A conclusione, si esprime il sommesso 3VV1S0 chc. non t.anco Cl si do-

vrebbc soffermare sui risultati di. singole operazioni staccate sul ti. 

t010 "La Centrale", carne su alt.r'i tit.oli del gruppo, bensl sulla con-

sidcraziorle che dett.e sincole cpCrilZl0!11 si inqu:\dr;moin lltl più va-

sto contest.o opel'aLivo vollo, cm,le de1 resto ,.igntficato llella lette 

Centrale" che il Banco effet.tua il cont!'ollo delle banche del gruppo. 

l'el' veni.re infine ;" Ja ("ostat.;'7.i.orw n. 7, ~;i esclude che le posizio;·\i 

elprlCat.c Si.;\I\(1 il !'i~;\llL.tJ} di :\U.tllgir:wnt.i vuLLi "l'J eLudcl'C il COI1-

~:. ben not.ci come: L\ normaliva in rnalcri.a di :\cquisLu di azioni. di. 

dc di relazione :1nmwlc cd f.; allrclt.aflLn cc/'lo che natllra deJ tilt 

1.0 diver~;a dalle opC['a7.l0l\i. da .iJlusLt'ar':òi in scde di relazionl' an 

lIlL,]C l!;\TJtlCJ gli acqui~;Li cfft:tlu;,ti "i f'ini dr']];1 lu:gnziaziollc. [' 

sol1.nnt,o l'Cl' qllc~·;lc 1';I~',i()ni che, rwi h: Lmci ;trl~"\;ll i r10nchè nelle 

sit.uazioni patr'irnC>lliali dcpo~;it.atf: in n::L,z;oflC a clc.libcl'Clzione di 

fusione, si ì:, nVIIL'J cur:t cii cvi\.;:!',~ che d'JVC~;SCl'O c;;scr'c cvi(l<:nzia 

te flue.lle c'}!lsi~;t.,'nz(; di 
.') 

l a IIci'nz I ~'ZJ onc. 
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11" ili d"l L:11',1 io tutt i 

tuenl.i. illvestirncnt:i Slil di nq~oziazi()n("'. 

Per quanto riguar'cla le q)('cifich(, opcl'aziofli. di CIII è cenno D pae. 6 

del fascicolo delle costatazioni, capoversi n. 2 c Il. 3, si fa pl~ 

sente quanto segue: 

l'omis"ionc dal)a ~cgnalazionc fatta il 1~1/11/1()7t;, che, presso il 

8;11\CO erano eiacc/1t'i Il. 10(l.2o",' azi.oni della lbnca illr)biliare Pie-

mont:ese - acqui.~;t.ate :lel marzo ['recedenLe pl''-'~';~;() J a l'I'iV;ll y.t'Cdit 

B;H1k di Zltr'jgO, a titolo ritcll1llo inizialmente del LuLlo tt'ansito-

l'io - è dipesa unicamente daLla cOll::id.:r':17,io!lc che LaJc p;ìcchcllo 

Jn ogni caso ci si permet.te di sr)g[:lw,gcre Cl:é~ .- in ordi.ne a dctLj 

cletclI;:i.nnc cl i az i fln i Banca ~·J()b j 1 i :lle l'i C'r;;nrl te:';I~ - coc](,s t.u O/w!'cvo] e I 

;;tituln (; ~;t,tt,() c!r.,VC'I'('S;t1I1Cnlc illf,l,d.I(:III!i<J '';(>I! la cita!.;) lcl.tet'd dc_~ (;// 

1'8/2/19l7; 

l'ist.anza avanzal;', il 15 novell!bre: 19lti j)(~l' ottenere 'l'auLorizzazi.c: 

ne ad incorpol'ar'c iJ Ranco cl' Llilr".'I'ì~\ c "] ,l H:!Ill'a ~1()bi'l ialT Piemonte 

se, formò uggelt;J, come putl bcn ìl~lJnaEillat'f;l, eli. lunga clrtbora7.ione 

durala qualche rne:.;e. Premesso che, al1'('po(';l dClJ;ì prima stesura di. 

taJc istan7.<l l,: azioni dc] L!;)flCO d' IInp' .. 'J'i;l di. eli; (~ cenno nella C\)-

stat.azionc, erallo (fJ'cLtivilmcn!:c nella dj~;P()llibili\~1 dc- "L:l CClIlra-

1c", sia pure per' il Lranri.te della c(mLl'olìaLa "sp:1I'fi.li" , avvenni.: 

che -- a llorquarrdo J a c1om:t1IJ:1 fu pr>or', t :_1 pcr J' i IlO.! lr'o - non s i tenne 
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L::,)II B.llIcu Amhrosi.llW 

conto, c ciò 1I11icancnle per' mCI';} svista, che nel frattempo le azio-

nI erano state assunte, precisamente sul finire dell'ottobre, dallo 'li 
stesso Banco, unicamente per motivi di "lr'acling". Le azioni r.lCdCSime}l , 

vennerQ. infatti. cnrieute. pe>- unn rimanenza di mese in mese neecs- l,/, ! 
sariamente variabile, alla voce "Titoli per la nCf~oziazionc" .. ove l'l /,'1 
masero evidenziate sino all' aprile 1977, allorquando il pacchetto re . .~(11 
siduo venne resti tui to alla "Sparfintl • 1/ 
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lO) I finanziamenti di cui è cenno nella costatazione a margine hanno a 

vuto il seguente sviluppo: 

Fr.Sv. 50.000.000 finanziamento erog~to il 13/10/1977; ha formatoo~ 

getto di rimborso in due soluzioni e' precisamente 

per: 

Fr.Sv. 45.331.000 il 22/2/1978, 

Fr.Sv. 4.669.0QO il 29/3/1978. 

================= La durata del finanziamento è sta 

ta di gg. 129 per la prima aliquota rimborsata e di 

gg. 166 per la seconda. 

Fr.Sv. 42.000.000 finanziamento erogato il 2<1/2/1978; è stato rimbor 

sato in unica soluzione il 29/3/1978, per cui la 

sua durata è stata di gg. 35. 

Le operazioni di cui sopra sono state effettuate'a valere sul Fido 

Accordato a "carattere rotativd'Ji F~.Sv. 50.00b.000 perfinanziamen 

~' ti con durata semcstrale, cvenlualmt::ntc rillflovabili alla scadenza, che 

ha formato oggetto della richiesta di deroga avanzata con modo 122Vjr· 

dell'11/3/1977, nO 1<13842, la quale richiesta - nell'indicare anche al 

tre preesistenti .lincc di trcdilo - si riferiva alle seg0cnti ~pcicifi-

~hc autorizzazioni: 

I - "i>lutui ex art. 99 Leg(~e Bancaria ed operazioni oltre il ùreve ter 
" 

mine per "pon rcsidenti'"' 
I 

~I - "Fido eceedenle j l quinlo clcl batrimoni.o riguarJante socicti\ od 

enti collegati". 

La richiesta venne accolla da coJcs\to Superiore Or')"ilno di Vigi.lanza in 

-1 

data 28 marzo 1977 (comunicazione a l'lezzo lclc~:) e confermala il?9 r.wr 
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zo 1977 (restituzione della IV parte del citato modo 122 Vig.) con 

scadenza 10/81 (ottobre 1981). 

ci si permette di soggiunEere che le operazioni prospettate rientr~ 

vano - come indicato nel ripetuto modo 122 ViE. -ncll'ambitodique.!. 

le previste dalla lettera in data 11/1/1977, nO 1783, della Sede di 

Milano di codesto Onorevole Istituto e dall'autor~zzazione Minco-

mes - Direzione Generale Valute - Divisione II. in data 23/12/1976. 
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11) l finanziamenti concessi Cl dipendenti di. cui è cenno nel rilievo. 

o·'" 

sono stati erogati nel quadro di accordi raggiunti in sede di con 

trattazione integrativa aziendale. 

Si ~ sempre ritenuto, al riguardo, che - per]a tecnica usata-

dette facilitazioni potessero essere configurate come fidi a revo 

ca; motivo per cui non ~ stato fissato per essi apposito '~lafond'~ 

non è stato predisposto alcun rq.:ol;.mento e non si è ipotizzato mi 

nimamenle che ciò potesse comportare una violazione slalularia. 

Si è comunque provveduto a richiedere, recentemente, a coùesto Su-o 

periore Organo di Vigilanza l'appI'ovélzione,di una modificadell'art. 

3) letto c), punto 10) dello slatul.o, che d{Jvrcbòe, in fubn'o, co-

si recitare: "concedere prestiti di durata infré\ quinquennale assi 

stiti di regola da garanzia reale ovvero di durata anche superiore 

ai dipendenti". \ 

/ 
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12), 13) e 14) Nel prendere atto delle coslatazioni ~ margine che diret 

lamente li concernevano, i Membri del Collegio Sindacale - con let-

tera qui diretta - hanno precisato quanto :in appresso. 

a) E' loro convinzione che, nel suo funzionamento, il Collegio sin-

c \, .. 

dacale si sia sempre adeguato alle norme di legge e di statuto non 

chè alle disposizioni dell'Organo di Vigilanza. In particolare, 

nel partecipare attivamente alla vita aziendale, essi hannoognora 

rigorosamente controllato che le delibere del Consiglio di Ammini 

strazione e degli altri organi deliberanti risultassero 

tati al pieno ossequio della legge. 

improli-

Per quanto ha tratta all'erogazione creditizia, il Collegio Sinda 

cale si è costantemente preoccupato di accertare che: 

/ 

nella fase di deliberazione, l'attività in parola si uniformas-, 

se strettamente alle disposizion,i di legge e dell'Organo di Vigi 

lanza che la disciplinano, nonch~ ai vigenti poteri di concessi~ 

ne interni, esulando ovvi<lmcnte dai compili dei sindaci di 

re nel meri to dci, vari finanziamenti deliberati ~ 

nella fa~e di utilizzo, il decorso risultasse reg~lare sia in or 

dine al rispetto delle] lnee di credi to accordate, sia per quanto 

riguardava i termini di rientro, limi.tando necessariamente siffat 

to controllo, nell':i'mpossibilità materiale di estenderlo a tutti i 

finanziamenti ln essere, ad una discreta percentuale di essiscel 

ta a campione. 

Comunque, il Collegio sindacale assicura che intensificherà la pr~ 

pria attività di controllo al fine di rendcrla, ove possibile, a~ 

cor pi~ aderente alle dispo3izioni,anctlc dcII 'Organo di Vigilanza, 
I 
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che la disciplinano. 

." v,l 

b) Le assenze dei si ndaci Pedcmonte e Confalonicl'i - chc hanno formato 

oggetto di rilievo ~a partc degli incaricati dcgli accertamenti, e-

ventualmente anche al fini di una decadenza "ope legi.s" di detti 3in 

daci dal loro incarico - risultano pienamentc giustificate, come p~ 

trebb~ al caso, debitamente documentarsi, dato che gli interessati, 

nei periodi in cui si sono verificate le assenze rilevate, erano ri 

coverati ln luogo di cura.' 

ciò non è stato puntualizzato nel verbali redatti dal Presidente del 

Collegio Sindac?le, in quanto Sin qui lo stesso ha sempre seguito la 

prassi di annolare esclusivamente le assenze che precedentemente non 

gli fossero state segnalate e giustificate dagli illteressati. Il Pre 

sidentc del Collegio Sindacale provvederà, comunque, pefeh~ nei ver-

bali le assenze vengano in ogni caso annotatc, anche se giustificate. 

c) Sar~ provveduto, perch~, in avvenire, l'esLensione ed i risultati del 

/ 

, " , , 

le verifiche individualmente escgui.te dai Sind;H:i alle dipendenze ven /) 

gana esposti in apposito [fi0clulo, in corso di <lpprontarnento, modulo ,/' ( 

che - compilato e controfirmato dal sinùaco rcspons;J.b Lle - verrà richi.~ 

mato nel verbale nonchè conservato agli atti a corredo dello stesso. 

Le relazioni annuali dci Sindaci in ord~ne al bilancio, saranno, in f.': 

turo, trascritte nel libro dei ver~ali~ Inoltre, nel prcambolo di ogni 

singolo verbale si avrà' CUI';) di indicare semprc imlivldualmente i sin 

daci presenti che ,sottoscrivono il verbale ~;lcsso. 
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15) - E' allo studio .il potenziarnento dell'Ufficio Hischi e, consegue~ 

mente, l'elaborazione di l'l'occcllll-C pCI' un più incisivo conlrollo 

dell'andamenlo dci rapporti fiduciari. 

Sull'attività di controllo della Hagioncria GCllerale si deve ri-

conoscere come l'impostazione stessa della conlabilitàdecentrata 

non sia la pi~ idonea per una sostanziale verifica centralizzata 

delle classificazioni ed imputazioni contabili effettuate dalle 

Dipendenze. 

A ciò si è cercato di ovviare sia impartendo deU:agl iaLe norme ci,:: 

ca i controlli da effettuare in periferia sui dati oggetto di se-

gnalaziolle agli uffici Ccntr,di, sia lIledi~lTll.~ verifiche, dimostra 

tesi efficaci anche se saltuarie ed a Crlllipione, affidate al Servi 

zio Ispettorato. 

Si assicura che siffatti controlli e verifiche verranno aneorpi~ 

intensificati al fine di oth:1WI'e un più elevato livello eli esat-

tezza neUe scgnalazÌoni da p;II'l.e della per'i,feria. IJjl!'ohlerna,.nel 

suo complesso, patri'! trovare comunque lI;;,,\ migliore soluzione essen 

do nostra fermil int.enzione r':alizzal'C unZi conLahili tà accentrata 

disponendo prossimamenLe di un :,;i~;tcma di tré\srni~;sione dati adegu~ 

to alle neeessilà. 

Ci si è attentamcllLe soffcrrnall su quanto s'egnalato in merito al 

l'a1ltonomia (Jpenlt.iva d't;l Centro CaTilbi c, n01 renderei conto del-

l'irnpu!'lanza ùell'osscr'vaziollc, sono staLl subito adottati i prò::: 

vedimcnti del caso atti ad istaur~re un'efficace azione di control 

lo su queslo de] i.calo settore. 

Si so;:giunge in proposi.lo che un funzion~lri.o qual i ficato sta ora e 
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sercitanclo - in stretta collabor,1zione con altri Servizi interes-

sati a tale ramo di attività - una costante supervisione sul fluB 

so di lavoro del Centro Cambi, intervenendo, uve del caso, diret-

tamente oppure riferendo in merito al Hcsponsabile del Servizio E 

stero. 

In ordine alle lamentate carenze funzionali dcll' Ispettorato in-

terno, si deve anzitutto far presente che esso si trova attvalmen 

te in fase di transizione, dipendente dalla circostanza che gli 0E. 

ganici del Servizio (in tutto n. 17 unità) sono stati adeguati al 

l e sl,;e presumibi l i necessità con l' imrnis sione di _ Jlumero 10 nuovi 

elementi da appena poco più di un anno e che detti elementi solt~ 

to ora, dopo il necessario periodo di ambientamento e di tirocinio, 

cominciano ael assolvere abbastanza soddisfacentemente i compiti l~ 

l'O demandati. 

Tutto questo lasciél, quindi, preveder'e che l'attivi tà ispettiva a 

vrà, in tempi brevi, una notevole e:-~pansjone. 

\'a anche ten\lto ('()nto che, oltre al] ';d.t:ività ispcttiva vera e pr~ 

pria, l'l spctlol'alo effettua moltepl.i.ci eù estesi controlli ~;ulla 

base di elaborat i e segna laz ioni proveni ellti dalle dipendenze ste~ 

se e dal centro elettt'onieo, le cui risullanze permettono ad esso 

Ispettorato di intervenire tempestivamente con rilievi· ed avverti 

menti, Ilonchè con formal-i visite ispeUive In loco, limi tale a 

quei settori per j quali sono stale l'i.sconLl'aLe anomalie. 

[' quc:-,to uno dei l~otivi princip:l1i pCl' cui le ispezioni raramente 

investono l'intero campo dell'attività delle Fibali, poichèsipo.=? 

siede, prima dell' inizio dcgl i accertatnenti, un quadro gener';tle 

tlt:l funzionamento delle singole dipendenze abbast.anza tlmplcto. 

Yi 
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,-~-----------~------

Per quanto concerne i controlli agI i uffici della DirezioneCentr~ 

le, si fa presente che dct~minati aspetti dell'operativitàdel Se! 
/ 

vizio Centrale Titoli e del Centro Cambi formano già oggetto diac-

certamenti da parte dell'Ispettorato, in quanto le evidenze conta

bili che li riguardano fanno capo alla Sede di Nilano.' Si cercherà 

di intensificare gli interventi anche in questo particolare setto-

re. 

Per quanto concerne la conservazione dei dati elaburati da parte 

dello stesso Centro Elettronico Elaborazione Dati, si segnala che 

nella impostazione delle "procedure unificate" riguardanti le ban

che del Gruppo è stato previsto il rispetto della normativa vigen-

te. Pertanto, l'anomalia riscontrata sarà eliminata con 'l'entrata 

in vigore delle procedure médesime, ormai non più tanto lontana. 

Relativamente ai dati dell'Anagrafe Generale si precisa che, nel

la fase di memorizzazione, sono stati inseriti i controlli cl~ an-~ 
cora risultavano mancanti. ) 

L'~tilizzo degli impianti tecnologici verrà migliorato con la gra-' 

duale realizzazione di dette "procedure unificate" che gestiranno, 

fra l'altro, i dati relativi ai ,settori ,~itati nel rilievo. In at

tesa di tale realizzazione, sono stati pianificati interventi a bre 

ve termine per la rilevazione dei dati concernenti i conti anticipi 

valutari e gli insoluti d~ portafoglio. 

E'. infine, intenzione del Banco di procedere alla stesura di un re 

golamento che disciplini lo svolgimento dei vari servizi e che, s~ 

p,'attutto, dcfinista chiaramente i limiti di competenza dei vari uf 

fiei. 
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Circa la normativa interna, le cui carenze possono in parte addebi 

tarsi alla situazione del tutto particolare in cui si trova l'Isti 

tuto, determinata dal difficoltoso e lungo processo d'integrazione 

aggiornamento delle istruzioni di servizio e dei mansionari. 
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16) Per qU;lI1to corwerne l'ordin;\lllcnLo contahil,:, si è già avuto occa-

sione di accennare che questo Istituto - unitamentc olie altre Ban-

che del "Gruppo" - ha da tempo avviato un ampio processo di revisio - , 

ne dei sistemi di lavoro nell'intento di realizzare procedure pi~ 

perfezionate, integrate ed automatizzate al massimo grado anche al 

fine di conseguire economie • 

. Il progetto comprende l'accentramento della contabilità, ferma rima

nendo la dovuta autonomia operativa delle,Filiali. 

L'entrata in funzione delle nuove procedure. automatizzate sarà, ne-

cessariamente, graduale nel tempo, ma non appena attuata essa rend~ 

rà possibile conoscere con maggior irrunediaLezza i fatti gestionali. 

In attesa di ciò, si è provveduto a predisporre una serie di segna ,/ 
lazioni da parte delle dipendenze che già consentono di appurare ~. 

quindicinalmenLe la consistenza delle principali voci di situazione~ ! 
nonchè eli avere a eljsposizione, con frequenza pi~ ravvicinata, una 

raccol la el i al tre i nforrnaz ioni le quali, uni tamcnte a dati forni ti 

dal Centro Elettronico, vengono poi utilizzate ai fini c:onoscitivi' 

dell' and3.Jllento della gestione • 

. 5i significa, infine, che':" ancora ali'i~izio del 1978 - tutti gli 

sforzi organizzativo-con~abili erano finalizzati alla risol~zione 

ùei problemi speci fici venutisi a creare in conseguenza della nota 

j ncorporazione deU e due banche, attuata sotto la data del 31 dicem 

brc 1977. 
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J:l} A seeuito di istr'uzioni irnparlitegli, il Servizio Organizzazione 

sta provvedendo a rivedere la procedura di contabilizzazione degli 

assegni circolari emessi dalle dipendenze; si assicura che saranno 

adottate tutte le misure necessarie atte ad eliminare, nel limite 

del possibile, gli sfasamenti rilevati in sede ispettiva. 

18) E' prevista entro breve termine, anche alla luce delle nuovedispo-

sizioni recentemente pervenute, una diversa impostazione del Libro 

Fidi, la quale prenderà in considerazione pure le osservazioni con 

" tenute nel rilievo in esallle-. 

. I ' 
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19), 22) c 23) Per quanto riguarda le costatazioni indicate a margine, 

aventi per oggetto: 

istruttoria delle pratiche di fido, 

revisione dei crediti eseguita oltre i termini della validità 

accordata, 

conferma di linee di credito effettuata senza procedere alla 

raccolta di nuov~ elementi di valùtazione, 

si assicura che verrà posta la massima attenzione per Qvviare ai ri 

lievi mossi. 

In particolare, verranno ribadite alle Filiali le vigentidisposizi~ 

ni circa la raccolta e l'aggiornamento del materiale di valutazione 

della clientela, sulla cui base dovranno essere effettuate dal Servi 

zio Fidi istruttorie più approfondite e dettagliate, ciò soprattu! 

to al fine di mettere in grado gli Organi competenti di pronunciar- ____ 

si con obiettiva sicurezza, anche nel caso dell'esistenz,a di disponi 1 
bilità collaterali costituite in pegno a fronte delle facilitazioni _// 

richieste. 
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20) Le situazioni patrimoniali delle aziende elencate nella costatazio 

ne 1n esame e sulla cui base era stalo deliberato l'intervento fi-

duciario, non facevano ragionevolmente prevedere il negativo evo! 

versi delle pratiche, tanto pi~ che per alcune di queste si era in 

possesso di garanzie ritenute allo stato idonee. 

21) Per quanto fatlo constatare nel punto in esame, si fa rilevare che 

la concessione del credito di cui trattasi non deve ritenersi deli 

berata in contrasto con il giudizio espresso in sede istruttoria, 

bensi alla luce di circostanze successivamente emerse . 
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2/) In ordine a quanto osservato, S,l assi.cura che verrà pal'ticolurme~ 

te intensificata l'azione di controllo sul1'anchrncnto degliutili~ ~,I 

zi delle linee di credito accordate. . I 
Al riguardo, il Centro elettronico predisporrà specifiche elabora J 
zioni - attualmente allo studio - al fine di eliminare le carenz: Jl.\ 
dell' azione di controllo dei rischi :::he formano oggetto del rilie /, 
vo in discorso. 
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-~-,.-._-------_._-_._--------_._-----------------,-_._---_._--------

25) Si assicura che si farà in modo affinchè episodi del genere di 

quelli accennati nella costatazione 1n esame non abbiano a ripete~ 

si in futuro, dal momento ehe - con il potenziamento quantitativo 

dei componenti il Servizio Fidi. - potriì essere intensificata l'a-

zione di controllo preventiva. 

In particolare: 

per le operazioni garantite da pegno su prodotti industriali, si 

provvederà perchè: a) dei prodotti medesimi il cliente affidato 

non possa riottenere la libera disponibilità toLale o parziale 

senza l'intervento di agenti del Banco; bl l'accettazione in pe-

gno dei prodotti stessi venga sempre preceduta da apposita peri-

zia; c) sul valore peri tale risul tnnte venga sempre applicato uno 

~,:; .{ 

C 

~1 
/' 

scarto di sicuro effetto cautelativo specie in relazione a vari~ 1 
zioni del prezzo dei prodotti sul mel'calo; .../' 

ogni cura sar'à posta per la solleci la rcgolarizzazione della op!:, . 

. ~. razione "Finrex" sia sotto il profilo dcll'eliminazione dei "su-

perutilizzi" o, subordinatamente, della loro copertura attraver-

so la costituzione in pegno di ullcriol'j valori. L'annotazione 

nelLibl~ dci Soci della Banca Italo Israeliana del vincolo sul-

le azioni costituite in garanzia daLIa :?'inrex" è stata effettua 

ta sotto la data del 23 luglio 1977, annotazione che risulta va 

lida anche per le azioAi emess~ in esercizio del diritto d'opzi~ 

ne, relativamente all'aumento di capitale della banca stessa; 

si cviterà rigorusamente di favorire, con ulteriori ammissioni al 

lo sconto, clienti nei cui c/c figurano già addebiti di effetti 

ritornati insoluti o protestati per cifre da 

.// 
(; .l-
f. Y' 
I 

r i leners il fuori dei. 
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",' . 

normale; 

nel dare atto del rilievo mosso a proposito della rclazioned'af 

fari con la "Hizzoli Editore S.p.A.", si fa presente che gli ef 

fetti accreditati sbf. nel c/c della società nel gennaio 1977 no!.!. 

chè quelli scontati alla società stessa nel settembre del medesi 

mo anno con accredito del netto ricavo nel conto corrente 1n pa-

rala, sono tutti rientrati. Si soggiunge, comunque, che non si 

era in presenza di carta di comodo, bensì di effetti di smobiliz 

zo di crediti effettivamente vantati dalla Società nei confronti 

di suoi agenti alla vendita, i qu~li, per contratto, hanno la fa 

coltà di versare con un certo respiro gli incassi effettuati; 

i preposti alle Dipendenze che, in avvenire, non Sl atterranno 

tassativamente alle disposizioni rice~lte dalla Direzione Centr~ 

le in tema di rientro di esposizioni verso clienti in palesi di! 

ficoltà finanziarie, saranno assoggettati·ad adeguati provVedi-

menti: 

attuandosi per talune. posiziuni il provvedimento della revoca dei 

fidi, si disporrà perchè le posizioni slesse venganosollecitarr.cn 

te passate a "contenzioso" qualOl'<1 presentino sintomi di insolvcn 

za; 

si curerà. che vengano avviate con ogni possibile tempestività gli 

atti di espropriazione immobili.are, di acquisizione di ipoteche 

cautelative e di agIli altro provvediment.o del cenere; 

si dà atto di quanto rilevato a proposito dc1l3 posizi.one Jll sof

ferenza "Immobiliare Naiora Terzu" S.p.l,. HOfTIa (f.. 56.000.00CJ). La 

mancata tempestiva revoca del fido ~ da ascrivere ad informazioni 
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- purtroppo risul tate errate - giunte a conoscenza del Comitato 

dì Direzione ~;llccc~;~;ivatn('nle alla !ll\lposta dc] Servizio Fidi; 

non si ritiene che il comportamento assufllo nei confronti del 

"Gruppo ,Fossati" sia stato ispirato a criteri di eccessiva tol-
I 

leranza; prima della dichiarazione di fallimento si ~, comunque, 

riusciti a decurtare sensibilmente l'esposizione del Banco. 
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-
26) - l.e previsioni di perdite formulate in sede ispelLiva ~,ulJe posi-

zioni in sofferenza, in complessive f. 9)639/miliardi, si raggl~ 

gliano a meno dello 0,65% del rischio globale in essere all'epo-

ca degli accertamenti. 

Anche aggiungendo il dette previsioni di perdi te quelle . inerenti 

a dubbi realizzi valutati in E. 10,962/miliardi, si arriva a po

co pi~ dcll'1,40% del detto rischio globale. 

Ci S1 permette così di far considerare come l'attività di eroga-

zione svolta dal Banco, pur contrassegnata da indubbie carenze. 

del resto giustamente rilevate nel corso degli accertamenti, a~ 

bia perseguI to obietti vi potenzi almcnte s,mi cd economic~uneIite 

validi, risultando nel suo insieme ispirata a criteri di grande 

rigore. 

In ogni caso, le perdite accertate trovano ampia copertura nel 

"Fondo rischi" cii cui al Il.I'.H. n. ~97 a carico del quale saran 

no ammortizzate mano a mano che diverranno definitive; 

Cl si adopererà .fattivéunente per 1101'n1:1] izzare l'andamento dell 

posizioni incagliat.c, anche se la eran p~ll'tc di esse sono da a 

scrivere - come annotato - ad imprese a'partecipazione pubblica 

che versano in notorla,difficoltà e che il Banco non poteva, a 

sono st.ate dale disposiiioni affinc~~ l'esist.enza di rischi con 

contr'opartita in "collat,erali" abbia a risultare in avvenire sern 

pre più circoscritta; d'altro Jato, trallasi di. finanziamenti co 

muni a tutte le azicnùe di credilo, Lvi 

to pubbJicV o a partecipazione statale. 

~/r \ .\ 
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27) Verrà posta particolare CUI'a per migliorare l'attuale grado di fr~ 

zionamento degli impieghi, pur tenuto presente che il Banco, periI 

rango ormai raggiunto, non può esimersi da operare con le grandi! 

ziende. specie statali o a partecipazione statale, e che sono appl\~ 

to queste relazioni che elevano il grado di concentrazione dell'ero 

ga!:/). 

28) Particolari esigenze di carattere tecnico ed organizzativo harmo l'i 

tardato di pochi mesi l'inoltro all'Organo di Vigilanza delle pre-

,-'"' scritte, preventive 
\ .. 

autorizzazioni per }'affidéllncnto a soggetti "col /' 

posizioni già in essere presso l'incorporata Ban le~~ati" • relative a 

ca ~obiliare Piemontese. -1 
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29) Da parte dell'Istituto per contenere le 

operazioni. di rischio nei limiti di RcC'rcscirncnto dcgJ i. impi.{'ehi !;b1 

biliti dalla specifica normativa. 

Ci si permette, comunque, di s?ttolincare come eli scoslamcnti indi 

cati raggiungano una percentuale di non elevata entità rispetto al 

coacervo· degli impi-eghi per cassa ricostruì to dai Signori lspctto-

ri. 

Precisamente, si ~ avuto uno scostamento: 

del 2,4% per il mese di novembre 19'16, 

dello 0,5% per il mese di dicembre 1976, 

del 4,4%·per il mese di gennaio 1977, 

del 2,4% per il mese di febbraio 1977, 

del 3,4% per il mese di marzo 1977. 

Come si ricorderà, le prime norme t:he ponevano li:.1lLi all'accresei-

mento (/t.;gli ilTipie~hi, emanate nell'ottobre 19'16, si rifacevano, co-

me base di riferimento, alla consi stcnza dcp,li irnpit~ehì del precede::: 

te mese di giugno. l 
Il B::mco, pur compenetrandosi della necessità della normativa, tal- ~ 
voI ta - nella Sua applicazione - ha dovuto pJ'(~oceuparsi dei rifles- -J 

si negativi che una improvvisa, drastica del illlita7.io~e del _ credito ~_ 
avrebbe potuto determinare nell 'andnmen\.o operativo e funzionale del---- ( 

J e imprese sovvenute, anch~ per il fat Lo che Lalune di esse avevano 

impostato programmi. produttivi c di investiTilenti nei quali - in base 

a precise intese in~:cre()rsc prima dcl J 'oLtolH'c 19'/6 - era previsto 

un più ampio supporto finanziario cl;) parte del Banco. 

Comunque, superate dette prime ùiffieolUt, il rilc .... éito fenomeno non 

ha avuto più/alcun seguito nei Tn(;Sl successivi. 
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30) Come gill precisato al punto 1), i titolarj delle Filiali verranno 

richiamati alla ri[;orosa o~;~;er'van7.a dei limiti delle facoltà al; 

tribuite nell'ambito dci loro poteri decisionali nonch~ ad aste-

nersi dal consentire 3rbitrélri sconfillamcnl;i sulle lince di credi 
I 

to deliberate da altri Organi. Nun si pu~, peraltro, far a meno 

di osservare che non si dà mai corso allo sconto di effetti' di 

"favore"; che la S.p.A. Servizio Scgnalazioni :;tr'adali di Roma non 
I 

è azienda collegata, ma facente capo al gruppo "GeneraI fin" e che 

l'effetto fjnanziario di L lO.OGo.ono a firma S.p.A. Segnalazio

ni Stradali, scontato nel 1978 alla S.p.A. sitalfin, rientra nel-

l'ordinario sostegno finanziario tra società del medesimo gruppo. 

In ordine, poi, a quanto rilevato a proposito del saldo debitore 

presentato all'epoca degli accertamenti dal COllto corrente acceso 

nell'ottobre 1975, su istruzioni della Direzione Centrale presso 

la Sede di R~ma, e non d'iniziativa della Sede stessa, al nome del 

la S.p.A. "S.A.H.C.", aziellùa rientrant.e i.n b11c epoca nel13 sfe-

l'a di interessi de] l'I\vv. Houel'to i-lcHllno, gi;\ detentore del pacehe.!;. 

to di controllo della S.p.A. "Pant;1nclla", si fa pn:scnte che con 

la cambializz<lzione di tale saldo il1tf~!'V(!ll\lt;l Ji~~l CUI'SO dcII' ispc-

zione, l'incaglio sembra stia avviall'losj <ll'm,',i a ri~;oluzione 

per gli invegni assunti al riguardo dall'ex Presidente della 

nella", Sig. AI'turo Al'sen·i. 
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31) Anche per quant.o riguarda le lamentat.e arbi lraric iniziati.ve dei 

dirigenti periferici che hanno già formato oggctl~o eli rilicvo da 

parte dc Il ' J spe t tora1.0 in teI'no, qual i. : 

l'improprio utilizzo di disponibilità costituile ln pegno eli sco 

pcrti eli conto corrente, 

l'imputazione in sospeso a "conti Diversi" di as"cgni privi 'di 

copertura, di ricevute scadute, di tratte al protesto, nonchè di 

effetti protestati, 

l'utilizzo con,;entito ai clienti di fidi non nelle forme origin~ 

riwnentc deliberate, 

s-i è provveduto a richiarn;\re nuovamer,lc tutti i preposti alle Fi

liali, invitanùoli ad attencl'si tassativar.lcnt.e alle disposizioni 

già 
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3?) Circa la pUlllu8.li7.zat.a condot.l:a, !'alv(J] la h'oppo ;\cquiescenle, te 

nuta ne.l confronli di Llluni clienti e ri~·;()lvenl.e,;i: 

ln proroghe di facilitazioni "supplementari" sC8.dnl:e, 

nel mantenimento in tollcr<:lnza di effcl ti fillanziari scaduti da 

tempo, 

in sistematici rinnovi di effetti finanziari diretti o di giro, 

ln non tempestivi irltervcnti presso i clienti per il mancato rl 

spelto di previsti piani di rientro, 

nella non ehiest.a oel ottenutE! acquisiziolle di ul ted.ori g:1ran-

zie g.ìudiG;-\te indi.spensabili dal Servizio F.i"<li, 

si fa presente che taluTli dci fatto i sq:nal ali sono da ascrivere 

ad indi.rizzi, sia pure non commendevoli, seguiti nella gestiolle 

del credi Lo e l'lfcri L;1i ad e:,'crdpi o: 

al] 'oppor>lunilil d;_ mantenere in por>tafop,lio effelti finanziari 

scaduti ma non prescritti, onde l'alcI' disparTc di tItoli esecu-

li.vi. imrnccliaLJTIIClllc azionabi l i., 

~d] 'upportunit:\ rli cOllcedere' al c1i.cnLc qua](:he rc~;piro 111 Vl-

sta del sllpcrawcnr;o d.i temporanee difi'icolUl, 

alla C.L!'cosLan:~d che]' i.ntervent.o cl'c,lit-i zi.o d.i sposto a favore' 

(0 
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' .../ 
di ta)unl cljenti prcsuppone spesso, a:trnr:no i.nizialmente, un u- Al 
tilizzo 1l01l cla,;lico dell'affidanento, ìl che porta allasuaeon 

cessione sotto fOT"ma c8.nihia:·;;t, oggetto di successivi. r1.nnOV1. 

plll o ntCTl() alla pari. 

Ad o[;ni modo,s0ì10 ,;Latc impart.i.tc (li:;ro~;i_zi()lli pcrchè pra~>sl del 

cellere lrovino riscont.ro sempt'C più limitato. 
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33) l.a materia traLlq;giaLa nel punto in eo;alOG e COllcernente l'immedi~ 

to riconoscimento della di.sponibilità di a:~:;Cf~Tli di c/c tratti su 

altri Tstituti c versati in conti correnti non affidati, oppure as 

sisti ti da fidi che non coprono l'importo degli assegni resi disp~ 

ni!:lili, sta trovanòo in questi giorni idonea tassativa regolament,::: 

Zl.one a ~egl\it.o delle istruzioni cmz:.nate di recente da codesto S11- /~. 
periore Organo di Vigilanza ed estese all' intero sistema crcditi.- r ',K 
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3<1) In merit.Q alle tre "l'ar'lccipaziofli" il cui mantenimento ha form3-

lo oggetto di costat.azione .in sede .ispettiva, si fa prc~;elltc qlJa~ 

to segue: 

sotto la data del 20/12/1978, si è riusciti a'cl alienare le a 

zioni della "Heale Comp<lgnia I tal lana sulla vita dell' Uomo 

S.p.A."; di ciò abbiamo dato notizia con lettere del 5/1/1979 e 

26/1/1979 indirizzate a codesta Sede; 

tanto non SI e riusciti, invece, a fare per le azioni della "Hi-

valta Scrivia, S.p.A. - Sviluppo Traffici Internazionali", inca-

rico per E. 30.000.000; il Banco - che, nel frattempo, si è aste-

nuto"dal partecipare agli aumenti di capitale deliber.ati dalla So 

cletà - ha ~roseguito. scnza alcun risultato, nella sua azione di 

ricerca di un acquirente dell'esiguo p3cchetto posseduto, sicchè 

la situazione appare ora praticamente cristallizzata. Premesso 

che la Società non perse~:ue fini d i lucro, ma sol tanto la creazio 

di servizi d'interesse pubblico, si 'potrebbe stante 

\ 

j~ 

1 

t:)JJO~/-}, 
vedere, come già segnalato con lettera del lO dicembre 1976, al ~ 
la constatata impossibilità di esitare le ripetute azioni -

loro ammortamento, mantencndole in carico ['CI' l'importo simbolico 

di f.. 1; 

per quanto concerne l~ partecipazione nella "T.E.- Terreni Edili~ 

zi~1 S.p.A."(L 306.450.000), nel ConfCT'mal'C anzitut.to l'intencli-

mento piò volte espresso cd anche consacrato i,) formale delibera 

consiliare, di procedere alla gradualeali~nazionc delle proprietà 

immobiliari di detla Società, 
"I 

si fa presente che in quepli ultimi 

mesi, ciò, {raduccndo 

, ,/ 

I 
in atto, sono stati alienati alelln~,otti di 

&L~ 
/r\ 

,/ ,- / 
_.} t- /1 

L/I \, 

,/;/ l~ 
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terreno fabbricnhile, I1Icnlt'c sono Hl COl'SO 'r:ont:;\Lt~ per la vcn-, 

dita di altri appezzamcnti~. 

Peraltro, il raggiungimento degli obbiettivi fissati si l'ealiz-

za con molta lentezza, soprattutto come conseguenza delle ben no 

te difficoltà che sta attraversando il mercato immobiliare. 

Nel significare, anche in questa sede, che rientra nell'interes~ 

se del Banco di smobilitare al pi~ presto i cespiti in parola, si 

assicura che sarà posta ogni cura perchò i tempi occorrenti per 

la definitiva sistemazione della posizione non abbiano a \. ----.1 prolu~ ____ ,', 

~17 
garsi oltre ogni benevola aspettativa. 

\ \, \ 
. / .~' 

1/ .' /'L{~" 

; 
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.... ' ........... _ .... __ .. _. __ ... ,,_ ...... _ ........ __ ...... _. __ .~2:.. _ ........ . 

35) In merito all'invio per corriere ordinario, anzlchè per raccomand~ 

ta, degli estratti conto relativi alle chiusure del primo e terzo 

trimestre, ci si permette di far presente che, a suo tempo', si è 0E 

tato per questa soluzione in quanto, allo stato delle cose, la .sp~ 

dizione a mezzo raccomand~ta non offre, rispetto alla lettera"sem-

plice", garanzie tali da giustificare l'aggravio del costo. si è 

stati in ciò confortati dall'adozione di analoga procedura da parte 

di altri Istituti di credito, procedura clte è stata recepita nella 

più recente edizione dello "Accordo per le norrne che regolano i Con 

ti Correnti di Corrispondenza ed i Servizi connessi", promosso dal-

l'Associazione Bancaria Italiana. 



Camera dei Deputati - 476- Senato della Repubblica 

IX LEGISLATURA DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

36) Si precisa elle le riscontrate duplicazioni ùi ~;crit..ture viaggianti 

SOllO impub,bi 1 i, pt!l' circa i.l 90/,; de.! l t IrnpéH'to indica Lo, ad impre-

cis10ni 1.n CUI erano incorse le dipendenze delle due Banche ,incar 

parate a fine 1977. 

Il personale di dette dipendenze, all'epoca cui s1 riferisce il l'i 

licvo, non aveva ancora assimilato una sufficiente conoscenza delle 

procedure seguite dal Banco, anche se si era provveduto a farlo as 

sistere da elementi esperti di altre filiali. 

si ~J comunque, in grado di assicurare che - a seguito di nuovi in 

terventi da parte di questa Direzione Centrale - gli errori di imp~ 

stazione rilevati ormai da tempo pi~ non si ripetono. 

37) In ordine al r i l levo mosso, concernente l t cvidcnziazione alla voce 

"Debitori diversi" di somma versata a seguito deii 'attivazion'e di 

g~ranzia fidejussoria prestata dal Ranco, si fa presente che si era 

l'i tenuto che nella voce "Sovv(-nzioni attive non regolate in conto co~ 

l'ente" dovessero conf'lulrc sollanlo operazioni di credito da eviden 

zi;\rsi in tale voce sin dal momento delltcrogazio~e e non operazio-

ni quali quella in argomento che costi tui scc lIlla evoluzione - certa 

mente non voluta e non deliberata in tal senso - di un inizial~ im-

pegno di firma. 

Si soggiurlgc, comunque, che - a partir-c d,,1 1II0d. 81 Vigo del gennaio 

19'/9 - la posizione credi t..oria di cui t I" il t Lasi è st.;) La appostata a.!. 

la voce "Sovvenzioni attive non regolate in conto corrente". 

--'] 
/ </' 

- ( i./ .' / 
. ,~: .:.'_/' 

'I ,l; 

!f 
/. .i/" , . 

/. !
/I}:~-ri7 0// /1---

~/ l' 
l;' 
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l (..r.)! l Banco All1hm~iilllo 

38) si assicul';, che S;tl'anno sollcciLuncnte presi. accordi con i dirir.e~ 

I ti dell'Istituto per le Opere di HeliEione per o.rrivare alla ste-

sur'a della convenzicJtle relativa al manùal.o d.i emissione di propri 

assegni circolari conferito dal Banco al del.lo I.O.R. c per aJegu~ 

re il deposito cauzionale alla dotazione dci fogli in bianco pre-

stabi li la. 

39) Con riferimento a]1::1 coslatazione a I~argilj(!> SJ riconferma che l'e 

missione di assegni. "piazzati" (! stata sospesa a far tempo dal 31 di L 
cembre 191'1. 

Già dal dicembre 1978 l~ voce a margine non presenta rimanenza 

na. 

/ 
alc~ A 

? 

/., 
./ 

.cj .. ) /' / 
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~O) In merito alla costatazione faLla che somme fruttifere di interes 

Sl cIi pertinenza del pcrsonnle di caSS8. rip.uatdanti indenni.tà di 

rischio momenL:1nCmlcnte non crot;:1t:e, erano imputaLe a "Creditori 

diversi", si fa presenLe che le somme stesse - già nel corso del 

l'ispezione - sono sLate evidenziate tra la mnssa fiduciaria alla 

voce "Conti correnti passivi". 

L'anomalia era dipesa dall' obiettiva incertezza CIrca l'effettiva 

forma tecnica di tali conti - non aventi le caraLteristiche nè di 

deposito n~ di conto corrente (secondo quanLo previsto dal Manua

le di compilazione della matrice dci conti) - e dall'impossibili-

tà, ostandovi motivi di ordine sindacale, di modificare la proce-

dura di corresponsione di tali somme. 

41.) Non essendo staLo completato - alla daLa di lnlZl_O dell' ispezi5!. l/\ 
ne - l'esame approfondilo delle partite dei "Creditori diversi" fi, / 

guranti nella contabilità dell'incorporato Banco d'Imperia, le se -

gnalazioni di vir;ilan7.a, in quell'epoca·- pochi mc~;Ì_ dopo J'avve=~ 
nuta incorporazione - risulLavano ancora impostate secondo i cri- / 

teri seguiti in precedenza. 

anomala ora è stata eliminata. 

-/ L 

\ 

\. \ 
\ ) 
J/ 

/ 

\. . 

\~ 
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42) L~ riscont.r;jta cornpcnsaz.ionc del sott.oconto "uivcrsi - l'art>ilc 

transi tori amcnte in so,;pcso" è stata sistemata gi ii. durante l'i-

spezione c, precisamente, a partire dalle segnalazioni riferite 

al 31 maggio 1978. 

43) In sede di rec!a7.1one del "Conto economico" dell'esercizio 1978, 

Sl è provveduto a contabilizzare tra le "Sopravvenienze passive" 

gli assegni pagati Tlel corso dell'anno e già acquisiti, in quan-

to malurati i termini della prescri7.ionc, ai conti 

esercizi precedenti. 

/ / 

economici di 

1 
1/ 
I , 

le-

fil 
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L :)1] Banco AmhrosiillHl 
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HTLlI:VI rSI'ETTIVl SUI. ~;EHvrZTO n'lN!;'O[{~IJ\ZJONE DEI IHSCHT BANCARI ... - ________ . __ • _". " __ . ____ , ___ , _.0 ___ "_ . ___________________ _ 

Si fa pres~nte che si è pt'ovvedut.o ~l<.l irnpar·tire istruzioni affinchè 

le evidenze relative alle voci: 

porLafoglio insoluti 

effetti consegnati al protesto 

vengano incluse nella rilevazionc dei dati da segnalare alla Centra 

le Rischi. 

Per quanto concerne le partite "viaggianti" sono state ribadite lt: i 

struzioni vigenti volte a limitarne l'entità; ciò allo scopo di faci 

litare la rilevazion~ delle posizioni di rischio da includere nelle 

segnaI azioni per la Centrale Rischi. 

Helat.ivamenle poi alle anomalie riscontrate,nei collegamenti nell'a~ 

bito dell'anagrafe generale, si conferma che, nella fase di memoriz-

zazione, sono stalt ora inseriti opportuni controlli al fine di evi-

tarc i lamentati inconvenienti. 

In att:esa di poter' gestire automaticamente: il settore delle operazi~ 

01 
/ 
'. 

fJIJ-t / 

. tI 

n1 con l'estero neJl'ambilo della realizzazione delle "procedureunifi. 

éitlc" di cui è ct:nno nella risposta alla costatazione rig,uardantc l' i~ 
lera ge,tione deU '[sli lulo, conlraddiotinta dal nu,"cro 15, sono sla- / 

ti piani ficati i ntcrventi a breve termine per la rilevazione dei dati ' 

concernenti i conti antic}pi valutari e gli ~mpcgni ùi firma assunti 

per conlo della clientela. 

Per quanto attiene alle inesatle attribu/.ioni di rischi alle pertinen-

ti categorie di censimento, si è provveduto a ribadire lc ~isposizioni 

a suo tempO impartite alle Filiali. 

; \. 
! . ·1' r \:." .. /, ; 

L' -.' .' 
/ 

\
/ 

.' , 

~~ 
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U~LJ B:1,11CoAmhrosiallo 

In proposito si sottolinea che buona parte delle impre~isi6ni sono 

derivate dalla scarsa conoscenza delle procedure in uso presso il Ban 

co da parte del Personale delle due banche incorporate a fine 1977. 

si assicura, in ogni caso, che gli errori di impostazione rilevati 

non si ripetono più ormai da tempo. 

Si provvederà a richiamare i preposti alle Filiali e gli Uffici Cen

trali affinchè venga posta particolare cura nel segnalare tempestiv~ 

mente le variazioni intervenute nella concessione dei fidi e nelle ~~ 

ranzie ricevute, nonchè nel controllo dei dati da segnalare alla Cen 

trale Rischi. 

Ci si permette, infine, di osservare come la maggior parte delle ano

malie rilevate risultano di entità e 

tali, comunque, da non inficiare la attendibilità di tutto 

complesso delle segnalazioni che ver.gono fatte. 

'. / 

63 
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J-.lLJ B"nco Amhrosiano 

IRREGOLARITA' E NANCHEVOLEZZE ELINfNi\TE 

Con riferimento alle irregolarit~ e manchevolezze eliminate neleor 

,so dell'ispezione - osservato, anzitutto, che la quasi totalità di 

. ~' 

esse era da farsi ascrivere ad erronee impostazioni contabili, di 

carattere meramente occasionale - si assicura che si porrà ogni cu-

ra perchè non abbiano a ripetersi in avvenire, specie per quanto c0E: 

cerne l'aggiornamento dei libri obbligatori, beninteso nei termini 

consentiti dalla legge. 

Si ritiene così di aver esposto tutte le considerazio

ni e deduzioni del caso in ordine alle costatazioni emerse dall'inda 

gine ispettiva. 

Deferenti ossequi • 

6-1 
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Movimenti bancari relativi all'acquisizione da parte de La Cen
trale della partecipazione nella Rizzoli S.p.A. 
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Studio Legale GREGORI & MOSCATO 

Avv. Prof. Giorgio Gregari 
Ordinario di Olrlllo Penale nelle Unlvar.ltà 

Avv. Pietro Moscato 
Segretario del C.D. della Camera Penai. di Roma 

Dott. Proc. Maurizio Giannone 

Dott. Proc. Tlberlo Passeranl 

" ... -

ROMA18 maggio 1982 

oo1g3 • Via Muzlo Clementi. -,~ 

ooHI3 • Vie Gioachino Belli. 26 

TEL. :50122g-,. 301006:[1· :[IO():n3~ 

Egr. Dottor 
Gianfranco BER E T T A 
Via del Seminario, 76 

ROMA 

Genti le Dottor Beretta, 

con la presente invio la documentazione sui 

movlmenti bancari riguardanti l'acquisizione da parte de 

La Centrale della partecipazione nella Rizzol i, come da 

Vostra richiesta. 

Coi più di stint i sa lutl. 

prof. avv. Giorgio Gregori 

~ce~ r/ued'--> . 
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.. La Cantr?le" Finanziaria Generale S.p.A. Capitai .. Sociale L. 1~.§.~~GOq 
Sede Sociale 20121 Mileno - P,azzecta M .. urllio 809SI. 2 
Te'afono (02) 8845.1- T"'''K CENFIN 321221- 321108 
Tribunal .. M,Iano 25898 
C.C.I.A.A. Milena 148403 
Cod,c .. Fiscal. 00799980158 

1. PAGAMENTI RELATIVI ALLA ACQUISIZIONE DI N. 1. 200. 000 AZIONI 
RIZZOLI EDITORE S. p. A. 

29.4.1981 

25.9.1981 

28. 9. 1981 

1.10.1981 

2.10.1981 

12.10.1981 

9.11.1981 

11. 5. 1 981 

•• 4r 

L/milioni 

35.000 

10.000 

15.000 

5.000 

5.000 

25.000 

16. 806 

111. 806 

4.000 

115.806 

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

versati a Angelo Rizzoli 

versati a RizzoH Editore 

S.p .A. per conto di 

Angelo Rizzoli e Italtrust 

in e/aumento di Capitale 

in e/infruttifero presso L/C 

2. PAGAMENTI RELATIVI ALLA SOTTOSCRIZIONE DI N. 2.400.000 AZIONI 
RIZZOLI EDITORE S. P. A. 

31. 12. 1981 

29. 1. 1982 

1. 2. 1982 

Milano, 14 maggio 1982 

36.720 

10.230 

14.250 

61.200 

----------------. 
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25/9/1981 

28/9/1981 

1/10/1981 

2/10/1981 

12/10/1981 

9/11/1981 

Angelo Rizzoli 
ltaltrust 

IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

AUMENTO CAPITALE RIZZOLI EDI10 RE 

versamenti per conto 

Angelo Rizzo1i 

7.968.000.000 

11.952.000.000 

3.984.000.000 

3.984.000.000 

19.920.000.000 

13.392.000.000 

61.200.000.000 

7,968 % 
2,032 % 

100, -- '10 

Italtrust 

2.032.000.000 

3.048.000.000 

1.016.000.000 

1.016.000.000 

5.080.000.000 

3.414.000.000 

15.606.000.000 

• 

Totale 

10.000.000.000 

15.000.000.000 

5.000.000.000 

5.000.000.000 

1.5.000.000.000 

16.806.000.000 

76.806.000.000 

./'~ 
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DEBITI VERSO BA:-;CHE Al. 31.'3/1981 

C 0:-; TI C:ORRE::"TI CO"! CA!t.'\:-:Z CA RE:' LE 

B~nco di Roma 
Cr~dito italiano 
n~nc .. Popolare di Novara cic 8054 
Banca Nazionale dell'Agricoltura 
I.t;tuto Bancario S. Paolo di Torino 
Monte dei Pa.chi di Si"" .. 
Cr~dit Commerciai de France 
I. C. C. R. E. A. 
Banco di De.io e della Brianza 
Banca P:>polare di Novara c/c 8049 
Credito Commerciale 
Deut.che Bank AG 

CONTI CORRENTI OnOINARI 

Banco Ambra. iano 

Banca Cattolica del Veneto 
Credito Vare.ino 
htituto Danca do Italiano 
Banque de Pari. et de. Paya Ba. 
B"nco di :"lapoli 
Manulacturers Hanover Tru.st 
Banca Pa, .adore 

btituto C"ntr .. le di Sanche e Banchieri 

.~ 

MUTUO,/- ~IEDIO TERMINE 

lnterbanca (Icad. 31/5/1982 ) 

.. 

T..,tal. (a + b + c ) 

a) 

b) 

c) 

·k··-
IO) 

19.996.988.28-1 
13.527.990.511 

7.991. 911. 865 
7.278.278.998 
5.777.011.34Z 
4.453. Hl. 495 
3.440.623.316 
2.708.967.000 
2.400. 70S. 563 
1.997.350.23Z 

482.933.4Z7 
23. 35Z. 397 

70.079.456.450 

18.446.850.3H 
9.996.105.263 
4.538.369.975 

174.486.700 
3Z.231.852 
l. 267. 751 
Z.385.093 
1.812.735 
l. 076. 868 

33.196.646.581 

8.100. 000. 000 

:11:2:====-:_==::1== =.28=,a 

1l1.376.103.01l 
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DE:OITI VE:RSO HANCHE: AL 30/4/19111 l.l IO) 

CO:-lTt CORRENTI CO:'>! GARANZIA REALE: 

B,\nco di Roma 
.Credilo Italiano 
B,\nca Na~ionale Agricoltura 
B,\n.: .. Popola re di No,'" r .. C le 8054 
Manie dei Palchi di Siena 
Danca Popolare di Novara clc 8049 
Credi! Commerciai de France 
IslillliO B .. ncario S. Paolo di Torino 
CredilO Commerciai" 
Banco di Sicilia 
Banca Na~ionale del Lavoro 

CONTI CORRENTI ORDI!'L\RI 

Banco Ambrosiano 
Banca Cattolica del Veneto 
Banca Commerciai" Italiana 
Credito Varesino 
Banca Sleinhauslin 
Banco di Sic ilia 
Banca Toscana 
Banco di Santo Spirito 
ManufaClurers Hanover Trust 
Banque Bruxelles Lambert S, A. 
Istituto Centrale Banche e Banchieri 

, ,...... ' 

MUTUO A MEDIO TERU1NE 

Interbanca (scad. 3l l S l 1982) 

a) 

b) 

c) 

Totale ( a .. b .. C; ) 

10.907.401.282 
'J. 826. 55l. 5 H 
7.163.966.888 
3. 361. 783.4 7Z 
l. 529. 955. 121 

856.851.887 
604.550.512 
168. OlI. 953 

63.646.267 
17.515.223 
14.052.040 

34.514.306.179 

14.405.472. 173 ~ 
9.737.331. 649 / 
3.995.854.085 
3.666. 195.487 .... 

714.059.851 
293.598.091 
234.701!..675 
231. 405.756 

2.504.646 
1.456.843 
I. 136. 768 

33.283.717.024 

8.100.000.000 

, 75.898.023.203 
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DEBITI VERSO M:-iCHE AL 31/5/1981 lO) 

CONTI CORRENTI CON GAR.ANZIA REALE 

Banca Popolare di Novara c/c 8054 
Banca Nazionale Agricoltura 
Banco di Roma 
htltuto Bancario S. Paolo di Torino 
Monte dei Pa.chi di Siena 
Banca Popolare di Novara c/c 8049 
Crld!t Commerciai de France 
Credito Com marciai. 
Banco di Sicilia 

CONTI CORRENTI ORDINARI 

Banco Ambrosiano 
Banca Cattolica del Veneto 
Banque Bruxelle. Lambert S.A. 
Credito Varesino 
Banca d'America e d'halia 
Credito Romagnolo 
htituto Cer.trale Banche e 13anchierl 
Banca Popolar. di Milano 

MUTUO A MEDIO TERMINE: 

Interbanca (scad. 31/5/19B2 ) 
"'. 

a) 

-'" 

b) , 

c) 

'l'otale ( a + b + c ) 

7.537.783.472 
7.108.990.186 
5.879. 80B. 657 
2. BI. 8Z7. 747 

804.067.555 
494. 728. 130 
124.463,804 

63. Z55. 457 
37.515.223 

24.382.4.0.231 

17.444.926.706 
9.275.822.879 
2.000.000.000 
1.450.059.000 

95.413.4Z8 
l. 57l. 395 
1.136.768 

955.494 

30; 269. 887. 670 

8. 100. 000. 000 

62.752.327.901 
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DEBITI ',ERSO OA:-;CiIE AL 30/6/1981 

CONTI CORRF.NTI CO'" GARAN7.IA REALE 

Banca Provinciale Lon,barda 
Banco di Roma 
Banca Popolare di Novara c/c 8054 
Banca Nazionale Agricoltura. 
B"nco di De .io e della Brianz& 
Credito Italiano 
Banca Popolare di Novara c/c: 8049 
Istituto Bancario Italiano 

Iatituto Bancario S. Paolo di Torino 
Credito Commerdale 
Monte dei Paschi di Siena 

CONTr"CORRENTIORDINARI : 

Banque Bru.'CeUea Larr.bert. S. A. 
Danca Nazionale del Lavoro 
htituto çentr::..le Banche e Banc:hieri 

MUTUO A MEDIO TERMINE 

1nter~nca. (.cad. 31/5/1982 ) 

.... 

'. 

• 

Totale ( a + b + c: ) 

• 

a) 

b) 

cl 

lS) 

10.000.000.000 I 
9.816. 19B. OlZ I 
8.174. Z31. 139 
7.409. Z39. 914 
3. 9?Z. %B. 538 
Z.706.594.940 I 
z. ono 510. 261 I 

1.997.823.653 , 
1.071.601. 060 l! 

"82. 34B. 457 
484.493 I 

II--

I 41.350. 266,487 J 
~.====~S=u •• = •• =:a== 

2,000,000,000 
5,818,.340 
1.136.7"8 

2.006.955.108 

5.400.000.000 

, 
" l, 

zz .. ses: ... s····==:il 
54.757~ZZl,595 il 

~ ••• =====a •• a=.==.a=~ 
I 



Camera dei Deputati - 492- Senato della Repubblica 

IX LEGISLATURA DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

DEBITi VERSO BANCHE AL 31/7/1981 

CONTI CORRENTI CON GARANZIA REALE 

Banco di Roma 
Istituto Bancario S. Paolo di Torino 
Banca Nazionale dell' Agricoltura 
Banca Popolare di Novara 
Cr6dit Commerciai de France 
Banca Popolare di Novara 
Monte dei Paschi di Siena 
Credito Italiano 
Banco di Desio e della Brianza 
Istituto Bancario S. Paolo di Torino 

CONTI CORRENTI ORDINARI 

Banco Ambrosiano 
Credito Varesino 
Credito Varesino - rubrica SEFI 
Credito Commerciale 
I.titulo Centrale di Banche e Banchieri 
Banca Cattolica del Veneto 
Banco di Sicilia 
Banca Commercio e Industria 
Banca d'America e d'Italia 
Banqu Bruxelles Lambert 
Banque Bruxelles Lambert 
Dreildner Bank AG 

.; ... 

MUTUO A MEDIO TERMINE 

Interbanca 

Totale ( a + b + C 

b) 

c) 

10.483.196.0Il 
4.5l1.491.1l1 
7.419.558.924 
1.050. 393.266 

110.435.063 
6.174.l37.139 
l. 491. 164. 561 
5.030.681. 653 

496.758.385 
lI. 734. 215 

36.799.650.349 

=======:========== 

10.135.819.693 
Z5. 201. 935 

3. 985. 178. 127 
104.061.255 

l. 136. 768 
9.664.860.887 

13.950.373 
Il. 628. 045 

4.739.559.683 
68.518.887 

968.899 
10.614.815 

Z8.762.499.367 

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

5.400.000.000 

========_========2 

70.962.149.716 

•• =.=:=====~=~=== 



Camera dei Deputati - 493- Senato della Repubblica 

IX LEGISLATURA DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

DEBITI VERSO BANCHE AL 31 AGOSTO 1'181 

CONTI CORRENTI CON GARANZIA REALE 

Banco di Roma 
Credito Italiano 
Istituto Bancario S. Paolo dI Torino 
Banco di Desio e della Brian"a 
Banca ProvInciale Lombarda 
Credlt Commerciai de France 
Monte dei Paschi di Siena 
Banca Popolare di Novara c/c 8049 
Banca Popolare di Novara c/c 8054 
Istituto Bancario Italiano 
Deutsche Bank Ag. 

CONTI CORRENTI ORDINARI 

Banco Ambrosiano 
Banca Cattolica del Veneto 
Credito Varesino 
Banca d'America e d'Italia 
Credito Varesino - Rubrica Seli 
Banque Bruxelles Lambert S. A. 
Banca Commerciale Italiana 
Dresdner Bank AG. 
Banca Provinciale Lombarda 
I. C. C. R. E. A. 
Banco di Sicilia 
Istituto Centrale di Banche e Banchieri 
Banco di Santo Spirito 
Banca Nazionale del Lavoro 
Banque Br:::::l!es u..mbert S. A. 

... . 

MUTUO A MEDIO TERMINE: 

Inter~nca (scad. 31/51198"2.) 

Totale ( a + b + c ) 

a) 

b) 

c} 

lO) 

Il. 014. 786. 428 
4.535.465.283 
3.893.252. 601 
3.496.758. 385 
2.000,000.000 
l. 387. 606. 27Z 
l. 110.491. 882 

553.297.446 
174.237.139 

Z8.873.963 
117.799 

"2.8.194.687.198 

::================:: 

11.183.341.203 
10.1"2.9.425.052 
4.758.Z50.435 
4.741.896.578 
Z~587.753.127 

68.518.887 
10.683.60"2. 
10.614.815 
4.758.935 
3.073.815 
2.596.895 
I.Z07.168 
1.077.431 
1.010.828 

968.899 I 

33.505.177.670 , 

5.400.000.000 

=2S:================ 

67.100.064.868 i 

======s=.a========~=1 



Camera dei Deputati - 494- Senato della Repubblica 

IX LEGISLATURA DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

DEBITI VtRSO BANCHE AL 30 SETTEMBRE 1981 ,. IO) 

CONTI CORRENTI CON GARANZL'\ REALE 

Banco di Roma 
Credito Italiano 
Banca Nazionale dell'Agricoltura 
Istituto Bancario Italiano 
Istituto Bancario S. Paolo di Terino 
Banca Popolare di Novara c/c 8054 
Cri di! CommerciaI de France' 
Banca Popolare di Novara c/c 8049 

• Banca Provinciale Lombarda 
Monte dei Palchi di Si,,:"!a 
Deutoche Bank AG. 

CONTI CORRENTI ORDrNARI 

Banco Ambrosiano 
Banca Cattoli ca del Veneto 
Banqu Bruxelle. Lambel't S. A. 
Credito Varesino 
Banca Popolare di Novara 
Dresdner Bank AG. 
Banca Popolare di Bergamo 
Banca Nazionale del Lavoro 
Banca Steinhaudin 
Banco di Sicilia 
l. C. C. R. E. A. 
Istituto Centrale di Banche e Banchieri 
Banque de Pari. et de. Pay. 8a. 

,~ .... ' 

MUTUO A MEDIO TERMINE: 

Interbanca (scad. 31/5/1982 

a) 

b) 

c) 

Totale ( a + b + 'c ) 

14.112. IZ5. 113 
10.046.186.8·18 
7.494.671. 862 
7.000.578.431 
4.210.386.547 
3. 674. 237. 139 
1. 584.461.390 
l. 566. 645. 813 

738.664. Z76 
144.664.017 

117.799 

50.572.739.295 

16.889.355.953 
10.003.534.197 

Z. 000.000. 000 
1.818.375. Z56 
l. 000. 000. 000 

10.614.815 
8.293.627 
6.312.685 
5.653.353 
4.643.085 
3.073.815 
1.207.168 

788.878 

5.400.000.000 

=~~===%==:·=~:======t 

87.724.592.127 



Camera dei Deputati - 495- Senato della Repubblica 

IX LEGISLATURA DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

DEBITI VE:RSO DANCIlE: AL II OTTOBRE: 1981 lO) 

CONTI CORRENTI CON GARANZIA REALE: 

htituto Bancario Italiano 
Banca Provinciale Lombarda 
Credito haliano 
Banca Nazionale dell'Agricoltura 
Banco di Roma 
Cr#dit Commerciai de France 
Istituto Banca:io S. Paolo di Torino 
Banco di Desio e della Brianza 
Banca Popolare di Novara c/c 8049 ~ 
Ba .. ca Popolar!: di Novara c/c 8054 

CONTI CORRENTI ORDINARI 

Banco Ambrosiana 
Banca Cattolica del Veneto 
Credito Varesino 
Banqu Bruxelles Lambert S. A. 
Banca pa. eadore 
Istituto Centrale di Banche e Banchieri 
Dresdne .. Bank AG. 

MUTUO A MEDIO TERMINE: 

lnterbanca (scad. 31/5/1982 ) 

,; 
Totale ( a + b + c: ) 

a) 

b) 

c) 

26., Oll. 544. 017 
9.922.045.396 
9.907.530.766 
7.486.246.062 
4.815.783.619 
l. 35l. 010.195 
l. 048. 942. 256 

164.535. 663 
28.555.031 
5.500.546 

60.823.693.611 

'_·················1 
,19.261.357.079 ~ 

9.857.067.143 
4.818.503.533 
2. 051.630. 000 

8.597.543 
l. 282. 750 

280.266 

35.998.718.314 

5.400. 000. 000 

102.222.411.925 



Camera dei Deputati 496 - Senato della Repubblica 

IX LEGISLATURA DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

DEBITI VERSO BANCHE AL lO NOVEMBRE 1981 

CONTI CORRENII çON GARANZIA REALE 

htiluto Bancario Italiano 
Bllncll Provlnclal. Lombarda 
Cu·dito Italiano 
Banca Nazionale dell'Agricoltura 
Banco di Roma 
Istituto Banca rlo S. 'Paolo di Torino 
Banaue Francahe Comp Exterleur 
Cr#dit Comm. de France 
Banco di Sicilia 
Banca Popolare di Novara c/c 8049 
Banca Popolare di Novara c/c 8054 

CONTI CORRENTI ORDINARI 

Banco Ambro.iano 
Banca Cattolica del Veneto 
Credito Varesino 
Banou Bruxelle. Lambert 
Banca Italo Romena 
Manufacturer. Hanover Trust 
Dresdner nank AG 
Istituto Centrale di Banche e Banchieri 
BanQ\le Bruxelles Lambert S.A. 
Ca •• a di Risparmio di Torino 

MUTUO A MEDIO TERMINE: 
, .; 

Inter-banca (pcad. 31/5/1982) 

a) 

b) 

c) 

Totale (a + b + c ) 

29.99~. 718.288 
10.972.045. )'16 
9.976.656.065 
7.486.356.401 
6.071.118.767 
2.082. )02. 360 
2.000.000.000 
1.107.754.925 

99.265.541 
33 .... 4.368 
5.517.046 

69. 828. 179.159 

20.114.511.323 
9.961.262.893 
4.955.683.334 
2.000.000.000 
2.000.000.000 
1.299.004.646 
1. 000. 280. 266 

1.282.750 
119.447 
30.308 

5.400.000.000 

116. 560~ 354.126 

lO) 



Camera dei Deputati 497 - Senato della Repubblica 

IX LEGISLATURA DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

\ 

CONTI CORRENTI CON GARANZIA REALE : 

htituto Bancario Italiano 

ICCRI 
Credito Italiano 
Banca Provinciale Lombarda 
Banca Nazionale dell'Agricoltura 
Banco di Roma • 
Banque Francaiae Com. Exterieur 
Iotituto Bancario S. Paolo di Torino 
Credito Commerciale 
Cr~dit CommerciaI de France 
Banca Popolare di Novara c/c 8049 
Banca Popolare di Novara c/c 8054 
Banco di Deaio e della Brianza 

çONTI CORRENTI ORDINARI: 

Banco Ambra.iano 
Banca Cattolica del Ve.leto 
Banque Bruxelle. Lambert S. A. 
Banca Itala Romena 
Manufactureu Hanover Truet 
Credito Vare.iDo 
Credito Agrario Bre.ciano 
atituto Centrale di Banche e Banchieri 

Dre.dner Bank AG 
Banque Bruxellea Lambert S.A. 
Banca Provh.ciale Lomba.rda 

; 
MUTUI." BREVE TERMINE: 

nterharica 
atitulo di Credila delle Cal.e di Risparmio Italiane 

MUTUO A MEDIO TERMINE: 

• Interhanca (Icad. ll/5t198Z ) 

Total. ( a + b + c + d ) . 

.' 

a) 

. 

-
b) 

c) 

d) 

-
. 

Z5. 995. 344.353 
zo, 000. 000. 000 
9.989. 094. 8ll 
9.961.057.671 
7.494. 999.5Z1 
5.069.875.934 
Z. 000. 000. 000 

981. 144. 333 
499.542.525 
423.631.443 

19.876.813 
5.617.046 
l. 5l5. 663 

8Z:448. 3Z6. 115 

2 •••••••• • •• =··2 •••• 

14. U8. l84. 618 
,. Z6Z. 313. 823 
4.000.000.000 
Z.OOO.OOO 000 
I.Z99. 004. 646 

350.001.401 
9. l64. 981 
1. l63. 064 

280.Z66 
11'.441 

18.Z88 

-..... 
031. ZOO. 910. 534 

•••••••••••••• a~s •• s 

20.000.000.000 . 20.000. 000. 000 

40.000. 000. 000 

F=.~.···············: 

Z. 100. ODO, 000 

156. l49. 236. "' ...... ~ ....•..•..... 

. 
. 

..4 

.. 
i-



Camera dei Deputati 498 - Senato della Repubblica 

IX LEGISLATURA DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

DE81Tl VERSO BANCHE AL 31 GENNAIO 1982 lO) 

COlITI C.1J:PEIITI CON CARAtlllA REALE : 

ICCRI 

Banca Provinciale Lombarda 
Banca NazIonale dell'Aerlcoltura 
Credi to Italiano ". 
B .. nco di Roma 
htltuto Bancario It.Hano 
Isd tuto Bancario S.Paolo di Torino 
Monte drl Paschl di Siena 
Cr';dit eo ... ."ereial de France 
B3nque F"rançaise de Commeree [xt~rleur 
Credi to Commerciale 
Banca Popolare di Novara c/c 8054 
o.:ul$che Bank AG 

CONTI CORRENTI ORDINARI: 

Banca Cattolica del Veneto 
Banque Bruxellea Lambert 
Credito Varesino 
Manufaelurera Hanover Truat 
Bbnco Aabrosiano 
Banca Subalpina c/c n. 756734/37 
Banco di Napoli 
Banca ltalò Romena 
Istltuo Centrale di Banche e Banchieri 
Banca Provinciale Lombarda 

,.-
I4\JTUTI .\ BREVE TERMINE l 

Interbanca 
IMI 

MUTUO A MEDIO TERMIN!: 

Interbanca 'acad. 31.5.1982) 

Total. (a + b + c • d) 

a) 

20.000.000.000 
17.020.282.145 
11.474.399.884 
10.006.996.054 
7.993.111.919 
7.798.991.353 
4.997.833.981 
3.997.921.829 
2.0S1.4A2.115 
1.999.902.777 
1.497.513.525 

993.550.582 
15.121 

89.832.052.091 

....................... 

9.992.545.957 
3.999.782.778 
3.fS35.1oo.813 
2.290.532.306 
2.147.3115.114 
2.000.000.000 
1.999.100.579 
1.998.340.277 

1.353.064 
31.9215 

b) 28.065.-114.814 

~ .. -............. -.. -.. 
20.000.000.000 
20'.000.000.000 

c) 40.000.000.000 

d) 

....................... 

2.700.000.000 

160.597.1fSlS.!I05 1 
I 

I 

....................... 
/ 



Camera dei Deputati 

IX LEGISLATURA 

CONTI COn. Il ENTI CON GARAN7.JA REALE 

I. C. C. R. I. 
Istituto Banca rio Italiano 
Danca Provinciale Lombarda 
Credito Italiana 
Danca J-;>tzionale dell'A/!ricoltura 
nanco dì Roma 
Hanque Fran\"i.e Comm. Exterieur 
Cr"dit Commercl"l de France 
Istituto Banc"rio San Paolo di Torino 
Credilo Comml!rciall! 

CONTI CORRENTI ORDINARI 

Banco Ambrosiana 
Banca Cattolica del Venl!to 
Banque BruxeU". Lamb"rt S. A. 
Manuracturers Hanover Trust 
Banco di Napoli 

Banca Itala Romena 
Credito Varesino 
Dreodaer Bank AG 
Istituto Centrale Banche e Ba.nchieri 
Banca Subalpina c/c 756733/36 

MUTUI A BREVE TERMINE 

Interbanca'" .. 

I.M.L 

MUTUO A MEDIO TERMINE 

lnterbanca (scad. 31/5/1982 ) 

- 499- Senato della Repubblica 

DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

a) 

h) 

c) 

d) 

Totale ( a + b + è: + d ) 

20.000.000.000 
17. ;?1. z.t1.lS1 
II. 9?~. 614.185 
10.001l.0~0."5(, 

8.474. 259. 2lZ 
4. '1?~. 325. 0.4 I 

I 

I 
I 

1.121.621.5;5 l', 
U ___ 9_9_7._5_6_5_. _09_7 __ !1 

I. 9?9. 902.777 
I. 197. 108.211" 

78.S86.658.231 . I 

:s===:::::2:cat:::==f 

20.721. 452. S48 
9.737. (,42.521 
3.999. 78Z. 7iR 
2.299.060.08-' 
1.999.989.159 
l. 998. )40. 277 
l. 43Z. 054. 269 

997.866.264 
l. 378.064 

4.681 

ZO. 000. OClv.OOO 
20. 000. Ouv.OOO 

I 
.1 
l' 
I 

40.000.000.000 ~ 
===s==s=~~=z •• S&=2::I. 

l: 
I 

2.700.000.000 i 
" :2======.= ....... ===== Il 

164.414.229.078 ~ 
.~.= •• 2.= •••••• = •••• ~ 

li'" i-I . 
I . , 

l, 



Camera dei Deputati 

IX LEGISLATURA 

CONTI CORRENTI CON GARANZIA REALE 

I.C.C.R.1. 
Jolituto Bancario 11Aliano 
Banca Provinciale: Lombarda 
Credilo Italiano 
Banca Nazionale dell'Agricoltura 
Banco di Roma 
Banco di Napoli 
Banque: Francaise: Comm. E~te:rie:ur 

Crldit CommerciaI de: France: 
Credilo Commerciale 
latituto Bancario S. Paolo di Torino 

CONTI CORRENTI ORDINARI 

.Banco Ambrosiano 
Banca Cattolica del Ve:ne:to 
Banque: Bruxelle. Lambe:rt S. A. 
Credito Va re olno 
Manufacturers Hanove:r Tru.t 
Banca halo Romena 
I.tilulo Cenlrale: Banche: e: Banchieri 
Banca Provinciale: Lombarda 

MUTUI A BREVE TERMINE 
,~ 

Interbanc ..... '. 
I.M. I. 

MUTUO A MEDIO TERMINE ., 

Interbanca (.cad. 31/5/1982 ) 

- 500- Senato della Repubblicà 

DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

DEAITI VERSO BANCHE AI.. li MARZO 1982 

& 
IO) 

l 

, 

18.8'30.000.000 
17.805.862.293 
9.999.620.985 
9.995.608.816 
7.474.259.232 
4.994.583.960 
I. 999. 977.276 
1.999. 902.777 
l. 338. 253. 933 

997.571. 697 
995.041. 549 

a) 76.430.682. SU 

. ., ==::====:2 •• == •• Z=== 

17.155.881. 842 
9.700.285.405 I 

3.999.782.778 
3.227.454.262 
2.299.060.084 
1.998.340.1.77 

l. 378. 064 
90.353 

b) 36.382.273.065 
I = ••• =.c~== •• ~ •••• =.= 

20.000.000.000 
io. 000. 000.000 

c) 40.000.000.000 

2=,==z=:a==.w=:a:=:= 

I 
d) 2.700.000.000 ..... ~ .••......•.... 

Totale (a -+ b + c + d ) 157. 5U. 955. 583 

- ...... : ••..•.••.... : 

. 
, 

~ 



Camera dei Deputati 501 - Senato della Repubblica 

IX LEGISLATURA DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

. DEBITI VERSO BANCHE AL 30 APRILE 1982 

CONTI CORRENTI CON GARANZIA REALE 

1. C. C. R. 1. 
Istituto Bancario Italiano 
Credito Italiano 
Banca Nazionale dell 'Agricoltura 
Banco di Roma 
Banca Provinciale Lombarda 
Banque Francaise du Comm. Exterieur 
Banco di Napoli 
Istituto Bancario S. Paolo di Torino 
Crédit CommerciaI de France 
Credito Commerciale. 
Banco di Sicilia 

CONTI CORRENTI ORDINARI 

Banco Ambrosiano 
Banca Cattolica del Veneto 
Banque Bruxelles Lambert S. A. 
Manufacturers Hanover Trust 
Banca Italo Romena 
Credito Varesino 
1st. Centrale di Banche e banchieri 
Banq\lj/Bruxelles Lambert S. A. 

'ti' 

MUTUI A BREVE TERMINE 

IMI scado 1/10/83 
Interbanca 
IMI 

MUTUO A MEDIO TERMINE 

Interbanca (scad. 31/5 / 82 ) 

Totale (a + b + c + d ) 

a) 

b} 

c) 

d) 

19.997.921. 666 
14.641. 683. 028, 
8.964.068.099 
7.450.498.332 
4.999.165.110 
4. 55·L 827. 402 
l. 999. 922. 186 
L 640.572.187 
1. 181. 653. 110 
1.130.527.512 

999.133.697 
86. 301. 219 

67.646.814.208 

=======~=========: 

14.159.843.862 
9.953.162.261 
3.996.648.889 
2.292.161.016 
l. 998. 320. 188 
l. 471. 802. 691 

1.378.064 
735.281 

34.415.258.252 

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

40.000.000.000 
20.000.000.000 
20.000.000,000 

80.000.000.000 

============= -;:==: 

2.700.000.000 

===========~=====. 

184.822.132.460· 

=====:===========: 



Camera dei Deputati - 502- Senato della Repubblica 

IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

EFFETTI PASSIVI AL 30 SETTEMBRE 1981 

Banca Provinciale Lombarda 
Monte dei Pas chi di Siena 

29/12/81 
4/ 1/82 

L. IO. 000. 000. 000 
Il 8.000.000.000 

L. 18.000. 000.000 
, 

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



t, 

EFFETTI PASSIVI AL ·31 OTTOBRE 1'981 

Banca Provinciale Lombarda 
Monte dei Paschi di Siena 
Crédit Commercia1 de France 
Istituto Bancario S. Paolo di Torino 
Banca Popolare di Novara 
Banco di Roma 
Monte dei Paschi di Siena 

29/12/81 
4/ 1/82 
l/ 2/82 
l/ 2/82 
l/ 2/82 
l/ 2/82 
l/ 2/82 

L. 10.000.000.000 

" 8.000.000.000 

" 2.000.000.000 

" 4.000.000.000 

" 10.000.000.000 

" 10.000.000.000 

" 4.000.000.000 

L. 48.000.000.000 

--------------------------------------
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Camera dei Deputati - 504- Senato della Repubblica 

IX LEGISLATURA DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

EFFETTI p.-\SSIVI Al. 30 NOVE).IORE 1981 51 J 3) 

------,. -- ~ ... ----- -_._,-~---~ -~.~."- _. ,. .-' _.- ~-- ~ .. -_.-.~_ .. _-_.-.----- , .. _-- ._-_ .. ~ .. _-~-_., -----._-_. ,,_.- .. -_ .•. ~-- ~--'--"--"---------

~ -------- -_._ .... - _._-_ .. _---_.-----~ - ---"----- --_ .. -- ._-
Ba.nca Accetta.nte Scadf'nza Controva lore 

Banca Provinciale Lombarda 29/12/ BI 10.000.000.000 

Monte d.,j Pa !Chi di Siena 4/ I/B2 B.OOO.OOO.OOO 

Crédit Commerciai de France 1/ z/al. 1.000.000.000 

Cr"dit Cornmercial de France 1/ Z/a2 1.000.000.000 

,"tituto Bancario S. paolo di Torino 1/ 2/B? 4.000.000.000 

Banco di Roma 1/ 2/al. IO. 000.000.000 

Banca Popolare di Novara 1/ 2/B? 10.000.000.000 

Monte dei Pa .chi di Siena 1/ Z/a2 4.000.000.000 

Banco di De.io e della Bria.nza 10/12/BI 1.000.000.000 

51.000.000.000 

·1: 

! 

~-

"" 

I 
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FTFETTI PASSIVI AL 31 IlICF.MnnE 1981 33 Il) 

, 

BanCA Accettante Sc.drn~a. Controvalore 

.Banca Proviecia.le Lombarda 1.9/ 1/8Z 10.000.000.000 

Monle dei p. ... chl di Siena 4/ 1/8l 8.000.000.000 

Crldit CommerciaI dr France 1/ Z/8l 1.000.000.000 

Cr Idi! COlmarrelal de France 1/ 2/82 l. 000. 000. 000 

htitulo Banc:arlo S. paolo di Torino 1/ 2/82 4.000.000.000 

Banco di Rama 1/ 2/82 IO. 000. 000. 000 

Banca Popab.re di Nova ra 1/ 2/82 10.000.000.000 

Manie dei I-.. ochi di Siena 1/ 2/8? 4.000.000.000 

B anco di Deaio e della Brian",a 11/ 1/8? 3.000.000.000 

51. 000. 000. 000 

. 

., 
, 

. 

,l' 

... 
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Crfdit Corr."erclal de France 

Cr~dit Co~mercl81 de rrance 

Istituto Bancario S.Paolo di Torino 

Banco di Roma 

Banca Popolare di Novara 

~onte dei Paschl di Siena 

~onle d~i Paschi di Siena 

Banco di Desio e della Brianza 

Banca Popolare di Sondrio 

Banca Subalpina 

Cassa di Risparmio di Torino 

Banca Provinciale Lombarda 

506 - Senato della Repubblica 
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1.2.1992 

1.2.1982 

1.2.1982 

1.2.1982 

1.2.1982 

1.2.1982 

6.4.1982 

13.4.1982 

·22.4.1982 

23.4.1982 

23.4.1982 

3.5.1982 

Cnr.t ro\'a 1 ore 

1.000.000.000 

1.000.000.000 

4.000.000.000 

10.000.000.000 

10.000.000.000 

4.000.000.000 

8.000.000.000 

3.000.000.000 

3.000.000.000 

3.000.000.000 

2.000.000.000 

10.000.000.000 

59.000.000.000 

J]) 
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F.fTF.TTI PASSIVI Al. 28 FF.nnHAIO 19112

3
1- 13) 

---~~--: -:::~-:::'::::-==-~:;"- •. --- .,."---- _. '-,---

nanca Ace"lt .. nt .. 

ommerciAl de" Frane" 
omJTlercial d~ France 

Cr~dit C 
Crldil C 
1.lilulO 13 
Danco di 
nanca p 

~font .. de 

~Ionl" d .. 
Banco di 
Danca p 

D'nca S, 
Ca.sa di 
nanea p 
,"tiluto B 

3ncario S. Pa 010 di Torino , 
Rorna 

opola r" di Nova ra 
i Pa srhi di Si .. na 
i pa.ehi di Siena 

O ... io " d .. lI .. Brian!!" 
opola,,, di Sondrio 

.balpina 
Risparmio di Torino 

rovinciale Lomba rda 
ancario Italiano 

ti' ... 

-- ---

Scaden ... Contro\'4'tort' 

3/5/8l l. 000. 000. 000 
3/5/8l 1.000.000.000 
3/5/8l 4.000.000.000 

3/5/82 10.000.000.000 
3/5/82 10.000.000. 000 
3/5/8? 4.000.000.000 
6/4/8Z 8.000.000.000 

13/4/8l 3.000.000.000 
ZZ/4/8l 3.000.000.000 
Z3/4/8l 3.000.000.000 
23/4/8l z.ora.Ooo.OOO 
3/5/8l 10.000. OO{). 000 
7/4/82 10.000.000.000 

69.000.000.000 ... 
=========:=====:==~= 

, 

I 

I 
I 

,I 
i 
I 
I 

I 
I 
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EFFETTI PASSIVI AL 31 MARZO 1982. 3" 
'~=-·c~-.~=··_--·_~-·_.'~·=="-=~~- ._--. =~-..... =".._ .. -~,~-"."..-.-.-.. _-.-... ,~~-... _---_.~.",~==--~~-=.- -------- -:----+-,-=====--= 13) 

Banca Acccllantc Scaden.a Controvalore 

Monle dei pa.chl di Siena 
htitulo Bancario Italiano 
Banco di Dc.io e dell .. Bri .. nza 
DAnCA Popolare di Sondrio 
Banca Subalpina 
Ca .... di Risp .. rmlo di Torino 
BAnc .. Provincial" LOmbarda 
Cr~dit Commerciai de France 
Cridll Commerciai d" Fr"nce 
,"Iilulo Banc .. rio San PAolo di Torino 

Banco di Roma 
n .. nca Popol .. r" di Novara 
Monle dci pa.chl di Siena 

Banca Antonlan" di Padova" Tri"ll" 
C ...... di Risp .. rmio di Torino 

6/4/198Z 
7/4/19 82. 

13/4/1982. 
ZZ/4/1982. 
23/4/1982. 
23/4/1982. 

3/5/198Z 
3/5/1982 
3/5/1982 
J.'5/1982 
3/5/1982. 
3/:'/1982 
3/5/1982 
4/6/1982. 

._29/6/1981. 

/ 8. 000. 000. 000 / 
10.000.000. 000 / 
l. 000. 000. 000 
l. 000. 000.000 ~ 

{ 
3. 000. 000. 000 
2.000.000.000 

10.000.000.000 
l. 000. 000. 000 
1.000.000.000 
4.000.000.000 

IO. 000. 000. 000 
IO. 000. 000. 000 
4.000.000.000 
5.000.000.000 
5.000.000.000 

79.000.000.000 
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EFFETTI PASSIVI AL 30 APRILE 1982 

Banca Provinciale LOITlbarda 

Crédit COITlITlercial de France 
Crédit COITlITlercial de France 
Istituto Bancario San Paolo di Torino 
Banco di ROITla 
Bnaca Popolare di Novara 
Monte dei Paschi di Siena 
Istituto Bancario Italiano 
Banco di Desio e della Branza 
Banca Antoniana di Padova e Trieste 
Ca s sa di RisparITlio di Torino 

Monte dei Paschi di Siena 
Banca Subalpina 
Banca Popolare di Sondrio 

3/ 5/1982 . 

3/ 5/1982 
3/ 5/1982 
3/ 5/1982 
3/ 5/1982 
3/ 5/1982 
3/ 5/1982 
7/ 5/1982 

13/ 5/1982. 

4/ 6/1982 
29/ 6/1982 
6/ 7/1982 

26/ 7/1982 
28/ 7/1982 

10.000.000.000 
l. 000.000. 000 

1.000.000.000 
4.000.000.000 

lO. 000.000. 000 
10.000.000.000 
4.000.000.000 

lO. 000. 000. 000 
3.000.000.000 
5.000.000.000 
5.000.000.000 
8.000.000.000 
5.000.000.000 
3.000.000.000 

79.000.000.000 

--------------------------------
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Movimenti bancari della Rizzoli S.p.A. connessi all'aumento di 
capitale del 1977. 
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IIF', 

~ 
or. 

HILANO 
e P.c. HILANO (Ag.Pacinii 

~-:n-o: ~ZiOLI EDITORE Spa. 

'" 

. i 
L. 1.500.000.06ò sy6p.ass.fid~ - scad.int.9/7i (ut.presso }ln..~'m Ag-'Pachii) 
L. . 700.000.000..-è.?S't.incasso-non accettato - scad.fissa 7/77 
L. ·60o.000.oo0r6ast.incasso non accettato ~ s~d.fis~a 8{77 

.. In possesso della vostra in data odierna" cont:r"o reyoca del castelleS, 
to incasso di L.700 milioni" accor~amo-presso codesta Sede: 
L. 2.500.000.000 ~coperto garantito da titoli non quotati - tasso 20,,50% - ,~dità 

. li revoca" scadenza interna 9/77 
L. 12.500.000.000 scoperto supplementare garantito da titoli non quotati, rappresen-

.. tante la nostra quota det-fj,.llanziamento diL.20.oo0.0ù0.OOO· da ef
fettuare in "pooI" con la Banca Cattolica del Veneto" tasso 20"50%,, 
scadenza fissa 30 giorni dalla data di utilizzo che avverrà in ~un 
c/c speciale "Prefinanziamento Aumento di Capitalell • 

Uniamo due moduli di 

\,; -

I j alli . 

J I· 

, 



i , 
.~. 
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• '0. ~-!'.'''' M~·,,~a C'''d"·n''",~'''.CD'' U .. "",n,o~"""D~::':~:~:::::~,:!J~ 
~-.:.~.O~·-VI" (i(~~T2· CAf'20I?10lL (02) eS:!7 . TELEX A"3ROr.AN 3120·1 . Ar.'ElfiOLST 3~u54 • AMOROIES 35405· TELEGR.: AMBROOANCO --','----- . -_._- _. - .. _-- ._._---_ .. _._-----

.. 10. Id.l.AZION! SEO E U F-F-lC ~O-.fJD I 
. 'l' 
~. • t,' • 

.... ' l. 

. -
r 

l, ." 

977 
OANCO AMBROSIANO 

----- -- - -"-'--- -

"lTLlI~7 7 
1-

03{J~~1 
r?IF. .. J ~ .. 

r 

. 'j 

I ,{~ l!' d 
, , , 

ci pregiamo informarvi che, a seguito richiesta da 
parte dell'emarginata cliente di un allargamento della nostra colla
borazione, previa revoca del castelletto incasso non accettato di 
L 700 milioni - scadenza fissa 7/77 - utilizzato presso la nostra 
agenzia.di via Pacini, vi preghiamo di voler accordare le seguenti 
ulteriori linee di credito utilizzabili presso questa Sede: 

E. 2.500.000.000.- apertura di credito in c/c, garantita dalla co
~tituzione in pegno di titoli non quotati -scado 
int. 9/77 - tasso 20.50%; 

f. 12.500.000.000.- apertura di credito supplementare in c/c quàle 
nostra quota operazione in pool di complessive 
E. 20 miliardi, garantita dalla costituzione in 
pegno di titoli non quotati - scado fissa 30 gg. 
dalla data di utilizzo, che avverrà in un c/c 
speciale "Prefinanziamento Aumento di Capitale" 

tasso 20.50%. 

Per la restante quota di E. 7.500 milioni parteciperà la Banca Cat
tolica del Veneto, sulla base di una convenzione concordata col 
Vostro Servizio Legale e che saremo a trasmetterVi in fotocopia 
debitamente sottoscritta. 

Restiamo in attesa di Vostra cortese autori~ZBzio

ne, mentre Vi precisiamo che l'utilizzo delle suddette linee di cre
dito avverrà entro il corrente mese. 

Faremo seguire i relativi modd. T 33 nonché altra 
documentazione giuridica relativa alle operazioni suddette. 

Distinti saluti. 
( 

AI'il'K.H1ol:-l.l ANO 

(j', ))1': ;~7j~' _ .... ~ .. \ 
\ 

~·II ... 

'. J \\ 

\' 

. t· n r' !~ 
, , 

de l "Gruppo" 

\ 
t 
I 

l, 
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. t -<.>- "~;,> ii li - -'( *" i./ J' ")' r' ì "0 "!) ./"';' - - - - - :$ 
J ~/.J ~..t. '-J' .. ~ 1.L./J ~.-". ..1\. --' 

S~r. p . .A:. " ç.lI'JTALE I~ERS..tTO L .. :;.:Oti.uOO.ooo .' 

' .. 
1'·!,f~"Q: :1.5 88 20132 l\filallO 
.... tT~x Jf:.larv: --I i!l Ri:z01mi 

r .. '.' •• Via Cit·itavucAia. 20' 

C. C. li ],fiTa" .. N. 80.897 
r .. "sroJm.",i: 

Rill.' li f_"], .. ,"( - -'f~!ono 
-:on/o C(lrr. Pl.",At N. j.'::o;6 TnI.u';aT. li }.fila"" 

R.sulro Soci.,1i IL '7955 

D.Z\F /AI-1.."-U/AS/pg 

Spettabile 
BANCO I~N3ROSIANO 
Sede di ~lilano 
Via Clerici, 2· 
M I L AN O 
============ 

Milano, 15 luglio 1977 

--~--

Facéndo seguito agli accordi intercor
si, Vi preghiamo di voler riconoscere in data odierna 
ad(lebi tando i ns. c/c n. 17060 e 17061 presso di Voi: 

1) - al BANCO DI ROMA di I1ilano a favore della Spetta-
bile S.I.C.I. .di Torino la somma q! 

Lit. 20.975.000.000.= 

(ventimiliardinovecentosettantacinquernilioni) 

con la seguente causale: "Per altrettante che Vi 
riconosciamo per ordine e tonto della RIZZOLI EDI 
TORE S.p.A. di Milano". . 

Il bonifico di cui sopra è conèizio"ato al ritiro 
da parte Vostra di n. 100.000.= azioni ~i nomina
li L. 10.000 cadauna pari all'i~t~ro c~pi~ale so
ciale della VIEGK;CM S.p.A., azioni a n~i intesta 
te e da ccstituirsi in·pegno a ~o5tro fa~~re. 

2) - al CREDITO :TALIA~O di Torino a favore ~2l1a Scet 
tabile S.I.C.I. di' Torino sul suo c/c D. 57314~--
l'importo ài . 

Lit . 1.500.000.000.::: 
.. ----------- ---------------

(·.r ... -,i li arèoci n~'~' é: 2::;-1 t 0:r i l ioni) 

:"Jn la ~~;·.:·s:~.:0 :a~:?~le: .. ~:: 2-!:.!"::-t~.::~_!.1.~ che Vi 
--'.:::"':":'~:::.=:': ';;: -'_-::_:--.. ~ ~ :'-':,:- :'~~-.'::' ?_-:·:-:LI =~I . -

". :- C' .-' -...... ,- ... " ,.-.- .• .' - .: ....... _, 0' . ~ , - -- - - - . -- ~ :~ :::: a = i c :"1" i -= 
= ::,:.~~].3. :.:.C.I. __ ... C '.:-:. 
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J\ .. i.:nTlmA DI CREDITO IN CONTO CORRENTE GARANTITA 
DA cas fnUZIONE IN PEGNO QI TITOLI ElO VALORI 

. ______ ---;1<:. UF FICIO FIC>I I 
i I l D,'\tJCO 1~t)1~:.P,O;S!~flq: ( ;":. O:f;;::Zifli\t 

Spetlùbile I 
I <1,~":1 7UIIIr.7sE~\'ILIO FIDi 

C"""l' r"1 E .' ,." -... ,. i i, .... 

BANCO AMBROSIANO S'P.A~, I ; 
J ~ '--------------1+/-' I .. , l.~JlO........... . ......... .l5 .. 1uglio ... 191.7 ........ _ 

A ç)3rilllzia dell'apertura di credito in conto corrente di li! ... 20.000.000 .. 000 .•.. ':: __ .... _ ... ________ . ____ .. _____ _ 

(.V en timiliarm_. ............ ...... .... ................ ... .......... :::::.-::::::::::=.:= .......................... __ .. _._ ..... _ ......... -.--... -.-".-....... -..... -.---.... _ ..... ) 
da Voi concessa a RIZZo.LI ... EDI'l'QRE .. S .• p .}\, .... Qua,leprE;! :(irlél.nziam?I}.tQ .. élllm.~Dt.9. ... ç?p.;i,.t:~!.~~U?gç;,iale' 

d di utilizzo - salvo proroqa da concordarsl -
scadenza 30 gg._ .. dCl.lla, .. 9.tflcon la presenle costituiamo In pegno a Vs. l..vore i titoli e/o i valori sé>ttoe!encali. di nostra pro-
prietà. oggi :-resso di Voi deprJsitati: . 

Descrizione del titoli elo valori 

-----_._------
............. N_ ..... 2.O'~ .•.. B.QQ .. _.9.;? i.9.ni ..... R.i.,~.~QJ:t ... _;!;;9.::t.i.qE~._.$ .. ~.P.~.~.~ .. _t~.~.~.?.~~t~_~ __ .~9.-rea R.i Z zo_l...c.i __ _ 
.... _ ....... __ .. _ ............ _ ... _ ..... _ ....... _ .... _~ ... _P-~_~.~.:i:~.~~§:~.~.~ .. ~ ............. _. ___ .... _._._ ..... __ ... _____________ . ____ . __ _ 
._ ............ _._ .... _._ ...... _ .. ___ .. _._ ....... c.er.tif.icatL.n ...... 3.= .. 4.:-:::5.:::..6 ""'-.7."".8.,,,,_9.;".10 .. _d a.....lOO .. -.azionL c ""a ..... d ______ _ 

.................. _ .......... _ .... _ ....... _ ... _, ........ _~.~E.!:.~.~!g_~.~.:t .. , .. n .. ! ... _J .. .t=J..?::-.1~.::JA.::::J ... !?_:::-_tp..::::jJ_=J .. 8::-..J . .9:-.:20-2 1 - 2 ? - 23::::.2.4, __ _ 
. da 1000 azioni cado .... _. __ ..... __ ..........................• -..... _ ....... _ ... -........ _ .................. _ ..... _. __ ......... -..... _ .... _ .... __ ._--_ ..... _._----_._._-_._---------_ . 

. _-- -------------,) 
Resta inteso che la presente cosliluzione In pegno nonchè l'apertura di credito da essa garantila sono regolate dalle seguenti 

norme generali che espressame"!e dichiariamo di accettare. ' ; . 
Art. 1 - I litoli elo valori sono costituIti In pegno fer Il loro Intero valore 8 ìavore dell'Azienda di credito, In gl'anzia dell'aperlura dI credilo e di 

quanto dovuto 'all"Azienda medesima per capitale, Interess. tassB. Impost .. , spese ed ogni allro accessorio In dipendenza dell"epertura di credito e degli 
.'Ventuali rinnovi e proroghe anche In caso di aumento O dlmlnuzion9 del credito concesso. 

Nel caso che l'aumento del credito sia concesso contro costituzione In garanzia di altri titoli &.'0 valori, Il pegno complessivo garanll,ce \'Intero 
eredilo. : 

Il pegno garantisce anche gli eventtiall utilizzi che l'Azienda di credito consentì .. e dopo la s~adenza dell'apertura di credilo o dopo la ·comunlca
tion .. del recesso, nonchl! quanto losse dovuto all'Azienda di credito In conseguenza di revoca o di annullamento di p_gamentl da chlunQu" eseguIti. 

I titoli e:o valori che con Il consenso dell'Azlenda dI· credito fo!\Sero deposilatl In sostituzione di quelli Inlzialmen!e deposlt2!l eia • reintegrazIone 
della garanzia sono soggetti alrorlglnario vincolo di pegno. .' 

Art. 2 - La garanzia plgnoratizia si est8f1de agII interessi,' dividendi, premi in natura o In danaro ed a quanlo aUro possa spe:tara sul 111011 elo valorI. 
Il pegno 51 estende ,"ollre stle azioni gratuitamente assegnale; 51 eSlende egualmenle alle azioni a pagamenlo ritlra:e a seguilo di opzione. alme:\a 

!ler un v.IOre corrispondente alla diflerenza Ira Il valore del titoli ante opzione e Quello del titoli optall. 
Nel caso di conversione del tiloli dali In pegno - Ivi compre .. la conversione dI obbligazionI in azioni - la garanzia plgnoratizia si trasferisce sul 

~~~~~ ~~~Iicli~~:e c~~~ ~~;~~:UO:~~B ~f~u~:~~te l~eTa~i;Jijt~ ~'~~g!;~i~~a s1 trasferisce sune somme Incassate: tuttavia tali somme possono @~5@re accreditate nel 
Onndo siano stati dali In gmanzia Buoni del Tesoro Ordin.rl, l'Azienda di credilo è autorizzata B curare la riscos"one del buoni che venissero e 

~cader. r.el corso delraperlura di cr.dito ed a reimpiegare gli Impl'rti riscossi neWacquislo di altrettanti Buoni del Tesoro Ordinari di durata uguale a 
Quelli scad~ti ed nl tasso In vigore al momento del rinnovo e cosi di s~guito ad ogni successiva sC2denza del Buoni del Tesoro Ordinari provenienti dal 
rinnovo o dai rinnovi elletluali. Gli importi riscossi ed I titoli con essi sCQulstati sono soggetti aWoriginarlo vincolO di p~;no. 

Art. 3 - In ogni caso In cui il pegno sI Irasferisce o si estende ad altri titoli gli estremi di questi saranno comunicati a c'hl ha costituito" pegno. 
Art. 4 - Fermo Il disposto dell'arI. 2, il In lacolill dell"Azlenda di credito di annoiare a cr .. dito del conto le somme incassale per Interessi. dividendi 

., premI. . 
Art. 5 - Il valore del titoli eia valori il stabilito di comune accordo tra le partI: per I titoli eia valori Quotati tenu!" conIo, di regola, del prezzi 

torrenti. L'Azienda di credito determina l'ammontare del credito a disposizione del cliente, 
.. ibilllà. Art. 6 • Il cliente può utilizzare In una o più volte la somma messagli a disposizione e può con successivi verssm .. ntl ripristinare 'a sua dlspo-

Art. 7 - Il clienle utilizza dI re\lola Il credito t;oncessogll nel modi previsll per Il conto corrente di corrispondenza. 
Art. 8 - Se rape'tura di credilo è a lempo delerminalo, Il clien!e è tenuto ed eseguire alla scadenza Il pagamento di quanlo da lui dovulo per 

~apltale, Inleressl, spesc, Im~05te, ta,se ed ogni eltro acce3Sorio anche senza un'es~rcssa rlchies!a dell"Azie,da di credito. 
L'Azienda di credito 03 però la facoltà di recedere dall'apertura di credilo In qualsiasi momento, dandone comunicazione anche "erbale al clienle. 

! quale è lenuto etrlmrT'edia!o pagamento di Quanlo d. lui dovuto. 
Se rapertura di credilo è 8 tempo Ind~terminalo, I"Aziend3 di credito ha I."oltà di recedere ~al contratto In qua!siasl mom~(j~to ~n al cliente 

'" pre3vvi~o r.on Inferiore a 1 giorno per Il pagamento, _ 
In ogni eLISO il receSS:l ha l'e'Ictio di sospendere Jmmediatamen~e l'utilIZZO del credito COncesso. 
Ar.alog3 facollà di re::cs~o ha Il cliente con effetto di chiusura dell'o;leri!zlone mediante pCigam~nlo di Quanto do~!o; eon5eguent ote l'Azienda 

~:. c~e~~~~eastituirà • titoli e 'o i val")ri nel tempo ragionevolmente necessario per provvedere alla loro con!>egna, salvo (tuanto disposto dagli artL 11 • 

Gh e\lt'nhFJlI utilizzi che "Azien1a di credito Bvesse :t conse:,,\~jre dopo la scadenza dell"apertura di credito o dC;Jo la notifica del reCf'S50 non 
1Uribuis:ono al cll('nte alcun c!i,Wa p.d efl~ttuare ul1ericri prclevarn~nh. 

. A<l. 9 • Il cl'eolo è L"~:o a "",:'r"~a'a ogni la,o. D Imposla, nu""è le Sç~S9 di qUlllslasl natura cile l'Azienda di cred;!~ dova~se Ineontrare In 
~ì'!'a.!,on7 ,al~~";~ :,.:-., . .;:t d, {:,'.4 :0. • 
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p'~vist., datrs,l. 1180 cod. civ., l'apertura di credilo cessa con eftea, Immediato e \I cliente. su semplice richiesta sCrltùl, deve paçara san:a rl:'rdo 
<:;:'''';~.,~-:;) da bi- ;!O'l'.J:o. 

! •• Ii .'- .,-'._,' C:~;Q""-" "OPi 9', arI 1iI.,rl .. 'H iR ~Bj i a 3Q iil'i'iI ili .e:§ lÌ "II", c'edilo gia iii c ... J ...... u ... Ia ... do.elso sOi~ .. ie ... b.Ci8 
... .j! .. ·'1 ... • ... ~ ... A l-i c·- ... ·• .... ) .. ~? il cI·~···c 2"-"-9 92 PC I il . '8 aEl IU"!I'"'Cj eel ft,sh!S &8 ClS"" lo dli cH.a JS.CiiZZd. i ... _.& o ;;Ci_ ... ilJ:_~ 

Ari. 12 ' L'Azienda ci c,edito ha dlfilto di ridurre In qualsiasi momento con eNello Immediato. dandone comunicazione anche v~rbal9 .1 cliente, 
Il .~:-~~::- ~-::~ :-:~:~-: ::::=~=::!:" ~~:!r'~-:) l! ,:~Ic~~ <!~i ::~!)n e/~ v3!orl ce,!!!+.!iU I., p!'~no e~bia comun~ue subilo una di:nfr.uzi:1:1e ris~:!~:J z.~ \':~:i:l :~:~:!it~ 
inizialm'9nt:!. .. - . 

Q'Ja'o'a Il dabito In e:;s"re ecceda il nuovo limite di credito, Il clienle Il tenuto. entro Il termIne di clnqu'l giorni. B V9rS3r~ In cont3~!1 la dllfa
renta oi-'puro e coslltuira In pegno titoli elo valori di gradimento dell"Azienda di Credito. Il cui valora consenla di elevare. sempre 8 giudizio Insinda· 
c!bil9 dctrI\L:~nd~. Il limite del credIto aperto all"lmporto del debito In e,,!!re. 

A,t. 13 .• In caoo dì Ir.:lsse:v;:nza da par!e dal cliente di uno qualSIasi degli obblighi assunti a termine delle pre.enti condizioni. l'Azienda di credito. 
senza pr,,~iucJllio pcr qualSIaSI all'O suo di"lto od azione. può lar venCer~. con preavviso di almeno un giorno. dato in qualsiasi forma :.<:rina, In tullO od 
i" parto. i IItoli c/o valori costituili in pegno a meuo di Agente di cambio o. in mancanza, di Ulliclale Giudiziario ovvero a m!!zzo di medialora o perito scelti 
dall'Azienj.l ~1(':':ia. 

Se I Iltoli costituili In pegno sono eme.si o circolanti all·estero. l'Azienda dI credito ha la facoltà di farli vendere nll'estero neUe forma Ivl 
praticate. . 

Sul prezzo ncllo ricav310 l'Azienda di credito si rimborsa dI o;jni suo credito per capitale, interessi, spese. Imposte. tassa ed ogni allro accessorio, 
sempre '"rmo quanto disposlo dagli arll. 11 e 17. 5" comma. 

eve si~no costituiti in pegno librelli di risparmio al portOltere l'Azienda di credito, col preavviso di cui sopra. può prelevare direttamente le 50mme 
depcsitat~ fino a concorrenza di quanto dovutole.. . . 

Ze I Ilbret:i sono vincolati a termine, Il plolevamento può avvenire alla scadenza oppure soli o sconto durante Il corso del vincolo alle condizioni 
in vigare e semprechil Il rimborso anticipato sia consentito dall"Azienda di credito pr"sso la quale è costituito Il deposito. .. . 

Art. 14 • Il costituente il pegno può tarsl rappresentare di lronl9 all"Azienda dI credito da persona da lui autorizzata. rimanendo stabilito che le 
revoche Il le modifiche d~lIe lacoUa a questa concesse. nonché le rinunce da parte della medesima non saranno opponibili all"Azlenda di credito finchà 
queo:a non llbbia ricevuto la relativa comunicaziona a mezzo di lettera raccomandata e non sia trascorso Il tempo ragionevolmento necessario per provve
dere; ciò anch. 0«tiIft<l0 celta revoche. modifiche o rinunce siano state depositate e pubblicate a sensi di legge e comunque rese di pubblica ragione. 

le all'e causa di cessazione delle facoltà di rappresentanza non sono opponi bili aU'Azienda di credIto S,.IO a qu"ndo questa non na 2bbia avuto 
notizia legalmt=nle certa. . .. 

ArI. I~ • L'invio di le:tare, le eventuali notifiche e qualunque allra dichiarazion" o comunicazione aell"Azlenda di credito saranno lalll al cosli..;, 
tuen!e il pegno con pieno cltet:o all"lndiriuo Indicato ali' allo della costituzione del rapporto oppure lallo conoscere succes$ivamente per Iscrillo. " 

ArI. '5 ' Se l'apertura di credito è stata concessa a due o più persone, ciascuna di esse è debitrice solidale di quanto dovuto &Il'Azlenda di credito. 
ArI. 11 - Se I litoll e:o I valori sono costituiti In pegno da un terzo l'Azienda di credilo ha dirillo di rivalersi sugli stessi di lullo quanto dovuto 

dal clienle, In di;lO~denz" deil"aperlura di credito e per ogni allra causa ai sensi dell"arl. 11. con la stesse lorme previste per Il caso di pegno coslltuito 
dallo stesso b~ne',ciario dali' a;>artura di credito. 

In particolare: . . 
- le somme incass.,te 'per In!eressi, dividendi. premi e rimborsi sono accreditate a chi ha costituito Il pegno In un conio a liaranzla dell'apertura di credito, 

e norma dell'art. 2, salva per gli interessi, dividendi e premi. la· facoltà dell'Azienda di credito di mellerli a sua .disposizlone; .... . 
- qualo(a l'Azienda di credito. a seguito di richiesta di pagamento ·co-nunicala con lettera raccomandata al cliente ed al costituente Il pegno all'Indirizzo 

IndIcato all"allo della cos:ituzione del rapporto oppure lallo conoscere successivamente per Iscrlllo, non sia soddislatta di lullo quanto dovutole. essa 
è llutorinata a procedere. decorsi cinque giorni e senz'allra particolare formalità. alla vendita dei \iloli eia valori costituili In pegno nelle torme stabilite 
dall'srt. 13. . . . . '. 

Nel caso in cui' siano costituiti In pegno libretti di risparmio al ·portatore. l'Azienda di credito, decorsi cinque giorni e senz'allta partlcolere forma
lità. é autorizzata a prelevare direltamente le somms depositato fino a concorrenza di quanlo dovutole; qualora I· libretti siano vincolati a lar",ino II 
prelevameoto può avv""ire alla scadenza oppure .sotto ·sconlo durante Il corso del vincolo alle condizionl'ln vigore e sem;:rechà Il rl:r.borso ilnticlç3:0 sia 
consentito dali"Azien~a di c,edito presso la que.le è costituilo il deposito. 

L'Azie~da di credito' non é lenuta a fare· al costituenta Il pegno comunicazioni In ordine alla situazione del conti Dd In ,en"e al scol rapporti col 
beneficiario déll"apertura ai credito. 

Nel c"so in cui il terzo risulli egli slesso debitore verso 'l'Azienda di credilo In dipendenza di allra operazioni, Il pegno sI I!ltend .. costituito .. ,che 
In garanzia "ei detti allri debiti e l'Azienda di credito ha la facoltà di utilizzare le somme ricavate dalla ·vendita del titoli elo .. al ori costituili In pegno 2d 
~s:rnliont' O a decurtazione (all"una o deil"altra posiZione debitoria o di entrambe a suo giudizio. . . 

-II costituer.te U ·pegno. rinuncia a far valere ogni eventuale diritto di regresso' D di surroga' nel conlronll del benEÌficiarlo dall'apertura di credito, 
'llonchà varso quaislasl coobblIgato o altro garanta, sino a che Il credito dell"Azienda non sia stato Interamente soddIsfatto. 

Art. 18 • Nel C250 in cui il pegno sia costituito da più persona,.11 ritiro dei titoli elo valori potrà essere ellelluato, aneh .. per la totalità, da. uno 
~u,,:~I·si d~; dC ... o3it~ntl ~~es:;i q~ali cr~'::illl! sc!idali, con piena ;,b.Hazi:Jnll dell'Azien;!.! di c: ... :::il·~ f. ;>Qrma llcll'arL :':92 • "cJ ... nll del Codl::o C'_Ile, 
salvo che pervenga. a detta Azienda. dil/ida notHicata a mezzo Ulliciale Giudiziario. . . , .' . 
. Art. 19 • Per quanto non espressamente previsto nei precedenti articoli, 51 applicano le • Norme per I dep,?slti· di titoli !I custodia ed ammlnlstra-

·zlone· nonché le • Norme che regolano I conti correnti di corrispondenza. servizi connessi» In vigore presso l'AZIenda di credIto. 
. Art., 20 - S;>ese e tasse della ·presente sono a carico del costituente Il pegno e, nel caso .vengano anticipate aaWAzienda di credito, ad esse si 
,~stenc!erà la presente garanzia pignorallzla. ...., 

; Art. 21 • Per qualunqua contestazione è competente I"Autorllà Giudlziarla ·nella cui circoscrizione trovasl la. lillale· dell'Azienda di credito cha Il. 
compiuto 1&· operazioni garantita. - . ·.:.. ... • .. :··...r ..'.. .. . l' ;. _. != • 

Vi c'onferiamo, per quanto occorra. espresso mandato Irrevoc'abile ai sensi e con gli effetli di cui all'art. 1723, 2" comma cod. civ., 
a compiero in nome. e per conto nostro, 1:1 girata dei titoli da noi costituitivi in pegno nonchè degli altri titoli che Vi fossero in avvenire 
depositati in aggiunta, in sostituzione od a reintegrazione del pegno sia per la loro girata in garanzia a Vostro favore sia per Il loro 
'trasferimento. ". L..l 

: . A.!J I i .effe\ti de.IJa presente .eleggiamo domicilio all'indirizzo soltoindicato. _ .... / ..•..• , ••. i-......... V!:!0. ...................... . 
. And:cea ... Rizzoli:.......................... Via.A •.. Riz.z.o.li . .2., .Mil.anQ.... '" 

Vi dichiariamo, nella nostra qualità di 
tutto le norme in essa con!enut~.111 

.,Rl,.~.~.Q1:h .. ,;t;;.4.l,:~.Q~~ ... ~.!'.I?!':~ .. "! •• · 

•••••••••••••••••••••• B ........................................... ..:" ......... . 

. ........... ... ....... ....... ......... ....... ........ ................... ........................................................................ ·(ii;ma~·iiiij'bii;iéiiciàj.jo .. d.WiiPéi1uii .. dr·criKjiior 

sopra 
Art. 1 
Art. 2 
Art. 8 
Art. 10 
Pii:' " 

Dichiariamo, agli effetti degli artI. 1341 e 1342 cod. civ., di aver preso esatta conoscenza di ciascuna delle clausoie e condizioni 
trascritte e di approvarle tutte e specificamente le seguenti: 
portata e contenuto ~!!lIa garanzia; 
estensione del pegno agII Interessi. dividendi, premI In natura o In danaro ed a qUIII't'allro possa epettar. sul titoli e/o YBlorl: 
revoca del credito in qualsiasi momento ed immediata sospensione del suo utilizzo; 
Inadem;>ienza del cli~nte e decadenza dal termine; . 
CJt..,.~ ... iie eel .,e!J di !Ii q~e'eti89i all.e •• eài's. ruessft1e 8 , .. hlLe, anehe 00 ne" liq .. irJa e esigilsile ed _.,,,ho es 655"1:10 cf. aUla 08sa".'a ,eale o 
,., ae~,i8: 

. Art. 12 dil':1inuzione dal valore dal titoli eIa valori costituiti In pegno ris;>etto al valore stabilito Inizialmente: riduzione Immedlala del credilO; 
Arll. 13 e 17 lermlnl li modali:à di realizzo del pegno; estensione del pegno ad eventuali debiti del garante; rinuncia al dirlllo di regresso e di lu"oga' 
ArI. 1~ revoca dalla ra;>presentanza;' , 
Art. 18 ritiro dIIi litoll e/o valori; 
Art. 20 estensione d'" pegno alle eventuali spesa e lasse; 
Art. 21 deroga foro competen!o. 

.. ~.nq:ç~~ .... R.i.~.~9.J,i. ........................ .. Y.;i.g.h.~ ... ~.~~9.l~ .. ~.f ... ~~!~~Q .... 

.. R~.? .Z.9. *.~ .... ~ 4.~ .t.C>.J:".~ .... ~.~. P. :,.l>:.!'.. via A. Rizzoli 2 I Milano . ........................................................................ . 

••••••••••••••••••• .. ••••• •••••••••••••••••• u ............................ . 

~"···""·-"(Ìi;m.··éiéi· ·c'osiii';;;'i'é··ji ··p.gnor· .... ···• 

.... R:r.z..iOLI ... ~q~ •. p •. A. ........... .. 
... ~~ ... '\5P.!.~--I-........ _ .... _ .. __ 
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IN CORSO PARTICOLARE 
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A!=>.ERTURA DI CREDITO IN cO~g/CORRENTE GARANTITA 
DA COSTITUZIONE IN PEGNO D~ O 
I IDA N C O I f"-E P. qsJ 

l 
I Spellabile f I 
I BANCO AMBROSIANO S.P., ::<-,--t:_-:_-~_.J...~_"""_"":~-~-d-M;-Jw.anO ....... : .... , ..... 15 ... 1uglio ... 1917 ............. -

A garanzia derrapertura di credito in conto corrente di Li!. .. 20 ... 00'Q ... OQO •. 00'.o. ..... :::.._. __ . ________ . __ _ 

( ........ Ventirniliar.di.~ ......... :::::::::::::::::: ..... _ ...................................... _ ......................................................................... : ....... ::::.. ............. _ ............ _ .... __ - =--1 
da Voi concessa a RIZZOLI.EDI.T.oRE .. $.lP.A •... quale prefinanzi amentoaurnedn tO .. çapi.t.a.le_s.Q.G.i.alE 

d~ ut~ ~zzo - salvo proroga da concor arS1 -
scadenza 30.gg._dalla .. da.ti3con la pres2nte costituiamo in pegno a Vs. favore I titoli e/o i valori sotto elencali, c'l nostra pro
prietà, oggi presso di Voi depositati: 

Descrizione del titoli e/o valori 

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

_____ ... ______ ._.ç.~E!:A%.A~.?t..Q_ .. I.l..~ ..... _~_e_::-_~.~.:_.jO'O_ .... q.a._-' .. J .. ".'OO'Q._.az.i.ohL .. cad.-. _____ ~-
___ ._. __ .... ___ .. ___ . ____ c::s:.:_~.~.~!:.~.~!.?.J~:.~ ...... ~ .. ~_:.! 2';:: .!~.:..~_~.=.~_? __ ._~.~ ___ ? ... ..Q.9.Q.-'?..~t.QIl.!..s_~ d.~ _____ _ 

_ .. _ ... _ ..................... ____ .....:.=::~~_~2:~<:~?_ .... !.l...:._~}-"?~ __ ._ .. ~~.;....!9..:.9..90 ~z.~.2.11b_s..~::.::d::.;.=--______ _ 
~ .. -_ ............................. _ .... _ .... _---_._ ... __ ..... -........ _ .... _ .... _._ .. _----_._...!. .. _--_ .... __ ....... ---.. _-_. __ ..:.. __ .... _--

.' 
' •.. ___ .... _._ .. _ ........ __ . ____ .. _ .. _._ RJ; ~LO_~O :.._ ...... ___ ._..::: _ .. ___ .. ___ ...... , ___ o ______ ..J.:~ _____ • _ ____ _ 

~ 

... --·--·--·-··-··------------·---r----------f-{ ··_··········_···_--·--·f~~---

.•. ____ .. _. _____ ... ____ ~..!.._._? __ 9.~_;:.!:J.J.:\..ç.9.:.t.J-ç1.~L.'OOQ._Q..~:i.Qn.Lc.a.d.a.-==-T'OTALJ.J.E_--'3.-'OO'CL.....==--
n •. 5 "/ Il 5.000 ,;:'. Il Il = TOTALE 25.000.= 

I==:=~=:===~À:~~~:=? -_=_)~·····~~---;-iQ:::QQ~O;o(:-.-"-=~--.. -----·--,;'''''' 
Si a!!(:s1;-(' ch~: / f 

---.. i~-1i"~~·é- 2pp'cislc-StIY pre~"iire···aoc·uiii"E:n{o sonoaTlT;:;lf~irtl-e-·1!;--__ - TOTALE 
'--.--.iiCl.-cisocir--S.odelii~-lm~.5gmmO-V:11r~rr:-C""i"1.1-"St.:s:;a--.-------.. -. ___ =-=-4 ~~~~.:: 
-----:···ìT .. ···i:Iòc"tim C ri roe .. --slaru-.. tonf{!Tm~rtu--.-;rr.-11,.~~t:!" ... ~ .. -.-.---
... ..,.... .. --.---.... - . -----. .i. ... _._ .... ____ $.t,CE,.....I:1......:2:·':.. :.:::L.-. ________ . 
___ . __ =.~~.=.~.~ __ ---------1~;inY-·--.. -.. ?-=~~=---,-_-__ ~i:r.r.~d~ ~i· '.:D. ì ______ .. ____ .. _____ .~. _' . __ ~ __ 

Valutazione del titoli e/o valorI costilultl In pegno Lll " J ' u...---- _________ LL<--_________ _ 
, l 

i f 

·---~~~;·~~:~o-:~_:_;r::~~~~::~:~~:egno .. t-r~'-nc-h-è-I'-apertura di credito da essa garantita sono regolate dalla seguenti 
norme generali che espressamente dichiariamo di accettare. • . 

Art. 1 J I titoli e/o valori s~no coslilulll In pegno r.er Il 'oro Inlero valore a favore dell'Azl~nda di credilo, In garanzia dell"eperlura di credilo e di 
quanlo dovulo all"Azienda medesima per capllale, Inleress, Insse; imposle, speS9 ed ogni altro accessorio In dipendenza dell'apertura di credilo • degli 
,1Iventuall rinnovi e proroghe anche In caso di aumento o dimlrjU'zlone del credito concesso. 

Nel caso che l'aumento' del credito sia concesso contro costituzione In garanzia di altri tltol\ elo valori, \I pegno comple .. ivo garantisce l'lnlsro 
~~~ J I 

" pegno garantisce anche gli evenluell ulilizzl che I:Àzlenda di credito con~enli~se dopo la scadenza dell'apertura di credilo o dopo la comunica
~Ione del recesso, nonchì'l quanlo losse dovuto all"Azienda di. credito In conseguenza di revoca o di annullamento di pagamenti da chiunque eseguitI. 

'1 titoli elo valori che con Il consenso dell'Azlenda di credilo fossero deposilati In soslituzione di quelli Inizialmente depositaU elo a reintegrazione 
tlella garanzia sono soggetti all'originario .. Incolo di pegno. 

Art. 2 • la garanzia plgnoratizia 51 estehde egli inleressl, dividendi, praml In natura o In danaro ed e quanto altro possa spettare sul 111011 elo valori. 
Il pegno si estenda inoltre alle azioni gratultamente .s.egnate; 51 estende egualmente elle azioni e pagamento rltlra:e a seguito di opzione, almeno 

1)er un ... Ior~ corrispondente ella dillerenza tra Il val or!! del titoli ante opzione e quello del !iloll oplatl. 
Nel caso di conversione del titoli dati In pegno - Ivl compresa l. conversione di obbligazioni in azioni - la garan:i. pignoratlzia 51 trulerlsce sul 

.movl titoli. Nel caso di rimborso del titoli la garanzia' plgnoratlzla si tra sIeri SColI sutle Somme Incassate; tullavia tatl somme possono essere accredi:ate nel 
conto del clienlè con ;conseguente riduzione del credito concesso. 

Ouando slanp sia Il dali In garanzia 8uonl del' Tesoro Ordinari, l'Azlenda di credito li autorizzala a curare la riscossione del buoni eh .. venl.,ero B 
scadere nel corso dell"apertura di credito ed a relmpiegare gli ImpQrtl riscossi nell'acquisto di altretlantl 8uonl del Tesoro Ordinari di durota uguale a 
~uelli scaduti ed el tasso In vigore al momento del rinnovo e cosi di seguito ad ogni succe .. iva scadenza dei 8uonl del Tesoro Ordinari provenienti dal 
rinnovo o dal rinnovi eHettuati. Gli Importi riscossl'ed I titoli con essi acqulslali sono soggelll ell"originario vincolo di pegno. _ 

Art. 3 - In ogni caso In cui Il pegno si treslerisce o si estende ad altri titoli gli estremi di questi saranno comunicati a ehi ha costlluito Il pegno. 
Art. 4 - Fer!l1o Il dlsposlO dell'art. 2, li In Ifacolill dell"Azienda di credilo di annoIare a credito del conto le somme incassate per Inlere .. I, dividendI 

• premi. J 
Art. li - Il .. alare del titoli eIa valori 6 sfabllito di comun'e eccordo tra le parti: per I 111011 elo .. alari quotati tenulo conto, di regola, del prèzzl 

=rrenll. l'Azienda di credilo determina l'ammonlare del credilo a dispOSizione del cliente. 
Art. 6 - Il cliente puO utilizzare In una /0 più volte la somma m'!ssagll a disposizione e pu/) con successivi versa!l1entl rlprisllnare la sua dispo-

t"llbllit.l. I 
ArI. 7 - Il clienle utilizza di regola Il predllo concessogli nel modi previsti per Il conIo corrente di corrispondenza. 
Art. 8 • Se l'apertura di eredito li a I~mpo determinalo, Il cliente è tenuto ad eseguire alla scadenza Il pagamento di quanto da lui dovulo per 

tapitale, Inleressl. spese, Imposte, tasse ed ogni altro accessorio anche senza un'espressa richiesta dell"Azienda di ere "ila. 
l·AziP.nda di credilo ha perO la 13colill di recedere dall"epertura di credito In qualsiasi momento, dandone comunicazione anche nrbale al cliente, 

:1 quale è tenuto ell"immediato pagamento di quanlo da lui dovuto. • 
Se rl!perlura di credito li a tempo Indeterminalo, l'Azienda di credito ha lacolill di recedere dal contratto In qualsiasi momenlo dando at cliente 

un preavviso non Inlerlore a l giorno per Il pagamento. Jer. d 
In ogni caso It recesso ha l'eUello di sospendere Immediatamente l'utilizzo del credito concesso. 'V" 
Analoga facoltà di recesso ha Il clienle con ellello di chiusura dell'operazione medianle pagamento di quanto dovuto; conseguen emen e l'Azienda 

tU credito restitulrll I titoli eia I valori nel tempo ragior.ovolmenle necessario per provvedere ~lIa loro consegna, salvo quanto disposlo dagli .rtt. Il " 
17, 5' comma. 

Gli evenluall utilizzi eh. l'Azienda di credito eve.se a consentire' dopo la ~cadenza dell"eperture di credilO O dopo la noliRca del rece .. !) non 
.ltribulscono al cliente alcun .:irillo ad errettu~re ulteriori prelevamentl . 

• _ ... _~rt;,?:.!I.,en."n~e è te.n: ... lO a rimborsare ogni tassa e Imposta, nonchè le spese di qualsiasi ""tura che I"Azlenda di credito dov~s.e Incontrare In 
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8 
pr~vist .. d,w.rt. 1100 cod. civ .• "apertura di credito cesu con elleno Immedieto e_ " cllen!e. su umpliee rlchl"ta ·acrlrta. cleve pagare .. nu ritard, 
qcan:o d.:1 lui dovuto. • 

,A.4-.;"~' , l' ",'", ' .. ; ,'""I,d, " 1'11 .... ,ll't,l .. al'! ',' 'e F1~"" A S"l-"J~ di 0"0' ,·r., C,t"jh :1:\ ra et .. ", ~ c". d' '011' I)''''HO • 't .. U. 
C='ltl",!~'c~ 'l .'- CP"", n"o il -li,n'O ;"cebo rl nCR t ì'·'··., p'" O.':-""é &1 a?CbA SA ';$'''Ij'') ,.,3 a"" Ql ... ,r" '0", ') ... pn .... '.'" ) 

Art. 12 .. L'Azienda di eredito ha diritto di ridurre In qualsia51 Ir.:lmento con elteUo ImmeG~ato. dandone cornunici!.Zion~ anche verbale al cliente 
Il ",.."ila I1ftl r:rndlto accort1:1to quando Il valore del titoli elo valori CO~~ltUiti in oeono abbia comunque subito una diminlUion8 rispetto al va1or. s'lJbilito 
fnilialm~n~~o .. 

Gualora Il debilo In e"ere ecceda Il nuovo limi!" di credilo. Il elienla Il ten·uto. enlro Il termine di cinque olor"l. " versar. In con!!!nll la diti ... 
r~,:a o~~~" a c0311:ulra In p~9no til.oll e10 valori di gr~dlm!n:o dell""rienda di eredito. Il cui valore cons~nta di elevar •• umpre " OluC:izlo InsinC:lI
c,bilo dc!l·Alicr.de. Il limite dol crcdl!o ep~rto all'Imporlo del debilo In "5S!re. 

Ar'. 13 - In ca:;o di InossefV~nza da parto del clien:" di uno qU31s'asi degli obblighi .,"untl a t~rmlne delle pre,en:1 condillonl. l'Azlenda cii creditO. 
Senta pr~giudillù p~r quatsi&si altro suo diritto od aziona. puO far vend!·a. con preaolVlso d'i alr.Jano un giorno. da:o In qual:i,;a.il :orma scrltla.. in 1vlto od 
~n.,r.~~~n2!it~i~:;~~~ valori eoslilultl In pegno a mezzo di Agente di cambio o. In mancanza. di U:lièiale GIudiziario ovvero a mezzo dI medialore o perito scelti 

S~ I litoll cos!llulli I" pegno sono em~.sl o clrcolanll all'eslero. l'Azlenda di eradllo ha la facollll di farli vendere all'estero "ene forme hl 
prallcot •. 

Sul prezzo neno ricavato I"Azlenda di eredito sI rlm!lorsa di ognI suo eredito per eapllale. Interessi. spese. Imposte. tasse ed ognI altro accessorio. 
sempre fermo quanto disposto cagli artto 11 è 11. ~ comma. 

O.e :;inno costituiti In pegno libretti di rl~parmlo 81 portatore ("Azienda di credilo. col preavviso di cui sopra. può prelevare direttamente le somme 
deposlla'9 flOo a concorrenza di quanlo dovulole.. . _ 

~e I libretti Sono vincolati a termine. Il prelevamenlo può avvenire alta scadenla oppure sotlo sconto durante Il corso del 'Vincolo alle condizioni 
in Irigor. e <emprcchè Il rimborso anlicipato si. consenllto dall"Azi~nda di eredi!o presso la quale è eosmulto Il deposito. ... 

Art. 14 - Il cosliluenle Il pegno può farsi rappresenlare di fronla all"Azienda di eredito da p~rsana da lui eulo,inata. rimanendo "abilito che le 
revoch~ e la modilich9 delle facoltà a questa concess~. nonchè le rinunce d. parte della m~de.ima non saranno opponibili atl·Azienda di er .. dilo fonch'" 
c;uesta ncn abbiil ricevuto la reln!iva t"QmUniC3zione a mezzo di leU'3ra ra:comenC'a:a e non sia trascorso Il tempo ragion'!vo'm~nt, nece~sa,lo l'e' provve-
due; ciò anch. Quando dette revoche. modifiche O rinunce siano stale deposlla'" e pubblicate a san.i di legge e comunc:ue rase di pubblica ragione. 

Le allro cause di c ... ozione delle facoltà di rappresenlanza nen s,'"o ol'ponlblli all'Azlenda di credito .i~o a quandO quaata non ne 3bbla avuto 
notizia Jeg;t!ment9 certa. . . 

A'1. 15 - L'lnvio di lellere. lo eventuali natiliche e qualunqu~ altra dichiarazione O comunlcazlon. dell'Azlen1a di credito saranno fat!i "I costi
tuente Il pegno con pien" elfol'o all"indirlzz.o Indicato all'alto della c05tilczione del rapporto oppure fat!o conoscere successlv.men~e per I.cnno. 

Art. 16 - Se I"opertura di credilo è stala concessa a due opi" perSOM. ciascuna di esse è debitrice solidale di quanto dovuto all'Azienda di credito. 
Art. 17 - Se I titoli elo I Iralorl sono costituili In pegno da un ·terzo l'Azienda di credile ha doritto di rivalersi sugli stessi di tutto quanto dovuto 

del cllenlc. In dipendenza d~/I'epertura di credito e per ogni allra. causa al sensi dell'art. 11. con le slesse 'orme previste par Il caso di pegno costituilo 
dallo st~sso b~neficiarlo dell'~t'ertura di credito. 

In particolare: 
- le SO"''''9 inc~ssat .. per Inl~ressl. dividendi. premi e rimborsi sonO accreditate a ehi ha costituito Il pegno In un conto Q garanzia dell'spertura di credito. 

e norma detrart. 2. salva per gli interessi. dividendi e premi. la facolll dell"Azlenda di credito di mellerli a sua disp'Jsizion,:. • 
- qualora I"Azienda di credilo. a seguilo di richiesta ·di pagamento comu~lc3la con lettera raccomandata al clienle ed al costltuen!e Il p .. gno ell'lndlrluo 

Indicalo all"allo della costituzione del rapporto oppure fatto conoscere successivamente per Iscritto •. non sle soddislatta di tutto quanto dovutol •• ena 
è outori"ala a procedere. decorsi cinque giorni a senz·altra particolare formalità. alla vendila del titoli elo valori costi:uiti In p~no nelle forme stabilite 
dall·art. 13. 

Nel Caso In cui siano costituili In pegno librelll di risparmio e ' portatore. l'Azlenda di credito. decorsi cinque glernl e senz'altra r:artlcoll!te forma-
1It~. è autorillala a prelev.r~ direttamenle le somme depositate line a concorrenza di quanto dovutole; qualora· I· IIbra:ti sieno vincola:! a te<mine Il 
prelev.m"nto pul> avvenire aUa sc.d~nla oppure sollo sconlo durante Il corso IIlIl vincolo alle condizioni In vigore e sempreeh. Il rimborso anticipato ala 
consentilo dall·Azienda di credito presso la quale Il costilulto Il d~l'osl!o. . . ...• 

L'Azienda di credilo non è lenuta a fue ili costituente Il pegno comunicazioni In· ordine alla sltuazlon. del conti od In gen ..... al suoi rapporti co, 
b~neficlario dell"aperlura di credilo. .. . 

Nel C3se in cui Il terzo risufti egli stesso. debitore verso l'Azlenda di credito In dipendenza di sltra opèrazloni. n· pegno si Intend. costituito anche 
In garanZIa del detti altri d~bitl e I"Azienda di credito ha la facoltà di utiliZ%are le somme ricavate dalla vendita del titoli elo valori co!tltuiU In pegno ad 
estinzione o a decurta zio"" de!l"una. O dell"altra posizione debitoria o di enlrambe a suo giudizio. .,. 

Il costllu~nle Il pegno nnuncla a lar valere ogni evenluale dirl"o di regresso o di surroga n~1 confronti del beneficlllrlo dell sp!lrtura di CredItO. 
nonchè v.rso qualsiasi coobb!igato o altro garanle. sino a che It credito dell'Azienda non sia stato interamenle soddisratto. . 

Art. 16 - t'el caso In cui Il pegno sia. coslltulto da più persone. Il ritiro del titoli elo valori potrà essere effettuato. anch" per la tataltt.'. da. ,!no 
qualsiaSi Hl dep-:':·.'·j .:.;si qUJli cre,W-rl sol'''3:1. ~.on plera Iibe:.z:Clc3 c'ell'A.!;enda di credito a norma d9l1"art. 1Z?2." uguenU del CodlC:,,_C·Ylle. 
salvo che pervenga. a detta Azienda. diffida notificala a mezzo Ufficiale Giudiziario. -

Art. 19 - Per quanlo non es~ressamen!e previsto nel precedenli articoli si applicano le • Norme per I depositi di .titoll !l custodia ed ammInistra
zlone· nonchl! le • Norme che regOlano I conII correnti di corrispondenza e s~rvizi connessi. in vigore presso I" Azienda di Credito. 

·Art. 20 - Spese e lasse della presente sono a carico del costituenl~ 11 p.~no e. nel caso vengano anticipale ca1I"Azienda di credito. ad esse al 
esfenderà la -presente garanzia pignoratlzia. . o • 

-Art. 21· - Per qualunque eonlestazione Il competente l'Autorltà Giudiziaria nella cui clrco!crlzlona Irovasl la filiali, dell'Azienda di credito che ha 
complulo le opera~.enl garantile.. - _ .•. . 

- '- 'Vi COT1feri~mo. per quanto occorra. espresso mandato' l';r-~v~cabi·le ~I s~nsl e c~~ gli effetii d{~ui ail·a·rt. 1723. 2" comma cod. civ .. 
a compiere in nome e per conto nostro. la girata del titoli da noi costituitivl In pegno nonchè degli altri titoli che VI fos..sero In avvenire 
depositati in aggiunta •. in sostituzione od a reintegrazione del pegno sia per la loro girata In garanzia a Vostro favo(e sia per. Il loro 
trasferimento: .. 

Agli elletti della presente eleggiamo domicilio all'indirizzo sottolndicalo. 

...... b.J..p.~~.~.Q ... B.;i..~~qJ, . .t................... y.;i..~ ... b..~ .... gJ:.~.~.Q.;J,..~ ... ?A.~J:J..~.tJ:9. 

Vi dichiariamo. nella nostra qualità di 
tutte le norme in essa contenuie.ll J 

....... RJ .?:.?:.Q;t, i. ... ;ç;4.:j,.t.p~. ~ ... s. .P. P. ,,)\ • ' 

..................... ,u .............. ~ ...................................... . 

, 

............. _ ...................................... _................... ........................................................................ ·èii,iiié··Ciiii··beiiéiii:'ià;io"Ciéii:.;jértu;ii··ili""i:,iKtWor 

Dichiariamo. agli effetti degli arll. 1341 e 1342 cod. civ .• di aver preso esatta conoscenza di ciascuna delle clausal,! e condizioni 
sopra trascritte e di approvarle tutte e specificamente le seguenti: . 
Art. 1 portata e contenute della garanzia: 
ArI. 2 estensione del pegno agli Int9re"l. dllrldendl. premi In natura o In danaro ed • qual'l'altro possa spettare sul titoli e/rt valori: 
Art. 8 revocs del credito In quatslasl momento ed Immediata sospensione del suo utilluo; 
Art.. la Inadempienza del cll~nle e decadenza dal termine: 
I,rl. l' e_'" o~R) il91 PG3F10 a qIol0l'-i2St aUro ç:rodUo. p'oroq&o o f"'''co, 3Qcbi' ,CI ,.OfIt.-l~gibife ed ane"! ,e essblite da aUr. Ifu8"lOia r •• r •• 

JH FF:~-I~f . 
Art. 12 diminuzione del valore d~1 titoli elo valori costituili In pegno rlspaUo al valore s!ablli!o Inllialmen!a: rldutlen!! Immediata del credito: 
ArtI. 13 e 11 termini" modalilà di realizzo del pegno; estensione del pegno ad eventuali debiti del gSrante: rinuncia al diritto di regresso • dl aurro;a: 
ArI. 14 revoca della rappresentanza; 
Art. 18 ritiro del titoli e/o valori; , A I .. .11 
_~~~~,!~;~!o'~~~o;;;'.~:;;''':;~' · ~: .. ~==:::=::::=-::===::=::=:,::===::~no::::z:i~-t=:=-= 

· .... · .. ·· .... ···· .. · .. ·· .. : .. · .. ··· .. · .... ···: .. ··· .. SDè; 

... sJ.~.z()].,:h ... ;r;.(u .. t.Q;ç~ .... S."p. .• A .•. 

_·········· .. ··iii;m.··iI.i··éO.ii.veni.··ii··pegiio,..···---

:::::::~~~~.~~~-=-~~~ . '--'-1· i 

éii;mà··èi.i·i;;;èiicià;io·iiaii:."P.iiu;;'-·di·é'ièèiiiéii(i; 
............................................................................ 
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AF~~RTURA DI CREDITO IN CONTO CORRENTE GARANTITA 
DA COSTITUZIONE IN PEGNO 01 TITOLI ElO VALORI 

)/ 
;:::> 

Spelt~bile ( 
BANCO AMBROSIANO S.P.A.r: 

I ~ ub'Ju:,o.-,t:/DI, '8.' ! O Ne IlH8fù:)SIA~ ;,. 
il ~,::,.1 IJII~,9R\ I 

DIREZIONE CENTRALE 
ZIO FIDI ,/ 

" .......... 

'1 I I ?.l1Q ................ ' : ... J.5. .. J~gl~Q . .J.9.1J ............. _ . .... \~~.~ .. 
U / 

A garanz'a dell'a ertura di credito in conto d'orrente di li!. •. 20. ... 0.0.0. .. Qo.Q 000 j' P .................. ~T'.--.. _-.... _------. __ .----

( ... Venti.m.iliardi ....................................................................... _ ......... _ ...... _ .................... _ ... _........ ................................... ................. ..___ .) 
da Voi c;n~essa a ~~~~Ld~~D.IJP~tì1fz~q~ .. ~u~lfl~~e.~~g~g~~g~1ii!.~grf~l~atrosy~pj,..t.~J-e .. sos_ia le 
scadenza ........ gg .. " .......................................... ?con la presente co~totulamo In pegno a Vs. favore.1 titoli eIa I valon sotto elencati, di nostra pro-
prietà, oggi presso di Voi depositati: ./ . . 

Oescrlzicne del titoli e/o valori /' 
I 

/ ~ 
.f ' -·---.. ·-·-.. N .. ~--48·~ oo·o-~-;-io~i .... Ri;-~~li-Edi tore S :p .1\ ·:-inte'~tateaAng~I;-itizzoli 

_._ .. ~ ........... -.-...... --.... -.-........ , .. - ....... -, .............. -._ .... -:-._ .. .., -'--7 . 
... __ ............... _.~ ..... _ .. ____ .. ~_p.!:.g.çJ,.$..§,.me..n.t..e... _.L. _______ . 

/ :? ____ .• __ • ______ .. __ • ____ •••• _ ... _. __ ..... _______ ~J!..--. .' 

. ___ ... _ .. _~ ..... _ .... _ .. ~~_~t.J.~_~.ç.?l.!:9..._.n .. !._? .. ~=.2.§:::.ft1_._g.9.;.....t~.Q"OQ. .. _g,.:z .. iQD,.i_ç,.~ò...L. .. ________ _ 
J . ~.,"-

certificato n. 30-31·:l32 da 5.000 azioni:' cad. -·-.. -.. --.. · .. --·---...... ~·;~ti·f-i';;~·t~·-.. ~~-.. 4-6.:. 4:i~'8"2""-ci~1'n O'OO-"~';i'~'~l-cad ::----------.. · .... ·-·-.... ·· .. ···-· .. ········ .. ·-· .... _·--.... 7-·--·--·- '''''--''''''''-'-'''-7'''-'' 
_ .... _ ... _-_._ ......... _-... _-_ .... _ .. _-_ .... _ .. _ ........ -..... -.-.----.-.. ----... -.-----------r 

.... _. ___ ... _ .... __ . ___ ....... ~I~.~.~!.'.?~.?. .. : ........ _ .... _.L ____ .. __ .... _._. __ .. ____ ._.:i~. ___ ~_._. __ .... ___ _ 

___ .. ~ ___ .~~_ .. ~_E~~..t.!~A~~!:t_~ .. Sl:_;._:t~.QQQ_g,.?J.Q.n.:j/ç.Q.g... = -.ro.1:AL.E 3 ..... QOO . ....:--=-_ 
.. 3 Il / .. 5 • 000 .. /' .. =" 1 5 • 000 • = 

----·-ii--3-------;--/- n 10"-. 0'-00"'· .. /" " 
t = .~9~Q..O~~=--

==;:';:~~<;J. 2;,~i.~:=~~:= ... ---~:==~~2--.. --- ---.. ----,/ .------.----
-.--....!'_.l:;!Ai • .!l!" ')rros.le. .. Sllt.-PI=Eenl~d.oJ:.mILGJ110 sono ;;i!!..~!1ti~~e e, __ --XOT~~ ___ ~.?~.QQQ.,-=--
_._ ..... __ nel ... ....t~.r.LdL_.S.Q.ç.!,g.1~1.. ... .Jo/.?~.KI!.~~9_:.ali dame n f.TJ~....l.tessa . ======== 

_ il documento è siato ,c'onfermal0 ai firli1atar~. . / 
=====;·=~~:~-~2~~li;~i~:~·:~~-~~==: .. -.. ·=:· .. · ~~c.~,~~:~~~;~'V~l~!'r~I •. ~~.~:;~CJ------------___________________________________ _ 

. 'i .-". '··l ... L, , ... 1 ----.. --.. -----------. - ... -. __ ,______ _},.-1. ____________ . ___________________ _ 

ValutazIone delliloli elo valorI v IL. ___ _ IL 
--.. --.------f---'- / ) 

Resta Inteso che la presente costituzione in pegno notchà l'apertura di credito da essa garantita sono regolate dalle seguenti 
norme generali che espresSamente dichiariamo di accettare.l . . , , . '. 
. Art. 1 • I filoli e10 valirl sono coslilultl In pegno per Il lorq/lntero valore a favore dell'AzIenda di crMitc, In garanzia dell'apertura di credilo. di 

quanto dovuto all'Azlenda médes!ma per capllale, IntereSSI, tasse, imposte, spsse ed ogni altro accessorio In dipendenza dell'apertura di credito e degli 
eventuali rinnovi e prorogh4 anche In caso di aumento o diminuzione del credilo concesso. . 

. Nel caso che l'aumento del credito sia concesso contrloslituzlone In garanzia di allrl titoli elo valori, " pegno complessivo garantisce rlntero 
credIlo. I .' 

Il pegno g~ranll;Jce anche gli eventuali ullllzzl che t'A anda di credilo consentisse dopo la Icadenl.8 dell'apertura dI credilo o dopo I. comunIca
zione del recesso, nonS'hè quanlo fosse dovulo all'Azienda dI credito In conseguenza di revoca o di annullamento di pagamenli da chiunque .segultl. 

I liloll e10 valori che con Il consenso dell'Azienda d'jcredllo fossero deposilatl In sostituzione di quelli Inizialmente depositati elo a reintegrazione 
della garanzia sono ,tog:;jetti all'origlnario vincolo di pegno. 

ArI. 2 - La garanzia pignoralizla si estende agII inleressi, dlvldendr, premi In natura o tn danaro ed 8 quanto altro po.sa spellare sut titoli eia valori. 
" pegno si slende inoltre alle azioni gratultam:!nte /essegnate; si estende egualmente ali" azioni a pagamento ritlrale a seguito di opzione, almeno 

per un valore cor !Spondenle alla differenza tra Il valore lIel titoli ante opzione e quello del litoll optati. 
• Nel caso i conversiona del titoli dali In pegno -=i Ivi compresa la conversione di obbligazionI in azioni - la garenzla plgnoratizla si traslerlsce aul 

nuovi titoli. Ne caso di rimborso del titoli la garanzia.~ignoratizla si Iraslerlsce sulle somme incassale; tuttavia tali lomme possono essera accreditale nel 
conio del clie a con conseguente riduzione dei credilo concesso. • 

O~2ndo siano slati dati In garanzia Buoni del lesoro Ordinari, l'Azlenda di credito A autorizzata a curare la riscossione del buoni che venissero a 
scadere nel corso deli'apertura di credilo ed a rei~legare gli impor1i riscossi n,,!I'acquisto di altretlanll Buoni del Tesoro OrdInari di durata uguale a 
quelli scaduti ed al tasso In vigore al momenlo del rinnovo e cosi di seguito ad ogni successiva scadenza del Buoni det Tesoro Ordinari provenienti' dal 
rinnovo o dal rinnovi eflettuati. Gli Importi riscossi d I titoli con essi acquistati sono soggelll ali' originario vincolo di pegno. 

Art. 3 .. In ogni caso in cui Il pegno si Iras erlsce o si estende ad allrl titoli gli eslreml di questi saranno comunicati a ,,''hl ha costltulto " pegno. 
Art. 4 • fermo il disposto dell·art. 2, A In/aco.llà dell'Azienda di credilo di annotare a credilo del conio le lomme incassate per Inlaressl, dividendi 

e premI. . . . . . 
ArI. 5 • " valore del titoli eIa valori Il st.'!bllilo di comune accordo tra le parti: per I ti.loll eia valori quolall tenulo conIo, di regola, del prezzI 

. correnli. l'Azlenda di credito determina l'ammontare del credito e disposizione del cliente. ' 
. . Art. 6 • Il cliente può utilizzare In un t; plì.J volle la somma messagll a disposlzlonll e può con auccesslvl verso menti riprisllnare ta aUI dlspo-

nlbl"tA. ~IJ . 
ArI. 7 - " cliente utilizza di regola" edilo concessogli nel modi prevlsll per " conio corrente dI corrispondenza. ~ V':1 . 
ArI. 8 • Se repertura di credito Il a I mpo delermlnato, il cllenle è lenuto ed eS9guire alla scadenza Il pagamento di quanto da lui doyuto per 

c2;>1I3fe, Inleressl, spese, Imposle, lasse ed ogni ellro accessorio anche senza un'espressa richiesta dell'AzI~nda di credilo. 
l'Azienda di credilo ha però la lacoUtl di recedere dall'apertura di credito In qualsiasI momenlo, dandone comunicazione anche verbale al clienle, 

Il quale Il .Ienulo ell'imn,edialo pagamenlo di quanto da lui dovulo. • 
Se "lIpertura di credilo A a lempo lndetermlnalo, t'Azienda di credilo ha facoUII di recedere dal contralto tn qualsIasI momento dando al cllent. 

Un preovvioo non' Inferiore a 1 giorno per " p.gamenlo. 
In ogni caso Il recesso ha l'ellello di sospendere Immediatamente t'utilizzo del credilo concesso. 
Analoga '.co!!à di recesSo ha Il cliente ccn alletto di chiusura dell'operazione mediai". r,agamenlo di quanto dovulo; conseguentemente l'Aziende 

di credilo restitulrA I 111011 elo I valori nal tempo ragionevolmente necessario per provvedere al a loro consegna, .alvo quanto dlsposlo dagli artt. 11 • 
11, 5" co",ma. 

Gli evenluall utilizzi che l'Azienda di cret:lilo avesse 11 consentire dopo ta scadenza dell'apertura di credito o dopo la notllica da' recano non 
e~t,.buiscono al client9 alcun dirltlo ad ellelluara ulrerlori prelevamentl.· 

Art .. ~.- Il.cllen~~ ~.~~n.~to a rlmborsara ogni tassa e Imposla, nonchi le spese di quaillasi natura che l'Azlenda cii credito dOYBlle .Incontr.re In 
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pr~, •• ~ dAII'.rl. 1100 cod. civ., repertur. di credito cusa con e:retlo Imm8dlalo • Il cllent., tu um;>lice rlchlll,t. IcrUla. deve pagare UIU. rdt1 
qu.nt .... dlti lui dovuto. • I 

t.,1 ., l .:-.,; 0'0 ""0" "'opee·"" ro?' a"'Q;' roe'a,,!!, 1" p'ii'Jno =' q,.,,'r, d' D!P' ,'tro Y"IU,f",J ,'. 8''J!I!l e &>!! e-,.e> 1$ 63 l! e 15 '.!,J;OiO 
c'?, ...... ,"'jjl ""j •• __ 1." 'il' j' 1i",,'8: 'ti·' •• l'l''" ,."J'ti, fil' @lili'.··. f!I'J l'U~' 11IUI',1"h;#"I e"r!S J3_.II!!!i •• elil, '" p_'35i1de. l 

Art. 12 - L'Ali~nda di credilo ha diritto di rldurro In qualslosl momento con effetto Immediato. dandone comunicazione anche verbale 81 ctlent8, 
I~!~\~i~"e~~;~ credilo Bccord,to quando Il valore del liIoli e/o valori costllulti In pegno abbia comunque subllo una dirnlnulion .. rl.petto al valore alablilio 

Oualora Il debito .In ps,ere ecceda Il nuovo IImlle di credUo. Il cllenle è lenulo. pnlro Il lermlne di cinque ·olornl a versare In conianti la diII .... 
re~za epP\lre a ces!iluire In pegno liloli piO valori di gradimento d~II'Al;enda di credito Il cui valore con.enla di elevare ."mpr9 a nlUdizlo !n.loda. 
cabile dell"Alienda. il limile del credIlO "perto eli' Imporlo del debito In e.sere. •. '. • 

ArI. 13 - In caso di Ino,"ervanza da p~rt~ d'!l çllonle di uno qua151asi degli o!lblls:hl n.untl Il lermln .. d~lIe pre~enn condillonl, l'Azlen:!:! di c,cellio 
lenza pregludilio per qu~I$la,1 .I:ro suo dlrillo od nllon!!. p"lo lar vcnd~r •• con pr8~V"<1,0 di almeno un ,Iorno. dalo In <;u.I.I •• 1 lorma scritta. In tutto od 
In parle. I litoli cIo valori cosillulti In pegno a mouo di Agenle di cambio o, In maneanza, di Ulllclaie GiudizIario ovvero e mezzo di mediatore o p.rllo scelti 
dall'Azienda sleso •. 

f,e I IitOIl costituili In pegno sono emessi o clrcotanll all'eslero, l'Azlenda di credito ha la facoltà di larll vendere all'estaro nelle lorme Ivl 
praticate. . . 

Sul prezzo nello ricavalo l'Allenda di credilo si rImborsa di ogni suo credila per capitale. Interessi. spese. Imposte. lane ed ognI allro accessorio, 
sempre 'ermo qu.nlo di.po"o dagli erll. 11 e 17, 5' commA. 

Ove siano cosliluili In pegno libretti di risparmiO al portatore I·Azlenda dt credito. col preavviso di cui sopr •• pulo prelevare dlrellam"nte le somme 
deposlta:e fino Q concorrenza di quanto dovutole.. ..' . .. . . 

Se I libretti sono vincotall e termine. Il prele_amento pulo avvenir. alla scadenza oppure SOllo sconto duranle Il corso dal vincolo alle condizioni 
In vigore e semprechè Il rimborso anllclpato Sia consentilo dall'Azienda di credilO presso la quale è coslituito Il deposi:o. .•.•.• . .. 

. ArI. 14 - Il coslituenla Il pegno pulo farsi rappresenlare di fronlll ali' Azienda di credilo da persona da lui aula rizzata. rimanendo slabililo che I, 
revoche e le modifiche delle lacoltà a questa concesse" nonchè le rinunce da parla della medesima non saranno opponlblli alrAzlenda di credIlO linchè 
qu~"a non abbia ricevulo lo relaliva comunicazione a mezzo di lellera raccomandai a e non aia Ira,corso Il lempo ragionevolmente necessario per provve
dere; ci!) anche quando delfe revoche. modifiche O rinunce siano IIlele deposi late e pubblicale a sensi di legge e com\lnQue rese di pubblica ragione. 

Le altre cause di cessazinn" delle lacoltà di rappresentanza· non sono opponi bili afi"Azienc:!a di credIto sino a quandO quesla non ne abbia awlo 
noll:la Ipgalmen:e cerla. . . 

Ari. 15 - L'invio di lettere. le evenluall noliliche e qualunque altra dichiarazione O comunicazIone defi"Azien~a di credilo saranno falli al cosli. 
lu~nte Il pegno con pieno elfello all'Indirizzo Indicalo afi"aUo della cosliluziona del rapporlo o;>pure 'alto conoscere successivamenle per Iscritto. . 

Art. 15 • Se !"aperlura di credito è slata concessa a due o più persone. ciascuna di es.e è debitrice solidale di quanto dovulo all'Azienda di credIto. 
Art. 17 • Se I liloli e'o I valori lono coslilulll In pegno da un lerzo l'Azienda di credilo ha dirillo di rivalersl sugli stessi di tutto quanto dOVUIO 

dal cllenle. In dipendenza dell'apertura di credilO e per ogni allra causa 81 aensl dell'arI. 11. con le alesse lorma previsla par Il caso di pegno coslitullo 
dallo sle"o beneficiario dell"epertura di credilo. 

In particolare: 
- la somma incassale per Inlere.sl; dividendi, premI a rimborsi sono accreditala a chl·ha costiluilo Il pegno In un .conlo a garanzIa dell'apertura di credito. 

a norma dell"art. 2. salva per gli Inleressi. dividendi e premi. la facoltà dell'Azienda di credilo di maUerli e sua disposizione; .• .•. 
- qualora I"Azlenda di credito. a seguito di richlesla di pagamento comunica:. con tettera raccomandata al cllenle ed al costlluanla Il pegno all'lnelirizzo 

Indicalo alrello della costltulione del rapporto oppure 'allo conoscere succe3sivamenle per Iscrilto, non sia soddi s'alla di tutto quanlo dovulole. essa 
è aulorluala a procedere. decorsi cinque giornI e senz'aitra partlcolar. formali là. alla vendila dal 111011 elo vatorl co.titultl In pegno nelle torme stabilita 
dalrart. 13. 

Nel caso In cui siano costilultl In pegno libretti dI rIsparmIo al porlalor" l'Azlenda di credito. dacorsl cinque glornt e !!anz'dlra particolare forma· 
lItà •• I:ulorlua:a a prelevare direllamenle le somma deposilale lino e concorrenza di quanlo dovulole; quatora I libretti siano vincolati a termina Il 
prelevam9nlo pulo 2vvenlre .. Ila scadenza op;>ura sotto scorito··duranta Il corso del vincolo alle- condizioni In vigore a aam;>rechè Il rImborso anticipato sIa 
consenU!o dall"Azienda di credito· presso la quale. è costltuiro Il deposilo. . . . .. 

l'Azlenda di credito non è lenula a lare al costlluente II· pegno comunicazioni In ordln. ella ·siluUlona del conII od In genare al auol rapporti col 
benaficlario dell"Bperlura di credito. • 

Nel caso In cui Il terzo risulli egli slesso debitore vers.o l'Azlenda di credilo In dipendenza di ellre·op·arszionl. Il pegno sI Inlende cosl!lulto enche 
In garanzia del detti allri debill e l'Aziends di credito ha la lacoHà ·dl utilizzare le somme rlcavale dalla vend!!a dei" tiloll elo valori costituiti In paIOno ad 
eslinzione o a decurlazione dali· una o dell·"ltra posizione debllorla o di enlrambe a suo giudiZiO. . 

Il costiluente Il pegno rinuncia a lar valere ogni evenluale dlrlllo di regresso O di surroga nel conlronli del beneficiario dall'ailertura di credito. 
nonch' vgrso 'qualslasl coo,bbligalo o altro garante. sino 8 che Il credilo dell'Azienda non sia slalo Inleramenl9 soddi.fallo. . 

Art. 18 • Nel caso In cui Il pegno sia costlluito da più persone. Il rlllro del tlloli eia valori potrll ess<1re eHellualo. ancha per III tolaloti. da uno 
c:ual~iasi dei deposit2~ti stessi qualo creditori solidali. con piena liberaziona dell'Azienda di credilo e norma dell·art. 1292 e seguenti del Codice Civile, 
331'," che ,.,er,~p.gal Il detta Azlanda, (affh.h.: nctificata 8 msuo :"'Uiclaie Giudiziario.· . ~ 

Att. 19 • Per quanto" non ·espressamenta previsto nel precedenll articoli; si applicano le • Norme· per I depositi Ili Illon a cuslodla ed amministra· 
zlone. nonchll le • Norme cha regalano I conII correntI di corrispondenza e urvlzl connessi. In vigore presso t'Azienda di credito. 

Art. 20 • Spesi! e tasse della presgnle sono a carico del cosllluenie Il pegno e, nel caso vengano anllclpale call'Azjenda di credilo, ad esse si 
e,tenderà la presenle garanzia plgnorallzia.. .. .. 

M. 21 .• Per qualunque conlastazlone è compelenle l'Autorltà GIudiziaria ·nella cuI circoscrizione trovasl la filiale dell'Azlenda di credito eh. ha 
compiuro 'Ie oper.zl~nl garanlile. ". • . 

VI conferiamo, per quanto occorra, espresso mandato Irrevocabile al sensi e con gli effetti di cui all'art. 1723, 2" comma cod. civ., 
a compiere In hdtne e per ~onto nostro, la girata del titoli da noi costituitivl In pegno nonchè degli altri titoli che Vi fossero In avvenire 
depositati in- aggiunta, in sostituzione od a reintegrazione del pegno sia per 111 loro girata In garanzia a Vostro favore sia per Il loro 
trasferimento. . 

AgII effetti della presente eleggiamo domicilio all'lndirizzo sottolndicato. 

.... @.g.~.~.9. ... g~~.~.'?~J.......................... .Y.!~ ... ~!': ..•• ~~~~!?.!.~ .... ~.~ ... ~f!~~o 
.. 

( _ ... _ .... ~ ............... _ ..... . 

.. _ ............................................. ,..................... . ......... : ............................... :.............................. -·(iiriiia··.·doiiiiéiiio·diii·c;;;iii~e,;i.··irp;;g,;or··· 

. Vi dichiariamo, nella nostra qualità di beneficiari dell'apertura di credito, di aver preso conoscer l d~_~ente e di accettare 

tutte.'e norm~ in es~a contenute.1I1 • • , • .• RIZ;:q,~~~.A.' 
... .Rl.ZZoli .. Editor.e .... S .... p .• A._ .y..1.a .. A ....... Rl..~.~.Ql;1., ... ~., .... M+...1.9,p.o ............................................................... _ ... _ .. . ......................................................................... _ .... _ ...................................... _ ... _ ..... _ ...... _ ........ -
_._................................................................... . ............................................................. _........ ·'iiriii.··iiiii'beiiefoiiiiiriii··deWiijiei1iirii··ci't"cn;dlio)' 

Dichiariamo, agII effetti degli art\. 1341 e 1342 cod. civ:, di aver preso esatta conoscenza di ciascuna delle clausole e condizioni 
sopra trascritte e di approvarle tutte e specificamente le seguenti: . 
Art. 1 portala e contenulo della garanzie: 
Art. 2 .,Ienslona del pegno 8g11 Inleressl, dlvldandl

l 
premI In nalura O In daàaro ed a quarraltro possa spellare aul Utoll elo valort; 

Art. 8 revoca del credila In qualsiasI momenlo ed mmedlala sospensione del suo ulillno: 
Art. 10 Inadempienza del clienle e decadenza dal termine; t:: • . I : ule CI 
"il\. 11 e_!e,.s08F8 ".1 'I!A8 • Iival;;lsl 51'1,,, credito, p'e •• R'. o '''''''0. 'Reh ••• Aon'l"isfe D •• 181~n. Il •• "ohl .a •• ,i!l'ita Il. _",. ge'flnE a 

Art. 12 ~r':'~~~;;~~e del valore del 111011 ./0 vatorl coslilultl In pegno rlspallo al vatore stabilito InIzIalmente: riduzIone Immedl'lle del credilo: 
A; Il. 13 e 17 termini e modatilà di realino del pegno: eslenslone del pegno ad evenluall deblll del garanla; rinuncia al dlrllto di regreno e di aurroga: 
Art. 14 revoce d~J1a rappresentanza; 
Art. 18 ritiro del 111011 e/o valori; 
Art. 20 e.ten.ione del pegno sile evantuall spese alasse: 
Art. 21 deroga loro compelente. 

.... ®g.~J.Q ... R;i,~~Q.;J,..;i,. ....................... .. . y';i,..~ .. ~ ....... B . .j,.~.~.QJ:; ... ~., .... ~J.~P.O . ........... ~~ ............. __ ... . 
· .... · .. ········· .... ···········: .. ··· .. _· .... ·····rJ05·--......................................................................... 

............................................................................... • •••••••••••••••••••••••••••• , •••••••••••• 1 ......... _ •• ••••••••••••••••• 
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L. 12.500.000.000 .sc<?p.suppl.gai:-.titoli non q~otà.ti ra~pres.la ns.quota del ,finanze 
in "pool" di L.20 miliardi da effett.con la Bca Catt.deL Veneto -
scad.fissa· 30 gg.dalla data di utilizzo (ut.ptesso la Sede di Mila 

no) -

In possesso della vostra in data odierna, revochiamo lo scopet 
to a margllle dandovi scarico del carteDino reso. 
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facoltà posizione tasso 

Scoperto di conto corrente 
scad.int. 9/77 1.500.000.000 1.690.545.000 o. 21+1/8 

\ 
I , 

1 • 

Cast. incasso non accettato 
scado fissa 8/77 600.000.000 

i I tutto ass.da fidejuss. 
I imitata a 3 miliardi a 
firma Rizzol i Andrea,Ang~ 
lo e Alberto 

presso Sede di Milano 

scop.gar. da titol i non 

328.100.000 

quotati-scad.int.9/77 2.500.000.000 2.475.000.000 D. 20,50% 
~cop.suppl.re in cto spec. 
"Prefinanz.Aumento Capita-
le" gar.da titol i non quo
tati,rappresentante la ns. 
quota del finanz.in "pool" 
di 20 miliardi 12.500.000.000 z e r o 

Per avvenuta copertura dello scoperto 
supplementare di 12.500 mil io~i, Vi preghiamo di dar cOrso 
alla revoca della relati~a spkcifica facoltà, il cui modulo 
di concessione Vi ritorniamo~~ nostro scarico in al legato. 

In att~\a di Vostro cortese riscontro, 
porg i amo di st i nt i sal ut i • \, 

AII.posizione del Gruppo 
mod.di autorizzazione 

I 

~,\. 
I IANO 

.~. '\,. . 

1/ 
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Vogliélte prender1! notn dello seguenti scritture oggi passate sul Vs. car,lo. 
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ObO Banco Ambrosiano 
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COPIA PER l'UFFICIO 
VJ~ ANr.ELQ RI7.Z0LI 2 

PAG. TRIM. 

1 III 

FIL NUI.·~q() 

ESTRATTO DEl VOSTRO CONTO CORRENTE AL ? q/n 7/77 
PJ77'JLI EO.sol\ Cn~qFFJ". PRESSO SE'lE DI PltLANO 

CAUSALI 

SALno oqECEDE~TE 
VflST QQ OQOr Ne: 

r. I p, C0N Tll 

nnt..JTI:"ICO 
r::ClMoFTE!l.JZE 
pn"'TF"ICO 
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DOCUMENTO 13 

Relazione della Procura generale della Repubblica di 
Milano alla Commissione P2 sui procedimenti penali pen
denti relativi al Gruppo Ambrosiano e società collegate (30 

. agosto 1982); 

allegati alla relazione suddetta; 

nota integrativa della Procura generale della Repubblica 
di Milano alla relazione suddetta (6 settembre 1982). 
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, 
Relazione della Procura generale della Repubblica presso la 

Corte d'appello di Milano alla Commissione P2 sui procedimenti 
penali pendenti relativi al Gruppo Ambrosiano e società collegate (30 
agosto 1982). 
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PROCURA GENERALE DELLA REPUBBLICA 
PRESSO LA CORTE D'APPELLO DI MILANO 

N. 31/82 Ris. Milano, 30 agosto 1982 

ALL'ON. SIG. PRESIDENTE 

DELLA Crn~ISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA 

SULLA LOGGIA MASSONICA P2 

CAMERA DEI DEPUTATI - SENATO DELLA REPUBBLICA 

R O M'A 

OGGETTO: Procedimenti 'penali relativi al Gruppo Ambrosiano e sQ 
cietà ad esso collegate, a rapporti tra tali società e 
terzi, alle recenti vicende che hanno coinvolto il 
Gruppo e i suoi dirigenti. 

In risposta alla richiesta del 28 luglio scorso, n.594! 
C.P2, pervenuta il 4 agosto' successivo, dopo aver interpellato 
la Procura della Repubblica e l'Ufficio Istruzione del Tribuna
le di Milano, trasmetto questa prima relazione che non può defi 
nirsi esauriente', dato che l'assenza per ferie dei colleghi dot 
tor Gresti. a~~'epooa procuratore della Repubblioa, e dott. Mu~ 
ci, sostituto, mi ha impedito di ottenere chiarimenti in merito 
alla separazione del procedimento, unico inizialmente, a carico 
di Calvi ed altri per frode valutaria e truffa, in due procedi
menti distinti, uno per frode, avocato dalla Procura Generale, 
l'altro per truffa, trasmesso all'Ufficio Istruzione per la for 
male. 

I due procedimenti infatti, si basano sugli stessi fat 
ti e sono volti all'accertamento della responsabilità delle 
stesse persone che li hanno posti in essere, ,mentre muta solt~ 
to la diversa quali'f~caziGne giuridica data ai fatti stessi e 
che porterebbe a dover ritenere, nel caso di accertata colpevo
lezza, il concorso formale di reati. 

- ....... -.-
./ . 
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I procedimenti penali, pendenti nel distretto, sulle 
vicende del Banco Ambrosiano sono i sebruenti: 

I - n. 6295/77 C del Reg. Gen. Procura Milano, divenuto, "a se
guito di'avocazione n. 40/81 Reg. Gen. Pro~ura Generale ed, 
a seguito di richiesta di istruzione formale, n. 982/81 F 
Reg. Gen. Ufficio Istruzione Milano, contro Sindona Miche
le, Calvi Roberto, Bongmi Anna ed itnoto da identificare 

. (funzionario dello I.O.R.) per truffa pendente presso l'Uf 
ficio Istruzione, G.I. dott.ri Turone e Colombo; 

II - n. 7035/78 C 'del Reg. Gen. Proc. Mi, divenuto, a seguito 
di avocazione," n. 7/81 Reg. Gen. Proc. Gen., a seguito di 
giudizio per direttissima, n. 2818/81 Reg. Gen. Tribunale 
Milano ed, a seguito di' impugnazione della sentenza che a
veva definito quel grado di giudizio, n. 4979/81 Reg. Gen. 
Corte Appello Milano, contro Calvi Ròberto ed altri per 
frodi valutarie, pendente, nella fase della discussione di 
battimentale, presso la Corte di Appello - Sez. I; 

III 

IV 

- n. 4877/80 A Reg. Gen. Proc. Mi, divenuto, a seguito di 
richiesta di istruzione formale, n. 411/81 F Reg.Gen. Uff. 
Istr. Mi, contro Canesl Carlo Alessandro ed altri per truf 
fa ed altro - stessi fatti di cui al procedimento II -, 
pendente presso l'Ufficio Istruzione del Tribunale, G. I. 
dotte Arbasino; 

- n. 3332/82 C Reg. Gen. Proc. Mi relativo al ferimento di 
Rosone Roberto, vice presidente del Banco Ambrosiano - uc
cisione di uno degli attentatori - pendente presso la Pro
cura della Repubblica; 

V-n. 4969/82 C Reg. Gen. Eroe. Mi relativo al decesso per 
precipitazione di Corocher Graziella, segretaria di Calvi 
Roberto, pendente presso la Procura della Repubblica; 

VI - n. 5509/82 C Reg. Gen. Proc. Mi 'relativo all'acquisto il
legale di azioni proprie da. parte del Banco·Ambrosiano S. 
p.A. ed altra attività svolta dai responsabili dello stes
so tramite consociate estere, pendente presso la Procura 
della Repubblica; 

, VII-n. 5/82 Reg. Gen. Proc. Gen. - stralcio del procedimento 
n. 7/81 e sopra indicato quale II - divenuto, a seguito di 
trasmissione alla Procura della Repubblica, n."5623/82 C 
Reg. Gen. Proc. Mi, concernente indagini preliminari sui\f 
fatti, di cui al rapporto ispettivo Bankitalia del 17.11. 
1978, diversi da quelli per i quali era già stata esercita 
ta l'azione penale (procedimento l e II), pendente presso
la Procura della Repubblica; 

./ . 
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VIII - n. 5644/82 A Reg. Gen. Proc. Mi, trasmesso per competen
za dalla Procura della Repubblica eli Homa dove era stato 
iscritto al n. 10074/82 A, contro Pellicani Emilio, Vit
tor Silvano e Carboni Flavio, concernente l'espatrio di 
Calvi Roberto e le successive vicende dello stesso, impu 
tati di favoreggiamento personale, falso ed altro, pen
dente presso la Procura della Repubblica; 

IX n. 5624/82 C Reg. Gen. Proc. Mi su denuncia sporta da 
Operto Gabriella a nome del Partito Operaio Europeo, pe~ 
dente presso la Procura della Repubblica; 

X n. 5771/82 C Reg. Gen. Proc. Mi, concernente lo stralcio 
della deposizione di tal De Luca Maurizio e di due tele
scritti consegnati al predetto da Cavallo Luigi, penden
te presso la Procura della Repubblica. 

-.-.-.-.-
Sul I procedimento penale riferisco quanto segue: 

Nella notte tra 1'8 ed il 9 novembre 1977 furono affissi sui 
muri delle vie del centro di Milano numerosi manifesti del se
guente letterale tenore: 

"ROBERTO CALVI IN GALERA! 

Il presidente e consigliere delegato del Banco Ambrosiano Rober. 
. ~o Calvi è . colpevole di truffa, falso in bilancic, appropriazi~ 

"".' ne indebita, esportazione valutaria e frode fiscale. 
In relazione alle vendite da Società del Gruppo Sindona al Ban- . 
co Ambrosiano dei pacchetti azionari Bastogi, Centrale, Credito 
Varesino, Finabank, Zitropo (Pacchetti) ecc. Roberto Calvi si è 
fatto versare deeine di milioni di dollari su conti numerati 
svizzeri di sua personale proprietà e con firma sua e della mo
glie. 
Con la sola operazione Bastogi, Roberto Calvi si è appropriato 
di $ 4.823.300. . 
L'11.12.1972 Roberto Calvi ha incassato sul conto personale 
EHRMKRANZ 3.278.689,02 dollari come sovrapprezzo su acquisto 
delle azioni ZITROPO (Cioè Pacchetti) 

MAGISTRATI E GUARDIA DI FINANZA ACCERTINO: 

1) da chi ha. preso Roberto Calvi i 200 e più milioni d.i dollari 
(circa 200 miliardi di lire) per acquistare in proprio i pac 
chetti azionari Bastogi, Centrale, Credito Varesino, Fina
baqk e Zitropo/PacChetti? 

2) con quali enormi profitti Roberto Calvi ha riveneluto tali a
zioni a Interbanca, Centrale e lo stesso Banco Ambrosiano? 

./ . 

~O()O .. S~80 .. A.G.A. 
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PERCHE' I GIORNALISTI DEL CORRIERE DELLA SERA, OGGETTO DI MER
CATO DA PARTE DEL BANCHIERE TRUFFATORE ROBERTO CALVI, PASSANO 
SOTTO SILENZIO LE MALEFATTE DEL LORO EFFETTIVO PADRONE? 

Il Comitato di controllo sulle pubbliche 
Istituzioni - Via Gallarate 191 - Milano ll

• 

La Procura della Repubblica di Milano, informata il 3 O/X 1)77 
dal Nucleo Regionale di Polizia Tributaria della Guardia di Fi
nanza di Milano, procedette con il n. 5963/77 C P.NI. per omis
sione delle indicazioni di legge sul manifesto (art. 662 C.P.) 
disponendo il sequestro dello stesso e, con ordiaanza7/12/77, 
dispose l'istituzione di autonomo fascicolo per le indagini re
lative ai fatti denunciati nel manifesto, fascicolo che prese 
il n. 6295/77 C. 

Nell'ambito di detto ultimo procedimento il 21/12/77 furono 
richiesti al Nucleo di Polizia Tributaria della Guardia di Fi
nanza accertamenti, per quanto possibili, atti a rendere plau
sibile l'attribuzione di precise responsabilità penaÌi a Calvi 
Roberto (all. 1). 

Il Nucleo di Polizia Tributaria, con rapporto n. 36125/Sez. 
Spec. 1A/134111 del 19/5/78, riferì che il manifesto affisso 
sui muri di Milano era verosimilmente opera di Luigi Cavallo e 
che sul Bollettino d'Informazioni Politiche e Finanziarie IlA
genzia Ali e precisamente sui n. 5 e 6 dell' ottobre-novembre 77, 
1 e 2 del gennaio-febbraio 78 e 3 e 4 del marzo-aprile 1978, 
lo stesso Cavallo aveva riferito una serie di fatti e circostan 

' . .4Ze che venivano rappresentati come reati o comunque illeciti, 
~ compiuti da Roberto Calvi. 

Riferì pure che, come da notizia apparsa sul quotidiano IlLA 
REPUBBLICAII del 30/4/78, la Banca d'Italia aveva. iniziato una 
indagine ispettiva presso il Banco Ambrosiano e presso le al
tre banche facenti capo allo stesso (Credito Varesino., Banca 
Cattolica del Veneto, Banca. Passadore, Banca Rosemberg e Color 
ni ) (All. 2 ) • 

In tali condizioni il processo giunse alla Procura Generale 
di Milano, cui fu inviato in visione dal soste Mucci in occa
sione dell'avocazione del proc. pene n. 7035/78 C, concernente 
gli illeciti valutari denunciati dal Gruppo Ispettivo del dr. 
Paladino con rapporto 14/12/78. 

Riesaminati gli atti alla luce del rapporto ispettivo Banki 
talia sulla visita effettuata dal 17/4/78 al 17/11/78, e rile= 
vato che alcune affermazioni contenute nel manifesto, relative 
alla compravendita delle azioni Credito Varesino e Zitropo-Pa~ 
chetti, del 1972, trovavano riscontro nell'alI. 10 del predet
to rapporto (pag. 9-13 operazione Credito Varesino e Rapporti 
finanziari con la Pacchetti s.p.a. Milano pag.80-97) - ALL. 3-

./ .. 
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valutari che sarebbero stati compiuti: 

daeli amministrateri de LA CENTRALE FINANZIARIA s.p.a. di Mila
no, in occasione degli acquisti presso controparti estere di n. 
1.110.934 azioni Toro Assicurazioni e di n. 1.350.000 azioni 
Credito Varesino, avvenuti rispettivamente nel novembre 1975 e 
nel novembre 1976; 

dagli amministratori del Banco Ambrosiano, in occasione della 
permuta con c~mtroparte estera, Banco Ambrosiano Holding Lusse!!! 
burga, di n. 200.000 azioni Banco del Gottardo con n.1.260.000 
de LA CENTRALE di cat. A a voto plurimo, e di n. 4.202.241 ordi
narie della medesima società.' 

Sia gli acquisti che la permuta infatti erano stati compiuti 
senza preventiva autorizzazione del Ministero del Commercio con 
l'Estero, autorizzazione necessaria in quanto, da una parte,gli 
acquisti delle azioni Toro e delle azioni Credito Varesino era
no avvenuti a prezzo di gran lunga superiore a quello di borsa.
e, dall'altra, la permuta era avvenuta quando il valere delle a 
zioni Centrale di cat. ,A e le azioni Banca del Gottardo non era 
no quotate in Borsa. 

Il procedimento penale prese il n. 7035/78 C e venne assegna 
to alsost. _Alessandrini il quale provvide ad inviare subi t«l c~ 
municazione giUdiziaria per i reati di cui all'art. 1 e 2 della 
L. 185 del '76 a tutti i consiglieri de LA CENTRALE e del BANCO 
.AMBROSIANO. 

ttr •. 

Dopo l'uccisione di Alessandrini, avvenuta il 29/1/79, il 
procedimento fu assegnato al soste Mucci il quale, il 23/3/1979 
incaricò il Nucleo Speciale di Polizia Valutaria di Milano di 
accertare più approfonditamente gli illeciti penali e di identi 
ficare i responsabili degli organi di gestione e di controllo 
di tutte le persone giuridiche chiamate in causa nel rapportG. 

Ciò evidentemente perchè in tanto vi poteva essere esporta
zione di valuta, in quanto'v'era stato uno spostamento ingiusti , , -
ficato di liquidità o di disponibilità patrimeniale sull'ester~ 
desumibile quanto meno dalla assoluta incongruità del prezzo pa 
gato per le azioni Toro e Credite Varesino e del valore assegn!, 
to alle azioni Banca del Gettarde. 

Il predetto Nucleo c.n rapporto n. 5728 del 22/6/79, riferì: 

A) Per quante riguardava l'operazicme TORO, che l'acquisto del 
17/11/75 era l'ultimo di una ,serie di acquisti compiuti da 
LA CENTRALE a partire dal 1973 ed aveva consentito di rag
giungere la maggioranza assoluta del capitale, eltre il 51~; 

B) Per quanto riguardava l'eperazione Credit~ VaresinCl): 
./. 

eooo - 3-80 .. A.O.A. 
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1) che esisteva patto di sindacate tra la INVEST e LA CENTRA 
LE, patto che già prima dell'acquisto consentiva il con-
trollo della società; 

2) che l'acquisto era avvenuto alle stesso prezzo di altre a 
zioni acquistate presso la INVEST; 

3) che le 1.350.000 azioni acquistate all'estero erano le 
stesse vendute il 31/5/76 dalla stessa INVEST alla Banca 
della Svizzera Italiana di Lugano; 

C) Per quanto riguardava l'operazione di permuta, che il Banco 
Ambrosiane aveva provveduto ad informare formalmente e pre
ventivamente sia la Banca d'Italia che il MINCOMES. 
La prima aveva anche espresso la propria approvazione, il se 
condo non aveva ritenuto necessaria l'autorizzazione. 

Il 29/12/79 il dr. Mucci richiedeva quindi allo stesso Nu
cleo di identificare i componenti del Consiglio d'Amministrazi~ 
ne della Banca del Gottardo e delle s.a. che avevano vendute le 
azioni Toro e Credito Varesino, da una parte, e di ricostruire, 
attraverso i fissati bollati, i vari passaggi di proprietà del
le azioni che formavane oggetto delle indagini, dall'altra. 

In altri termini, posto che il prezzo doveva ritenersi con
gruo in relazione al fatto che si trattava di acquisti di pac
chetti fuori borsa, effettuati, almeno apparentemente, per ac
quisire il controllo delle due società, il P.M. ritenne di do-

,y"er verificare l'ipotesi di "parcheggio" su società fiduciarie, 
~ .'così come autorizzava a supporre, la vendita Invest-Banca della 

Svizzera Italiana del maggio '76 e la circostanza che tutte le 
vendite erano avvenute con l'intermediazione della Banca del 
Gottardo, società controllata dal Banco Ambrosiano. 

Il Nuclef.> Valutario con rapporto n. 5102 del 12/6/80 riferì' 
di aver accertato che: 

1) n. 329.600 azioni TORO (da raddoppiarsi per effetto dell'au
mento del capitale) di quelle vendute nel '75 erano state a~ 
quistate e subito rivendute all'estero nel-11° semestre '73 
dalla stessa LA CENTRALE, rivendita in contrasto con l'azio
ne svolta dalla Centrale, intesa ad acquisire la maggioranza 
della Tore Ass~curazieni; 

2) al momento dell'acquisto delle n. 1.350.000 azioni Credito 
Varesino, LA CENTRALE aveva già raggiunto il controllo della 
maggioranza, perchè aveva nel precedente maggio acquistato 
dalla INVEST tutte le azioni sottoposte a patto di sindacato, 
con contratte che prevedeva le dimissioni di tutti i rappre
sentanti del gruppo INVEST dal Censiglio di Amministrazione 
del Credito Varesino contestualmente alla data di acquisto 
delle azioni dall'estero; 

./. 

8000 a a·80 - A.G.A.. 
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3) nei consigli di amministrazione delle società EPI - KONZENTRA
HAMOBIL - GESTIVALEUR - UNOVAX, che avevano venduto le azioni 
Toro e Credito Varesino, figuravano funzionari della Banca del ~ 
GottardG. 

~ anche raggiunta la prova, con sequestro della relativa doc~ 
mentazione presso la Banca Nazisnale delle Comunicazioni eseguito 
direttamente dal P.M., che le provvigioni valutarie per la vendi
ta delle 329.600 azioni Tore erano state corrisposte a LA CENTRA
LE. 

Il 25/6/80 fu richiesta rogatoria all'A.G. di Lugano e di Ber
na per ottenere il sequestro dei mezzi di prova documentali ine
renti alla movimentaziene delle azioni Toro dal '73 al '75 e di 
quelli necessari ad identificare le persene che effettivamente be 
neficiarono della vendita del '75 (All. 7). 

Il 27/6/80 fu inviata comunicazione giudiziaria a Roberto Cal
vi per truffa aggravata ai danni de LA CENTRALE e della SPARFIN 
in relazione all'operazione CREDITO VARESINO. 

Il 15/7/80 fu richiesta al Governatore della Banca d'Italia co 
pia integrale del rapporto sulla visita al Banco Ambrosiano ini
ziata il 17/4/78, copia che fu trasmessa il 29/7 successivo. 

Nell'ambito dell'originario processo valutario, portata a ter
mine dal Nucleo Valutario l'indagine sulla movimentazione delle ~ 
zioni Toro, emerse che nello stesso periodo '73 furono acquistate 
in Italia, per ordine Banca del Gottardo, altre 154.025 azioni To 
ro (v. rapp. n. 5833 del 18/12/80 All. 8) e che il 29/10/73 la 

... '."Centrale Finance di Nassau aveva rimesso alla Banque Lambert 
. Luxemburg (acquirente delle 329.600 azioni Tor(9) Lit.12.049.145.687, 

di cui 11.954.066.692 dovevano essere rimesse alla B.N. delle Co
municazioni di Milano (v. p.v.s. Nucleo Valutario del 18/7/80 
AlI. 9). 

Nel processo a carico di Calvi é Canesi, incriminato il 29/9~, 
per la truffa già ascritta a Calvi e per false comunicazioni so
ciali, bloccata la rogatoria dall'opposiziene della B. del Gettar 
do (ALL. 10), il 13/2/81 fu dispesta perizia collegiale al fine 
di stabilire: , 

1) Visti i prezzi iniziali di 491.750 az. Tare acquisite. nel pe- _ 
riodo 28/6-26/9/73, considerato-il prezzo finale e tenuto con
to di ogni altro utile elemento se v'era differenza tra il co
sto finale e quanto ricavato dalla vendita a LA .CENTRALE; 

2) visto il prezzo-iniziale pagate dalla Banca Svizzera Italiana 
nella misura di L'. 8.120 per azione per l'acquisto dalla INVEi!r 
di n. 900.000 azioni Credito Varesino in data 4/6/76, conside
rato l'aumento di capitale, censiderato il prezzo finale di 
L. 7.100 relativo alla transazione 19/11/76, qual'era stata la 

./ . 
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fase d'appello dinanzi alla 1A Sez., essendo stata la sentenza di 
l° grado (ALL. 14) impugnata dal Procuratore Generale, per la paE 
te relativa al proscioglimentodal reato di cui al capo B degli 
imputati Zanon di Valgiurata, Minciaroni, Valeri Manera, Bonami e 
Cigliana, e da tutti gli imputati condannati o prosciolti con fo~ 
mula dubitativa (eccezion fatta per l'imputato Von Castelberg) e 
dal responsabile civile La Centrale Finanziaria s.p.a •• Il dibat
timento, iniziate il 30/6/82 sotto la presidenza del dotte Alberi 
ci presidente della prima sezione penale, all'udienza del 23/7/82 
è stato sospeso e rinviato al 28/9/82. 

Si è conclusa naturalmente la parte relativa all'imputato Cal
vi nei cui confronti è stato dichiarato non deversi procedere per 
morte del reo. 

-.-.-.-.-
Sul III procedimentG il Giudice Istruttore ha riferito 

testualmente: 

"Con riferimento alla Sua richiesta n. 31/82 Ris del 19/8/1982 
si comunica che il proc. penale in oggetto indicato è scaturito 
dal rapporto del Servizio Vigilanza della Banca d'Italia del 14/ 
12/1978 avente ad oggetto "Banco Ambrosiano s.p.a. di Milano -
Legge 30.4.1976 n. 159 -". Le operazioni oggetto della contesta
zione sono quelle indicate nei capi di imputazione formulati dal 
P.M. alJ..' atto della formalizzazione del pro cediment fJ ." (ALL. 15). 

"Si allega fotocopia delle stesse dalle quali risultano anche i 
nomi delle persone che sono state indiziate con comunicazione 

, 'piudiziaria spedita dal P.M.". (ALL.16). 

"Faccio presente che il procedimento di cui si tratta ha come o~ 
getto gli stessi fatti in ordine ai quali pende il procedimento 
per reati valutari a suo tempo avocato dalla Procura Generale. 
Per questa Ragione esistendo un procedimento per gli stessi fat
ti in fase processuale più avanzata nei confronti anche di pers~ 
ne che, secondo la prospettazione del P.M., potrebbero essere 
parti lese nel presente procedimento, si è ritenuto di attendere 
gli sviluppi del procedimento valutario. 

Questo Ufficio non è in grado di chiarire le ragioni che impose
ro la instaurazione di procedimenti diversi essendo ciò avvenuto 
ad opera della Procura della Repubblica." 

-.-.-.-.-
Il Procuratore della Repubblica Aggiunto, per quanto 

concerne i procedimenti IV, V, VI, VII, VIII, IX e X, ha comuni
cato: 

"Sulla vicenda Calvi-Banco Ambrosiano sono attualmente pendenti 
dinanzi alla Procura della Repubblica di Milano i procedimenti 

./. 

eooo - 3-80 - A.Q.A.. 
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penali aventi ciascuno l'oggetto qui di seguito indicato: 
1) - 3332/82 C R.G.P.M. - ferimento di Rosone Roberto ed uccisio 

ne di uno .degli attentatori; 

2) - 4969/82 C R.G.P.M. - decesso per precipitazione di Corocher 
Graziella, segretaria di Calvi Roberto; 

3) - 5509/82 A R.G.P.M. - acquisto illegale di azioni proprie da 
parte del Banco Ambrosiano S.p.A. ed altra attività svolta 
dallo stesso tramite consociate estere; 

4) - 5623/82 C R.G.P.M. - procedimento trasmesso el.alla Procura 
Generale in sede e relativo ad indagini avviate dalla stes
sa su talune operazioni effettuate dal Banco Ambrosiano ed 
altri fatti relativi al rapporto ispettivo Bankitalia del 
17.11 .78; 

5) - 5644/82 A R.G.P.M. - procedimento qui trasmesso dalla Procu 
ra dell~ Repubblica di Roma n. 10074/82 A a carico di Pelli 
cani Emilio, Vittor Silvano e Carboni Flavio, concernente 
l'espatrio di Calvi Roberto e le successive vicende dello 
stesso, imputati dei reati p.e p. dagli artt. 110 - 378 C. 
P., 158, 2° c.T.D. L.P.S., 482 ~ 477 e 468, 61 n. 2 e 110 
C.P. 

6) - 5624/82 C R.G.P.M., originato da una denuncia del Partito 
Operaio Europeo, e, per esso, sporta da Operto Gabriella, 
nel luglio 1982; 

7) - 5771/82 C R.G.P.I~., concernente lo stralcio disposto dal 
giudice istruttore di Milano, nel luglio 1982, della deposi 
zione di Maurizio De Luca e di due telescritti richiamati 
nella deposizione e conseenati al De Luca da Cavallo Luigi. 

Tutti i procedimenti pendenti dinanzi a questa Procura sono 
naturalmente in corso di istruzione." 

-.-.-.-.-
Sul procedimento VII comunico, inoltre, quanto segue: 

Come si è già detto, dal proc. pene 7035/78 C (Che, a seguito 
della avocazione, aveva assunto il n. 7/81 R.G.P.G.), al momento 
della citazi~ne a giudizio per gli episodi TORO e CREDITO VARESI 
NO, fu disp~sta la separazione della posizione relativa alla op~ 
razione di permuta ·delle azioni Banca del Gottardo-La Centrale 
Finanziaria s.p.a. (All. 17). 

La rilettura del rapporto Bankitalia sulla visita effettuata 
presso il Banco Ambrosiano s.p.a. e dei suoi allegati, fatta non 
nella sola ottica degli illeciti valutari denunciati dal dr. Pa
ladino il 14 dicembre 1978, convinse· che un approfondimento del-

./. 
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Allegati alla relazione del 30 agosto 1982. 
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AlI. 1 

PROCURA DELLA ~EP~BBLICA J.~~~~~~~-If!J-

ii jltu (fu çt. I. r. d'fI.R& éf'lA /;,,1. ~ ~. ~ "~..?<. 

/&'/~ue 

f.tN. '1 fç /n ( . - ,d", tdtl. ti 1/1 , tti !'ti(,' "f"'.4i"~/t· ';/'1 

~ UA .~:o (t-t"'1.U ( b. V44f t 1(,( t t~ 
~ . ed v,' e /,t't ft; .. 

• 
- " ~ 

.In I ,/ ti'· I " ~ r'. L, u. ~>? %9 
~~ /1.//"'-''': wl..,., qjl e;.- io ù-W/A!, 1M .-. 

J-<1 .. f;1 "1/UtI(1 JJWII. ·dJ -1.0 . .'(I}; .QI~" (th?/'.f/IW 
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l/i I / 

, .!4.: bJl--w tM {,. / ~ ~..-.....(, fa';;, 1. ,I, ; 4 /~. « ~ 
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---- . 
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AlI. 2 

NUCLEO REGIONALE POLIZIA TRIBUTARIA DELLA GUARDIA DI FINANZA DI MILANO 
VIA FABIO FILZI. 42·« • TELEF. 671.841 

-Gruppo Sezioni S!eoiali-

J411ano, 1 ~ ;'1f.G. ~~73 

OGGS~TO: Indaeini di p.g. - CALVI Roberto.-

ALLA PROCURA D5LLA RtPUBBLICA DI 
-Si~.Sost.Froo.dr. Luoa ~CCI -

MILANO 
s-a.::s:::::.a=== a::=_ 

Rifer1.mento nota n.6295L77 C del 21 dicembre 1971 e ae
~Uit9 int~rcoroi ordini verbali impartiti dalla S.V. in 
dQtn 21,4.1978,-

1. pn:~r,~8SSA 

La Pretura Unificata di Torino, nella persona del Pretore, 
dottor R. GUAflINluLLO, in data 26.7.1975, in sede decisionale 
in merito al ~rocediruento penale contro CAVALLO Luiei ., UNIA 
~~ria (Reg.Gen.4829 del 1974) assolveva quest'ultima per il 
reato asorittolo in QUW1to non avente commeeso 11 fatto, ., 
cond .. nnLò.vliI. compleseivl4mente il C"-v ... 11p a 6 meai di rec1usiono, 
1 anno di arrcoto e 220 mila lire d/i" ammenda per 1 aeeucnti 
reati: ' 

~rtw662 C.P. per esercJzio di staOjJlil nella fattispecie di 
libri, volantini, fogli e manifenti Benza la prescritta 
licenza; 
~rtt.16 c 17 dolla leGge 8.2.1948 nr.47 e 81 C.P. ,er OQee
sa o incBattQ indicazione dello st~mpatore e dell'editore 
c J~lle ~ltre lnJicQzionl ,rescrltte; 
Qrtt.134 e 140 TULPS por euercizio di inveotic~zione e 10-
for~~zione per conto di privati senza ,prescritta licenza.-

Con nota n.4361/~Sez.~p.l~/1)4111 del 18.11.1977 queoto Nu
cleo Reeionale inviava al alcnor Pretore di Torino, il dotte 
GUAnINI~1LOJ -in osseQuio a richiesta telefonica d~ quecli 
forClùat~- il testo dei manifesti mur~li affissi il 9.1101977 
in alcuno vie contrali di IUlano, contenenti accuee contro 
Roberto CALVI (prosidonte,ccnB~~liero delegato e direttore 
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[';r:r.>r','le (1t~1 1~'1nr.o .\mhrO~i~~nO) rornul'..\tc ùa Il,n fJl~dlct1nt.c 
"C(\;"Pl.l.'\'CO DJ r;O~:'1li~C'I,T,O ::11)T:~ :rrn,\~ ICT'~ Ir:~I/.~11T:n0t!I" con t:O
Ùl' in v.in G~'.ll~~r'ltc n.131.-

C0r. 110t.'1 nr.J3:~~O/SI·:~.Sr"'''/'J(111' d~l 2t'l.11.1977 c nr..3J3t9/ 
Sr:~~.::::).1"'/1J'}111 elcl 3().11.1~77, jnv,~:'t:t '\ corl;·f:t;:.~ Procl,ra 
d.~l..ì.:l [~I.'s-Ltll;)lietl ri:·".r.:ttiv'lj:'''I1'~e nl~,ll~ : Cl'''onf} del dottor. 
Guirlo VIC'T,A e (~otto:!.'.r,:i.·,Llro r,!!:~~:':I, Br'no :;tt.tc forui te nnti
zie :-ml COldt~',to (li C0Iltrollo :,iltLll1 FLthblinhc I:ltitu:~io:lit 

f3o.~r'\r.it~·.to, nonchÈ! '::uLle til'O~:l".Jfie E.'.).!. ~ ro:.t0'Ui~Lr.eo 
di Torino cb) ~:::·:r·I:!\»)J{.:ro CO:1ll.1!I:Lte in:~li~,·te ncll~ ::tlll'':P.' ùi 
,l,Ìlblic:Lzio!1,t i~3 ,il'~·te o.llt..lttivlttl IJ~l nOr'ltnato Luit:t ~AVATJ
LO, ri,,:u:I:r(ì::tr~t1 f:ltti e :~e:r~:or.:.lt:~i politici e<1 cconoI1ici.-

l~ ~~e,::uito Ilel coJ.j.o(~uio ",vut!:> ~cn 1[', ~).V. in (l'1t;~ 21.4.1978, 
:,;1 2'iar.,: .. >Lvrono, .. Ic).l,~ ~.~ot~0:10t'ltC r'lbh .. ic~zioni i :H1nti l' i 
br,',ni cl.,: sjr'it~,p'('Ino l'ilr~V~t!1t.i per ltno A~;('cifi.cc rif,'\ril1(·n-.. ~ - .. .. ' 

to Il. r':.!tti e cirr.o:~t~lm~c ch~ ven:':'OllO r:...l: ~~rew·r..t~,ti com" con-
fi["u:r':,',!".ti re~\ti o illeci ti cor:l:1iltti da Rol>erto C .. ·.IVI.-

2. lh ~~!',..' ...... (.0':...1:\ __ -A~'..1_1\t... 5-f)_. o tt~_nnv .~m l'vf!rL~'~ .t.tt...Q..,l_o_ ~IJI,.<':JI..i..?p t..~ 
~!.c:..l!~:!:. t_~_..c:~pv'J~' ... -

L'alt to:ce ,ì I-' 1 1.:::. :',ullblic~lzi ono in tVD(lltC e ln monr::e di no ti zie 

con l'nu:J!,i'io cho se il lettore c::-~r2i "il l)roct.l.l'~\tort:! f~Cn(~l':'l

le dr:Lh..' :<e:il\hlJlicn, il Cor.li'nd,lntc (~/ùl:J, Guur(li~ di }l'L'l'.,n?.::1, 
o il r:.()Vi'rn:ltnro (l(~.ll" TlJr.C~l rl'Italio., ne ::la!)r;~ n r;ufficien
zn J ~ I1U t r i re 11 :f crno c onv inc ir 'l'n to ch" fio herto CATNI, !ìr(\
sirJ.cn te,:l~ ur.i rli ~l tra tOl'e Ù c: l(~~n to c direttore .:cnor:lle (lcl ~l'Up
po AT'lbl'VUl<U10 - L'l CPolltn',le, r,ll'l'ité1 <1i finire fH.l.l b:l!lCO dc!.'.li 
i n!}.' L1 t:I, ti ••• /I (;"l~·. 3 ) .-

r:f'J lp. f~Lt~Cf::.::iiv'~ r",~~ine v'!"\~ ono illu:,trnti,1n r:~picli cen.ni, 
l· vr\lo('c n:,r.p.f;R, di Hohp.rto VAL'!I flu uer.~)l.icC! vicndir(~t.t()re 

dell~{'I,nco j\r;.hro~;.i:lno ~ socio di fatto <li r,:ichele ~.:I!~.ù()!rA, 

. con l'aiuto del (:uC'.le reQli::~~a il .uror-rio ùecollo nel oondo 
r::conomico ìin:'n::.iu'\'lO 'finn n òivent:->rn0. fi~··urf? di prir.lO .:>1::1.-
no.-

IIlIf;e:l fehbn·1.io 1971 ('!)'.!C.G), P.olJl':rto Ci\JNI, ottC:lw,ta la .'i.ooi
ne (;I di re t tOL'C ·'pn "'r'l.le cl el ìl:.lr.CO Il!;j 1n'or.;1nno, Di reca nlle 
iSoie rlft~I~·W:;'!3 ()vro costitLti:,ce, eon l"l.i.utO tU Sindoun, una 

b:J.nc':l: ln CI~ifd·FIr!:; O'n~'!~i';/IS .·~Am:.-

Tl'n.t:criv(:ndo tr'stLt::-Jhient~ (l3 un nlu:,cro de "L'::.l:;.rrc:'Ho" (nr. 
52 ciel 2i).1.2.1~:'T6), a l'!'I.,'irn 7 "A"'enzi~l Ali d,t:'! che "C:llvl 
v~~ i!"! Lu~'~·(~r.,lJur~·o e crr.n J:L CU'-P"";:JJl'ì,1 ( orrl n'Jnco f.mbro:...;in-
no T1olclin,:.:); v'; fl No'" '~ol'k e (là vi tn !li.J::1 l,jl'.J.l:~iì!·'Ir; I!".l.";ì-(!fA~IO
rU.L; vol~' ;., ZLl)'i~'o ~ ~c~.,ti tuif;ce l',: U!/!'~L'\j'\IT~ A .r; •• _ !1~1 tio
ver.1llre dello nter.'80 Hnr.o (1 ~l71) dietro :lll~:~:eri':'f:n to di Sinclonu 
cone lLli.~e <:UC 1.10 èhe Llncoi~-=-ci v iene riconC'l~ciuto i l cn~ol~vo- \ 
l'O di Calvi, cio~ l'ac(!ltir:to d~l !);jcchetto ti f;'.a-.:cion?n:.:a de __ ~ 
1:\ Ct.;r~T.l':.AT;;".-
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_)0 foelio 

tllIRo b8rt O C,l l V i !~1rtec i!lò con i fondi neri cl el B~nco .Arilbrosio.
no (che non fiCllr() r.,ni) -ed in . .rool con Sindnna e i banciliel'i 
EfI:~:broG ( con i (~l..t!lli Sincion:..l. f'ì1..eG~;O cfI";ttu~vu Cl'::t!1di opero
zioni fin:m~~i; ric n"]i ~l'in(!i~,tJli /wf;i doll'occid' nte)- alle 
o!ì,'r~'~',loni OI'A - nt\::;TOGI e CJ/;'L\:t.AT·1::. (F.l.:.!.7).-

IIIITt'n;OI:10 a lli"::'(l~d.~~,io:·c t1"ll'l ··.:.'~'i!;trDtur~ ... c r]r:l)n GUf!.rdi:J. 

Ili l,'ir.:ln:.:.n -contirH'.'.i il rr!f:nconto eli !\:e!~~',l:l A- fotoco>:ia cJ'1i 
l100.I'fli'nti conti'hi.li r1,·.llf! O!l(:l'~t:d.olli f] ~ntl';>le e IJ~\:;t()ri cut 
}"ll' t f!: C i l' i) H c' ()l'l' t o C fI l v i, d c i p r e cd i 11 t é , :J C : : t i d.'1 n o ber t o G" 1-
vi .')te~lf-;O, noncll~ dei vcr:3:J.'ilenti :::ui conti in Svi~i:er::\, con 
1'i·.'[';8 Hohcl'to C·.~lvi c consorte, (i.i tutti,i milioni di òolla
ri in(!ll:.:::~tti ~:C:1'~;on~·lr8nte t: che non :.otrtl. certo i:iLwtific.'l
re e~j!lc!'~(lo frutto di o~'Cl'·l.zioni irre.?ol:.~ri cho Imnno ù~u1.l1ec

[:.1.:,lt.O non !;Qlc ::icf:ele fìill'.lf\n'..1, P.l. t'ttti :li ~.:vd I)ni~ti liel 
"""r'co M,Gl'O:.,i·'no '.~ r.:<..!11l.' ~:ocÌl::t·. ,1::1 :;ru; 1'0.- PO'T(di~,~.r.:o fo
to<..:o. 1,:1 ,~(~j (~OCLlr:':I·ti l',::lnti",i éd.lc o~ ej·...:,zioni PITiJir;.:\!l:, 
:p~~.(;,. ~·."~'I, ':A:'rCJ\ IJ\L (:Ci'.!."~'.';.CO, tutt(~ COf;l~,iLlt.C o.Ll (;::;clu!..~ivo 

p' o Ci. t to ~'c:r!·on: l . .le d~l :~o b'~l' to Culv i t'l.'~'ui te i~ ti tn ti h~'ncn.rj, 
(':: t(,l'i.-

Il bO].l'·' t.t.ino rrO'fJ(;':ltO ~.l., le '.~U-: .• r. (: 9 illll·:t.!'~(ndo Orl:!r~,: 5,('
!'li finac~i~~r5 I~ n.;i confron'ti cl.:.: l l? :1!-iSTGGI e deJ.Lt C::;f:':':~:ll:, 
n/Ì!~cL~ con la .!3:L!:.C8. C::', ~tolicD. d.::1 V~l:ctO e il Cre/li to Var(;~i ... 
!lO. -

11111:.1 v'2ndi.ta di c:l1".;::d;'ultir:a b:J.nco. V('I1"P. cfII."ttu'·.tn ··jJl\ci~J.

:r~.~~!.:en~t~, iE ~'ttP.8fl di tl';J~;J'cri:rl:.l. [11 Ll p~Ir.,"!l:f!tti in!'l'~lle 

ulla IFV.s:;T, ~\e:t' ,b (:ll:...lt1 l:, ~. te .. ':~ r·'.CCilc:tt.i, C1t:1CC01'clo con 

Hobol'tt' C·.·lv3., ·_.vcv~ !r(~~ ~!Et[ltO (di'erta ufficL~:'";: ILi. ,-c ',Ll.i..r.; Lo.
Si ~ :rolò (li ~lL. iot"'[ ... io f: (;i di:..::..:n Cl~~ !lob8rto C:·J.vi nvev,' ~U:l
cl:,. n:·to !~('ill.'(, cno!'!::i t~,;ll t O~,ol"l7.io!1P..- ~~,.li j nt:~::cò le fortiu
r3i~.>') ! lLU;v~:lnr.~o d~.!ll:l 3:'.r.0.:'.. Cattolica (le1 'ff!!\eto e del Crcdi
to V_recino c vI'rsò i fondi CD. co!:ti l)er~:on'.'.li suoi c dr.) ln 
n:o:.:lip r.: col ri(';.'vr'.to ~Lc(:ui:·'tò, ~:d.I:;re !!1 ~':ro~rio, altre :17.10-
ni d·' l : \:-H1C o Ambro!;ir>.no di cui rlovrebbc eH~~cre .1' on(!~;to umr:i
ni ~·t,:r'r;, t/)re.-

11 'Ii; , tuttor" LUl r.:i~:tcro, p.l.c 11 .. !~:l.~ i:·tr:~tltra dOV1'(!hIH~ c!li<.,ri

rl~ -l)ro::,:;~L10 1.'~ : I)ì'bli(!~·:;.j.on~- CO:1C : .• :'bin.no o!'('r~Lto i Jlltovi 
:"l:-'.ioJlÌ:.1ti fP.I' :3.l:··,t(lI".l.re l'intùr:l e cO/;i~)ln!J!'a !·o':5_?.:ion~ d"!lle 
~.ilhi,li~ t te a",i I.: ne: e.-

IIUrt:rr.llÀ -(!it'l. inoltre f..;'onzitt ,A a :',(.,[.12- {~li i~; :ettori ÙrÙ,b. 
~b.tl~~l. (l'It:llia nCI~ ~ i. !:~n(. /,:;,i int'Jl'C'.·::':l.ti rlelll] o;~':r',~~.i,t)ni, 

f iÙLlCLI r ic ef:t'e t tu: ~te "in nero" e 8('!:'7.:.1 p.~;s(!re in nt'!r:Ul.1TW for
L:I ril"ort:..!te in bil::.wc:o di L~ti tuti tcortr.~II':cnte ~:ott(,.·\o~t.i 
('.112. vi ,'.1.1:~n~:a ,~(~llp ~ì:1Y:0.:l c:' Jt~~) :'r.!. ? (u.;i.ndo oi intf!rcsup.ran
no :11.1e or(')';l.::.ioni It~..!lcl~I':"Jlti, La Cl'lltrtlle, ·13.I~itOf.i, Paochf!t
ti, Credito "i'.r(~cino, Pir.rd)ri!1k, It~ll'i, l'~IV(~r:it l'iontr~di~on 

f~CC., t:J.lllne c.d,ctirittura tr~c.l.t':'../'lr~nte ed illp.o\lrr.entc nL\tol'iz
Z['.te ? 

4 
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IIIIHobf'rto C:Jlv.l -~'!'rd'f~,:~llP' 1. l tc~~+'o [t !'la!.". 1 4- è or:~ cntr:tto 
di for:·.~'. nf~1. anohe w·l c~'..rlro ellitol';plB p. Bnrrattutto in 
(~l1.<:llo rill t!,~ljC:lto rl,:~10 !-~t:)I;.!'~. C;l\otidi:"lnn, uc'o;·C'r'lI".rlo 
cor1p strll;pc'nto f.5 n:ul~?iatol'e 1:"l ~PA1(!o'n;J lllW flocictÌ1. pO~ìoe
du.t~t >'.1 C(·!~to ;"le!' cento dalla Centr.'ì.le.-

lilla' in virtll di n'.t/'.<:nti [l't:::iw-nti di fìOV1·:P.rr(~:~:~i, ni truffe, 
di u~~:'ro;:ri,(:·.ion~ indebita, di [.roi'itti r(.'::~li:l:~'lti rr:n:ic I? 

conflitti di .tl~tr'l'e:;;:e, nor.chq òl"fr':l1c.bndo ~:li ~l::ioni:Jti d('!l 
ll~'nr~o -';l''lJro~i:~tlo, evadendo il fi~;co cn' ~!3:'1ort.'l.nrlo ille!rd.r.cn
te Vtl1llt:' che Hobcl'to Calvi r"i t'!ff' ttU'1to 1:::1 '1c:~l·,ta :', T,~, CC'n
t:r~lJc.- L;I r.oi rf'n:.~i'l.r.l" che eli n~,;ioni~:ti rlp.l {:nl:'-:'JO l'd'h1·o~:i~1.

no, i l::vo}'ntori d('~lln P:;cchetti. 11r;11n. !:'nt'I.tlr-l LI, il f1tlCO 
l:t !ì','~·.i:.~tl':,tlll':'., l~.; GL\·.trdif~ cii Pi'w.!1'.'3. e tll,tti coloro r.hc :.10-
no st:lti (hll!H'CI',i::.ti rl~.I.11c trqff:,ldine 'l.ttivith <Ii noh~l'to 

C:',lvi. non cìr:(JII"IiO :-L;'tenr!l:r~ oltrf' nel :':1; ire rCl' co~,t.rint:ere 

1.1 !'ri::"ic:I':ltr> P:. 'hnco flf·\)r('\::i~!n.o H ri:;;I.r~lr(! In :;ue ~:·ll,!f.'.t

tr!o- :~li :,:·'.il..,ni~·ti (1/'l- 'hn.eo Ar:,bro:;il'no ,:ìovr,!l\))e}'o l:r;rt',nto 
in.i~·.i;;r~ l';.:'iO!1r· (:j, :,"(~~:'O!!;,rthjU.t?'\. contro il tra:Ji.d~lit~ f!t1. 
:l·':r~ild';t:r~1.tor(' t\('\10~q'.to ROÌ1r:>rto C" lvi, colrcvolc (U f~' lflo in 
bLlanr.i.o f: di. ';):);~ro;,rj:l:·.io:·~c in(]~~tA., oltre chI"' di fro-:Ù: fi-; 
RC:'.l.O (' (1i "ltl·i· )'~~lti (!":J!.:.15)'.-=-

IlI'In rl.·l~l:~io!lc :,',llc\ O!)(~}'l'zioni di vendita da soci(~tù dol Gru~
r'o Sindo/1h il ~1()C'i etit 1~1~1 r.l'Ur:)O A",hrof~blno ùi !lH(H~h/'tti :J.zio
n~tri B~·:'ìtOf.i,ç('nt]'~ll~!, Credito V:'r(~rino, }'inç.'lank, Zitl'O!'lO 
(Pò'CCh::tti) "!c;c. HolJ n rto C81vi hH ottenuto il Vf)r:·:lr·'0.nto (U 
molt(~ (lpc;ifll' (li rd.lioni di doll.:lri sui uc(uonti contl nur;cru
ti d.i :.'U'.l r:x'o!)·iet~. ]1Cl'f:Or1nle ( con firmo. flUa. e <1nlht r·lO;.:lie): 

• n.AI,HOV /021, :-:re~.!so il Cre(H t SUifHJ6(U ZUl'iE~O. d,tr()ttr-iMen
te o Htt,l'~-:Vt:I'SO Cir',ufin; 

• 'conto nr.61f'934, freGHO l'tTnion (l.e 'Bnnc!ueEl SUissse; 

.. EllHEiTHI)!iZ flnst!llt - VadltZ, .!~reAAO il Cl'ec.l..i t Sn.iGOC eli 
Zl1ri~o; 

-CO'1to nr.619112 !ll'Oflso,ltlTnion ~hnc:.uC' S!d.rmc cU Chinr:r.o.-

Iit".J."'ni<HJ.O-t ~i.::; Of.:i~?ioJ\e :J011:: ~.'·::!cir~trHtUl':-l. p. d~~] 1::\ i:".'X'lli:! 
eli !·'i.J!~ln:'.·.J.. lp l'otoeo: ip. l;~i ÙOClU enti l'!..'lntivi n. :,1.1i .,pr:..;~t

r:,,:;nti ~u.i conti (li nOÌ)(!:rto CcIvi p. cl,'l ',{l. no, lic.- Se l[! r::":Ci
[Jtré'.tu:c:!, t~!;Hninf.:r:ì. i conti : l'Af:;'O lI' 'b:'n~!'(! Svi~~~~~l'l~ in ,Jet1li
to d, denunci:" dA.,:li :I:~io!:i.r.ti del ì~n.nco Arih]'o·;ipr.o "!: o".:.:i~l.ta 
(l;:;ll·.: ·'/)tor.O~·,i0 'Ilei ~locL;-r'''-'1t:i chp l,d.J.p.::hi~lI10,~Onf t'~tp.rèl. che 
si tr~ltto lii dnclne' e l:eciJl') di MilionLdi ()oLL'.~ri dei 'tU;:tli 
ROberto Calvi ~i ~ :'l'oll\lolentero::r..te a!=pro!'ri:1to (!,Fl~.17).-

""Con ti t bi li b~'.n~"",ri e in no~ tro ~)OS~f;lìSO, 'l'Cl' ltf'. j mrorto com-
.::' lt.'l~fJi vo di 4.823.000 dollari si riferiscono Rl1' Ol;Cl·~'.~i onc 
n',::Jtn[i.-
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s u.l C 011 t O J1 III lW.., /(121 540.000 frl'\nchi svizzeri CO.il8 e Ovl:'~~
pro ZZO 8 U. 7200 [I ~~i 0t1 i Fir.:'"I b~Jlk v cnùut i ~11a Co:npendium (ora 
BMtlCO Ambr08ip,no Holc"!i!':/?:) d~ll~ Fl"'flco; 
1'11 àiccl:lbre 1972 Roberto C~lvi h~ inc:HH~ato oul conto 5hre
nkrenz Anu t <'.:Il t COllie sovr"l!)!)rezzo ~u ~CqUiDto di t'lzioni Zi tro
po (P"cchptti), 2.27C.689,02 doll~ri.-

IlIlfr(!n i ~mo ~ dif3 plb8 i zione dell'A ut ori t:t Giudi ~ic.ria e della 
GU.!'Irdif'l di Fin,\t1za, fotocopie di etti e conttlbili di l''Icquinto 
dclile oocieth J~utogi,Zitropo - Pl"lcchetti, Credito Vl"lreuino 
BCC •• - (~~c~18).-

A p~eina 23, 25 e 2~, infine, A~enzia A cita imprese e b~nchet 
it .... li:'lne ed e~;tere f~~·~nti comwl<!un a capo a Roberto CI'JIvi, e 
del (!u.~llfl l1e co~;titu.irebbero 18 "centrt'ile finl"llì:~i~ria" !~rl"lrfin, 
11," n c", cl 81 r. ot t é'I rùo, Ci!ifllr ine . CvoreB ~n !ìonk, Hl tra fin, ecc .. ) .. -

III1IntOXT.o ~l .':;rup!,o doll' __ t(whl'Ouit'H'l.o, .COlnP. ."!d Ull."! cpntr~)e opo-
r~tiv.., -viplle cit,"Ito I"l !l"'r:.2J*- È; ,ìir;:~oGta UJ1~ f)uria di 1'ir'''Ir'zia
ria estt!re, ò.i~8IJmilHlte ill tutto il moncìo, ùa Vaduz "110 n>'lb~/.ias, 
e lùg~te tri"l loro Ù'-' u~. intrico di p.'5rtecipezioni incroci."!te 
nel r'luelo è diffi~Jle oriéllt~rsi, .specie se Ri à ammt'lNliti,con 
t'lr13o~h;!Hti H:.~~Joi cO.llcreti, ò.f1~lo ~te~;f,o Calvi Bulla cui rwioi-
zia cont .... no un r.iiHifJtro delle P8rlecipazioni Statali, un Gono- I 

r~le ùcll~ ~u8rdi~ di Finanza, nonchè vari ispettori della Bon-~ 
ca d'Itr'llia.-

\/ 
3. D."\l (luotLìit'li10 OP - J\'-'P.llZii3 Do{.,ocr~tica di COI:troinfor~I"7.ionc 

ciel 1c).1.1~7S - tiotizi:,rio ~i)'.1J WI,':llll'l ;i.-

Tutte le notizie ivi pubblic~te Elono ~tate intoer~lmonte ri
p:ce~le del.l1e P !'I [;ilì e H> e 17 di A[~en7.ia A. nr.5-6 ùel 1977 il 
cui contenuto à etoto riaDsunto, por pWlti salienti, np prece
ùen t c nwnaro 2 •• -

4. DI"! Ar(;l.zin A l'lr.1-2 fon. feb. 197['. avente titolo "Giu.(;ti7,i~ ?" 

Le r:.otLdc riportate a p~g. 3 Gono C'!u',si inter.r~lmOlJ.te riprese 
a",lle l;,~é. 7 e 12 (leI prucedente nwnr:ro ùi A:3el\~~i~ A «li cui el 
pLll1 t o 2 •• -

~e(:u,ono, LIri lll'\f..4 ti. p1"JG.8 le fotoC!"r\fie «.li contabili b~t~carie 
lÌ,td.la Il:-;(~nque ùe FiniU1Ce/'llcnt S .. A. di Ginevrl'l - Fin8btmk ", re
centi l'l(ld(lbit~r.1(mti e tlCCrclUt,'j[òlenti in ùolll'l,ri su un conto 
dGnomint'l.to "fT/I1JI 1125" non r.:e,<'lio identificHto.-

Alle p~riRe 9 ~ 12 della pubblicazione vencono riportete no
ti~~ie cLe SOllO p~rL1ey\ti stt\te il1teerulmente ripre!;e dalle 
!ìae:ine 15 t.l 16 del nWilaro di Agenzia A di cui al precoùe:nte 
pu..1tO 2 •• -

Le pOGine 10,11 e 12 ~ona occu~~te da foto~rt\fie di lettere 
della iJollC~ Privflta F,inoJ'l.zieria e dMlla Steelinvest Holding 
S. A. del LU:;E:emburt~o del 1972 .. -

6 
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L~ p~(/inB 13 dello pubblic3zioilo, l'Itlalosrlmente, riporto fedel
mcr.te tlotizie: ~ià OCC;Jtto di pubblicazione "lle ge::ine 1&, 16 
e ?4 Jpl !"lreCedel~to nu.1,ero di A~enzia A ùi cui 01 pLl_lltO ·2., e 
t, pe1~.14 W10 e.lri .. :H~imf\ oCCllba o "stnmpa ~sservitu al potere po
litico eù é'I quello econo:,lico ••• ".-

A ptlcil1a 14, 15 e 1 ti vi sono rimos tr~m:e contro il Quel; tDro <li 
Tdrir,o, dottor pT!')TitSCI, che COn suo decreto del 20.12.1977 di
epo::.;e lf\ reVOca Jelle-. lict:Jnza ril!.'l~)cint6 o lJ!iIA ì,:t\rin (f.ll:lÙre 
ùdl l .. ui~~i CI,v~lllo) .lwr l' oLcrcizio ~i erto tipor;rafic~ in vil'\ 
I.~OlJte Cer.~io 28 1-' quclll'\ cedo; prer...:so la tipo!~rafia (E~I - l.)ùi
trico ~jtaJ:1p~ It.:!li[\r.~) :urono :::;tl'\:;;,Pati manifeGti che e.vrebbcro 
cOJ.,cretiZZtlto :;li (!(itrefJi ùei re[lti Ji i!:Ltig~zione a delinque
r e e ù. i :f f u~- i o Yl e (1 i n o t i :: i e f o l ~ o e t ù n 1.1 e r~ z i o ~ e • -

N~lle n:~_-:.\. 1'7, 1r o 19 si ri!'or"';~~~-o fot.o:~r·.l::-L} (;i appunti re
l~itivi ~11~ ~SI e ;Jrivi ,ii ,...Jew~ il:tc:=-ec!.;e.-

II p·-,[;.20 viene l'if)ùrt"lto il tflGto ùi-lt:l V01"Hltino, rir.venuto 
in ()ec"~'iOl1f3 <3e11:'l p.:.n'('Uif;i~".ÌOllC ~llo tipo . .::hlfi~ ESI di ':'orino, 
cOntl'o l'ex ~OV~l··:~tore ù!~llo !3~I:ee à.'It[)li~ ed ore preBiùente) 
ùt!lln Confindu.":ltrio, dottor rruido C.A.HLI.- . 

D;, rnl~. 21 e !1."'~" 30 l~ dOCUi.ler:t~ziolle 3CCCnUl'! l'Ii tr~ucoroi nc..,n;o. 
ù.~li IWìIC, /\;iAS, SIR ecc. COn un l'ifcrif:fp.l .. to al porticol,'ro 
che l' ex I,~ini~;tro ùc!llc PIIl'tecip<':Gioni :-.)t~tali Ji~8{~lia i.l Wl 

eral1dl~ ~r:lico ed un intcre[jBatO protettore di C~lvi' (patj.2:»; 
si dilunGa poi in un~ critic;, ~:lle L~: cistreture, oll'o:'1L>ervi
m2!1to ùell'a~)f'vruto {~iu,1i:t.i1'rio ;:~lle correnti politiche ed 
ecoJloMiche e ~Jll:i p;\rzinlitr.. dcll,~ Giu~·.;izi8; riportZ'. inìine 

./ il tE:f:; to tii Wl vol::lntino (png.23) eI firol5 di Autonoj!ji~ Proleta
ria r'er il '1 Ufl le 111 Proe urn della Ilel'ubblica ùi Torino in ù" t 1'\ 

9.1.1978 ~vre0be p~rHl:~Ltito Lui~i C~vé\llo perr.llù i!:1y.lutt\to del 
re~to di cui Hll'~rt.414 C.P. par ~v~r i~ti~~to " co~mettore 

rel"!ti cOHtro l'incolLL':1it?\ delle persone ed il loro petrimonio: 
t 1:11 e: volltlttino VtJIU\(: diffuDO ~ Torino ed altrove e fu !Jt:I::l11Rto 
à~ll~ tirOEr."\fi8 'SCI ei;' ;:,._~ t- r't(~ che, forr.1tùmente intoLté:ltM U 

lniLì Tf~rit', è in affetti, dtll fi~lio di quentB, Lui~i Cf\vl"lllo, 
dirt:t. t;,;t , gestit~ eri io,irl"ltn.-

L' O!jtil.:;colo in C!ucl~tioJ1e si chiuùe con la rir.>ro.luzionc di un!! 
l(~tter~ che lui~i C;o.vallo scrive t!l Jirettore de IILI'! St."lflpe" 
di T,\ri1,O, cbn che esiee la pubblic::"zlol1e di unEl rettifica a 
1l0ti:l.Ìo. non veritL~ra, cLe fi~r3bbAro lltute ,in precnùcnz8 pub
b11c~te d~l detto 'quotidiano .l1ul SItO COJlto.-

5 Dr' J'.~ ""'{' l r'l- .. 
• • f d •• I ("-1 Az nr.3-4 m[lrZ.~[lr. 1978 i"Ivente titolo "Don3ier 

C .. lvi".-

In (;llCfStO num{~ro, 1\ ~p.r1z.i~ ti, inizi" le ~)uc noti~·.ie riport~r'_do 

le l1,'lrole Ile "L']E;pref~soll (nr.10) rjp.~Ol,ÙO il ,,!uulc Roberto Cl"Il
vi l'IVr8 Lìbtl sfidl'lto ,1"1 {limo~;trnre che diGiro ",i veri conti cifra
ti sviz~eri ci [,itl Vl~r;1r.h!Hte lI} UUI:'l per:';Oll.a o quelchu cor;1!10nen
te ,ìt-lla GLH~ fB!'LÌr:li~.- A tMli COJti, eiò, citati ~l precethwte 
pWltO 2., viene perl'!lll;ro ~r:Gil.l.ùto (la A~en~ia A un non me~lio 
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identificnto conto nADO'!A!, che oarebbe eli propriett\ OM pf1t'DO
r.i11e,iLtituito (si 8conO~3ce pre!.ìso qU-'11e banca) e firr.l~ eua O 

ùell~, mo~lie.-

C,~lvi ~vrol,Lo rlnc}w :;t'o~celluto. secondo quento eoposto a pl'le .. 4, 
~11:3 VOilliittl ..,11'8f.;tE:lro dlù p..,cchetto ùi controllo del B",nco 
t~f.1b:COflitlno ~cl Wl~ r:1isteriosa fillHllZiaria, e garebbe stato in
dotto l'l r'reucnt/'lre lo clicnicsioni cl" ar.l:ninifJtratoro ùeleel'lto 
un IILI"I Oentr~lA Il du prima. e d~110 ster.;no IIStlnco Ambrouil'lno Il 

f:l UC c e ~~~; i v ~nl e rt t e. -

/111(:: p!'Ic;inc 4 e 5 8i (lr\lll~O noti~ie in morito alle evoluzioni 
j i c u i S o II o :J t <:\ t G o ~: {~e t t o, d!ll 1 97 5 ~ 1 1 977 Il L 1'1 C I: n t r 1'11 e Il e 1 ~ 
Il}'1''int<"lIH:ll~lI, IJll'ec(~lliHto di u1teriori societh (Arri:~oniJ Auto
stri'l']() r:eriJionaJi, Hcxim, Sime,Sitca) e all'acqui:Jto de113 Pan
t~nel11'l stess" UM pMrte delll'l Cofircont e Fi~uciHri~ Tooc~n8. 

1" .• 1)e (~u"l.i cnreè~be co11f:(~l-1ttl 11'1 Toro A~Ir;iCllr,,:doni ùi Torino .. -

.~ll(~ pt\p:i..l~e r; e 7 Vf'rlt:0'10 ['\v.l'!n?~ti (luubi flU,J J" correttez~1'I 

0.:11 r 1~"~r:lit;i:.:;trazione delle 'vllrie 1'Izù:nùe, irnl)r(~sO eù i:-lti tuti 
L/"Il~Ct"ci cOlilunC;ue i'~ccnti Clipp 8 Roberto Colvi e si t'lvl'Il\zt'lno 

I 

i11:::',ioni in Illerito ", t!llW10 lr.ln1icHziolil CO:'l lo ~.)tt'to dol Va- I . . 
tic~no tr~li1ite ltl rOR - Istituto Opare Heligiolìe.- ,..' 

P.ncor,'3, le pecine 8 , 9 e 10 sono quasi cOr.1pletl'lMente correda
t e Ji noti zie ripreR e int egralment e dt,lle j):'\e i!''' e 30, 31, 12 e 
3 del nr.1-2 di Aeenzi"!'l 1\ di cui 8i è detto 1'11 precedente punto 
'i.-

A p~L~in~ 11 l'autore del teAto si nu..CJpice cho in un prosciloO 
fuLuro .t'a;ll.." vici11El Confe(lt.::r..,zione ìnvetica venc;:e MbroGllto la 

.'1 eece che de 44 Wl}' i t ut cla in c;uullo nt'1 t o il Sflt;re t o b;:.ncélrio, 
/e che qninùi le l1utorith Svizzel'o ciano ter1ute 9(~r le!~~e a tra
:smettere inforl:ltlZiolli flui couti nUi.wrati dei clietlti.-

D!\ p':,,::. 14 ['\ lJne_ 21 la pub b1icazi one in ~r!!oj:len t o riporto fot 0-
!:r~ fie d~ 11e C Or! t a bili bcw,cerie e delle 1et t (:ro eià riprodotte 
:::Ue p8::il~e 8,7,5,4,6,11,12 e 10 di J\el?nzia A nr.1-2 sul 
conto delle <lLl.~li è Già _. '. stnto dotto Eli pWltO 4.-

r> 1 L, r''' C:::l:' e ,:3 22 iJ 39 o i riport ~no fot o :::rLd'ie ùi 1'\1 trn docu
n;t.:;:lt:1ziol:e f!ell<1 f3tti~;p~cie di co:~tcbili bLlllc:Jrie, telex e co-
1:.ri:lie2.ziol1i illtercorfle per l~, comprave:Hìi te (li pflcclìetti <:\zio
nl'1ri.-

'II'Culvi, -cit~ lo YlublJlicé'~iol~e ~ p8[;.41 in un f\,,!)e.110 8,~li :~zio

r..icti ùe1 T.klllCO j\;:1bl'Of;Ù'nO- Jist:!'ibut:n:,o clnnJeutintwente utili 
f.! risc:cve ch~ :1Ù{:;.l 1'li 8uoi a~io1!if;ti PL4.Ò vCllire filci1:1ente 3 ' 

C~,!;O ,lei c0Ltl'olli cld]? ~i. • .r .. Cll ù'Itnli~, dello GU'.trJin di FL:an
~~ e ,Jei "ol1rolli ll Gell'é.l1Jj),;'J'3tù Lovernutivo.- .I1'~o.'.t:re -riportll 
:;C:(1J\zi~ A ci t end 01,'. ,:1 tri- ;tor.(~rt o C··1 v i h~ Ul.'tput O pruC.if.:Jporre 
t u t ti C!Ut~eli Gl)l,ort. Il.l' i r.IL\rchine:e:::J~i fi:HlnziRri c le;;;Jli che 10 
w~ttuno f\.cl.l~ cond),y.iolle di controlJ ore ùi se st'e~so e, di fat-
t Ù t lo 8 ot t r."\t,(!o.r;o al c,on trollo di ,.,,1 tri.-

Il nWllero in efì,:'r'1C ùi· j{,,.cj,~~i,., A concluùe con la trascrizione 
u 
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":i ~lcll.l\e r.oti~'.io di !",,,!~.17 LÌfll nr.5-'1/1977 Ji cui ~ Lt:,tO lh:t-
Ù O !Il P r <3 C e dc! j t e p LU1 t o 2. t e c o n c .1!i d S iLl e " c C UD " 11 R o U ti r t o C ~ 1-
v i di t'S U O:"f; i l'Cl:'; o re~'po:t~l :.j bile di truffa, aJlproprie~ ione in,ie
bit a o conflitto ùi intereuf3i.-

Si ir:formo infinn che rocf;ntelll'-;j~te è n))~)1lr~j,,''1 nul <1uotiùitHl0 "LP.1 
Re!Jubblic"I" Jol 30.4.1S17E 1[1 noti:'.iu. l3CC011JO le C'}ullle il ,~1()rno 
1 l' • 4 • 1 9 -re l ~ Il ~ \;1 C," d' I t l e- i fl. hé1. i n i z i n t o un:.'l i n ~L~ G i n e i Il P c t t i v r. I 
I~lle be-ncl1C3 cht; ~aJ1J1o C;-,90 [il ~ru!ì.p0 J\r:lbro~iMlIO J t~li cio~ 10 
!..:tes::.io BF.\nco f,mbrosiMlo, il CroJito V"rdcino, 113 BOllca C1'\ttol4:":') 
C:l ('~el Veneto, ltl D,~ncl!I rn~::;nJore e la B:'lnca ROllenbere & Color
)~ i.-

l' ì~rczionA, tJccO\hl0 il ciornl·1e, p:'lrrr::hhe motivt'ltl'l ùr.t Ul1~ 1n
~':ér"te oll(!r:~z.i()ne ~hf~ snrebbe ctato in rro{3ri'lN!~ di cffettu'1re 
dr.'! .r~T'te (1el ~r~I1CO j\r;lbrocì~no con lU1;."I consociata I.wcnt;o eudo 
n Y:, .. :":.r:u (Ci:;,,,l;;i'1e OVllr:lel.'O B"."lk O t::1 C,;ntrolc r~idùle ~"I:lt) .. -

In .fO~lti cr.e ~;0no (ìt'd;(~ (~";!If:li'1:.1t0. 1-"~r lt'l t'lcquil;izionc Ji <1\t"'ll1to 
fi11 (~ui ncritto c df.:l cuccef>t.ivi ~11p.13f1ti sono Llo1 itlnlltific,·t'I:i, 
olt::\": cl:e nel] A pnbblic,,;;io)~é di :\,::en~~it'l A e O.P. [;o!\r~ ri!"orta
to ( clic ll()nO ~;tr' te inv.i:"te (hl C(),:1~ndo (~(~n(!r('llo ùell~ G1l"H'dia 
di 2:'i1::'1:':2."\ C (lnll·I;.~n('ttor~to tlell~ t1u..,rJiM di Fiu.Cjjj?~ di \.:i111.-- . 
non con 1nCl11'ico di COtlUu01l'rle ell1~ Cos:llwtentc AUtOl'iti\ GiUlli-
Zil'lriM) ."Illcllf! nol cMrie,'~:io fwiGtel1te u:-:11 atti Ji quù!Jto l:u
eleo Rr"Cl'iol1f)le pt, nei rilovlllilenti Affettu~ti 'prt!~fiO lo CCIAA 
ùi I!il~no. l'Uff.; cio (lt-!lle Im,!)osto Dirette e la COlluerv~toria 
ch,i Re:.r::ic Lri Iml,lobil.i..,'1ri, nonchè ,nel T~ccuino ùelltAzioniL;ta e 
nel1~ !ltn::,r'1'I quotiJiana e perioJico.-

.r.~l)."\ !)rc~;pnte, <.1e11:'1 (!u:llo ntl cootitu1ucono corrodo inta~r,mte, 
!Jer 11'1 Ol'f'Ol'tlUl~ l''Icquisiziona d~ r~rte tIella S.V. a1 alleea 
qu.-.:nto HO~U~: 

• "J~::cnzi,:t; Ali nr.5-6 ott.hov.1977 ( Dllei~flto n.'); 
• fotocopi" dellH p1'lg.5 del notizivrio n.13 del quotidiano OP

~ìéf~:.;~il"t De:nocr"tic~ ùi Controinformlu~iolle dcl 19.1.1978 (-t'\l
J I~ [' ~ t o n. 2 ) ; 

• Il!liJ;;·d'1 .AI! I1r.1-2 ec:n.fob.1978 (~llei~l'to n.)); 
• Il!!2f~n:;i/l i~" Jlr.)-If 1,1.<lr2.,.,pr.197c (r-::1Ct\to n.-1)j 
• ~rl)l.:...Lo ri-::lli'~r('~"ltt: i .,·ilevv;"'lf3nti (!ff',ttLt,.,ti l)rc::wo :ufìicio 

Imr,c.!ite :Jirette, Cf'!:lerr! di Co:.'::el'cio e ConBcrvt:ltoria dei Ro
Ci~: tri I('1mobj.lir~ri (1'\) lel3r1to nr. 5) ; 

• or(::~r.i,':rl'w:lf1 ùel 1~~nco !\Iilbro:;iano OVA .,ono riport~te le con
uoci~te e le p~~tecipazioni ~el gruppo (MlleRnto n.6); 

• n:tu:'ile co,':'lposizionc del cOnf~iglio di ~'lJmini~trl'jzione del Ban
co Ambrosiano (~llcel"lto nr.7); 

• fotocopia del quotidiano "La Repubblica" del 30 .. 4.78 (all. n.8).-

IL COHANDJ.!!Tì) INT. L5 D~L ì:lTCLEO 
-Ten.Col. 
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COLLEGAMENTI FINANZIARI 

ATT IVITA t DJ INTERMEDIAZ IONE MOBILIA..ttE 
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S O M M A R I O 

Collegamenti finanziari 

A) Maaaiori aruppi sociali del Banco Ambrosiano 

B) Rapporti finanziari con i soci: "ISTITUTO PER LE 
OPERE DI RELIGIONE" - Città del Vaticano 

l) Operazione "CREDITO VARESINO S.p.A. Il - Varese 
2 ) Operazione " SETE!,1ER S.p.A. " - Roma 
3 ) Operazione "IMMOBILIARE XX SETTEMBRE S.p.A. Il -
4) Operazione '~BANCA MERCANTILE S.p.A. Il' - Firenze 

cj P~rtec:pazioni 

1) Aziende del Gruppo Ambrosiano 

Roma 

2) Fusione per incorporazione della BANCA HOBILIARE 
PIEMONTESE - Torino del BANCO DI I~PERIA S.p.A.
Imperia. Successivo aumen~o del capitale sociale 
del BANCO AMBROSIANO 

D) Altre relazioni finanziarie 

1) Rapporti con la Suprafin S.p.A. - Milano 
2) Rapporti con la Patchetti S.p.A. - Milano 
3) Operazione "Pantanella' 

Attività di 1ntermediazione mobiliare 

a) Attività in proprio del Banco Ambrosiano su azioni 
del ,Q:ruppo 

b) Acquisto di azioni del ,"CREDITO VARESINO" da contro 
par:i estere 

c) Acquisto di az1.on1. della uToro Assicurazioni" da CO!l, 
troparti estere 

11 
All eQ;a to n. le 

paQ;jZ. 1/5 

" 

" 
ti 

Il 

" 

6/8 

9/13 
14/17 
18/23 
24/26 

" 27/37 

" 38/46 

" 47/79 
" 80/97 
" 98/109 

Il 110 

Il 110/111 

" 112/113 

~ Pur cons3pevoli di essere incorsi in frequenti ripetizioni di argo
mentazioni e deduzioni, si é ritenu~o ugualmente di redigere il 
presente allega~o in maniera molto dettagliata al fine di una mi-, 
gliore comprensione dei fenomeni e dei collegamenti ,che sono emersi 
dall'andamento dei rapporti esaminati. 
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COLLEGA!'lEtJTI FINANZIARI 

A) Ma~~1ori gruppi sociali del Banco Ambrosiano 

Il capitale sociale del Banco Ambrosiano, all'epoca dei prec~ 
denti accertamenti ispettivi, era molto frazionato, in quanto solo 
sei soci possedevano un numero di azioni in misura superiore allo 
.0.30% dell'intero pacchetto e precisamente: 

Locafid A.G. - Zug 

Kredietbank S.A. - Anversa (Belgio) 

I.O.R. - Città del Vaticano 

Banca S.Paolo' SpA - Brescia 

B.B.B. Ind. Tessili_SpA,_- Milano 

Invest SpA - Milano 

Totale 

N. azioni 

692.555 

333.332 

136.950 

50.000 

50.000 

50.000 

1.312.837 
========:::= 

% cap. soc. 

6,93 

3,33 

1,37 

0,50 

0,50 

0,50 

13,13 
====== 

La situazione andava modificandosi negli anni successivi at-. 
traverso una crescente concentrazione dei titoli in questione 
acquisiti sia da società italiane del gruppo "Ambrosiano" (Toro, 
Assicurazioni, Italfid e Italtrust) o appartenenti, secondo gli 
e5ponenti aziendali, all'Istituto per le Opere di Religione - Ci! 
tà del Vaticano (Suprafin SpA), sia soprattutto da societl este
re (panamensi e del Liechtenstein) di gradimento del "gruppo" 
stesso, stante l'aPPosita clausola di cui all'art. 6 dello sta
tuto che subordina l'efficacia dei trasferimenti nei confronti 
àel Banco all'approvazione del Consiglio di amministrazione. 

Infatti,l'acquisto delle azioni da parte di tali società est~ 
re avven i va trami te la Ba.'1ca de l Go ttardo S.A. Lugano e la C isal
pine Overseas Bank Ltd. Nassau che, come è noto, sono controlla
te dall' ispezi.onàta trami te la propria holding lussemburghese. 

Peraltro, non è da escludere che le preàette acquirenti pos
sa:1O addirittura far par-ce del ripetuto "gruppo Ambrosiano", date 
le ampie eà incontrollabili possibilità di manovra delle banche e 
finanziarie estere affiliate ,o dello "I.O.R.". 

Appare Supe~fluo aggiungere che i maisimi esponenti aziendali 
non hanno fornito elementi di sorta che potessero far l~ce sui rea
li possessori delle menzionate società estere, che sono entrate a 
far parte della compagine sociale dell'Istituto ispezionato (cfr. 
pagg. 11/12 de Il' all. 24 11 riferimen ti in ma ter1a valu taria" ) . 

Al 13.4.1978,la ripartizione del capitale sociale del Banco, 
l imi ta tarnen te ai grupp i preminenti (possess i azionari superiori 
allo 0,30%), era. la seguente (cfr. prospetto a pago 2 ): 
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- società panamensl 
- società del Llechtenstein 
- società facenti parte del 

gruppo "Banco .Ambrosiano" 
(Toro Assicurazioni, Italfid, 

N. azio
nlstl 

7 
7 

Italtrust) 3 

SUPRAFIN S.p.A. - Milano l 

- Kredietbank S.A. - Anversa 1 
- I.O.R. - Città del Vaticano 1 
- Veneranda Fabbricà del Duomo -

Milano 1 
- !nfidfin S.A. - Lugano 1 

Totale 22 
====== 

N. azioni 

2.115.035 
1.469.940 

1. 252.391 

867.718 

666.664 
399.576 

90.000 
88.000 

6.949.324 
=========== 

3 . 

% cap.soc. 

9,79 
6,80 

5,80 

4,02 

3,09 
1,85 

0.42 
0,40 

32,17 
===;::;;;;: 

In merito al processo di concentrazione verlficatos1 dalla pr~ 
cedente visita ispettiva del 1973, si è costatato che: 
1) tra la fine del 1973 e gli inizi del 1974 l'incontro tra la d2 

manda e L~offerta delle azioni dell' Ambrosiano avveniva a,\1.evol 
mente attraverso num~rosisslme contrattazioni per esigui quan
t1tativi unitari; 

2) nel secondo semestre del 1974, in conseguenza della crisi che 
aveva investito nel frattempo il mercato azionario, si avverti 
vano i primi sintomi della caduta della domanda dei titoli in 
discorso da parte dei'piccoli risparmiatori ed iniziavano per
tanto gli acquisti a soste~nd da parte di una società finanzia
ria, la "Suprafin SpAli, con sede le~ale in Milano (cfr. anche 
riferimenti a paR. 47 e segg.). La suddetta società si rendeva, 
infatti, acquirente pressochè ~iornalmente di azioni del Banco 
per cederle, prima ancora di farsele intestare sul libro soci, 
a talune controparti estere (S.A.P.I. - Rekofinanz - Ulricor -
Sektorinvest) in ~rossi pacchetti; 

3) nel 1975 proseguiva il sistematico rallestramento dei titoli 
in discorso da parte della menzionata "Sup rafin SpAli la quale, 
probabilmente a causa delle difficoltà incontrate per il loro 
tempestivo collocamento nonchè dei mutamenti nel fratt~mpo in~er
venuti nella prooria compagine sociale, provvedeva a farsi in
testare le azioni acquistate (cfr. nota a pago 5); 

4) verso la fine del 1975 la "Suprafin" cedeva a prezzi di merca
to un cospicuo pacchetto di azioni del. Banco Ambrosiano (nume
ro 450.000 titoli, pari al 4,5% del capitale sociale dell'epo
ca, per un controvalore di cir~a L. 9,5 miliardi), acquistato 
.nei mesi precedenti. a società panamensi (La Fidele S.A. e Fin
pro~ra~ S.A.) e del Liechtenstein ( Finkurs A.G: e Sansinvest 
A.G.); operazione disposta dalla controllata Banca del Gottardo; 

5) nel mese di marzo 1976, la Locafid A.G. di Zurigo (ora controlla~: 
I 
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indirettamente dall'ispezionata tra~ite la holding lussembur
p:hese) ,- cedeva l a propria parte c ipazione al cap i tale del Banco. 
Der la quasi totalità, alla Credito Overseas S.A. - Panama; 

6) negli anni 1976 e 1977 si intensificav~ ~li acquisti da par-
\ r te de 11 a "Suprafin" cr'le utilizzava allo scopo apposi t 1 finan-
< I 

I Iziamenti in c/c dell' ispezionata (cfr. pa~. 56 \e segg.) I nonchè 
Iriporti sulle azioni acquistate, concessi dalla Banca Nazionale 
dell'Agricoltura - Milano. 
A fine 1977 la ripetuta finanziaria collocava, su disposizione 
della Cisalpine Overseas 8ank Ltd - Nassau (controllata dal BaD, 
co per mezzo dell'Ambrosiano holdin,Q'), un cospicuo pacchetto 
(n. 1.020.000 azioni, pari al 5,1% del capitale sociale, per 
un controvalore di L. 16 miliardi) presso quattro società pa
nar:tensi (Cascadi 11 a S.A.. Lan tana Co. inc., l<'!arbell a Co. inc. e 
Orfeo Co.inc.). Nella negoziazione in parola, avvenuta in data 
18/10/1977, veniva riconosciuto alla "Suprafin" dalle contropa!, 
ti estere un prezzo di L. 15.750 per azione, a fronte di una 
quotaz1one corrente delle medesime azioni di L. 13.000, pari al 
prezzo medio degli-acquisti effettuati in precedenza dalla ri
petuta finanziaria. Tale transazione comportava un utile per 
la "Suprafin" di L. 2,8 mi! iardi circa che le consentiva di chi~ 
dare l'esercizio 1977 - a differenza degli anni precede,nti (1975': 
perdita L. ~8milioni; 1976: perdita L. 846 milioni) - con un 
modesto risultato positivo (L. 111 milioni), nonostante gli e
levati interessi passivi (17% + 1/8) corrisposti, nel corso del
l'anno, sia al 8anco Ambro'siano (L. 666 milioni) 'che alla Banca 
Nazionale dell'A~ricoltura (oltre L. 1.100 milioni); \ 

7)-all I 1n1zio del 1978, a se~ulto dell'incorporazione nel8anC? 
Ambrosiano del Banco di Imperia (operazione avvenuta median~e 
concarnbl0 di azioni a fine 1977), entrava nella compap;irie\a
zlonaria del Banco, quale maggior azionista singolo, la lT6ro 
Assicurazioni SpA con n. 1.100.000 aZ10ni, pari al 5,09%\del 
capitale. l, 

Nell'anno in corso continuava l'azione di rastrellamento dei 
titoli in parola (e quindi la difesa della loro quotazione) da 
parte della Suprafin SpA la quale, alla data del 13/4/78, risul 
tava detentrice di ben n. 867.718 titoli, pari al 4,02% siel ca: 
pltale, accresciu~isi fino al 31/7/78 a n. 1.194.935 e ridotti
si sotto quest'ultima data a n. 978.935 azioni, per effet~o del 
collocamen to a'.rvenu to con valuta 31/7/78 di n. 216. 000 azi oni 
(1~ del capitale sociale) alla Cogebel S.A. (Compagnie de Gestion 
8elgo-luxembourgeoise) - Lussemburgo (holding del Banco Occide~ 
tal - r>fadrid, a sua voI ta affi l i a ta al 8anco Amb ros iano Ho l 
ding).. La .cessione veniva effettuata al prezzo di L. 20.100 
per azione (per un controvalore di L. 4,3 miliardi) a fronte di 
una quotazione corrente di L. 12.000, confermata dall'andamentc 
delle contrat-caz,ioni al mercatO' rist'retto di Milano. In ipropos: 
to,. è

l 
da ricorda're. al t,resì, che in occasione della incorporazi..2, 

ne del Banco d'Imperia avver.uta a fine 1977, il concamb10 delle 
azioni era stato attuato sulla base di un valore di stima di L. 1. 
mila attribuito dalla stessa ispezionata ai propri titoli. Nel 
mese di settemDre c.a. la "Suprafin" collocava le seguenti azio
ni del Banco: 
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- n. 210.092 presso la comune clientela; 
- n. 150.000 presso le controllate "Vittoria Assicurazioni" e "La 

Vittoria Riassicurazioni". 
Alla fine del predetto mese, nel portafoglio della finanziaria 

risulterebbero ancora n. 662.698 titoli dell'ispezionata, pari al 
3,1% del capitale. 

(*) A parte quanto verrà riferito più dettagiatamente a pago 47 e se.&g. 
appare qui opportuno precisare che la Suprafin SpA - Milano opera
va sul mercato azionario fin dal novembre 1971, interessandosi so
prattutto alla negoziazione dei titoli dei gruppi "Bonomi" e "Am
brosiano" (in particolare di quelli de "La Centrale"). 
L'intervento della Suprafin SpA nell'acquisto di azioni del Banco 
P~brosiano, che, come si è riferito, a partire dai primi mesi del 
1975 si era concretato anche attraverso l'iscrizione dei trasferi
menti nel libro dei soci, è da porsi in relazione alla contempora~ 
uscita del gruppo Invest-Bonomi (avvenuta nel marzo dello stesso ~ 
no) sia da "La Centrale" (n. 1.500.000 azioni, pari al 10% d.=:l ;:>s.c: 
chetto, cedu'Ce al- Banco Ambrosiano) sia dalla predetta "Su praf:'r.". 
med:ante la cessione ad ur.a società del Liecht~nstein (Teclefln E: 
blissement S.A.) della propria partecipazione (33% del capitale). 
Tale concomitanza potrebbe avvalorare l'ipotesi che la "Suprafln". 
apparteneèse.all'epoca per 1/3 al gruppo Bonomi e per 2/3 al grupp 
"/unbros iano" trami te una finanziar ia lussemburghe se (tale era ancl1 
1n proporzione la parteci~azione dei due gruppi nella finanziaria 
"La Centrale"). In conseguenza della cessione della propr1a parte
cip:lzione ne "La Centrale" si ritiene che 11 gruppo Bonomi abbia .!. 

teso anche disfarsi della partecipazione nella "Suprafin", la,cu1 
funzione era ormai venuta a cessare (cfr. pago 59). 
In effetti, a partire da quel momento, la "Suprafin" si era dedicE.:. 
ta esclusivamente alla negoziazione di azioni del gruppo "Ambrosi3 
no" e in particolare di quelle dell'azienda ispezionata (attività 
quest'ultima pressochè esclusiva negli anni 1977 e 1978). Tuttavia 
allo stato, la predetta finanziaria risulta appartenere ufficialme 
te a due società del Liechtenstein (Teclefin Etablissement A.G. -
Eschen con n. 974.556 azioni e Inparfln A.G. - Vaduz con n.2.5c.44 
a~ioni) le quali, seconde riferimenti verbali del direttore ge~er~ 
le del Banco, sig. Carlo Olgiati, sarebbero a loro vol~a possedute 
dall'!.sti~ut,?'per-:-ìe oper~-di Religion~, mentre, secondo quanto 2.~ 
cenna::o ir. ~recedenza e in base anche ~i elementi raccol ti dall'::. 
same del c/c intrattenuto dalla ripetuta società (cfr. pagg.57/7l 
si ~ portati a credere che la ripetuta ~Suprafin", quale strumento 
finanziario indirizzato prevalentemente al sostegno delle azioni ~ 

l'ispezionài:-a, faccia capo allo stesso gruppo "AJTlbrosiano". 
Al tro" elemento- a sostegno della tesi di cui sopra è la circostanz;:,. 
che l'assemblea della predetta società deJ 6.5.75, d~po l'uscita è 

gruppo Bonomi, nominava in sostituzione dei precedenti amministra~ 
ri i sigg. Luigi Landra, ex dirigente del Banco, e il dr. Livio C= 
deluppi. fratello del ragioniere generale dell'ispezionata. entr~ 
bi quindi persone di fiducia dell'Ambrosiano, che figuravano immes 
nel 1976 anche nella lnunoblfiare XX Settembre in sostituzione degl 
esponenti di LO.R. (cfr:-pag. 60). 
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B) Ranoorti finanziari con i soci 
" 

ISTITUTO PER LE OPERE DI RELIGIONE - Città del Vaticano 

Come si rileva a pago l. la partecipazione dello I.O.R. al 
capitale del Banco A'Tlbrosiano rappresentava soltanto 1'1,37% del 
totale. 

J?" 

Non si esclude, peraltro, che il predetto Istituto possa dete. 
nere ulteriori interessenze della specie per mezzo delle società 
p:::..namensi che hanno acquistato nello scorso anno un considerev2, 
le qua~titativo di azioni del Banco con il gradimento espresso 
dalla "Cisalpine Overseas Bank Ltd - Nassau", nella cui compagine 
amministrativa figura, con il Consigliere delegato Calvi, anche 11 
Presidente della I.O.R .• mons. Paul Marcinkus. 

Comunque, a parte la sua qualità di socio, si rileva che 11 rl 
petuto Istituto è legato al "gruppo Ambrosiano" da stretti rap
porci dl interessi, com'è dimostrato dalla sua costante presenza 
in operazioni tra ~e pi~ significative e delicate,di cui si ri~eri~ 
in seguito.attuat~ attraverso complesse procedure e sulla cui natu 
ra si esprimono le pi~ a:npie riserve. 

Le relazioni con lo I.O.R. avevano origine nel 1972 quando, nel 
quadro di una.politica tendente a smob~litare alcune rilevanti po
sizioni finanziarie in Italia, il predetto Istituto aveva ceduto 

'. il 37,4% del pacchetto azionario della Banca Cattolica del Veneto 
alla finanz iar ia "La Cen trale", da poco ~ntrata· -nefl-'"orb-i t-a-',feY 
Banco Ambrosiano. 

Contemporaneamente, il menzionato Istituto avrebbe svolto un ruo 
lo di appoggio per il gruppo "Ambros·iano", trami te la propria com
missionaria di borsa Giammei & C. SpA, per un temporaneo parcheggio 
del pacchetto di controllo (35%) del C r e d 1 t o Varesino, pr~ 
ma del suo definitivo rilievo da parte della finanziaria "La Centr:: 
le" (cfr. pago 11). 

Nel corso degli anni 1974 e 1975, il "gruppo" avrebbe fatto ricc,; 
al ripetuto Istituto per assicurare lo smobilizzo di una partecipaz. 
ne detenuta da "La Centrale" (e cioè la Setemer SpA - Roma), non pi~ 
rientrante negli schemi operativi della finanziaria milanese (cfr. 

,pagg.14/17); in· br~ve, tale smobilizzo sarebbe stato reso pOSSibile 
grazie a~la costituzione presso il cennato Istituto di appositi d8pt 
ti "fiduciari" (ossia con vincolo di utilizzo) da parte del Banco A; 

brosiano e della controllata Banca Cattolica del Veneto. 

Verso la fine del 1976, inoltre, l'Istituto per le Opere di Reli· 
gione si sarebbe prestato per un temporaneo parcheggio del pacchett( 
di controllo delia Banca Mercantile (cfr. pagg. 24/25), in attesa 
del suo definitivo rilievo da parte della Immobiliare'XX Settemb~e 
SpA - Roma, dietro la quale si ritiene vi siano anche interessi del 
Banco Ambrosiano (cfr. pagg. 21/23 ). 
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Infine è da soggiungere che gli esponenti dell'azienda ispezicn~ 

ta h~nno verbalmence attribuito all'Istituto per le Opere di Religi~ 
ne la titolarità della Suprafin SpA - Milano, finanziaria utilizza~a 
dal Banco Ambrosiano quasi esclusivamente per le operazioni di sost~ 
gno delle proprie azioni. Peraltro, l'analisi del c/c acceso pres~o 
il Banco al nome della ripetuta società avrebbe evidenziato come la 
~uddetta attribuzione potesse essere soltanto di comodo (cfr. in pr2 
posito pagg. 57/77). 

Lo LO.R. esercitava anche una notevole influenza sul "gruppo Pe
senti", Al riguardo, non è da escludere che oltre al 'sostegno credit~ 
zio operato dalle banche del "gruppo Ambrosiano" all'Italmobiliare 
e all'Italcementi (L. 25,1 miliardi), di cui si è riferito a pago 20 

~--~~~~--~ 
dell'allegato n. 11, lo I.O.R. potesse rappresentare lo strumen~o pe:, 
convogliare ulteriori mezzi alle aziende del ripetuto "gruppo Peserti". 

I rapporti finanziari tra lo I.O.R. e le principali banche del 
"gruppo .~JTlb ros iano" (Ca ttol ica. Varesino e Banco Amb rosiano) po tevan( 
cosi sintetizzarsi: 
- depositi e finanziamenti conce.5si allo LO.R. per L. 126.236 milis;, 

ni, di ~ui L. 56,5 miliardi dall'ispezionata; 
- disponibilità dello I.O.R. (in valuta e in lire) per L. 10.547 mi

lioni, di cui L. 10,2 miliardi presso l'ispezionata. 
In partic~~are, l'Istituto per le Opere di Religione 1ntrattene~a 

presso il Banco Ambrosiano i seguenti conti e depositi in lire per 
i quali non era stata chiesta a suo tempo la preventiva autorizza
zione del Mincomes (Cfr. costo n. 10 "Irregolarità in materia valu---,-...-----taria"): 
- conto n. 3000, acceso il 13.8.74 e recante un saldo debitore di 

L. 27.504.526.109. Utilizzato fino al 20.10.75 per giro di fondi 
a conti intrattenuti dallo I.O.R. presso altre aziende di credito, 
il conto era stato dall'epoca addebitato esclusivamente degli in-- ._- ---_._-~---- ... _-._---- -. --._._. 
t~~s3;'!1.~~~i. ad eccezione di un solo prelievo effettua'Co il 
24.1.78 in dipendenza di un bonifico di L. 5 miliardi a favore 
dell'LB.L 
A valere sul deposito in parola risultavano effettuati giri a f~ 

vore di conti dello I.O.R. presso banche del "gruppo Pesenti ll
• 

(I.B.I. e Credito Commerciale) per complessive L. 9,5 miliardi; 
- conto n. 3001, acceso il 18.2.76, con un saldo debitore di lire 

2.560.520.629, 'riveniente da un giro di L. 2 miliardi al Banco 
di S.Splr'ltO - Roma e dall'addebitamento delle 'competenze seme
strali; 

- conto n. 3002, acceso il 2.12.76 e recante un saldo debitore di 
L. 26.483.757.134, in dipendenza di bonifici operati per L. 23 mi 
liardi fino al 31.12.76 a banche italiane (di cui L. 9 miliardi 
messi a d:'sposizione dello LO .R. presso, le aziende del "gruppo 
Pesenti" sopra menzionate) e dell'addebito delle competenze. 
Gli interessi addebitati al ripetuto Istituto sui depositi in ~u~ 

sti.one erano s'tati capitalizzati nel 1977 sulla base di tassi dal 
14,25% all'll,50% e nel 1978 a11'11%, infer10ri a quelli dell'1nte~ 
bancario e comunque ai tassi praticati sui conti creditori dello 
stesso Istituto. Tale circostanza potrebbe avvalorare, solo per 
quan~o concerne parte delle somme utilizzate sul conto nu-
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mero 3000, la natura di "depositi fiduciari'l (cfr. pagg. 15/17) . 

Soltanto nella riunione consiliare del 20/3/78 veniva deliberato 
a favore del menzionato Istituto un "massimale per depositi a banche 
corrispondenti" di L. 75 miliardi, mentre le concessioni precedenti 
erano state dall'azienda fatte rientrare nei "poteri per la gestione 
degli affari ordinari delle società" attribuiti alla Direzione centra 
le dall'art. 21 dello statuto. 

All'atto dell'assunzione dei cennati rapporti non si era fatto 
luogo alla stipula di apposita convenzione, nè risultava alcun scam 
bio di corrispondenza tra banca e clienti. 

Le disponibilità dello I.O.R. depositate presso il Banco Ambrosi~ 
no, ammontanti complessivamente a L. 10.219.138.157. erano rapprese~ 
tate: 

- dal c/c n. 42.800 che poteva qualificarsi alla stregua di un conto 
di tesoreria. Esso era contraddistinto da una notevole movlmenta
ZiODè giornaliera e registrava alla data della visita ispettiva 
una giacenza di L. ì.830.330.270. I tassi applicati nel 1976 e nel 
1977 si ragguagliavano rispettivamente al 15,50% e al 14,21%; 

- da tre conti di deposito in lire interne (n.ri 10841. 10843'e 4289~ 
in sostanza _op~ginati dal deposito cauzionale di lire 22.085.159.997 
costituito dall'ispezionata il 7/5/76 per l'acquisto del pacchetto 
azionario dell'Immobiliare XX Settembre SpA - Roma(cfr.pagg. 18/20 ) 
Infat~i, la cennata cauzione, accreditata inizialmente sul conto 
n. 10841, era poi transitata fino all'epoca della restituzione, a~ 
venuta il 28/6/77, attraverso ripetuti giri, nei conti n.ri 10843 
e 42801. 
Alla data degli accertamenti ispettivi i conti in questione, reg2 
lati a tassi del 15,50% - 14,21% nel 1976 , del 14,21% - 13,93% 
nel 1977, segnavano i seguenti saldi creditori: 
c/c n. 10841 per L. 16.729.078; 
c/c n. 10843 per L.531.755.439; 
c / c n. 42 SOl P e l' L.1.56 6 . 69 5 . 937 . 

- dai seguenti conti in valuta debitamente autorizzati dal Cambital: 
e/in $ USA 3.160.819,19 per un ctv. di L. 2.694.598.359: 
e/in Fr.sv. 7.846.253 per un ctv. di L. 3.579.029.074. 

I predetti conti regolati a,tassi rispettivamente del 6/6,50% 
per i dollari e del 2% per i franchi-svizzeri, venivano alimenta
ti con versamenti di assegni in divisa tratti su banche italiane 
ed estere e utilizzati per bonifici SU conti intrattenuti presso 
corrispondenti esteri. 

.' 
Inoltre, il Banco Ambrosiano, su autorizzazione del Mincomes,aveva 

conferito allo I.O.R. il ro.undato per l'emissione di assegni circoli! 
ri fino all'ammontare di L. 500 milioni, a fronte del quale non er2. 
stato costituito adeguato deposito cauzionale (cfr. costataz. n. 38) 
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. Si illus~rano qui di se~uito le operazioni nelle quali l'Isti
tuto per le Opere di Religione ha svolto un ruolo di rilievo: 

1) Oopr:1z1one CREDITO V,A.RESINO SoA - VARESE 

I termini essenziali dell'operazione ampiamente analizzata 
nelle paaine successive, possono cosi sintetizzarsi: 
a) febbraio 1972: accensione presso il Banco Ambrosiano di ripor

ti per complessive L. 8.904 milioni su n. 2.100.000 azioni del 
Credito Varesino (pari al 35% del capitale); 

b)~nrile 1972: acquisto da parte del Banco Ambrosiano delle azio
ni in parola e contestuale vendita delle stesse, tramite il Cre 
dito Commerciale di tUlano, alla commissionaria di borsa Giam
mei & C. SpA, per L. Il.130 milionij 

c) novp~bre 1972/febbral0 1973: acquis~o in due fasi del pacchet
to di azioni del Credito Varesino (n. 4.200.000, essendo stato 
nel frattempo il capitale della suddetta banca raddoppiato a 
P;1f,. .... :mC~:1to ì da parte della finanziaria "La Centrale", per com
plessive L. 30.580 milioni (oltre a L. 800 milioni per sot:o
scrivere l'aumento di capit3.1e su n. 1.600.000 azioni "piene"). 

a) Rlnorto su azioni del Credito Varesino 

In data 22/2/72 la Compagnia Fiduciaria Nazionale SpA - ~ila-' 

no accendeva presso il Banco Ambrosiano un riporto, con scadenza 
6 aprtlp, su n. 1.399.286 azioni del Credito Varesino (pari al 
23.3°~ del capitale), disponendo, con lettera flrmata dalla sip;.ra 
Anna Bonomi Bolchini per conto della fiduciaria medesima,che il 
netto ricavo dell'operazione, pari a L. 5.888.194.940, venisse ac
creditato sul c/c n. 43/23347 intrattenuto dalla società presso 
la Sede cii Hll3.no dell' Istituto Bancar:!..o Italiano. 

Sotto la stessa da:a veniva acceso presso il Banco Ambrosiano, 
da parte della Subalpina Investimenti SpA (finanziaria capofila 
del gruppo Sonomi), un analogo riporto, sempre con scadenza 6 a
prile 1972, su n. 700.714 azioni del Credito Varesino (pari allo 
Il,7% del capitale sociale), con accredito del netto ricavo di 
L. 2.948.604.235 (importo otter.uto attribuerdo alle azioni in paro
la ID stesso prezzo di valutazione applicato nel riporto acceso al 
nome d'.:lla "FiducL.lria") sul c/c della Subalpina presso il Banco 
Ambrosiano. 

Il ~1!3!72 venivano riconosciuti alle società riportate i dlvi
dend~ dell'esercizio 1971 sulle azioni costituite a riporto, ri
spettiva.mente in L. l!9.638.953 e L. 59.911.047. 

Entrambi i riporti venivano rinnovati in data 6/4/1972 (con 
scadenza 19/5/72) e contestualmente erano addebitati alle società 
ripor~ate gli interessi ed i bolli sulle nuove operazioni (per lire 
39.332.350 e L. 20'.141.330), 

b) Vc·nrlita delle a~~ioni Credi.to Var0sino a Giammei & C. SoA 

In data 18/4/1972 le n. 2.100.000 azioni del Credito Varesino, 
di cui ~i riporti sopra menzionati, erano cedute, tra.~ite il B~nco 
Ambrosiano, al Credito C0r.1merc1ale di Milano, al prezzo di lire 

'5.300 ~er azione, per un controvalore globale di L. 11.130 milio
ni, d~ cui L. 7.416.215.800 (controvalore di n. 1.399.286 azioni)~ 
rano accreditate alla Compagnia Fiduciaria e L. 3.713.784.200 (co~ 

trovalore di n. 700.714 azioni) alla Suba1pina Investimenti. 
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La vendita del pacchetto di azioni del Credito Varesino consen
tiva alla Subalpina Investimenti di alleggerire la propria posizi~ 
ne debitoria verso il Banco Ambrosiano (all'epoca piuttosto eleva
ta, atteso che oltre al riporto sulle azioni del Credito Varesino 
erà in essere un altro riporto di L. 5 miliardi su azioni Saffa e 
Sacie) e di accrescere nel contempo la partecipazione nella Saffa 
SpA la quale era già alI 'epoca nell'~~bito del gruppo Bonomi. 

Per quanto concerne la Compagnia Fiduciaria Nazionale. conte-' 
stualmente all' accred! to su W1 conto provvisorio del controvalore 
della vendita delle azioni in discorso, veniva effettuato anche 
l'addebito dell'importo del riporto (scadente 11 19/5/72) pari 
a L. 5.932.972.640, con bonifico di interessi per L. 27.714.286 
dovuti alla estinzione anticipata del riporto. 

Sempre in data 18 aprile il saldo del conto provvisorio, am
montante a L. 1.546.486.349 ( da considerare quale utile netto 
dell'operazione) veniva prelevato dalla Compagnia Fiduciaria a 
mezzo assegno, con contestuale emissione di n. 155 assegni circo
lari dell'azienda ispezipnata (n. 154 assegni da L. 10 milioni c~ 
dauno e n. 1 assegno da L. 6.486.349), intestati a nominativi va
ri (presumibl1mente clienti della "Fiduciaria") e present::te lo 
s~esso giorno presso la Sede di Rema del B~nco. 

Il success1~/o 19 aprile gli assegni in parola erano versati 
dall'Istituto per le Opere di Religione - Città del Vaticano, 
uni tarnente ad un al tro assegno di L. 200 mil ioni ed a contante 
per L. 3.513.651, presso la Sede di Roma dell'azienda ispezionata 
la quale, su disposizione del versante, accreditava alla consorel 
la di i'111ano l'importo complessivo del versamento stesso pari . 
a L. 1.750 milioni, che veniva girato contestualmente nel c/c or
dinario n. 10841 colà intrattenuto da I.O.R. 

In tal modo, dopo un tortuoso ed apparentemente inspiegabile 
giro di assegni circolari tra le Sedi di Milano e di Roma dell'a
zienda ispezionata (giustificato unicamente dall'esigenza di non 
far apparire il vero beneficiario dell'operazione gestita dalla 
Compagnia Fiduciaria Nazionale), l'importo di L. 1.546.486.349, 
rappresentante il 'guadagno netto consegui to con la cessione di 
n~~ero 1.399.286 azioni del Credito Varesino, veniva fatto afflui 
re sul c/c ordinario dell'Istituto per le Opere di Religione, il 
quale verrebbe cosi a configurarsi come l'effettivo titolare del 
pacche~to di azioni del Credito Varesino già intestato alla Com
pagnia Fiduciaria (l). 

Il pacchetto di azioni del Credito Varesino, acquistato in data 
18/4/72 dal Credi~o Commerciale per comple~sive L. 11.130 milioni 

(l) A meno che non si voglia supporre che l'accredito del predetto u
tile di negoziazione nel conto di "lOR" sia stato effettuato per 
con'Co degli ef1~ettivi clienti della "fiduciaria" per scopi che 
potrebbero ricondursi anche ad un trasferimento di capitali al
l'estero. 
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era con~estualmente ceduto da quest'ultimo Istituto, allo stesso 
prezzo, alla commissionaria di borsa Giammei & C. SpA (operante 
notoriamente per conto del Vaticano), la quale veniva addebitata 

11. 

del controvalore della negoziazione nel conto provvisorio 27/63051, 
in essere presso la Sede di Milano del ripetuto Credito Commerciale. 

Sempre in data 18 aprile, il cennato conto transitorio veniva 
pareggiato mediante giro dell'importo di L. 11.130 milioni da due 
conti di deposito in essere presso lo stesso Credito Commerciale 
al nome dell'Istituto per le Opere di Religione, e precisamente: 
- L. 10.000 milioni dal conto n. 10065 (denominato "T"); 
- L. 1.130 milioni dal cont;o n. 10063 (denominato "Amministrazione 

speCiale"), 
Le disponibilità nei conti in questione venivano ricostituite 

con un bonifico di L. 12 miliardi del 20 aprile successivo disposto 
da I.O.R. a valere sul proprio conto in essere presso il Banco Ambro-
5i2!10. 

In data 19/6/1972. le azioni in parola, ufficialmente intestate 
alla commissionaria "Giammei", venivano consegnate dal Credito Com
merciale all'Istituto ~er-Ie Oper~di Religione, il quale cosi app~ 
ri~ebbe come l'effettivo acquiren~e del pacchetto di controllo del 
Credito Varesino. 

Tale transazione potrebbe ritenersi, però, puramente fittizia per
varie considerazioni: politica di disimpegno seguita da I.O.R. nel 
settore creditizio italian'o, r<:onfermata dalla cessione in data 30 
marzo 1972 della partecipazione nella Banca Cattolica a "La Centrale", 
inutilità dell' intermediazlone' del Credito' Commerciale, dato che le 
disponibilità I.O.R. erano costituite presso l'Ambrosiano e inadegu~ 

tezza del ricavo ottenuto dalla cessione della partecipazione nellà 
Banca Cattolica del Veneto rispetto a quello che sarebbe stato con
seguito dalla vendita del pacchetto del Credito Varesino (al riguar
do cfr. pago 13). 

Si sarebbe indotti a credere che con l'operazione dianzi descrit
ta il gruppo "Ambrosiano" abbia potuto "parcheggiare" provvisorlame:--,
te presso la commissionaria Giammei 11 pacchetto di controllo del Cr~ 
dito Varesino, in attesa di riacquistarlo in un momento successivo. 

Tale ipotesi sembrerebbe avvalorata anche dalla circostanza che, 
in data 21/6/72. il Credito Varesino depositava presso il Banco Ambr2 
siano la rilevante ,somma di L. 15 miliardi (deposito tuttora in esse
re), pari d circa il 5% dei mezzi fiduciari all'epoca amministrati; 
ciò verrebbe a confermare l'appartenenza sostanziale della cennata 
azienda al gruppo capeggiato dalla Banca ispezionata fin dal giugno 
1972. 

c) Acguisto delle azioni Credito Varesino da parte della finanziaria 
":"'a Centrale" 

Il pacchetto in parola (n. 2.100.000 az10ni), pervenuto nel modo 
dianzi descri t~o alla commissionaria "Giammei li per l'ìnport;o di 
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L. 11.130 milioni. risulta ccquistato dalla finanziaria "La Ccntr~
le" dopo 11 mczc di ottobre 1972, con un csbor50 d1 co~plcss!.ve Li
re 30.580 milioni co~ì rip~rtito: 
- L. 22.400 milioni per l'a~quls1zionc di n. 1.600.000 a7.ion1 "pie 

ne", cioé prima dell'aumcnt-o caplt~lc (pari al 
26,66% dell'intero capitale soclale). a L.14.000 
cadauna (2), operazione avvenuta dopo la chiusu 
ra dcll'esercizio al 31.10.72 (come ~iferito 1~ 
sede di assemblea de "La Centrale" tcnutasi il 
23.2.73); 

L. e .180 milioni p~r acquls~o di n. 1.000 .000 di azioni "optate" 
(corrl~pondenti a n. ~OO.OOO azioni piene, pari 
all'8.33~ del capitale medesimo), a L. 8.180 C;! 
dauna, opc~azionc avvenuta 11 5.2.73. 

Parte delle azioni in parOla (n. 1.000.000 di e7.10ni optate) ve
nivano cedute in data 5.2.73 alla Sparfin SpA (controllata al 10:~ 

• della finanziaria "La Centrale", sul cui c/c presso l'o.zl~nd"1. 10<.:t:-!? 
zicnata era a~doblt~to 11 controvalore dell'acqui~to), dalla f\n~2 
z1aria estera Locaf. l A.G. - Zug (3) con contratto stip\.Òlato dire.!. 
tamente tra le parti ed autenticato dal Banoco Ambrosiano. 

", 

". 

(2) Il prezzo "pieno" delle azioni Credito Varesi:ìo. desunto dal!c q\.l~
ta~ionl del me~cato ristr~cto èi Milano, oscillava nel corso dc: 
1972 da un ~inlmo di L. 2.500 a marzo ad un massimo di ~. 7.500 a 
novembre, pr!~a dell'aumento di capitale. 

(3) La cessione delle azionI del Credito Varesino era effct~uata co~ 
fissato bollato a firma del ccnmercialista mil~nese avv. Vito Bo~ 
pilni in none e per conto èe!la p:-eèetta. "Locafid". E' da rico!.-:!a:-e 
che la ripetuta finanziaria risultava all'epoca 11 maeelor 3z~oni
s~a della ban:a ispezicna~a (con circa Il 7% del ~apita~e), p~s~z!~ 
ne rargi'.ln'::a con 2raduali acquisti effettuati. ser.-.prc pcr- i! tr~n:'
te della Banca del Gottardo, a partire dal 17 luglio 1963; la prcde~ 
ta Locafid A.C. 'ri::;ulcélva inolcl'C prc~cntc ln numerose ncr.oz.oLo'Z~0;;:' 

aVt:nti pe:- or:zccco aZlo:ìi d~l gruppo "A.!:Jbroslano" (cfr. in pr-opo;:;il.ù 
i capitoli "h!ccnetti" e "Supr::.fin"). 
Nel corso del 1977 la "Locafid" veniva rilevata al "OO~~ dalla Ban::z. 
del Gottardo dopo essere stata spogliata di OCni ~ua partec!pD7.ion~ 

(in particola:,e 11 rilevante pacchetto di' az.ioni del Banco .A.rr.brosiiln0 
da essa dctchuto venlv~ ceduto, àll'cstero. ln massima parte &lla 
Credito Ovcrseas S .A. -Panama e per una piccola. quota ~lla flnanz1a'-
rla Llechtensteln SandomarkA.G. Balzers) • 

. \ 

l, 
/, 

o, , 



Camera dei Deputati - 572-- Senato della Repubblica 

IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

23 13. 

Nen è stato possibile individuare da quali controparti siano 
state acquistate le rimanenti n. 1.600.000 azioni piene. Certo è 
che il rilievo del pacchetto del Credito Varesino (35% del capi
tale) ha comportato per la"Cenr;rale" un esborso diL. 30,5 milla.r.: 
dl,~uperiore di ben 20 miliardi circa a quello sostenuto dalla Co~ 
r.1i ss ionaria "Cla.mme i" sol tanto se tte mesi prima. a segui tO de l ,:01. 
locamento effettuato tramite l'irrcermediazione dello stesso Banco 
Ambrosiano. 

Considerando la ben nota abilità operativa del "gruppo" Ambrosi,g, 
no, sarebbe da escludere che il maggior onere sostenuto da "La Cen
trale" per l'operazione in ques'Cione si sia tradotto in una cospicua. 

\ 

plusvalenza per l'Istituto per le Opere di Religione; tutto, invece, 
lascia supporre che la ripetu~a operazione sia stata gestita dal 
"gruppo" stesso che avrebbe in tal modo beneficiato di notevoli ri
sorse finanziarie. 

Inoltre, la considerazione che segue avvalora maggiormente l'iP2 
tesi che la cessione a "Gianmei" del ripetuto pacchetto azionario 
deOba configurarsi come un semplice "parcheggio" nell'interesse del 
gruppo "t'.r:lbrosiano".-

Infatti, l'Istituto per le Opere di Religione aveva ricavato dal 
la cessione della propria partecipazione (37,375% del cap~tale) nel 
la Banca Cattolica del Veneto la somma di L. 27 miliardi, mentre a~ 
vrebbe otten~to, pressoché nello stesso periodo, per una quota in
feriore del Credito Varesino (35% del capitale) 11 maggior impor~o 
di circa L. 31 miliardi. Y 

Ora, l'analisi comparat~ delle dimensioni delle due banche in di
scorso all'epoca della loro cessione: 

(dati di bilancio al 31.12.1971) 

- Massa fiduciaria 

- Impieghi 

- Fondi patrimo~iali 

- Utile netto di bilancio 

Banca Cattolica 
del Veneto 

442 

205 

7,5 

995 

miliardi 

" 
.. 

milioni 

Credito Varesino 

300 

150 

6,4 

669 

miliardi 

" 

" 
milioni 

~nduce a ritenere che, essendo unico l'acquirente finale delle due 
aziende di credito (e cioé "La Centrale"), nell'ipotesi che fosse 
S~3tO pure unico il venditore (e cioé I.O.R.), vi sarebbe stato 
~enz'altro un certo rapporto tra i due prezzi di cessione, per cui 
il controvalore realizzato dal ripetuto I~tltuto per la ipotetica 

, , 
cessione del 35% del Credito Varesino si sarebbe dovuto ,aggirare in 
torno ai 15/17 miliardi. 
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2) Operazione "SF:TF:r~ER S.p.A." 

L'operazione "Setemer" va inquadrata nella politica persegui
til dalla fina'lziaria "La Centrale" dopo il suo ingresso nell'orbi 
ta del Banco Ambrosiano, tendente al graduale abbandono della strut 
tura di "holding industriale" ed alla concentrazione degli investi
menti nei settori bancario ed assicurativo. 
. Precedentemente al 1~71, una delle principali partecipazioni' 
della "Centrale" era costituita dalla Setemer SpA, società finan
ziaria con sede in Roma (controllata al 51% circa dalla società 
telefonica svedese L.M. Ericsson) e con interessi esclusivamente 
in società operanti nel settore telefonico (quali la Fatme SpA e 
la Sielte SpA). 

A fine 1973, la partecipazione della "Centrale" nella "Setemer" 
consisteva in n. 2.265.858 azioni (pari al 31,7% del capitale), in 
carico per complessive L. 2.439 milioni (importo c6rrispondente a 
L. 1.076 per azione). 

rJell 'esercizio 1974, la finanziaria milanese, dopo aver rivall.lt~ 

to la predet~a partecipazione per complessive L. 9.148 milioni (e
levando il valore unitario di carico delle azioni a L. 5.076 cada
llna) , cedeva per contanti, in data 23/9/74, al Banco ,Ambrosiano pa!, 
te del ripetuto pacchetto (n. 1.200.000 azioni, pari al 16,8% del' 
capitale) a L~~ 6.484 per.azione e quindi per complessive lire 
7.780.800.000, conseguendo nell'operazione una consistente plusva
lenza (circa L. 1,7 miliardi). 

Le az~oni in discorso venivano vendute in data 9/10/74 a lire 
6.666,50 cadauna, e quindi per complessive L. 7.999.800.000, dal 
predetto Banco che realizzava a sua volta un utile di ben L. 219 
milioni (pari al 2,8% del valore della negoziazione). largamen~e 
superlore al consueto margine di lntermediazione in operazioni 
della specie, pari al 3%0 circa (l). 

L'acquirente finale dei suddetti titoli risultava lacommissio
naria di borsa GiruTh~ei & C. SpA (operante notoriamente per conto 
del Va~icano), la quale pareggiava il controvalore dell'acquisto 
con versamento di assegni circolari di varie banche. 

(l) çirca i prezzi pra~icati, si ritiene utile osservare che, alla dQ

ta dell'll/9/74, le azioni "Setemer" quotavano al mercato ristretto 
di Milano L. 5.080 cadauna; in data 18/9/74 ne venivano scambiate 
ben n. 45.000 t con una quotazione intorno a L. 6.000 per azione che 
nella riunione successiva (25/9/74) si portava a L. 6;72~ per sce~ 
dere a L. 4.500 il 9/10/7~ data in cui il Banco cedeva le ripetu~e 
azioni alla "Glammei". 
Nello stesso periodo di tempo il Banco AmbrOSiano acquistava in 
proprio, trami te la fil iale n. 43, cospicui quanti ta ti vi di azioni 
"Setemer" t contribuendo a farne lievitare la ,quotazione fino a rag
giungere il prezzo praticato nella cessione alla commissionaria 
"Giammei". del ripetuto pacchetto. I predetti ti':olivenivanocedutl 
in data 6/11/74 a "La Centrale". 
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Si ha motivo di supporre che la suddetta vendita sia solo fitti
zia e quindi che il pacchetto azionario in discorso sia stato sempli 
cemente "parcheggiato" presso la cennata commissionaria, restando s2-
stan:::ialmente ancora in proprietà della finanziaria "La Centrale". 

Infatti, in data 27 agosto 1974, il Banco Ambrosiano aveva accredl 
tato nel c/c ordinario di corrispondenza n. 42800 in essere presso la 
propria Sede di Roma al nome dell'Istituto per le Opere di Religione 
la somma di L. 2 miliardi, contro debito del conto di deposito "R". 
n.' 3000 allo stesso intestato, che era stato acceso proprio nel mese 
di agosto 1974 per somme messe a disposizione dall'ispezionata. 

Inoltre, nel giorno stesso in cui il Banco rilevava dalla contro! 
lata "La Centrale" il pacchetto di azioni "Setemer" (23.9.74), la 
Banca Cattolica del Veneto (azienda all'epoca già facente parte del 
gruppo ".t..Jnbrosiano") accendeva a sua voI ta un analogo conto di deposi 
to "R" (n. 189) al nome dell'Istituto per le Opere di Religione, met
tendo a disposizione una somma iniziale di L. 1.500 ~ilioni, che veni 
va fatta affluire su conti del cennato Istituto per L. 900 milioni 
presso la Sede di Roma del Banco A'11brosiano e per L. 600 milioni pres:.::: 
l'Is~ituto Banc~rio Italiano - Filiale di Roma. 

Altri accredi~1 della specie, sempre a debito del ripetuto conto di 
deposito, venivano fatti affluire dalla "Caveneto" tra il 25 ed il 27 
settembre 1974 in favore dell'Istituto per le Opere di Religione sia· 
presso la Sede di ,Roma del Banco Ambrosiano (L. 1.800 milioni), sia 
presso altre banche della piazza di Roma (L. 2.700 milioni). 

I versa'11enti fatti affluire sia dalla Banca Cattolica del Veneto 
che dal Banco Ambrosiano sul c/c ordinario di corrispondenza intratte
nuto da "LO.R." presso la Sede di Roma dell'azienda ispezionata risul 
tavano integralmente prelevati entro la data del 9.10.74, sotto la qu~ 
le, come riferi to in precedenza, la commissionaria di borsa "Giammei" 
acquistava dal Banco Ambrosiano il ripetuto pacchetto di azioni della 
Setemer SpA. (2) 

Nel mese di gennaio 1975 la Setemer SpA aumentava gratuitamente il 
capitale mediante emissione di una nuova azione per ogni cinque vec
chie possedute, per cui alla commissionaria "Giammei ll spettavano num~ 
ro 240.000 nuove azioni che si aggiungevano alle numero 1.200.000 "as 
quistate" nel mese di ottobre nel modo sopra descritto. 

Nell' esercizio 1974/75. la finanziaria "La Centrale", la cui part~ 
cipazione nella "Setemer" era residuata al 31.10.74 al 17,8% (pari 
a n. 1.273.320 a~io~i). oltre a fruire dell'assegnazione gra
tuita di cui sopra. portava la predetta interessenza al 18,6% 

g 

(2)Per:anto, l'acquisto da parte di "Giammei" del pacchetto' di azioni 
Setemer per un controvalore di L. 8 miliaFdi sarebbe stato finanzi~ 
to da deposi'ti "fiduciari" per analogo ammontare. costi tui ti press' 
I.O.R. dal Banco Ambrosiano e dalla Banca Cattolica del Veneto. 
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con acquisti sul mercato (3) e, prima della chiusura del bilancio 
al 31,10.75, cedeva l'intero pacchetto (n. 1.600.000 azioni) alla 
commissionaria Giammei & C. SpA" conseguendo anche ques ca voi ta 
una cospicua plusvalenza (L. 4,8 miliardi), atteso che le cennate 
azioni, in carico a L. 4.500 cadauna, erano state vendute al pre~ 
zo di L. 7.500 per azione. 

L'operazione, per un controvalore di L. 12 miliardi, si perfe
zionava il 22.10.75 con contratto stipulato direttamente tra le 
parti ("La Centrale" e "Giammei") ed autenticato dal Banco Ambro
siano. 

In pari data, l'acquirente "Giammei" provvedeva a cedere le a
zioni in par61a al Credito Commerciale (presso il quale risultavano 
transitate altre analoghe operazioni "riservate", interessanti ti
toli azionari del gruppo "Ambrosiano": cfr. "Operazione Credito 
Varesino - 1972", "Operazione Banca Mercantile - 1976", Operazione 
Pacchetti - Saffa"). il quale à sua volta le river.deva contestua.l.men 
te all'Istituto per le Opere di Religione (unitamente a n. 400.000 
::1;.ion1 del Credito Varesino ~he venivano subito rivendute da "I.O.?,." 
alla Pan::::lnella SpA: ct'r. "Operazione Pantanella"). 

Nel frattempo era stata assicurata presso 11 ripetuto Credito 
Comm~rciale la copertura finanziaria dell'operazione, anche in q~e
sta occasione con somme che si presume siano provenute da depositi -
del Banco Ambrosiano e della collegata Banca Cattolica del Veneto 
costituiti presso lo I.O~R. . 

Infatti I sempre a valere sul conto di deposi to "RI! (n. 3000), il 
Banco Ambrosiano provvedeva in data 9.10.75 a riconoscere a I.O.R .. 
nel c/c ordinario di corrispondenza dallo scesso intrattenuto pres
so la propria Sede di Roma, la somma di L. 2.200 milioni, mentre 
in data 20.10.75 dava credito allo stesso Istièuto dell'ulteriore 
somma di L. 3,8 miliardi, questa volta presso il Credito Co~~ercia
le - Sede di Milano. 

Dal caneo suo, la Banca Cattolica del Veneto, anch1essa a valere 
sul conto di deposito "RIO (n. 189), già interessato da analoga op:ò:
razione a settembre 1974, provvedeva a riconoscere a I.O.R. presso 
il Credito Commerciale - Sede di Milano, tramite 11 Banco Ambrosi3!!o, 
gli importi di L. 2.300 milioni in data 15.10.75 e di L. 3.700 mi:io
ni in data 20.10.75 (4). 

Con le somme affluite grazie ai predetti bonifici e con dispcnì
bilir~ aià e~ic-en-i ~ul con~o n. 37332 intrattenuto dall'Istituto - ~~~ o· -.-~ ~~ -

per le Opere di Religione presso il Credi to Cormnericale, veniva co
si regolato l'acquisto, in data 22.10.75, del menzionato pacche:co 
di azioni "S e temer". 

--'----r-----------

(3) Infatti, dal bilancio de "La Centrale" al 31.10.75 risul tava un 
incremento nel corso dell'anno di n. 350.000 titoli della specie, 
di cui circa n. 250.GOO da attribuire all'assegnazione gratJita 
effettuata dalla Setemer SpA e la differenza di circa n. lOO.QOG 
azioni dovu'ta ad acquisti sul mercato. 

(4) Anche l'acquisto del cennato pacchet~o di azioni Setemer da p~r,-e 
di Il Gia.'11ITle i Il "per globali L. 12 miliardi, sarebbe statO reso pos:,_ 
bile da deposl~i fiduciari, di pari ammontare, costituiti come pr~ 

cisato nella nota n. 2. 
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Si ritiene che il cennato Istituto abbia poi provveduto a tra
sferire anche le azioni in parola alla propria commissionaria di 
borsa "Giammei", atteso che dalla documentazione esistente ap;li a!, 
ti della Sede di Roma dell'azienda ispezionata si è rilevato che a 
fine 1976 la medesi:na "Commissionaria" risultava detentrice del 35% 
circa del capitale della Setemer SpA, pari a n. 3.040 mila azioni, 
costituite per l'appunto dai due pacchetti azionari oggetto delle 
descritte transazioni, oltre alle n. 240.000 azioni asse~nate gra
tuitnmente dalla "Setemer" all'inizio del 1975. 

In definitiva, stando alle risultanze dell'esame condotto sull'an 
damento dei conti intrattenuti da I.O.R. e alla circostanza invero 
singolare del~'intestazione del pacchetto alla Commissionaria Giam
mei, appare assai probabile che l'alienazione da parte de "La Cen
trale" della partecipazione nella Setemer SpA - operazione che tra 
l'altro ha consentito alla ripetuta finanziaria di beneficiare ne
gli anni 1974 e 1975 di cospicue plusvalenze - sia stata resa possl 
b~le in virtù dei depositi, tuttora in essere presso l'Istituto per 
l~ Opere di Religione, a suo tempo costituiti dalle due aziende del 
gruppo e che dovrebbero -quindi qualificarsi alla stregua di "fidu-

Sicché, qualora la cessione della "Setemer" si fosse effettiva
mente concretata nei termini sopra ipotizzati, a carico delle due 
aziende di cre-dito deposi tanti consep:uirebbero presumibili pre~h.l
dizi di natura patrimoniale, atteso che le ripetute azioni "Setemer" 
possono essere allo stato valutate in base alle quotazioni correnti 
per circa L. 6 miliardi (L. 2.000 per azione), mentre il loro par
che p:gio presso lo "I. O . R ." avrebbe comportato sinora un cos to di 
complessive L. 27 miliardi circa, cos1 ripartito: 
- Banca Cattolica del Veneto: L. 12 miliardi in linea capitale, 

oltre a 
L. 4,3 miliardi circa per interessi 

- Banco Ambrosiano: L. 8 miliardi in linea capitale, 
oltre a 

L. 2,8 miliardi circa di in teress i. 
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3) Ooer3z1one "DtY[09"!"LTA:t~ XX SoA - Roma" 

. 
L < \ 

. . . 
•. 1'- • • •• I ì ~ l I I 

. .. ~ 

i ~ l..~~;<: r-"4 t,i_!l :,,:..1 

1927 con la deno:ninazione di "C.:lnsorzio Nazionale ~"anufatti" so
cietà anonima, avendo come prevalente oggetto sociale l'attività 
.corr~erciale, che iniziò a svolgere in Roma nel cosidetto PalazzQ 
di Vetro, di sua proprietà, posto all'angolo di Via XX Settembre 
n. 97/C con Via Pastrengo. 

N~ll'aprile 1970 la società, che apparteneva all'Istituto per 
le Opere di Religione - Città del Vaticano, modificava la propria 
denominazione in quella di "Società Immobiliare XX Settembre SpAli, 
conservando la proprietà dell'immmobile di cui più sopra è cenno, 
ma contemporaneamente scorporando tutto il complesso aziendale di 
natura commerciale che veniva ceàutoalla "CH! - Grandi Magazz::'ni 
SpAli I locata::-ia del ripet'-lto irmnobile, 

In dipendenza, sppratt~tto, del perdurante blocco dei fitti·e 
dei gravami derivanti da passivi tà di natura ipotecaria, nonchè 
a causa delle ingenti spese di manutenzione dello stabile, la ge
stione della "XX Settembre" assumeva, d'esercizio in esercizio, 
un andamento_,sempre più deftcltario. 

I rapporti finanziari del Banco Ambrosiano con la "Immobiliare 
XX Settembre" iniziavano in data 28/11/75, allorquando veniva con
cess~ alla ripetuta società una linea di credito in c/c di L. 3,5 
miliardi, destinata alla ristrutturazione del citato immobile. 

A fine 1975 la ripetuta immobiliare presentava debiti verso 
banche per complessive L. 2.262 milioni, di cui L. 1.529 milioni 
ve~so l'azionista di maggioranza I.O.R. e L. 633 milioni verso 11 
Banco ispezionato. 

Con delibera consiliare del 21/4776 il Banco Ambrosiano decide
va di acquistare per L. 27,5 miliardi il fabbricato della "XX Set
tembre". 

A causa delle difficoltà che avrebbe incontrato in sede di 
richiesta di autorizzazione all'investimento immobiliare (stante 
lo squilibrio emergente dal rapporto tra l'entità dei fondi patri
moniali e il complesso degli investimenti), l'ispezionata decideva, 
in data 29/4/76,< di .impegnarsi con lo "I.O.R." all'acquisto entro 
un anno dell'intero pacchetto aziona~io della citata immobiliare. 
Infatti,il 7 maggio successivo accreditava il c/c dello I.O.R. 
(n. 10841) ,in essere presso la propria Sede di Hilano, di L. 22.085 
mi lioni a ti tolo di "deposi to cauz ianale /I, importo par"i. alla dif
ferenza tra L. 27,5 miliardi di cui sopra e i crediti vantati dal 
sis~ema bancario nei confronti della predetta immobiliare, 

Poichè l'immobile della "XX Settembre", secondo la'versione uf
ficiale, sarebbe stato destinato alla sistemazione sia degli uffi
ci della Sede di Roma dell'P~brosiano sia di quelli di rappresenta~ 
za delle altre banche e società del "gruppo", veniva fatta interv~ 
nire nell'operazione "La Centrale Finanziaria SpA - Milano" trami
te la controllata "Pantanella SpA - Roma", di cli.i deteneva il 52,1% 

\ 

del relativo pacchetto azionario. Al riguardo, invece, i lecito 
pensare che la soluzione adottata sia stata imposta dalle stesse 
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ragioni che avrebbero impedito l'attuazione del prospet~ato inve
stimento immobiliare. Infatti, il 28/6/76 la predetta "Pantanella" 
si mstituiva al Banco ~~brosiano nella prestazione del deposito 
cauzionale, che veniva, peraltro, costituito con apporti diretti 
della Banca Cattolica del Veneto per L. 8, 9 miliardi e dell'.t\m
brosiano stesso per i restanti 13,2 miliardi (valuta dell'opera
zione 7/5/76). 

In data 31/3/77,1a "Pantanella" veniva ceduta à gruppo "Genghinl" 
e il 28/6/77, secondo la documentazione esibi ta, non si sarebbe 
verificata la vendita del pacchetto della "XX Settembre" al grup
po Pmbrosiano. Pertanto, l'operazione veniva risolta con la res:.!. 
tuzione del deposito cauzionale da parte dello "I.O.R." che re
golava Dell'occasione gli interessi, co~missioni e spese per lire 
5.198 milioni in favore della "Centrale". 

Tale importo, sarebbe stato in pari data girato sul conto in
trattenuto presso "La Centrale" dalla "Pan-.:anella". onde consen
tirle di estinguere l'operazione senza sopportare perdita alcuna. 

Inf:ltti, la "P~nt~nella", dalla costituzione del cennato depo
sito cauzionale, aveva regolarmente riconosciuto sia al Banco Am
bros ia:-:o che alla Banca Ca t tol ica de l Veneto le relative co:nmis
sioni per co~plessive L. 4.713 milioni, oltre a L. 485 milioni di _ 
interessi cor:risposti a "La Centrale" sul finanziamento ricevuto 
per la copertura delle ~uddette com:nissioni. 

La circostanza che lo "I.O.R." abbia regolato tra l'altro gli 
"interessi", e il fatto che la "Pantanella" abbia riconosciuto al 
Banco Ambrosiano e alla Banca Cattolica del Veneto le commissio.-· 
n i regolate ad un tasso del 18,425%, confermerebbero la natura 
di vero e proprio finanziamento dell'operazione in questione che 
era stata invece prospettata come un "deposito cauzionale", pre
sumibilmente al fine di evitarne l'assoggettamento ai noti limi
ti di accrescimento degli impieghi. 

La docùmentazione fornita dall'azienda in relazione all'opera
zione innanzi descritta sembrerebbe confermare che l'immobiliare 
"XX Settembre" sia rimasta nell'orbita àello "LO.R.". 

'l'ut::avia, elementi ed indizi emersi dall'esame dei bilanci, dei 
fascic8li e dell' andamento. dei conti delle Società interessate 
inducono a ritenere che il rilievo della citata "Immobiliare" da 
parte del Banco .ll.r.;brosiano, limitatamente alla quota di magzio
ranza. sia avvenuto nell'aprile del 1976 (n. 16.000 azioni sulle 
n. 30.000 allora costituenti il capitale SOCiale). Infatti: 
- in data 2G/4/76 venivano regolati i rapporti finanziari tra 

l'Immobiliare e lo I.O.R. mediante addebito sul c/c n. 83550 
acceso al nome della "XX Settembre" presso il Banco AmbrOSiano 
di L. 1.869.029.265 e contro credito de1lo stesso importo sul 
c/c n. 42800 dello "I.O.R.". Tale operazione era confermata nel 
verbale assembleare dell' Immobiliare in data 28/4/77 "' ..•. pre
levati dalla precedente amT:'linistrazione per saldare il debito 
figurante in contabilità nei confronti dell'Istituto (LO.R.)"; 

- nel verbale dell' assemblea dell' "Immobiliare", tenutasi 11 29 
maggio 1976, si accennava alla presenza di uno solo dei due a
zionisti e precisamente di quello che' deteneva n. 16.000 azioni; 
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cariche sociali i vecchi esponenti dello "I.O.R.", tra cui il 
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dr. Pellegrino De S~robel e il dr. Luigi Mennini, rispettivamen
te ragioniere capo e delegato del ripetuto Istituto, e risultav~ 

ne neminate, i~ lo~o sostituzione, persone di fiducia del Banco 
Ambrosiano e precisar::ente, nella qualità di amministratore unico, 
il dr. Leo Maria D'Andrea (ex Ispettore della Banca d'Italia, in
car~cato nel. 1970 di un accertamento ispettivo presso lo stesso 
Banco Ambrosiano che, dopo il suo collocamento in pensione, lo 
aveva assunto come consulente tecnico dal 20.6.74) e, come sind~ 
ci, il Sig. dr. Livio Codeluppi, fratello del capo dei servizi a~ 
ministrativ1 dell'Ambrosiano e dr. Luigi Landra, dirigente del Ba~ 
co fino al 28.2.75 (entrambi amministratori della Suprafin SpA, 
cfr. pag. 60); 

- nell'assemblea tenutasi il 28.4.77 per l'approvazione del bilan
cio al 31.12.76 risultava il cambio di proprietà intervenuto nel 
corso dell'anno; 

- ne.l.l'assemblea della "Immobiliare XX Settembre", tenutasi il 
23.-3.77, era stato deciso di estendere l'attività sociale al campo 
finn~ziario e di aumentare il capitale sociale da L. 450 milioni 
a L. 900 milioni, d~ effet~uarsi secondo quanto emerso dal relati
vo verbale "dai due azionisti". L'aumento in questione veniva fi
nanziato per poch~ giorni dallo stesso Banco Ambrosiano e solo il 
30.6.77 - a seguito dell'operazione di rilievo della Banca Mercanti 
le (cfr. pagg. 24/26), che aveva fatto conseguire, apparentemente 
all'Istituto per le Opere di Religione, una plusvalenza di ben li
re -7,8 mil iardi - l e somme anti c ipa te dalI ' ispezionata venivano c~ 
perte mediante l'addebito nel conto intestato al cennato Istituto, 
a sua volta alimentato da un bonifico disposto dal Credito Commer
ciale presso il quale si era concretata la cennata negoziaz10ne dei 
titoli della Banca Mercantile. Evidentemente, la copertura dell'au
mento di capitale con un versa'Tlento "per conto LO.R." (quando gli 
azionisti della società erano due) era effettuato allo scopo di oc
cultare le modifiche intervenute nel frattempo nella compagine so
ciale. Nella stessa riunione asseF.bleare risultava nominato il Con
siglio di amministrazione, con la conferma tra l'altro dei signori 
~'A:1drea (Consigliere delega-;;o) e Landra (Presidente); 

La restituzione del noto deposito cauzionale da parte dello I.O.R. 
e 11 controllo della contabilità dell'ispeziohata escluderebbero l'in
ter~ssenza del Banco nella ripetuta immobiliare; tuttavia :1on è da e
scludere il fatto che l'Ambrosiano possa essere ricorso, per l'attua
zione del ·cennato investimento, a depositi fidGciari costituiti pres
so I.O.R. anche da aziende controllate (cfr. pago 15/17) O ad altre 
fonti non 10calizz~bi11 a motivo della struttura organizzativa del 
"gruppo", il cui coordinamento in Italia è curato da "La Centrale", 
che è fuori dall'~rea delle indagini di Vigilanza. 
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Aopare opportuno a~Riun~ere che i rapporti creditizi intrattenuti 
dal Bél.nco con la predetta "Ir.1mobiliare" si erano concretati nella r~ 
lazione di c/c di cui si è ~ià riferito, assistita da un affidamento 
di L. 3,5 miliardi, utilizzato con ~requenti sconfinamenti dai 200 ai 
750.milioni verificatisi dal 15.12.76 al 29.6.77. Alla data de~li ac
certamenti, il conto in parola denunciava un saldo debitore di lire 
1.845 milioni. . 

Limitatamente al periodo 29 ~iu~no - 25 novembre 1977 la predetta 
società fruiva di un fido supplementare di L. 18 miliardi, utilizza
to per l'acquisizione del pacchetto di controllo della Banca Mercan
tile SpA - Firenze, di cui si riferirà in seguito. 

Nell'a"rlbi'to dei rapporti tra il gruppo Ambrosiano e l'Immobiliare 
XX Settembre si innesta l'acquisizione da parte di quest'ultima del 
pacchetto di controllo della Banca Mercantile SpA - Firenze. 

Al riguardo, sembra opportuno fare un'illustrazione retrospettiva 
cel modo in cui il cennato pacchetto era pervenuto alla ripetuta Im
motli l iéu~e. 

In data 22.6.76 la fiduciaria "Fara SpA - ?J!11ano" cedeva alla "S~ 
vo~a SpA - Milano" (società assicurativa del ~ruppo Rizzoli) numero 
529.075 azioni della Banca Mercantile (52,9% c.s.) a L. 11.000 per ~ 
zlone, per complessive L. 5.854 milioni. 

La "Savoia" cO~J:;i tuiva contestualmente a riporto le predette azi,2, 
ni, unitamente ad altre n. 1~0.625 azioni ad essa pervenute il 25 
~iur:no 1976 "franco valuta" dalla Commissionaria Ravelli, presso il 
Banco Ambrosiano fino al 27.9.76. 

Il riporto veniva es~into alla scadenza con~ro debito della somma 
di L. 5,8 miliardi nel c/c n. 18005 intestato alla "Savoia", apposit~. 
mente affidata dal "Banco" contro l2:aranzia delle n. 649.700 azioni 
della Banca Mercantile. 

In data 19.11.76 la predetta assicuratrice cedeva 1 titoli in que
s:1one (n. 649.700). unitamente ad altre n. 16.600 azioni della spe
cie nel frattempo acquisite, alla Sparfin SpA - Milano (finanziaria 
posseduta al 100% da "La Centrale") a L. 14.000 per azione, e quindi 
per complessive L. 9.328 milioni. 

A sua volta la "Sparfin" rivendeva in data 17.12.76 n. 666.300 a
zioni della Banca Mercantile, a L. 14.350 cadauna e quindi per compie!· 
sive L. 9.561.405.000, alla commissionaria di borsa Giammei & C. SpA 
- Roma, la quale le c,ede\o;a contestualmente, tramite il Credito COf!ìmer 
ciale di Milano. all'Istituto per le Opere di Religione. 

Il pacchetto di controllo della "Hercantile" risultava intestato 
fino al giugno '77 allo "I.O.R.", che in data 24 maggio 1977 incassa
va il relativo dividendo (L. 83,3 milioni)~ ritluito nel suo conto 
presso il Credito Commerciale. 

In data 29.6~77, il Consiglio di amministrazione della "Immobilia-
re XX Sett:embre" decideva di acquistare il 71% del capitale so
ciale della "Nercantile", rappresen-cato da n. 887.600 azioni, per 
il prezzo complessivo di L. 20,8 miliardi (in media L. 23.436 per a 
zione), di stabilire la sede.amministrativa in Milano nonché di 
nominare, per cooptazione, consil2:liere l'avv, Giulio Pacelli, che 

" .' 

ricopriva dall'epoca la carica di Presidente. In effetti, con l'e- ;. 
sborso preventivato, l'Immobiliare acquistava 1 1 80,17% del pacchetto 
(n. 1.002.166 azioni). Infatti, in data 29.6.77, utilizzando un ti .' -
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do supplementare di L. 18 miliardi appositamente accordato dal 
Banco Ambrosiano, 11 cl 83550 della "Immobilia~e XX Settembre" 
veniva addebitato di L. 17.343.722.400 quale controvalore del
l'acquisto delle n. 666.300 azioni della Banca Mercantile, sopra 
menzionate, a L. 26.029 per azione (da rilevare che lo "I.O.R." 
aveva acquistato le azioni in discorso a L. 14.360 per azione: 
in merito a tale differenza di prezzo si veda a pago 25). 

Altri acquisti di azioni della specie, detenute dalla "Fin
rex", venivano effettuati, tramite "La Centrale", dalla "Im
mobiliare XX Settembre" in data 14/9/77 (n. 247.666 titoli per 
un controvalore di L. 2.638 milioni) e in data 7/10/77 (n. 88.200 
azioni per complessive L. 880 milioni, peraltro accreditate alla 
Commissionaria Ravelli), a prezzi di mercato (L. 10.650 - 10.700 
per' azi cne) . 

Sicchè, a fine ottobre '77, la citata Immobiliare (come risulta 
anche dalla situazione patrimoniale prodotta all'ispeZionata) de
teneva n. 1.002.166 azioni (pari all'80,17% dell'intero pacchetto) 
~er un importo di L. 20.861.608.760; 

Al finanziamento per l'acquisizione di tale pacchetto aziona
rio, inizialmen~e assicurato esclusivamente dal Banco Ambrosiano, 
subentravano poi quelli effettuati da "Interbanca" per L. 7,5 mi
liardi (accredit~1e"sul c/c dell'Immobiliare XX Settembre presso 
il Banco i~ data 29/7/77) e dalla Banca Cattolica del Ven~to per 
L. 10 miliardi (accreditate "alla cennata "Immobiliare" presso il 
Banco Ambrosiano in data 25/7/77); quest'ultimo veniva rimborsato 
dopo l'attuazione dell'aumento di capi~ale della società. 

In data 26/7/77 la Banca Cattolica del Veneto addebitava il con
~o di de~osi to "B" n. 188 (1) in essere al nome del ripetuto Isti
tuto, della somma complessiva di L. 10 miliardi, di cui L. 6 mi
lir:a.rdi girati a conti "LO.R." presso l'Istituto Bancario Italia
no di Roma e L. 4 miliardi presso il Banco di S. Spirito di Rema. 

S1 ha motivo di ritenere che tali depositi siano stati effet
tuati in relazione all'aumento di capitale da L. 900 milioni a 
L. 19.800 milioni (da realizzare mediante emissione di n. 1.260 
nila azioni da L. 15.000 cadauna offerte alla pari agli azionisti) 
che l'assemblea della r1petuta Immobiliare aveva deliberato in 
data 18/7/77. 

(1) Il menzionato conto di deposito "B" risultava acceso dalla Ban 
ca Cattolica del Veneto al nome dell'Istituto p~~e Opere di Re: 
li~ione in data 29/7/74, riconoscendo alla Ital~~ust SpA (Società 
fiduciaria controllata dalla "Centrale") presso il Banco A:nbrosiano, 
su istruzione s~ri~ta.del cennato Istituto, i'imp6rto di L. 1.300 
milioni, che veniva utilizzato dalla predetta fiduciaria p~r effe! 
tuare tra il 29/7/74 e il 30/1/75 bonifici di pari importo comple~ 
s1vo in favore della CIH - Grandi Magazzini SpA - Roma, in conto c~ 
pitale della suddetta società (la quale utilizzava per le proprie 
attività il complesso edificato di proprietà della Immobiliare XX 
Settembre Spa).In data 29/1/75 su istruzioni fornite da I.O.R. per le 
vie brevi, era disposto dalla "Caveneto", sempre a debito del conto 
di deposito "B", un ,ulteriore bonifico di L. 900 milioni in favore 
della stessa Italtrust SpA. sempre presso 11 Banco Ambrosiano; ta-
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Infatti, tra a!<osto e se~tembre per ordine e con~o "I.O.R.", 
veniVél riconosciuto nel c/c della "XX Se~tembre" presso 11 Banco 
A'":1brosiano, in conto aumento di capitale della società, l'importo 
complessivo di L. 6.300 milioni, di cui L. 3.150 mil10ni venivano 
b~n~:icati dalllIstituto Bancario Italiano di Roma e L. 3.150 mi
lioni dal Banco di S. Spirito, pure di Roma. 

In data 14.10.77, venivano riconosciute dalla Comit, sem?re per 
ordine e conto "I.O.R.", L. 8 miliardi sul c/c intrattenuto dalla 
"XX Settembre" presso la Banca Cattolica del Veneto (somma che po
trebbe rappresentare la quota di aumento di capitale di effettiva 
spettanza dell'Isti~uto per le Opere di Religione) conto che era 
poi oressoché estinto in data 2.1.78 con bonifico disposto dalla 
s~cietà a debito del c/c intrattenuto presso il Banco Ambrosiano 
(divenuto nel frattempo capiente). 

In data 23.12.77 veniva completato l'aumento di capitale della 
citata "Immob11i;j.re" con llaccredito sul-c/c della società presso 
1 '~~iend~ ispezionata dell'importo complessivo di L. 4,6 miliardi, 
bonificato per L. 4 ~iliardi dalla Banca Commerciale Italiana e per 
~. eco milioni dalla Banc~ !!a~ionale del Lavoro, p~r ord!n~ ~ con
~o de Il 'o l'I. C . E . " . 

In proposito, va segnalato che qualche giorno prima (14.12.77), 
la 3anca Cattolica del Veneto aveva provveduto a riconoscere a 
"I.O.R." presso la"Comit di Roma, sempre a debito del conto di de
posito "B" n. 188, la somma di L. 5 miliardi, che potrebbe pertanto 
essere stata utiliz~ata per finanziare, nell'interesse del grup
po "l,mbrosiatìo", l'ultima tranche dell'aumento di capitale di spet
-:."tnza del "gruppo" medesimo. 

Ouindi ufficialmente l'aumento appariva a intero carico dello 
" 1.0 . R . " , mentre oltre alle c o n s i de r a z i o n i sopra esposte si costata 
che nel verbale relativo alla citata assemblea del 19 luglio 1977 si 
accennava ancora alla presenza dei due azionisti possessori dell'in
tero pacchetto. 

Pertanto si sarebbe indotti a credere che il Banco Ambrosiano an
che in questo caso abbia provveduto a regolare la cennata quota di 
aumento del capitale di sua competenza attraverso "depositi fiduciari". 

(seeu e ) 
le somma veniva girata dalla fiduciaria in data 5.2.75 in fa
vore della CIM SpA, con la clausola "fondi pertinenti aumento 
capitale". 
Il ripetuto conto di deposito non registrava altri addebiti ~1no 
a luglio 177, in concomitanza con l I aumento di capitale della 
"XX Settembre" .. · come sopra riferito. 
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4) Opf'razione "BANCA MERCANTILE" 

Corr.'é stato più dettagliatamente descritto in precedenza (cfr. 
"r;"pporti finar.zl3.ri con l' Irr.rr.obiliéire XX Settembre SpAli), in data 
19.11.76 la Sparfin - Soc. Partecipazioni e Finanziamenti SpA - Ml 
lano (controllata al 100% da "La Centrale") acquistava per contan-
ti d~lla Savoia SpA di Assicurazioni e Riassicurazioni (del gruppo 
Rizzoli), con contratto s'tipulato direttaJ'TIente tra le parti ed au
tt.::r:ti'cato dal Banco Ambrosiano, n. 666.300 azioni della Bo..nca tJfer
cantile SpA-Firenze (pari al 53,3% del capitale) al prezzo di lire 
14.000 per azione, per un controvalore complessivo di L.9.328.200.000. 

Per fronteggiare l'esborso connesso alla suddetta acquisizione, 
la "Sparfin" usufruiva di un apposito finanziamento in c/c di lire 
9,4 rr.:li~rdi, concesso dalla Banca ispezionata (conto n. 18861/B), 
che venivéi revocéito il 17.12.76 contestualmente alla venditéi del,r! 
petuto pacchetto azior.ario. 

Infatti, sotto tale déita, le azioni in discorso venivano cedute 
pc;:, con":.ar.ti jalla "Sparfin" ~lla cor;:missionéiria di borsa Giammel & 
C. SpA, con contratto stipulato direttamehte tra le parti ed auten
ticato dal Banco Ambrosiano, al prezzo di L. 14.350 cad~una e quin
di pèr complessive L. 9.561.405.000 (*). 

Sempre in data-17.12.76 la ripetuta commissionaria pareggiava 
l'acquisto con il controvalore della"vendita dellé azioni in parola, 
a L. 14.355 cadauna, al Credito Commerciale di lHlano che a sua vol 
ta rivendeva contestualmente il pacchetto aziona~io in discorso al
l'Istituto per le Opere di Religione, al prezzo di L. 14.360 per a
zione, addebitando il controvalore globale di L. 9.569.505.000 sul 
c/c ir. essere al nome del ripetuto Istituto (oltre a L. 9.994.500 a 
ti-.:olo di "commissione"). 

Si presume che l'operazione in questione possa configurarsi alla 
stregua di un semplice parcheggio presso "LO.R." del pacchetto di 
cui trattasi. Tale deduzione sembrerebbe avvalorata anche dal fatto 
cht2, sempre sotto la, stessa data del 17.12.76, il cjc del suddetto 
Istituto presso il Credito Commerciale (n. 37332), non provvisto di 
disponibilità sufficienti a coprire l'intero importo dell'acquisto, 
veniva accreditato di L. 8 miliardi provenienti da"altro conto (nu
mero 42801) acceso al ·nome dell'Istituto per le Opere di Religione 
pr('sso il Banco P .. mbrosiano, il quale era stato a sua volta acceso in 
d~ta 19.7.76 con un bonifico di L. 20 miliardi effettuato a valere 
sul noto deposito cauzionale di L. 22.085.159.997 costituito presso 
~.O.R. dal Banco Ambrosiano e dalla Banca Cattolica del Veneto per 
l'acquisto del paCChetto azionario della Immobiliare XX Settembre 
(cfr. pago 18) ... 

(*) ~a Sparfin SpA conseguiva quindi nell'operazione un utile lordo 
di L. 233.205.000 che veniva fatto affluire sul conto ordinario 
della Società (n. 18.860), nel quale venivano poi addebitati a~ 
che gli interessi sul finanziamento ottenuto per l'operazione 
"Banca Mercantile" pari a L. 176.722.566. 
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In data 29.6.77 la commissionaria "Gia'11mei" - che nel frattempo a
veva riacquistato dall'Istituto per le Opere di Reli~ione la titolari 
tà del pacchetto di azioni della Banca Mercantile - cedeva le azioni 
1n discorso al Credito Commerciale di M:lano al prezzo di L. 26.000 
cadauna, per complessive L. 17.303.877.600 (importo pari al controva
lcre delle cennate azioni, al netto dei bolli per L. 2.598.600 e del-" 
le commissioni di intermediazione per il Credito Commerciale pari a 
~. ·17.323.800); il suddetto importo veniva contestualmente prelevato 
da "Giammei" a mezzo assegni che erano versati il successivo 30 ~iu
pno sul c/c dell'I.O.R. e dal medesimo utilizzato con disposizione 
del 28 detto mese per L. 16,5 miliardi (la differenza di circa L. 800 
m11ioni rimasta 1n conto potrebbe rappresentare il compenso a I.O.R. 
per 11 suo intervento nell'operazione). 

Lo stesso giorno, il Credito Commerciale rivendeva il pacchetto di 
azioni della Banca Mercantile, sempre al prezzo di L. 26.000 per azi2 
ne, alla società Immobiliare XX Settembre SpA, che sborsava per l'occ~ 
sione l'importo di L. 17.343.722.400 (pari al controvalore delle num~ 
l'Q (,6(,,300 azioni "Mercantile" Cl L. 26.000 cadauna, oltre a1 bolli per 
L. 2.598.600 ed alla commissione di intermediazione per il Credito Co~ 
merciale pari a L. 17.323.800) contro debito del conto intrattenuto 
dalla medesima presso 11 Banco Ambrosiano, all 'uopo affidato con una ( 
linea di credito sURplementare di L. 18 miliardi. 

L'operazione descritta, che·ricalca a ~randl linee l'altro analo~o 
intervento di "I.O.R. - Gia'11mei" verificatosi nel 1972 (cfr. pa'-!:~.9/l1). 
consentiva la costituzione presso il ripetu~o Istituto di una plusva
lenza di L. 7.724.378.100 (importo pari alla differenza tra il ricavo 
conseauito da Giammei - I.O.R. in data 29.6.77 con la cessione del pa~ 
chetto di azioni della Banca Mercan~ile alla Immobiliare XX Settembre 
ed il costo sostenuto dagli stessi in data 17 dicembre 1976 per il 1"1 
lascio delle medes:me azioni dalla Sparfin SpA), di cui avrebbe bene-
ficiato ufficialmente lo stesso I.O.R., ma che si è indotti a ritenere 
possa essere invece rifluita in tutto o in parte alla finanziaria fiLa 
Centrale", in concomitanza con la restituzione del summenzionato deP2 
sito cauzionale. (*) 

.11' 

Non si comprende infatti per quale al tro mot1vo la cennata Immobi- .' 
liare XX Settembre - nel cui Consiglio di amministrazione figuravano 
nel periodo aprile '76/~i~gno '77 esclusivamente persone di fiducia 
del Banco Ambrosiano - avrebbe acquistato il pacchetto di controllo della 

~------------
, '. 
" 

(~) Infatti l'intervento di I.O.R. nel dicembre '76 era stato attuato t· 
con disponibilità rivenienti dal ripetut~ deposito cauzionale co
sti tui to dal gruppo' Ambrosiano per il rilievo della "XX Settembre".~ 
In data 28.6.77 veniva concordata tra l'Istituto per le. Opere di ; 
Reli~ione ed il Banco Arr.brosiano la risoluzione del contratto sti- 1.: 
pulato il 2g e 4.76 per la cessione della XX Settembre, con conse- • 
guente restituzione del deposito cauzionale e con accredito alla 
finanziaria "La Centrale" della somma di L. 5.198.547.330 a titolo 
di rimborso commissioni, interessi, spese, accessori ecc. 
Sotto la stessa data del 28.6.77 lo I.O.R. disponeva della somma 
ricavata dalla cessione alla XX Settembre (tramite 11 Credito Com-
merCiale) del pacchetto di azion1 della Banca Mercantile. 1 

i 
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Banca Mercantile per la rilevante somma di L. 17,3 miliardi, quando 
l a Sparfin SpA (de 11 o stesso ~ruppo "A'Tlbrosiano") era entrata in pos
se3SO appena sette mesi prima del medesimo pacchetto azionario con un· 
esborso di sole L. 9,3 miliardi. 

Né d'altro canto appare ipotizzabile che l'azienda ispezionata ab
bia condotto tutta l'operazione in discorso esclusivamente allo scopo 
di far conseRuire una rilevan~e plusvalenza all'Istituto per le Opere 
di R~li~ione, essendo ciò palesemente in contrasto, oltre che con l'~ 
bituale stra~egia operativa del Banco, anche con l'impellente esigen
za di sfruttare tutte le occasioni possibili per assicurare opportuni 
utili di in~ermediazione alla controllata "La Centrale", 1n modo da 
risolverne almeno 1n parte i pressanti problemi di bilancio. 
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c) PARTECIPAZIONI 

l) P.ZIENDE DEL GRLTPPO AN9P.OSIANO 

La struttura del gruppo, di cui è capofila il Banco Ambrosiano, 
5i articol~ in numerose imprese, per lo p:ù operanti nei campi ba~ 
cario, assicurativo e finanziario., che fanno capo in Italia a "La 
Ct::n:rall:' SpAli - 1-111a,,0 e all' estero al Banco Ambrosiano Holding S .A. 
- I,.ussernburgo. Ragguagli sulla componente estera del "gruppo" sono 
forni~i nell'allegato n. 24; in questa sede, invece, ci si limita 
a delineare un quadro d'assiemè sulla funzionalità delle aziende 
facenti capo alla finanziaria italiana, ad eccezione delle imprese 
bancarie, sul conto delle quali si rimanda alle considerazioni 
espresse nei singoli rapporti ispettivi. 

"La Céntra}e - FinanZlaria Generale S.p.A. - 1-1ilano" 

Prosc::g'.lendo nE'l suo procram:na di sviluppo, nel 1970 il Banco 
;"mDro~;1ano, e~;t:endevi'1 la pro;:;ria sfera operativa particol&rme-nte 
in campo in ternazional e ... Acquistava. infatti, una sos tan:~ial e par-
tee ip::,z i oné ne l ~_~ ___ ::~o~p!..::~~~~~.:.:._ H9!.2.~.r;Z~ __ ~.i. } .. u,.??èmbu ~go (ora p.~ 
brosiano Holding S.A.) che a sua voI ta acquisi ~~ __ <;!al}_~_.t1_~~~_,~~.::!,_ 
Ltd. - Londra, alla fine del 1971, una rilevante aliquota' del pac-/ ./ - -.,--- ... -. __ .-, ,.. .... -.. .- _. . . . ..... _.. _ .. ,- .... . -, '.. -'. .._ .. , ........... -_.) 

che'.:to azionario·de "La Centrale ·Finar.ziaria Generale" SpA di Mila-na (n. 1.2-60:-66b--azronidI--cat.A-'e--n: ·"L"'204-·.-300-cfi-"èat':-S). 
Come illustrato nel prospetto riportato a pago 27 bi.s fino al me- ' 

se di maggio 1975 11 cor.trollo della finanziaria u'a dè"Zenu-io·· .. ct-al-
---~--~ -- ---...... _---------,-----_._---- --_._-------------- --_._--- ---_. __ .-~---_.- - .. -- ........... _ .. _ .. -
l'azienaa ispezlOnata tramite la "Compendium", la quale portava poi 
g'raduàlmen te- la propria- 'partec{'p'a:ii'-one '8:ì . capitale dall 'originario 
16% fino al 27,79% (in termini di voti dal 36,71% al 45,60%). 

Nel corso dello ste~so anno,il Banco acquisiva la maggioranza 
!.l' as s ~t~'e-;, La'''C'entrale''con-Tlr {1':Ce-yo"da'i--gruppo-'Bo'n-om T-ci i'·~;I iTlè!-o1:500-:00-0-az'ion-r-e-alla-firie-def-1976'-operavaun"j:>iù"armonl
~\ -co-'col'il~'cwnent'o"dèlfè"partecipazioni del "gruppo" rilevando dal 

Banco Al'Tlbrosiano Holding il pacche tto di azion1 "La Centrale" dal
lo stasso posseduto e cedendo in permuta le azioni della Banca del 
Gottardo di proprietà del 9anco . 

. L'operazione veniva prospettata inizialmente in termini tali 
pf-r cui sarebbe derivato un incremento della voce "partecipazioni" 
di L. 26.3 7 6.200.000, elevando 11 rapporto fra investimenti in im~ 
mob~ll ~ partecipazioni e il patrimonio al 102,88%. 

Infatti: 
- l'acquisto dalla hold~ng di n. 1.260.000 

azioni di cat "A" e di n. 4.202.241 di 
cat "B" de "La Centrale" ve~iva quant:1.fi-
cato in 

- mentre n. 200.000 azioni della Banca del 
Gottardo da ced_ere in controp'arti ta da 
parte dell'Ambrosiarn erano in carico 
nelle "partecipazioni" per 

- ne sarebbe quindi derivata una soprav
venienza attiva di 

che sarebbe stata utilizzata quanto a: 

• 
L. 55.503.687 mila , 

L. 16.630.837 mila 

L. 38.872.850 mila 

L. 12.496.650 mila per riportare a valore corrente le n. 1.500.000 
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~ J. r J. I l'A,;'ln::::r~ ... O~ DIRETtA 

-
;.' \'f~~' 1 '~'; j -
- . :'.: ; 'I ~ ! ~ " -
::i!/::':.'~ ~;;: -

. 
':jl'jiJ -

. 
:3,/;:/197<. -

-
. . 

~~'!'/: '.Ì ì S .... 1.500.000 &doni ut. o 

.... 1 ,"/.,>/1<;76 n. 
-

1.500.000 cloni uta a 

n. 1.260.0.:.0 ~doni ""t. A 
(·)r .. .. ~ ioni ..,.. ,~ ., # ",'6 5.C)·j'::.<)'1 ""t. Il 

j .. : .. .J 

\o.i (S.70~.::.HPU"tCc:iP (.)~ c' : 
2)S.ìJO ~;.ne,o~ 

l 

n. 1.z60.ooo &:ioni c:..-. t .. A 
:·)n. 6.063 .. "79": ... :.iorJ. C..l~. .... J!::'/~fì; D 

, f./0:!.:-o'll p.u-t.<,dp (" ) <!i 0.;1.; o 
3t-l.,SS3 .. :.ne ~o; 

n. l .. ::tO .000 .tl:.ioni ~~. J. 
{")D. 6 .. 0$2 .. i44 .. :.ioni COl t. li 

'::1.'2/1r,;l:: 
(·)di cui: r·Cé3 •79'; p=~cip 

18.950 &::.n.:so;;. 

. 

p AR n::cIl' À::IO~"t IXnIRrTl'A 
(,~ ) 

{n. 1.200.000 ~~loni c.t. 
1.2C4.300 ~~ioni n. CAt. 

{no 1.~60.0CO &:ioni ""'t. 
2.43S.C00 ~;icr~ n. Colt. 

-

A 
B 

I. 
li 

. .. 

{ n. 1.::60.000 &:1001 Colto A 
n. 2.540.000 &~icni Colto B 

{n. 1.260.COO nioo1 c;lt. 1 
Il. _~~790.000 &:umi c;lt. B 

{ n. 1.2(~.000 &zioni C&t.. 1 
2.890.000 .. ~oni a n. C&t. 

1.260.000 a~loni cat. A { n. 
3.C20.~~ &::10ni 8 D • C&t. 

{ r •• 1.260.000 uioni ut. A 
D. J.O:!O.Oo.."'O ~;ioni ~ t. Il 

l n. ~.260.ooo cioni ~t. A 
D. ~.202.l41 ciani ~1.. li 

-. 

-
-

. 

(.) 1'1.:'.:> I:. tiu,;;r.o 1976: 
~ .. !.A.: .. ~" 1970: ~ 

Cc::;>cnèi= H:ll.diJl: S.A. - tusseJ:lburco 
a....:.co J.:obro~i&M Holain:; S.A. - Luucmtn&r1O 

4. O 27 biS.1 

\ 

% I , 
PAATE::IPA:lClJ: TOTALE ,I in ttrg;Uu., s\ll cap .... c; 

eH Totl 

r' 1.:60.000 ~~ioni cat. A 
J6% 3fo.71~ 1.:04.300 &:ioo1 Il 'n. c.~'t. 

{ n. 1.:!60.0<Xl &~ioni C~1:. A 
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::.455.000 .. ~iod B ... C.I.t. 

{ n. 1.:60.000 &:1001 ~t. A 
24,6fi:: 43,ld 

2.540.000 &:i.>ni Il n. Uot. 

{ n. 1.260.000 &:1001 cat. 1 
2.790.000 .::uu\1, çat. B 

26.~ 4-1,47% n. 

: 
{ n. 1.260.000 .:1001 cat. A .' 26,95:t ,u.'ì6% 

2.E-9V.OOO a:1oo1 B n. cat. 

1.::00.000 &:10ni 
I 

{ n. COLt. A 
27,79'1- 'S,~ 3.0:!O.OOO &::1001 B n. c ... 't. 

{n. 1.~~.OOO &::~oni CH. A 37.5l1 °Sl,'9JS " n. 4.5.0.000 A::loni C4t. B 
• t 

{ n. 1.:!60.000 &~ico1 cat. A , 
.eS,:1:! 58.m n. S.70:.241 &:;ioni CAt. B 

~ 

" 

{ n. 1.z60.000 uioni cat. A 46,76f. S9,e~ 
5.940.941 cioo1 cat. B n. 

{ n. 1.260.000 &:~ni cat. A 
47,56% 60,49~ 

6.063.794 uj.oo1 n • cat. Il 

{ n. 1.~();).OOO &:i;)o1 CAt. I. .;i ,6S:: 60,$3% 
6.05l.744 &:loni c.t. n. B , 

r, ' 

I 
! 

. 
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azioni di cat. "B", acquistate il 21.5.75: 
L. 26.376.200 mila pari all'incremento della voce partecipazioni 

(+ L. 55,5 miliardi - L. 16,6 miliardi - L. 12,5 
miliardi), per svalutare i titoli a reddito fisso. 

Verosimilmente, allo scopo di contenere il rapporto investimenti
patrimonio, l'operazione veniva attua~a, in modo da limitare l'incre
mento della voce "partecipazioni" a L. 20.745.226.085, alla fine del 
1976·. 

In sostanza: 
- alle azioni della Banca del Gottardo, in base 

alla valutazione corrente della Borsa di Zurl 
po al 28.12.76 (Fr.sv. 700) e al ca~bio V.I.C. 
del ~iorno (L. 358,025), era attribuito un va 
lore di L. 50.123.500.000 

- t:-attnndosi di permuta, alle azioni "La Centra 
le" veniva riconosciuto lo stesso valore dei 
:ito11 cedut:, così ripartito: 
L. 28.715.313.485 relnt~ve a n. 4.202.241 azi~ 

ni di cat. "3" valutate alla 
media dei prezzi di compenso 
delllultimo trimestre 1976 
(L. 6.833,33); 

L. 21.408.186.51S~dttenute per differenza e al 
tribuite alle azioni di cat. 
ItA'I (n. 1.260.000) comportaD, 
te una valutazione unitaria 
arrotondata a L. 16.990 ~ 
quindi complessivamente lire 
21.407.400.000) ODe llazien
da riteneva adep,uata in rel~ 
zione al privile~io del voto 
plurimo di cui ~odono i pre-

==;============== detti titoli fino al 1980. 
- siccome le azioni della Banca del Gottardo erano 

in carico per 
era derivata una sopravvenienza attiva di 

L. 16.630.837.400 
L. 33.492.662.600 

============== 
utilizzata per: 
L. 12.746.650.000 per svaluta:--e le n. 1.500.000 azioni di cat. IIB II 

pià detenute, ~iportanàole al prezzo unitario di 
L. 6.833,33 dalle originarie L. 15.331,10; 

L. 20.745.226.085 pari alI I incremento della voce partecipazioni, per 
svalutare titoli a reddito fisso, per L. 20.337 m! 
lioni e azioni IILa Centrale ll contabilizzat'e fra i ti 

Il .-
toli per la ne~oziazione (n. 238.700) per L. 408 
milioni. 

L. 33.491.876.085 con una differenza di L. 786.515 dovuta alllarro
=====:::==;::;::;::;::::;:=== tondamento delle azioni di cat. IIA II , di cui sopra. 

La permuta delle azioni suddette veniva attuata con un fissato 
bollato nel quale il valore della transazione è stato dichiarato, al 
fini della tassa sUicontratti di borsa, in L. 39.874.359.300, importo 
corrispondente ad un controvalore unitario di L. 7.300 (pari alla 
quo~az1one corrente d~lle azioni di cat. IIBII de IILa Centrale tt ) at
tribuito a tutte le azioni della predetta finanziaria o~~etto della 
transazione. 
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In sostanza, l'azienda, per fini fiscali, aveva evidenziato nel 
dettaplio della voce "~tili da negoziazione titoli" e quindi nel c0!l 
to "profitti e perdite" dell'esercizio 1976 la permuta di che tratt!!, 
si per il controvalore di L. 39.874.359.300 (corrispondente come già 
accennato al prezzo unitario di L. 7.300, se~nato dal listino di bo~ 
$& del 28.12.76, delle n. 5,462241 azioni "La Centrale" ricevute in 
c'.l.r:1bio delle n. 200 .000 "Got~ardo"), anziché per l'effettivo importo 
di L. 50.123.500.000,modificato dall'azienda in L. 50.122.713.485 in 
relazione all'arrotondamento del controvalore delle n. 1.260.000 a
zioni è.i cat. A, facenti parte del pacchetto acquisi to (pari' ad un 
prezzo unitario di L. 9.176), che avrebbe comportato una tassazione 
(40%) della emer~ente ~lusvalen=a (L. 9.176 - 7.300 = L. 1.876 mol
tiplicato 5.462.241 :: L. 10.247 milion1)perL. 409,,8 milioni. 

In relazione a quanto precede il "prospetto di dettaglio della vo 
ce utili da negoziazione titoli" registrava le seguenti differenze: 

- costi per a.::quisti èi titoli azionari L. 10.248.354 mila 

- ricavi per vendite di titoli azionari L. 10.248.354 " 
rir:1anenze finali di titoli azionari L. 8.868.388 .. 
utile da ne~oziazione di titoli L. 8.868.388 .. 
(:::.1 riguardo cfr. pap:,Q:. 29 bi~ e ter) 

Consep:uentemente il conto "profitti e perdite ll ufficiale relativo 
al 1976 evidenziava le se~uenti discordanze: 

Rendite e profitti - utili da nep:oziazione 
titoli azionari 

- plusvalenze da valut~ 
zioni di bilancio su 
azioni 

L. 

+ L. 

totale rendite e profitti-L. 

S"ese e perdite minusvalenze da valuta 
zioni di bilancio su a 
z:oni ' 

Totale spese e perdite 

L. 

L. 

8.868.388 mila 

1.960.057 .. 

6.908.331 mila 
=============== 

6.908.331 mUa 

6.908.331 mila 
====;:===:::;;:;==== 

Premesso che la permuta in discorso era ormai improcastinabile da 
to ché il deterioramento del rapporto di cambio lira/franco svizzero, 
a\'rebbe costre tto 'la 'Holding Lussemburghese a 7valu tare l a partec ip~ 
zione "La Centrale", il Banco - onde evitare la tassazione di cui so 
pra, che avrebbe reso antieconomica la ripetuta operazione di, permu
ta e verosirr.ilmente anche per il timore che gli uffici finanziari P2 
tessero raffigurare nella non congruità del valore attribuito ai ti
toli "La Centrale" ricevuti in ca'Tlbio l'ipotesi d! esportazione d! 
capitali all'estero -s1 era indotto a contabilizzare i titoli in qu~ 
stione nel modo innanzi descritto, riportando la successiva ratifica 
de l Consiglio di ammin1strazi'-one (19.1.77). 



SEZIO'{E "SPESE E PEfWlTE 

h·:,'TV'l';:') n) ~'i j"!.';l l') !1~'I.1./\ \'i)~'L ";'ì!l J P:. ';>1:::':1' ;':'.1' 

'I ) f: il l" cn:iTO Tl]!)!.1 P "C(I:;'/I,J'JCn'I f P)L!:,';:~, 

dati ricostruì 
tijn s{'de 
ispeUha 

dati uf
ficiali 

SEZlO:'!: "RF:\lJ1IT r .'f/nrlTll" 

A) Esistenze jni zjali: A) nic;.!vi pcr vI'nrli te: 

- n. 1.500.0'JO azioni "La Centrale" n. 887.095 azioni "La Centrale" 

b L. 15.331,10) già in carico al cat. "B" (a L. 8.626,1981) 

dati riroslrl.1i 
ti in !'-cù{' 

ispettiv3 

31.12.75 2::.996.650.000 22.996.650.000 v 7.652.257.165 
n. 200.000 azioni Banca del Got
tar;do (a L. 83.154,18.1) gH\ in ca 

rico al 31.12.75 16.630.837.400 16.630.837.400 

39'.627.487.400 39.627.487.-100' 

B) Costi per acquisti: 

i 
~ ,I 

B) Rimanenze finali: 
n. 1.500.000 azioni "La Centrale" 

dati uf
fici al i 

7.652.257.165 

- n. 72.000 azioni "La Centrale" 
caL "B" (a L. 8.091,33) 582.575.760 582.575.760 cat. "B" (a L. 15.331,10) 22.996.650.000( 22.996.650.000 

- n. 1.053.795 azioni "La Centrale" 

caL "B" (a L. 8.644,17) 9.109.179.320 9.109.179.320 

9.691.755.080 9.691.755.080 I 

Controvalore di as!';unzione in cnrico 
al prezzo unitario di I,. 9.176,2178 
(prezzo applicato dall'azienda L.7,3 
mila per azione) di n. 5.462.241 azi~ 
nì "La C('ntrale" ricevute a sep.ui to 
della permuta (di cui n. 1.260.000 di 
cat. A e n. 4.202.241 di cat. B) 50.122.713.485 

(1) 

39.874.359.300 }, 

- controvalore complessivo al 

prezzo medio di acquislo di 
L. ~.079,2~fi4 di n.5.700.941 
azioni "La Centralc" (di cui 
n. 4.4~O.941 di cat. Ben. 
1.260.000 di cat. A) 

(prezzo mrdio di acquisto ap
plicato dall'azi('nda lire 
7.523,65566) 

lf .:~ ~ 

.. 
" 

c) 

D) 

Totali co~ti 
utili da nep,oziazioni 

99.441.955.965 
33.089.969.745 

89.193.601.7R0 1 C) Totale 
24.221.581.706 

ricavi 

132.531.925.710 113.415.183.486 

51.760.305.060 

~. ~ I, l' l'Il 
d2.8n.917.021 

132.531.925.710 113.415.1R3.486 

\ t .. 

r.;> 
<D 

=::===============~============ ~ 

(l) arrotondamento eseguito dall'azienda ~u]le n. 1.260.000 azioni 

"La Centrale" caL A in mo(!o che per le stesse emergesse un 
prezzo unitario di L. ]6.990. 
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VALORIZZAZIONE IN BILA."1CIO DELLE RIMA.'fENZE FINALI 

Rlvz.lutazione 

1) Le n. 1.260.000 azioni "La Centrale" di cnt. 
A vengono-_valutate come segue: 

- in sede ispettiva da L. 9.079,2564 a lire 
16.990, prezzo loro attribuito in funzione 
della permuta; 

ispezione 

~~ 
29 ter. 

azienda 

- J;.,ll'azienda da L. 7.523,65566 a L. 16.990 + 9.967.536.936 + 11.927.593.868 " 
S\':, !tlt;Jzione 

:::) Le r.. 1. 500.000 azioni "La Centrale" di cat. 
B di formaziorìe 1975 vengono valutate da 
L. 15.331,1 a L. 6.833,333 (prezzo di com-
prnsa del IV trimestre 1976) - i2.746.650.0001 - 12.746.650.000 

, , 
:·."~;:\lt:\'lilme 

3) Le n. 4.1l4().941 azioni "La Centrale" di eat. 
3 (n. 4.~02.241 àa eoncambio e n. 238.700 
rimanenze di acquisti in Borsa) ven~ono sva
lut~~e da L. 9.079,2564 a L. 6.833,333. 
L'azienda le svalute da L. 7.523,65566 a 
L. 6833,33 

Utili da negoziazione come da prospetto 

Risultato economico 

I .. 

9.974.011.845 3.065.680.738 ' 
" 

12.753.124.909 3.884.736.870 
+ 33.089.969.745 + 24.221.581.706 

20.336.844.836 20.336.844.836 I 



Camera dei Deputati - 594- Senato della Repubblica 

IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

45 
30. 

Nel corso del 1977 e nei primi mesi del 1978 il Eanco incremen
tava la propria interessenza ne "La Centrale" con acquisti in bor
sa effettuati anche a sostegno del titolo, tanto che alla data de
gli accertamenti deteneva: 
- n. 1.260.000 azioni di cat. ilA" per nominali L. 6." miliardi, 

esposte in bilancio per L. 21.407.400.000; 
- n. 6.063.794 azioni di cat. "B" per nominali L. 30.318.970.000, 

esposte in bilancio per L. 37.182.952.000 (oltre a n. 18.950 
azioni della specie evidenziate tra i "titoli per la negozlazi2 
ne") 

pari al 47,56% dell'intero pacchetto, ma che in termini di voto COI' 

rispondevano al 60,49%, godendo le azioni di cat. "A" di 5 voti 
ciascuna (privilegio che verrà a scadere il 31/12/1980). 

Gli orien~am~nti operativi seguiti da "La Centrale" fin dal 
1972 erano rivolti alla graduale eliminazione delle interessenze 
industriali per concentrare l'area di intervento nei settori ban-
car:o e assicurativo. - . 

Nell'esercizio 1972, infatti, veniva realizzata la prima impor-
tante operazione della specie, con il rilievo dall'Istituto per 
le Opere di Religione del pacchetto di controllo (37,375%) della 
'Banca Cattolica del Veneto - Vicenza, per un controvalore di lire 
27 miliardi. 

...... -.JII .. ~ 

Veniva inoltre sottoscritto l'aumento di capitale da L. 0,5 mi 
liardi a L. 5,8 miliardi della controllata "La Centrale Finance 
Ltd. - Nassau" alla quale, nel quadro di riordino delle partecipa
zioni dianzi descritto, erano apportate tutte le partecipazioni 
estere di scarsa rilevanza all'epoca possedute dalla finanziaria 
milanese. 

Nell'esercizio 1972/1973 si verificava l'acquisizione sia del 
pacchetto di controllo (35%) del Credito Varesino - Varese, con 
un esborso di ben L. 31 miliardi circa (cfr. in proposito pag.12), 
sia di una consistente partecipazione nella Toro ASSicurazioni 
SpA - Torino (19,36% del capitale e 27,61% delle azioni ordinarie 
con di~itto al voto), per un controvalore di L. 52 miliardi (cfr. 
pag. 32). 

Inoltre, a dicembre 1972, nel quadro degli intensi rapporti al
l' epoca instaurati con il gruppo Bonomi (cfr .nota oag. 5) I veniva 
trasferito alla Sub~lpina Investimenti SpA (società capofila del 
cennato gruppo) il controllo della finanziaria Invest SpA, mediante 
cessione alla "5ubalpina" di tutte le n. 1.500.000 azioni Invest 
di serie "A" possedute da "La Centrale". 

Nei primi mesi del 1974 "La Centra1e ll incrementava la propria 
partecipazione nella Toro Assicurazioni dal 19,36% del capitale 
al 27.61% (in termini di voti dal 27,61% "al 35,23%), con ,un ebor
so di circa L. 23 miliardi. 

Veniva inoltre acquisita per L. 2 miliardi una partecioazlone 
del 15,21% nel Banco di Imperia - Imperia, mentre proseguWa,I'azio
ne di disimpegno dal settore industriale con la cessione di parte 
delle azioni Beni Immobili Italia ord. e Setemer (in proposito 
cfr. pag. 14). 



Camera dei Deputati - 595- Senato della Repubblica 

IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

46 
31. 

Nell'esercizio 1974/1975 si procedeva all'acquisizione per 
complessive L. 13,5 miliardi del controllo della Pantanella Spa 
- Roma (cfr. pago 98) alla quale venivano cedute numerose par
tecipazioni in società industriali contraddistinte da una gestio
ne deficitaria (e precisament~ "Autostrade fJIeridionali", "Arrigo
ni", "Sime:", "Sitca" e "Rexim"). 

L'azione di disimpegno dai settori estranei alla nuova politi
ca"della società veniva ultimata nel corso dello stesso esercizio 
con il trasferimento, ai prezzi di carico, alla controllata Banca 
Cattolica del Veneto dell'intera partecipazione posseduta nella 
F.R.O. - Fabbriche Riunite Ossigeno S~A. con la vendita alla con
trollata Sparfin SpA, sempre al prezzo di carico, della deficita
ria partecipazione nella Autovox e con la cessione delle rimanen
ti azioni possedute della Setemer (cfr. pago 16) e della Beni Im
mobili Italia. 

A ;;ovembre 1975 "La Centrale" acquisiva da controparti estere, 
a pre~zi sup~riori alle quotazioni correnti (cfr. pago 112), un 
cospicuo pacchetto di azioni della "Toro Assicurazioni SpA, con un 
esbor~o complessivo di L. 39 miliardi, venendo quindi a disporre, 
in termini di voto, della maggioranza assoluta della ripetuta so
cietà assicurativa. 

Nel corso del~!~~ercizio 1975/1976 veniva incrementata la par
tecipazione nel Credito Varesino (dal 35,06~~ al 39,7% del capita
le) con acquisizione dal gruppo Bonomi comportante un e:sborso di 
L. 14,9 miliardi. 

Veniva quindi ceduto ad un gruppo b~~cario estero l'intero pac
chet~o azionario della "La Centrale Finance Ltd." - Nassau per un 
controvalore di L. 8,7 miliardi, mentre era trasferita alla con
trollata Cisalpine Overseas Bank Ltd - Nassau la partecipazione 
posseduta nella Centralfin International S.A., con un introito di 
L. 15,9 miliardi (di cui L. 6,4 miliardi rappresentaa:-x> l'utile d~ 
rivato dalla cessione). 

Inoltre, nel quadro degli interventi predisposti dall'azienda 
ispezionata per addivenire all'incorporazione della Banca fJIobi11~ 
re Piemontese e del Banco d'Imperia, veniva ceduta allo stesso 
Banco Ambrosiano la partecipazione nel Banco di Imperia, per lire 
2,8 miliardi (cfr. pago 41). 

Tra novembre e dic"embre 1976 si procedeva all'acquisizione di 
~lterioJ'i interessenze nel Credito Varesino, pervenendo alla mag
gioranza assoluta del capitale, sia mediante il rilievo dal gruppo 
Bonomi (Invest SpA) della sua rimanente quota azionaria, sia con 
l'acquisto di altre azioni da controparti estere (ln proposito 
cfr. pago 110). 

In data 30/3/77 veniva ceduta al gruppo Genghini la partecipa
zione nella Pantanèlla SpA (cfr. pago 104), il cui portafoglio ti 
:011 veniva preventivamente alleggerito delle azioni della· Banca 
Cattolica del Veneto e del Credito Varesino collocate rispettiva
mente presso aziende del"gruppo". 
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Da segnalare infine che tra la fine di settembre ed i primi di 
ot~obre del corrente anno, si procedeva alla cessione del 9,7% 
de] pacchetto del Credito Varesino al Banco Financiero Sudamerica 
no ~i Montevideo. 

Come si rileva dai dati appresso indicati, desunti dai bilanci 
~fficiali della predetta finanziaria, negli esercizi dal 1972 a~ _ 
1977 si verificava un progressivo incre~enio dei debiti prevalent~ 
mente contrat~i con 11 sistema bancario, tanto che il rapporto 
me z~i propri -deb:' ti si riduceva da 5.25 al·, 3-2 iùTà· fine del pe-
riodo considerato: 

(importi in miliardi di lire) 
partec_i deb1ti patri (+) acquisti o ·rivalutazioni esercizio 
pazioni monio (-) cessioni o svalutaz10ni più ri-

otto '71 
- 1972 106 24 

1972/73 169 37 

1973/74 . 207 _~~. 57 

1974/75 187 43 

126 

128 

levanti 

+ 27 

+ 31 
+ 52 

5 

acq. 37,4% Banca ~attolica 
del Veneto 
acq. 35% Credi:o Varesino 
acq. 27.61% Toro Ass1curaz. 
cessione Invest 

146(1)+ 23 acq. 11,84% orde Toro A$si
curazion1 

+ 2 
+ 0,7 
+ 24 

+ 9 
9 

6 
4 

139(2)+ 13,5 
+ 4 

+ 3 
+ 7 

acq. 15,21% Banco di Imperia 
acq. 33.3% Banca Passadore 
rivalutazione Banca Cattolica 
del Veneto 
rivalutazione Setemer 
svalutazione Toro Assicura
zione 
cessione Setemer 
cessione Beni Immobili Italia 
acq. 52,1% Pantanella 
acq. 0,3% Banca Cattolica 
del '{eneto 
acq. \0,8% Toro Assicurazioni 
rivalutazione Banca Cattol~ca 
del Veneto 

+ 5 rivalutazione Credito Varesinc 
+ 1,5 rivalutazione Banca Passadore 

1 cessione Credito Varesino 
(a Pan tane 11 a) 

9 cessione Beni Immobili Italia 
7 cessione Setemer 
5 cessione F.R.O. (Fabbriche 

Riunite Ossigeno) . 
14 cessione Autostrade Meridio

nali, Sime, Sitca, 
Autovox, Arrigoni, Rexim, 
(a Pantanella) 

- 19 svalutazione Toro Assicuraz. 
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1975/76 79 120(3)+ 39 
+ 16 
+ 6 

6 

9 

33. 

acq. 13,24% Toro Assicuraz. 
acq. 4,70% Credito Varesino 
acq. Banca Cattolica del 
Veneto 
distribuzione azioni Banca 
Cattolica Veneto 
cessione Centralfin Interna
tional Ca Cisalpine) 

6 cessione La Centrale Flnan~. ,. 
cial Ltd. 

1976/77 235 105 

3 

-24 

cessione Banco d'Imperia (a 
Banco Ambrosiano) 
svalutazione Toro Assicuraz. 

139(4)+ 31 ac~~17,69% Credito Varesino 

.... 

+ 2 

+ 21 

" 0,22% Bé.l.l)ca Cattolica 
del Veneto 
rivalutazione Banca Cattolica 
del Veneto 
rivalutazione Banca Passadore 

- 13,5 cessione Pantanella 
+ 2 

1 svalutazione Bastogi 

(1) rivalutazione titoli L. 823 (Condono) 
(2) utilizzò fondo svalutazione titoli 
(3) utili~zo fondo svalutazione titoli e riserve "condono" per di

stribuzione utili con azioni Banca Cattolica del Veneto 
(4) rivalutazione legge Visentini 

In particolare, dall'esame del bilancio chiuso al 31/10/77 si è 
rilevato che larga parte dell'attività de IiLa Centrale" (in totale 
L. 256,7 miliardi) era finanziata con mezzi di terzi. Infatti il 
pé.l.~rimonio di detta società ~~ontava a L. 139,1 miliardi, mentre 
i debiti finanziari, in buona parte a breve, raggiungevano i 104,9 
miliardi. 

Se si considera che la "La Centrale" possedeva partecipazioni 
aZlonarie per L. 234·,9 miliardi si deduce la tensione che caratte
rizzava la sua situazione di liquidità e i riflessi negativi che 
tale situazione comportava sulla redditività aziendale. Infatti 
la predetta finanziaria da un lato aveva incassato dividendi per 
L. 4,4 miliardi e dall'altro aveva corrisposto interessi passivi ,'. 
per L. 19,2 miliardi, in un rapporto quindi di circa 1 a 5. ~. 

"La Centrale" aveva proceduto ai sensi de'lla L. 12/12/75, n. 576, r 
alla rivalutazione delle partecipazioni bancarie (Banca Cattolica . t . 
del Veneto e Banca Passadore) per L. 23.356 milioni e delliimmobi- ~ , 
le di proprietà per L. 3.952 milioni, con conseguente iscrizione nel'· 
patrimonio della omonima riserva per L. 27.308 milioni. 

I valori di carico delle interessenze nelle predette aziende di 
credito rispettivamente per L. 86,9 miliardi e L. 4,1 miliardi, 
nonchè di quella nel Credito Varesino per L. 75,9 miliardi - a pre~ 
zi unitari di L. 830, L. 4.000 e L. 3.672,18 invero superiori, al
la stessa data, ai r1spettivi prezzi del mercato (L. 610 per la 
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"Cattolica del Veneto") e di borsa (L. 2.700 per 11 Credito Vares1. 
no) - risultavano lo stesso prudenziali anche dopo la rivalutazio
n~ di cui si è riferito, in relazione all'andamento soddisfacente 
dellé pr0dette controlla~e e ai consueti parametri di valutazione 
afferenti la raccolta. 

Altrettanto non sembra invece potersi dire per la partecipazio
ne "Toro Assicurazioni" (tale interessenza e le altre innanzi cita 
te de "La Centrale" rappresentava!1o il 98,9% degli investimenti glo 
bali in tale settore). -

Infatti, essa risultava in carico per L',65,3 miliardi, al valo
re unitario di L. 9.643,07 a fronte di una quotazione di borsa alla 
stessa data di L. 5.800 (ai prezzi di compenso del mese di ottobre 
, 78 L. 6.200). 

Pur tenendo conto degli incrementi verificatisi nei premi incas
sati, del patrimonio e delle riserve tecniche, delle minusvalutazi2 
~l degli immobili e dei titoli in portafoglio e delle conseguenti 
prospettive di reddito, si ritiene che la valutazione dei titoli di 
~uest'ultima società sia almeno per ora piuttosto elevata . 

. :...:.. s 5.::' d o p a s s i v o d e Il a- g e s t i o n e de" L a C e n t r a l e " a l 31. 10 . 77 P e r 
L. 8.1 se rr.il ioni causato - come si è già ri feri to - dallo squil ibrio 
tra c03ti finanziari e ricavi degli investimenti e coperto con l'ut1. 
lizzo della plusval~nza ex L. 6.12.62, n. 1643 e di par~€ delle ri
serve ex L. 19.12~J3J n. 823, aveva contribuito altresi la minusva
lenza di L. 942,1 milioni de~la partecipazione Bastogi che risult~ 
va,dopo la svalutazion~ in carico per L. 1.254 milioni, pari alla 
media degli ultimi prezzi di compenso alla predetta data. 

Negli ..:1 timi due esercizi "La Centrale'~ nor. aveva distribui to di
videndi e dall'andamento della gestione relativa all'esercizio 77/78 
non emergevano elementi che lasciassero prevedere un'inversione del
la tendenza reddltuale. 

Senonché tra 11 28 settembre e il 3 ottobre del c.a., la necessi
tà di chiudere in attivo il bilancio aveva indotto la predetta fina~ 
ziaria a vendere n. 3.500.000 di azioni del Credito Varesino (9,72% 
del capitale) al Banco Financierio Sudamericano di Montevideo (cons2 
ciat;.::. della "Cisalpine", che è controllata dalla holding lussembur
ghese) al prezzo unitario di L. 6.000 circa. e quindi per complessive 
L. 21 miliardi, realizzando: 
- un utile di L.7,8 miliardi che potrebbe consentire di remunerare 

gli azionisti con un dividendo; 
- un afflusso di liquidità cor. la quale aveva ridotto i propri debi

ti fi!1~~ziarl nei confronti del sistema (il saldo debitore del co~ 
:0 intrattenuto con l'ispeziona~a si era ridotto da L. 19,2 milia~ 
di a L. 4,8 miliardi al 5.10.78); 

e conservando altresì il pieno controllo del Credito Varesino, di cui 
continuava a det~nere il 54,89%. 

Nonostante lo sviluppo delle imprese bancarie e assicurative nel
le quali si concentrano quasi totalmente le in'teressenze de "La Cen
trale", la gestione economica della predetta finanziaria, pur con'ta~ 
do ragionevolmente su favorevoli prospettive, si presenta ancora al
quanto critica. 
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Anche l'analisi dei consueti rapporti patrimoniali e gestionali 
messi a raffronto con quelli delle principali finanziarie italiane 
(desunti dai bilanci dell'ultimo eserciziO) evidenziano allo stato 
elementi meno confortanti proprio per "La Centrale": 

!Centr~ Invest Fin-
Bast~ Pire] 

Rapporti patrimoniali (Bono gest SHE 
le mi) IFI gi li 

l'lezzi propri / immobilizz.i fin 0,58 0,87 1,30 0,85 O,5'i O, 7~ 0,65 
Hez::l propri/indebitamen~o 1,32 14,23 9,76 6,80 1,89 5,2j 1,67 
Plusvalenze su partecipa- -0,33 -0,11 -0,08 +0,26 -O, l'i +0 ,1~ -0,30 
zioni/mezzl propri 

Dai dati che precedono si rileva che la finanziaria del "gruppo" 
Am~rosiano è la meno solida sotto il profilo patrimoniale . 

- - I 

Rapporti gestionali 
La cer In- Fin- IFI ~asto-

!?irel Sr·:E 
trale vest gest gi li 

Divièendi/partec1pazioni 2,1 2,5 3,1 8,5 1,6 5 1,6 
U::ile netto/mezzi propri -5,5 5,6 7 3,9 1-26,9 3,9 -5,6 
Utile gest.ord./mezzi pro -7,9 0,2 1,37 6,9 0,5 5,3 -0,2 

Oneri i'inanz./proventi ges ·145,4 16,8 43,2 15,4 76,8 21,1 79,9 
orde 

Anche sotto il profilo gestionale la situazione si presenta meno 
favorevole per la finanziaria in discorso. 

In sos-canza la partecipazione detenuta ne "La Centrale" ha com
portato per l'azienda ispezionata onerosi impegni: 
- sia sotto il profilo economico, in quanto t.a dovuto sopportare 

la svalutazione per importi cospicui della menzionata interessen
za negli esercizi 1976 e 1977, onde adeguare almeno in parte l'~ 
levato valore di carico delle azioni (conseguente soprattutto al 
rilievv della partecipazione detenuta dal gruppo Bonomi: cfr.nota , 
pago 5) alle quotazioni corren~i in borsa; 

- sia sotto l'aspetto finanziario, dato che l'ispezionata era do
vuta intervenire ripetutamente fornendo un rilevante sostegno 
finanziario alla propria controllata nell'assicurar~ lo smobilizzo' 
di partecipazioni non più rientranti nei nuovi indirizzi operati 
vi della società (cfr. "Operazione Setemer" e'''Operazione Panta: 
nella"). Inoltre negli ultimi due esercizi il Banco ha dovuto 
estendere tale intervento anche alla Toro Assicurazioni SpA (con 
trollata da""La Centrale"), contribuendo ~ risolverne i problemi 
di bilancio grazie all'incorporazione della Banca Mobiliare Pie- , 
montese (cfr. pag. 40 ). t 
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P;irt",c1ort:~1or.i de "La Centrale" in altre imprese 

Come si è Qià riferito, la posta pi~ si~nificativa delle atti
vità de "La Centrale"-è rappresentata dalle par'Cecipazioni. 

Il portafoglio della predetta finanziaria risulta costituito 
pe~ il 71% da interessenze in aziende bancarie (Banca Cattolica del V~ne 
to, Credito Varesino e Banca Passadore & C.), mentre il residuo 29% è 
COTìcentrato nei settori assicura"tivo e finanziario e precisamente: 

- Toro JI.~;sj cur<1zioni So}\. - Torino (n. 6.777.328 azioni ordinarie, pari al 
37,63~ dell'intero capitale, esposte in bilancio per L. 65,3 miliardi). 
T3le partecipazione, che si raggua~liava al 53,75% delle azioni ordin~ 
r'ie, assicura7a a "La Centrale" il·' controllo della "Toro" (2008 dipende!! 
ti, 5% del mercato assicurativo), che a sua volta poteva contare sulla 
attività di quattro compaRnie italiane (Vittoria Assicurazioni, Vitto
ria Riass1curazioni, Preservtitrice, Alleanza Securitas Esperia) e di 
un COTìsistente numero di compaRnie all'estero (sei in Francia, di cui 
~n~ la Continent I&rd, era anche una delle maRQiori azioniste del Cre
cì:': CommE::'c::'al de rr-ance), su una banca italiana (la Rosemberi2" Colorni 
~ C .• di c~i possedeva a~che-attraverscsue controllate il 65% del ca
p:':,dE· sociale) e su nove finanziarie che operavano nel settore immobi 
] i ""rc' . 
L~ predetta società nel 1977 aveva triplicato Rli utili (L. 6 miliardi 
con:-.ro L. 1,8 miliardJ .... del 1976). che/pure in presenza di un andamento 
soddisfacente del ramo-danni, determinato dalle nuove tariffe e dalla 
diminuzione dei sinistri, erano ~tati realizzati in virt~ della plus
valenza di L. 7,8 miliardi riveniente dal realizzo della partecipazio
ne nella Banca M0biliare Piemon'Cese, acquisita dal Banco Ambrosiano a 
prezzi superiori a quelli riconosciuti nel contempo ad altre contropa~ 
ti (cfr. pc:..g. 41). 

- B1Sto~i ri!ìanzic:..ric:.. S.o.A. - Roma (n. 2.210.000 azioni, pari all'l,67% 
del capitale, esposte in bilancio per L. 1,2 miliardi). 
In ~ermini economici, l'interessenza in questione costituiva un discre
to peso per la capo-gruppo. Infatti, a parte la circostanza che la "Ba
:::too-1" nO:l èi:3tribuiva dividendi da tre anni, è da rilevare che sul co!}. 
~o ecoTìomico del 1977 erano ~ravate L. 942,2 milioni afferenti alla ri
duzione del valore di carico delle azioni in questione per ade~uarlo al 
:& media degli ultimi tre prezzi di compenso. A ciò l'azienda era stata 
indotta dalla esi~uitb. del possesso che non consentiva di esprimere un 
dive~sc ~~pre~zamen~o su ·dati certi di riferimento. D'altra part~ con i 
p~ogrammi di ris~r~tturazione in corso, la predet:a finanziaria non do
veva costituire motivo di preoccupazione. 

Soarf1n S.o.A. - Milano (n. 500.000 azioni, pari al 100% del capitale, 
~spos~e in bilancio per L. 500 milioni). 
Tra:tavasi di Ur.9. f;1.nanziaria operante nel campo dell' intermediazione 
~obil1are che, dopo la riduzione del capitale soc~ale, avvenuto all'ini
~io del 1976, da 1 miliardo a 50 milioni, a copertura delle perdite sul 
la partecipazione Autovox e la contestuale ricostituzlone a L. 500 mi-
lioni, aveVa re~istrato risultati positivi alla fine degli esercizi 1976 
e 1977. Essa deteneva il controllo della Holidesa SpA, proprietaria di 
un centro turistico in Sardegna. 

- Serf:n - Servizi Finanziari S.o.A. - Milano (capitale sociale.L. 100 mi 
lioni, interamente posse<iuto da "La Centrale"), 

.. 
~. 

I 

f 



Camera dei Deputati - 601- Senato della Repubblica 

IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

37. 

La società. che controllava due cornmissionari~ rti borsa (Borsafin e I~ 

prefinì, una società autorizzata all'attività ~iduciaria e di revisio 
ne (Italtrust SpA) e una commissionaria per lo sfrt.:ttamento di acque 
termali, evidenziava discreti utili. 

- Italfiè - Italiana Finanziaria S.D.A. - Milano (n. 49.500 azioni, che 
assieme ad altre possedute da società con~rollate rappresentano 11 100% 
del capi~ale. Esse erano esposte in bilancio per L. 49,5 milioni), 
L'Italfid aveva sviluppato nel 1977 la propria attività aumentando 11 
~~mero dei mandati di gestione. Al pareR~io economico conseguito nel 
1976 era seguito un risultato positivo nel 1977. 

- Fin~~ziaria Nazionale Servizi S.p.A. - Milano (n. 45 azioni per lire 
4S0. 000) . 
J~el quadro delle interessenze del gruppo diverse da quelle di natura a~ 
sicurativa e finanziaria va apglunta la partecipazione diretta ed indi
retta del 20% al capitale della "Costa d'Otranto SpA - Otranto" esposta 
in b~lancio per L. 804.328.520. 
La socie:à gestiva un centro turistico in corso di valorizzazione nel 
Salento. Traé.tavasi di un'i~iziativa che non sembrava destinata al suc
cesso sot~o il profilo economico ed era ~ià fonte di rilevanti perdite 
(L. 583 milioni iscritte in bilancio). 
Nel D;E'nnaio '77 la "Costa d'Otranto" aveva aumentato il 'capitale socia
le da L. 2 a 6 miliardi mediante emissione di n. 400.000 azioni da li
re 10.nOO cadauna, ofr~rte alla pari apli azionisti in ragione di 2 a
:::ioni nuove ogni vecchia possedùta. "La Centrale", che intendeva mobili 
tare ~li investimenti estranei ai settori bancario ed assicurativo, av~ 
va esercitato il diritto di opzic~e limitatamente a n. 20.000 azioni sul 
le n. 80.000 che le sarebbero spettate, riducendo così la sua partecip~ 
zione al 10% del nuovo capitale. 

Il sostegno finanziario fornito dall'ispezionata e dalle princl 
pali banche del ~ruppo alla finanziaria "La Centrale" e alle società da 
ques-ca direttamente e indirettamente controllate si ra~guagliava complessi 
vc.mente a L. 49.5 mi l iardi I pari al lSl, 4% dei credi ti eroga ti dal sistema
(L. 254,7 miliardi), come si evince dai dati che seguono: 

Soc.controlla 
La Centrale te e collegate Totale 

3anco Ambrosiano 19,2 19,3 38,5 

38..nca Cattolica del Veneto 9,9 0,4 10.3 

Credito Varesino 0.1 0.6 0.7 

29,2 ·20,3 49,5 
===::= . ===== ------------

;, 

L 
I 
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2) Fusione [lc-r Jncoroorn7.ione dell[.! " ".tir". W1BTLV,RE pIEI"'ONTESl:" 
SpA - Torino e delRANCn DI IMPERIA 3pA - 1mberia 
S~lC ce ss i vo aUIT.en to de l caD i ta l e soc iale 

38. 

In data 15 novembre 1976 il Banco Ambrosiano chiedeva l'auto
rizzazione dell'Organo di Vigilanza per procedere all'incorporazi2 
ne della Eanca Mobiliare Piemontese SpA - Torino. già facente par
te del gruppo "Ambrosiano" trami te la Toro/ Assicurazioni SpA, e 
del Banco di Imperia SpA - Imperia, cont701lato dalla stessa "To
rotI e dalla finanziaria "La Centrale". / 

La realizzazione delle cennate operazioni veniva prospettata 
nei termini appresso descr1 tti: // • 

/ 
- acquisto sul mercato dell'lnter~ pacchetto azionario della Ban-

C8, !'lobiliare Piemontese (suddi\:iso fra un limitato numero di a
zionisti), con un esborso di circa L._?~ __ mili~rdi; 

- conc~nbio azionario per l'incorporazione del Banco di Imperia, 
sulla base di un rapporto di cambio di n. 4 azioni del Banco Am
brosiano contro n. 5 azioni del Banco di Imperia (rapporto deri 
vante da una valutazione delle azioni della banca ispezionata 
e della banca incorporanda rispettivamente di L. 14.000 e di 
L. 11.000 cadauna)'. Tale operazione sarebbe stata attuata con 
l'aumento del capitale sociale dell' "Ambrosiano" da L. 20 mi
liardi a L. 21,6 miliardi, da realizzare con emissione alla pa
ri di n. 1~600.000 nuove azioni da attribuire agli azionisti 
del Banco di Imperia. 

Secondo l'TSp·ez-fonata. per effetto del ripetuto concambio, 
sarebb~ro entrate in possesso della Toro Assicurazioni SpA e di 
aziende da essa controllate, nonchè della finanziaria "La Centra
le". circa n. 1.100.000 azioni del Banco. il che avrebbe creato 
"delle ~mplicazioni a mente delle vigenti disposizioni di legge"; 
pertarlto, l'istante prospettava il riacquisto 'ed il successivo an
nulla~ento delle suddette azioni, da realizzare mediante riduzio
ne del capitale sociale da L. 21,6 miliardi a L. 20,5 miliardi. 
Tale operazione, comportante un esborso di L. 15,4 miliardi, 
avrebbe trovato contropar~ita nella riduzione del capitale di li
re l,l miliardi e della riserva straordinaria per L. 14,3 miliar
di (p~ri alla differenza ~ra il prezzo di acquisto delle annullan
de azioni, fissato in L. 14.000,ed il loro valore nominale~ 

L'impegno finanziario richiesto dall'attuazione della progetta
ta concentrazione sarebbe quindi ammontato a complessive L. 41 mi
liardi. così suddivise: 
- L. 26 miliard~ c~rca per l'acquisto della totalità delle azioni 

della Banca Nobiliare Piemontese; 
- L. 15 miliardi circa per l'incorporazione del Banco di Imperia 

(importo pari alla differenza tra la somma di L. 15,4 miliardi 
necessaria per l'acquisto di n. 1.100.000 azioni Banco Ambrosia
no e la so~~a di L. 400 milioni rappresentante la differenza Po€! 
tiva di fusione emergente dal concambio azionario sopra specifi
cato) • 

e sarebbe stato coperto dall'afflusso di denaro fresco per pari 
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importo, riveniente da un_.au!llentp d~l capi tale soci.&.Jp.. dell' azien
da ispezionata di L. 10.250 milioni (da L. 20.500 mil!oni a"lire 
30.750 milioni)" oltre'ad ùn-scvràppre~o di complessive L. 30.750 
milioni (pari a L. 3.000 per ognuna delle emittende n. 10.250.000 
nuove azioni). 

Essendo questi i termini della complessa operazione sottoposta 
'al .vaglio dell'Organo di Vigilanza, s1 ritiene utile illustrarne 
'la concre~a attuazione per 1 riflessi che la stessa ,ha avuto sul
la situazione tecnica dell'azienda ispezionata. 

a) Incorporazione dplla Banca Mobiliare Piemontese 

Il rastrellamento delle azioni della Banca Mobiliare Piemonte
se era iniziato prima che fosse stata ,avanzata la richiesta di au
torizzazione all'Organo di Vigilanza. 

Infatti, in data 26/3/76 il Banco Ambrosiano acquistava dalla 
Priv~t Kredit Bank di Zurigo, a mezzo della controllata Banca del 
Got-cardo, n. 100.267 azioni della citata "Mobiliare" (pari al 5% 
c irea del capi -cale) al p"rezzo di L.' 10.967 cadauna. per ~omplessi
ve L. 1.100 milioni. 

Sembra opportuno ricordare in proposito che, all'epoca, con una 
partecipazione diretta e indiretta del 55,74% il controllo della 
suddetta "Mobiliare" era detenuto dalla Toro Assicurazioni SpA che, 
com' è noto, fa pal'te del gruppo "Banco Ambrosiano" fin dal 1973. 

Lu suddetta interessenza, acquisita direttamente dal Banco sen
za alcuna autorizzazione dell'Organo di Vigilanza, veniva eviden
ziata in contabilità fra i "Ti-coli per la negoziazione". 

Come si rileva dal verbale cònsiliare del 20 ottobre 1976, il 
Presidente Calvi rappresentava solo allora l'esistenza di favorev2 
li condizioni per procedere all'acquis:o dell'intero pacchetto a
zionario della suddetta Banca, "detenu-co ... nella misura del 
55,74% dal gruppo Toro"; nessun accenno veniva invece fatto in 
meri-co alla partecipazione del 5% già in possesso dell'Ambrosiano. 
Anzi, il ripetuto esponente riferiva 1n quella riunione che" .•. 
da informazioni assunte, si desume che i nominativi detentori del
le restanti azioni (44,26%) possano essere facilmente propensi al 
la ceSsione". 

Il sig. Calvi rendeva noto altresì che il valore corrente delle 
azioni della Banca Mobiliare Piemon-cese era stimato in-corno alle 
L. 13.000, per cui l'esborso complessivo conneSS0 con l'operazio
ne in discorso, essendo il capitale della ripetuta "Mobiliare" 
cos:ituito da n. 2.0CO.000 di azioni, sarebbe ammontato a circa 
L. 26 miliardi. 

L'investimen-co veniva. pertanto, sottoposto all'es~~e dell'Or
gano di VJgi l anza <1n ,data 15/11/76, nei termini dianzi descri tti 
senza alcun accenno alla partecipazione già detenuta dall'ispezio
nata. 

Nel frattempo e precisamente dal 3 al 16 dicembre 1976 n. 99.867 
azioni della "]\1obiliare Piemontese" venivano "parcheggiate" pI"esso 
la ''Suprafin SpA" (cfr. pago 68 e dal 17/12/76 erano nuovamente 
evidenziate alla voce "Titoli per la negoziazione". 
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Ottenu~~ in data 31/1/7~ l'autorizzazione del nostro Istituto, 
il Banco procedeva nei tre mesi successivi al rastrellamen~o sul 
mercato di n. 784.884 az10ni della "Mobiliare", che venivano in 
prevalenza acquisite, per quantitativi di ril:evo, al prezzo di 
L. 11.000 per azione, da contropar~1 estere (n. 326.611 titoli, 
pari al 16,33% del capitale, dalla Emarind A.G. Triesen - Lie
ch t"eLste in, n . 139.808 dalla Priva t K:-edi t Bank - Zurigo, nume
ro 100.000 dalla Verbania Verwaltung A.G. di Zurigo). 

Inoltre, in data 29/4/77 veniva completato l'acquisto della 
totalità del pacchetto in parola mediante il rilievo delle azioni 
possedu~e dalla Toro Assicurazioni SpA (n. 1.114.849 titoli, pari 
al 55,74% del capitale), al prezzo uni~ario di L. 15.000 e quindi 
con un esborso complessivo di L. 16.723 milioni. 

I tempi e le modalità di acquisizione della totalità delle az12 
n1 della banca incorporanda meglio si desumono dal prospetto che 
segue: 

data Controparte 
Numero Prezzo Importo 
azioni % unitario ?~mp l ~ I !?i~~ _n ml la. 

26.3.76 Privat Kredit B. 100.267 5,03 10.967 1.100 
-~ ~-' 

18.2/ 
20.4.77 Norr.1nativi vari 784.884 39",23 11.000 8.667 

29.4.77 Toro Assicurazis 
ni 1.114.849 55,74 15.000 16.723 _ ... --

Totali 2000.000 100 13.245 26.490 
==:::===== ================= 1:::======== ====== 1::========== 1============ 

dal quale si evince chiaramente che, pur avendo il Banco Ambrosia
no contenuto l'onere globale dell'investimento nell'importo di ci~ 
ca di L. 26 miliardi a suo tempo autorizzato dal nostro Istituto, 

l aveva condot~o l'operazione in modo da assicurare alla controllata 
l __ o -" - " " 

:Toro Assicurazioni~SpA un notevole profitto a scapito della pro-
p~ria"-E'-i tua"zione tecnica. ---- --"- . Infatti, 11 Banco 
-~ -_._- ._--.. .-

si trova a dov~r ammortizzare una differenza di fusione di lire 
21,9 millsrdi (importo pari all'~sborso sostenuto per il cennato 
investimento, al netto del patrimonio netto della banca incorpora
ta), mentre, qualora nei confronti della "Toro" fosse s~a~o appli
cato il prezzo di L. 11.000 per azione riconosciuto a tutti gli 
altri azionisti della "Hobiliare", tale differenza si sarebbe r1-
dot~a a L. 17,5 miliardi circa. (1) -_._. __ ._. _. - -~ ...... -----_ .. - -----

(1) Al riguardo, non sembra possa invocarsi a giustificazione del mag
gior prezzo corrisposto alla controllata il fatto che quest'ultima 
era detentrice del pacchetto di maggioranza, in quanto, a parte la 
circostanza che si trattava di un trasferimento nell'ambito del 
"gruppo", è da ricordare che per l'acquisizione dell'interessenza 
di controLto della "Toro" da parte de "La Centrale"'era già stato 
sostenu~o a suo tempo (fine '75) un esborso pressochè doppio rj
spetto alle quo~azioni di borsa, in considerazione anche delle for-

ti plusvalenze insite nelle partecipazioni bancarie della citata 

assicuratrice. 
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In sostanza, con l'operazione in discorso, si sarebbe realizza~o 
un trasfe:r.'''1ento di reddito dal Banco Ambrosiano alla sua controll~ 
ta "Toro", in quanto utili futuri del Banco. necessari all'ammorta
mento della differenza negativa di fusione, erano divenuti utili ef 
fettivi per la "Toro" negli esercizi 1976 e 1977. 

Infatti, come si desume dal prospetto riportato a pago 42, le 
azioni d~lla Banca Mobiliare Piemontese erano in carico a fine 1975 
r.el bilancio della "Toro" e delle società da essa controliate rispe,! 
tivamente per L. 1.280,8 milioni e per L. 3.055,2 milioni e la cospi 
cua rivalutazione delle azioni stesse operata nell~sercizio 1976 
(L. 4,1 miliardi, a beneficio del conto economico) in vista della l~ 
rocessione al Banco A'Tlbrosiano, aveva consentito alla predetta as
sicuratrice - unitamente alla rivalutazione delle azioni Banco di I!!!, 
peria - di coprire in quell'esercizio, quasi integralmente, la sval~ 
tazione del portafo~lio titoli (L. 9,4 miliardi), per ade~uarlo al
la media dei prezzi di compenso dell'ultimo trimestre dell'anno. 

Per quanto ri~uarda l'esercizio 1977 (cfr. prospe~to a pago 43) 
il rilevant:e profitto cons..eguito dalla "Toro" con la cessione al Ba!! 
co Amb rosianò de Il a partec ipazione nella Banca Mob1l i are Piemontese 
(differenza tra valore di realizzo e prezzo di carico rivalutato: 
L. 7,9 miliardi) aveva consentito alla soc1età di aumen~are in modo 
considerevole l'utile ufficiale (passa~o da L. 1,8 nel 1976 a L. 6,1 

\ miliardi), pur in ~;e~enza di una p~stione assicurativa non cosl sod 
\ disfa'cente. 

Anche le società controllate dalla "Toro" (Alleanza Securitas e 
Preservatrice Assicura~ioni) avevano beneficiato nel 1977, a se~ui

to della cessione alla capogruppo delle azion-1 del Banco di Imperia, 
di non trascurabili utili che avevano in parte compensato i risulta
ti economici negativi denunciati dai rispet~ivi bilanci. 

Le modalità con le quali era stata realizzata l'incorporazione in 
discorso cqr.fe:-ma.no ancora una volta l'azione di sostegno della cap~ 
,fila del gruppo nei confront.i delle control.1ate, tendente a risolver 

I :\ ne i problemi di bilancio. 

b) Incornorazione àpl Banco di IMneria 

Anche l'operazione conclusasi con l'incorporazione del Banco 
di Imperia aveva origini anteriori alla formale richiesta di auto
rizzazione indirizzata all'Organo di Vigilanza. 

Co~e si rileva dai bilanci ufficiali, nell'o~tobre 1976 il sudde! 
~o Banco risultava controllato dalla Toro Assicurazioni SpA (partec! 
pazione complessiva 51,10%, di cui diretta 34,17% e indiretta 16,93%) 
e dalla finanziaria "La Centrale" (quota di partecipazione 18,26%). 

In vista della chiusura del bilancio al 31.10.76, "La Centrale" 
cedeva la propria partecipazione (n. 365.251 azioni per complessive 
L. 2.806 milioni), cbnseRuendo un utile di circ~' L. 173 milioni. 

La maRgior parte delle suddette azioni (n. 253.448, pari al 
12,76% del capitale sociale) veniva acquistata per contanti, in 
data 29.10.76, dal Banco A~brosiano (controparte della transazio
ne era la Sparfin SpA, finanziaria controllata al 100% dalla "Cen
trale" medesima), a L. 8.000 per azione e pertanto per complessive 

'L. 2.028 milioni. Nessuna richiesta di autorizzazione era stata avan 
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z~ta nell'~ccasione all'Or~ano di Vigilanza, nè veniva fatta alcuna 
menz!one dell'acquis~o effettuato nell'apposita istanza del 15 nove~ 
bre 1976, data in cui risultavano nel portafoglio del Banco numero 
268.452 azioni della specie. 

Dopo talune vendite ese~uite nei mesi di novembre.e dicembre, a 
fine 1976 l'ispezionata deteneva ancora in portafoglio n. 193.293 
azioni del Banco di I~peria (per un controvalore di L. 1.604 millo 
n'i·) esposte in bilancio alla voce "Ti toli di proprietà per la ne~2 
zia::ione". 

Il giorno immediatamente precedente la stipula del formale atto 
~1 f~s1one per incorporazione nel Banco Ambrosiano della Banca Mo
hiliare Piemontese e del Banco di Imperia (operazione avvenuta so! 
to la data del 30/4/77), tutte le azioni di quest'ultimo Istituto 
in (:arico all'azienda ispezior:ata (n. 217.927) venivano nuovamente 
Cèà~te per contanti alla Spar~in SpA al prezzo di L. 8.425 cadauna 
«(!éd1(1 "So&rfin" risultavano poi cedute alla To~o Assicurazioni SpA). 

Npj mesi successivi venivano acquistate sul mercato, a cura del 
l'azienda ispezionata,_altre azioni del Banco di Imperia (comples
::ivél~ente n. 253.020) che trovavano collocamento nel modo seguente: 
- n. 119.745 azioni era~o cedute, in data 8/6/77, alla Sparfin SpA 

(che provvedeva poi a trasfer1rle alla Toro Assicurazioni SpA) a 
L. 10.430 per azione (i suddetti titoli erano stati acquistati 
dall' "Ambros1."ano" ad un prezzo medio di L. 9.850 cadauno); 

- r.. 20.000 azioni venivano ceè.ute in data 21/12/77 direttamente 
alla "Toro" a L. 9.600 cadauna; 

- n. 113.275 titoli, per un controvalore di L. 1.087 milioni, veni
vano invece collocati presso la Suprafin SpA (2) in due tranches 
(n. 20.000 azioni in data 29/11/77 e n. 93.275 titoli in data 
27/12/77 a scarico di tutte le azioni della specie precedentemente 
acquistate dal "Banco"), sempre al prezzo di L. 9.600 cadaùno. 

(;?) ?articolarmente siR'nificativo risul"ta l'intervento della "Suprai'in" 
n€'ll 'ncq'Jisto di azioni del Banco di Imperia. Non si comprende infa!, 
t1 p0r qcale motivo l 'azlend& lspez~ora~a, anz:!.ch~ privile~iar~ nel
l.'ocensione la controllata Toro Assicurazioni SpA, destinataria fin~ 
le di tutte le altre azioni dell'azienda incorporanda (titoli che 
dnvét!1o diritto ad ottenere, ad un rapporto di cambio di 5 a 4, azio
ni del Banco A~brosiano che quest'ultimo si era impegnato ad acqui
stare a L. 14.000 cadauna), abbia fatto invece beneficiare una soci~ 
tà ufficialmente ,di .proprietà di soggetti non residenti (al Banco i' 
estranei) di un sicuro guadagno (circa L. >'82 milioni), atteso che, 
sulla base del rapporto di cambio stabilito, il prezzo di L. 9.600 
per ogni azione del Banco di ImDerj~ equivaleva in sostanza a lire 
12.000 per ogni azione del Banco Ambrò~iano (9.600 x 5 : 4). a f~on 

te di una quotazione corrente di queste ultime azioni di L. 12.900 
cadaun~. Pienamente logico appare invece il menzionato intervento 
della "Suprafin" nell'operazione Banco di Imperia qualora si consid~ 
~i l'apnartenenza sostanziale della società al Banco Ambrosiano ed 
i problemi di bilancio della medesima determinati dal massiccio ras 

trellamento di azioni della banca ispezionata. 
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c) Conertura finanziaria delle ocerazioni di concen~razione median
t(, :lllJ'TlC-nto cl"'l cnDitale sociale del !3anco A:nbrosiano 

Le operazioni di incorporazione della Banca Mobiliare Piemontese 
e del Banco di Imperia, attuate sot~o la data del 31 dicembre 1977, 
hanno comportato: 
- l'evièenziazione fra le attività del Banco Ambrosiano di una "dif-

. fe"renza npgativa di fusione" di L. 21,9 miliardi (saldo tra il va
lore contabile della partecipazione Banca Mobiliare Piemontese ed 
il ;:)éjtrimonio netto della stessa) e di una "differenza positiva 
di fusione" di L. 400 milioni (differenza tra il capitale sociale 
del B3nco di Imperia di L. 2 miliardi ed il valore nominale di 
L. 1,6 miliardi delle azioni del Banco A~brosiano emesse in sosti
tuzione di quelle della banca incorporata); 

- l'auJ'Tlento del capitale sociale dell'azienda ispezionata da L. 20 
niliardi a L. 21,6 miliardi e l'attribuzione alla controllata "To
ro l .. ssicurazio!'1i SpAli di n. 1.100.000 azioni del Banco Ambrosiano 
(pari al 5,09% del capitale), che è cosi divenuta il principale a
zionista del Banco. 

Non é stata, invece, ancora affrontata la progettata seconda fase 
d~:l'opernzione, consistente nel riacquisto da parte del Banco delle 
pl'o?rie azioni, po~:>~s~dute ora dalla "Toro", e nella copertura dell' im
pegno finanziario richiesto dall'attuazione delle due menzionate in
corporazioni (L. 41 miliardi)" attraverso l'aumento del capitale so
ciale per L. 10.250 milioni .• oltre a L. 30.750 milioni di sovrappre~ 
zoo 

In particolare, in un primo momento l'''Ambrosiano'' aveva prospe! 
rata la necessità di procedere con un esborso di L. 15,4 miliardi "al 
riacquisto ed al successivo annullamento delle n. 1.100.000 proprie 
azioni che sarebbero entrate in possesso, a seguito del noto concambiq 
oltre che della "Toro" anche di sue aziende affiliate e de "La Centr~ ; 
le"; ciò in quanto talune delle suddette società controllate dal Banco 
non av~ebbero potuto detenere azioni dell'ispezionata non disponendo 
di corrispondenti riserve. Tale esigenza era venuta a cadere dato che 
pri:na del concu.'nbio. le azioni ex Banco di Imperia detenute da "La 
Cent:"ale" e dalle affiliate erano state acquisite dalla "Toro", che 
d!sponeva invece di adeguate riserve. Infatti, l'assemblea dei soci 
della predetta assicuratrice, tenutasi il 29/6/78, deliberava il ma2 
tenimento in portafoglio delle azioni del Banco Ambrosiano, in quanto 
le stesse, figu~anti in carico per co:nplessive L. 14,2 milia~di, risul 
ta.vano l~ronteggiate da riserve di bilancio "disponibili" ammontanti al 
31/12/77 a L. 18,2 miliardi. 

Peraltro, non si possono non nutrire perplessità in proposito, at 
teso che il 1° comma dell'art. 2359 bis cc. c9nsente alla società 
controllata l'acquisto' e lo. sottoscrizione di azioni della società 
controlla~te soltanto con so~:ne prelevate dalle riserve, mentre appa
~e dubbio che le azioni del Banco di Imperia (dal cui conca~bio la 
"Toro" ha ottenuto azioni Banco P.mbrosiano) siano state acq"...l1state 
con somme prelevate dalle riserve, dato che non risulta alcuna disti~ 
zione nel bilancio fra riserve "utilizzate" e "disponibili" (in part1. 
colare, n. 691.623 azioni del Banco di Imperia, per un controvalore di 
lire 6.777 milioni, erano state acquistate dalla "Toro" nel corso del 
1977, quando già era stata deliberata l'incorporazione della banca 
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ligure nel Banco Ambrosiano). 
Anche l.'altra necessità posta alla base del cennato aumento e 

consistente nell'apporto di denaro fresco da parte dei soci a coper
~ura della diff~renza di fusione di L. 21,9 miliardi, veniva rimessa 
ln discussione nella riunione consiliare del 21/6/78, adducendo a giy 
stificazione il frazionamen:o della base sociale che non consentiva 
a.gcy·olrn,;:nte un aumento di capitale così consistente. 

Non si può non sottolineare come l'ulteriore rinvio della seconda 
f~se del progettato aumento di capitale (per il quale la banca aveva 
ottenuto una nuova proroga ministerlale fino al 25 dicembre 1978) 
pcssa essere strettamente connesso all'attuale composizione societ~ 
r~.:t del Banco, célratterizzata oltre che dal frazionamento evidenzi~ 
te d~ll'azienda, soprattutto dalla presenza di numerose finanziarie 
(':::~'re deTentrici di cospicui pacchetti azionari '(cfr. pagg, 115). 
dietro le quali potrebbero celarsi interessi dello stesso Banco. 

Com~nque, no~ostan~e siffat~e remore, recentemente il Banco è 
tor~a::o sulle proprie decisioni giacchè nell'adunanza consiliare 
del 20/9/78 0 stato deciso di convocare l'assemblea straordinaria 
dt:i soe i per del iberare l'aumento del capi tale nei termini a suo 
tempo prospettati al nostro Istituto. 

Tal e ripensaJ'Tlen'to· potrebbe essere stato determinato dalla neces
s~ti:.. di riequilib:-are il rapporto immobilizzazioni-mezzi patrimon1~ 
11 che, per effetto della differenza di concambio da ammortizzare e 
dell'incremento della partecipazione nella holding lussemburghese, 
si era elevato in modo considerevole (171%) e non consentiva più 
all'azienda alcun margine operativo nel settore degli investimenti 
in irr.'Tìobili e partecipazioni. 
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D) Altre rela~ioni finanziarie 

1) RRooorti finanziari con la SUPRAFIN ScA - Milano 

L'analisi dei rapporti intra~te~uti dall'ispezionata con la fi
nnnziaria Suorafin SpA - Milano, a;:>partenente a società estere fa
c~nt1 capo, secondo gli esponenti aziendali, allo I.O.R. (cfr. nota 
pa9; 5), rivela aspetti e circostanze che potrebbero indurre invece 
u collocarla nell'ambito del 'gruppo Ambrosiano". 

La predetta finanziaria risultava costituita in data 8 novembre 
1971 con il caoitale di L. 2 milior-i dal dr. Vahan Pasar~iklian (com 

, -
merc1alista che all'epoca rivestiva la carica di sindaco effettivo 
del1u finanziaria "La Centrale") e dall'avv. Gennaro Zanfagna. 

Contestualmente alla costituzione della società, veniva acceso 
presso :1 Banco Ambrosiano il c/c non affidato n. 19171(sul quale 
transiteranno nppli anni successivi tutte le operazioni della zoc1~ 
t~). con U~ versamento iniziale di L. 1,2 milioni. 

La prima operazione etfet::uata dalla "Suprafin" risaliva al 22 
novembre 1971 co~ l'acqui~to in borsa, liquidazione fine dicembre, 
cii n. 150.000 azioni "La Centrale" a L. 6.038 per azione, per com
plessive L. 906 milioni (importo decisamente sproporzionato alla 
consistenza del capitale della società) (1) (2). 

(1) Circa il suddetto acquisto, va ricordato che nel mese di novembre 
1971 11 pacchetto di controllo relativo della finanziaria "La Cen
:rale" (pari al 16% del capitale ed al 36% dei voti) era stato ce
duto all'estero dalla Hambros Bank Ltd. alla Compend1um S.A. Holdln~t 
finhnziaria estera del Banco Ambrosiano. 
L.:t contE-stunlità tra la costituzione della "Suprafin", l'inizio del
la movimentazione del c/c al nome della cennata società presso l'a
z1~nda ispezionata ed il rilievo da parte del Banco dell'interessen 
za nella finanziaria "La Centrale", nonché la presenza fra i fonda
te!'i e .'tli amminis".:ratori della "Suprafin" del dr. Fasar~iklian (sin 
è:i~O ?ffettivo della ripe"'.:u-:a "Centrale"), ma soprattut-;o la prima 
o;')er3.zione in ti tol i della cennata società, come sopra descri-tto, a~ 
valorano l'ipotesi che fin dall'inizio la "Suprafin" rientrasse nel
l'orbita del "gruppo" Ambrosiano. 

(::) Lo stesso giorno· (22.11.71) la "Compendium" aéquistava in borsa, al 
medesimo prezzo uni tarlo della "Suprafin" e con pari liquida,zione. 
n. 249.500 azioni "La Centrale" per comp lessi ve L. 1. 507 mi l ioni; 
non s<::.rebbe da escludere, pertanto, che "Suprafin" e "Compendium" 
apparten~Rsero all'epoca allo stesso gruppo Ambrosiano, atteso che 
dopc l'acquisizione da parte della "Compendium" del pacchetto di c0,!l 
trollo della "Centrale", il "gruppo" era verosimilmente interessato 
a consolidare tal e interessenza sia diretta'11ente che indirettamente. 
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In diita 26/11/71 veniva accreditato sul conto della "Suprafin" 
l'impQrto di L. 498 milioni, d'ordine Anli Holding S.A. - Lussem
burgo, per sottoscrizione di n. 493.000 azioni da L. 1.000 cadauna 
della "Suprafin" medesima per aumento del capitale da L. 2 milioni 
a ~. 500 milioni; pertanto, a partire da quel momento, il controllo 
de II a soc ie tè. pnss..-.tVcl ufficialmente alla suddetta finanziaria lussem
burghese. 

Il conto in questione veniva addebitato il 28/12/71 di L. 372 
milioni a seguito dell'acquisto per contanti di n. 24.708 azioni 
del Banco Ambrosiar.o ed 11 30/12/71 del saldo liquidazione ·ti toli 
del mese di dicembre, pari a L. 1.081 milioni, conseguente all'ac
quisto di complessive n. 180.800 azioni "La Centrale" (tra le qua-
li figuravano le 150.000 azioni in precedenza menzionate); sulle 
nz:oni in discorso veniva contestualmente acceso presso la banca 
ispezionat& un riporto di L. 980 milioni. con accredito del netto 
ricClvo ci L. 975 milioni sul cont:o della OIS uprafin" che, a fine anno, 
recava quindi un saldo a credito di circa L. 21 milioni. 

lh:-l corso dE'l 1972 il c/c della OISuprafin" era interessato, con 
Sù:'d1 st:mpre ~reditori, qUiisi esclusivamente da acquisti e vendite 
di azioni della banca ispezionata; fra le principali operazioni del
la specie. vanno segnalate l'acquisto in data iS/S/72 di n. 50.000 
azioni per un contrOvalore di L. 951 milioni (vendi trice risul ta 
lu ~oc1età estera Supply Poin~ Establishement - Vaduz) ed il rilie
vo in data 18/9/72 di n. 19.720 azioni dalla Hambro International -
Amsterdarn. 

Il riporto sulle azioni /ILa Centrale" veniva rinnovato per impor
ti via via decrescenti (a seguito della vendita in borsa di parte 
d~lle azioni in discorso) fino al mese di maggio, allorquando era 
estin:o con la vendita delle residue n. 128.600 azioni "La Centrale" 
per complessive L. 797 milioni alle seguenti controparti: 
- r.. SO. 300 azioni cedu te alla "Compendium". finanziaria estera del 

Banco; 
- n. 78.300 azioni cedute, tramite 1a controllata Banca del Gottardo, 

alla Rado .. :all Financial Establishnen-c - Vaduz (3). 
Nel frattempo (23/3/72) la "Suprafin" deliberava l'aumento del 

capitale sociale da L. 500 milioni a L. 1 miliardo (con rinuncia da 
parte degli azionisti al diritto di opzione) ed il relativo importo 
~1 L. 500 milioni veniva'bonificato in data 12/5/72 sul c/c della 
s02iet~ pr~sso l'azienda ispezionata, sempre su ordine della finan
ziar:a lussemburghese Anli Holding. 

lJf·l mese di st.'ttembre veniva del iberato un ul teriore aumento del 
capitale da L. l miliardo a L. 1,5 miliardi, ancora con rinuncia da 
~a~te degli azionist:i al diritto di opzione e dando mandato al Pre
side:nte della socie"tà (dr. Vahan Pasc.~ik1ian) "di procedere al c011.2, 
c~~ento dell'aumento di capitale anche presso terzi. 

(3) Le azioni "La Centrale" acquistate dalla "Radowall" venivano poi 
cedu:e: 
- in n. SO.OOO sottO la data del 15/9/72,alla Etablissement pour 

Par~ec:pations Internat10nales - Eschen (che le trasferiva a sua 
volt3 n~l mese di dicembre alla Locafid A.G., già all'epoca prin
cipale azionista del Banco Ambrosiano); 

- in n. 28.300,sottO la data dello dicembre 1972,direttamente alla 
ripetuta Locafid A.G. 
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Ed infatti, in data 10/10/72, la Finanziaria Lombarda di G. Ma
rinoni & C. Sas (società controllata dalla Subalpina Investimenti 
SpII, finanziaria capofila del gruppo "Bonomi") versava in un nuovo 
c/c della "Suprafin" (contrassegnato dal n. 19172) la som:na di lire 
500 milioni, in conto aumento di capitale della suddetta società. 

In data 24/11/72 la medesima "Finanziaria LO!':1barda" acquistavà 
dalla Anli Holding e dal dr. Pasargiklian (che nel frattempo aveva 
rilevato la quota azionaria dell1avv. Zanfagna) i diritti di opzio
n~ (n. 1.000.000) relativi al predetto aumento di capitale della 
Suprafin SpA, per complessive L. 156 milioni ed il 28/11/72 la som
~a di L. 500 milioni veniva girata (con valuta 11/10) dal conto spe
ciale àl conto ordinario della "Supra:'in". 

Pertanto, a seguito di tali operazioni, il capitale della cennata 
"Suprafin" era posseduto per 2/3 dalla Anli :-lolding S.A. e per 1/3 
d::llia Sè:balpina Investimenti Spl-. del gruppo "Bonom1" (4). 

A fine 1972, dopo una intensa movimentazione per acquisti e vendi
~t: di ':~2ior.i del Banco Ambr·osiano. il c/c della "Suprafin" chiudeva 
a cred~to per L. 1.687 milioni, impor~o esattamente pari a quello 
evidenziato nel bilancio della società al 31/12/72. 

Dallo stesso bilancio si desume che il .portafoglio titoli (inte
ra~ente costituito da azioni del Banco Ambrosiano) ammontava a lire 
417 milioni e che n~l· corso dell'esercizio la società aveva acquist~ 
to titoli per L. 8 .. 667 milion~ ed effettuato vendite per L. 8.774 
milioni, conseguendo un utile netto di L. 179 milioni. 

(4) Contestualmente all'ingresso del gruppo "Bonomi" nella Suprafin SpA, 
vanno segnalate altre due operazioni finanziarie·che denotano gli 
stretti legami instaurati all'epoca tra i gruppi "Ambrosiano" e 
"Bonomi" e che avvalorano pertanto l'ipotesi che entrambi fossero 
presenti anche nella "Sùprafin": 
- in data 27/11/72 la Pacchetti SpA, società che si presume possa 

appar-;:enere al "gruppo" Ambrosiano (cfr. pago 80 e segg. "Rapporti 
finanziari con la Pacchetti") acquistava dal gruppo "Bonomi" n. 400 
mila azioni Saffa per circa L. 3 miliardi (all'iniz10 del 1973 la 
cennata partecipazione veniva portata a n. 1.000.000 di azioni, pari 
al 10% dal capitale della ripetuta "Saffa" che, come noto, era con
trollata dal gruppo "Boriami"); 

- .in data 6/12/72 la finanziaria "La Centrale" (gruppo Banco Ambrosia 
no) cedeva alla Subalpina Investimenti (gruppo Bonomi) il controllo 
della società Invest SpA. 

P. confermare tali legami, in sede di assemblea ordinaria della 
"Centrale" del 23/2/73 per l'approvazione del bilancio al 31/10/72, 
11 dr. Carlo Camp~nini Bonomi, esponente di primo piano del gruppo 
"Bonomi" , veniva chiamato a far parte del Consiglio di Amministra
zione della IICentrale" medesima. 
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Nell'anno 1973 il c/c della Suprafin SpA veniva in~eressa~o pr~ 
valentE:men~e da acquisti e vendite di azioni del Banco Ambros:anoj 
transitavano, peraltro, sul c/c anche talune operazioni finanziarie 
p~rticolarmente significative con riguardo alla individuazione del 
gruppo di controllo della società e alla evidenzlaz10ne degli stre! 
ti ler,arni in essere, con la Pacchetti SpA. 

In data 5/3/73 era infatti addebitato sul c/c il saldo liquida
zione ti~oli del mese borsistico di febbraio, pari a L. 521 milio
ni, conseguente all'acquisto di n. 65..500 azioni "Saffa"; delle 
suddette azioni, n. 52.900 risultavano cedute alla "Suprafin" dire! 
tarnem:e dalla "Pacchetti" la quale, nello stesso mese, aveva acqui
st~tO in borsa un cospicuo quantitativo di titoli della specie, ele 
vanèo la già cospicua partecipazione detenuta nella "Saffa", 

Il l v ottobre 1973 il c/c della '5uprafin" veniva movimentato a 
d0bito ~e~ l'importo di L. 8.090 milioni, conseguente all'acquisto 
(in ;::on-:roparti-:a con il Ba:ìco Ambrosiano) di n. 486.900 azioni "La 
C'entrale" e, a credito, per il con\;",ovalore della vendita delle sus! 
de'ete 2.zioni alla "Pacchetti", per ccmplessive L. 8.375 mil~oni. 

Come si ",ift:risce a pago 88 "Ra?porti finanziari con la Pacchetti", 
la s~dde:ta operazione - che si inquadra nell'acquisto da parte de 

'LG. Ccnt",ale" dell'1nteressenza nella Toro Assicurazioni SpA, contro 
~essione al gruppo Bonomi di una partecipazione del 10% ne "La Centra~ 
le" medesima - risJJJtava congegnata in modo da far conseguire alla 
"Suprafin" un facile utile di,negoziazione- (riducendo invece quello 
dE'lla "F'acchctt1"), utile che in definitiva veniva sopportato dalla 
finanziaria "La Centrale" (sottO forma di un più elevato valore di 
c.:l.rico delle azioni "Toro" ottenute in cambio delle proprie azioni) 
e trovava una spiegazione soltanto nella logica di opportuna ripar
tizione di un guadagno di intermediazione finanziaria tra società 
("Suprafin" E: "Pacchetti") apparte:ienti ad uno stesso gruppo. 

In data 31 dicembre 1973 il c/c della "Suprafin" era in-:::eressato 
da una nU9va operazione finanziaria particolarmente significativa. 
Infatti. il conto veniva addebitato dell'impor,to di L. 5.337 milioni, 
conseguen:e all'acquisto di n. 2.000.000 di azioni della Banca Cat
tolica del Veneto (pari al 4,15% del capitale) (~) e accreditato di 

(5) In particolare: 
- n. 470.000 azioni risultavano acquistate in borsa nel corso da 

mese di dicembre 1973; 
- n. 1.530.000 azioni venivano cedute alla "Suprafin" in data 10 

dicembre 1973 da due controparti estere (n. 1,4 m! 
lioni di azioni dalla Fins'r,:lury Trading Establishrrent: 
di Vaduz e n. 130.000 azioni dalla già ricordata 
Locaf1d A.G. - Zurigo), operazioni esegu~te per 11 
tramite della Banca del Gottardo; 

n. 2.000.000 azioni complessivamente. : 
f 

Come già avvenuto in altre occasioni allorquando fra le cOEtr~~il 

( segue) .. 
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L. 5.400 milioni a seguito della vendita delle suddette azioni alla 
"Toro Assicurazioni SpA" la quale, proprio in quel periodo, era entr~ 
tu nell'orbita del Banco Ambrosiano (l'acquisto da parte della "Cen
trale" di una partecipazione nella "Toro" risale appunto ai mesi di 
set~embre/ottobre 1973). 

L'intervento della "Suprafin" (concret.atosi in un guadagno di li
re 63 milioni) qualé intermediaria nell'acquisto da parte della neo 
controllata "Toro" di una partecipazione di oltre il 4% nella Banca 
C~, ttol ica del Veneto (dell a quale il gruppo "Ambrosiano" gi à de tene
va il cor.trollo), sembra avvalorare l'ipotesi che la "Suprafin" med!:, 
s~m3. non fosse es tranea allo stesso gruppo "Ambrosiano" ; di versamen te, 
~l colloca.'11er.to presso la "Toro" delle ripetute azioni poteva benis
simo essere effettuato dallo stesso Banco A.'Tlbrosiano, il qL:ale era 
Cià interven~to nell'operazione come intermediario rilevando le azi~ 
01 in parOla dalle contrpparti estere. 

SCT::r:re nel corso del 1973 il c/c della "SL:prafin" era interessato, 
a~;~1eme a cuello della "J;'acchetti Spl\" e sotto le st<::sse date, da fr!:;. 
quenti abbattimenti dei saldi credi~ori di fine mese (6), con conse
guenti evasioni dall'obbligo della "riserva" (cfr.costat. n. e ). 

E' da segn~lare poi nel corso del predetto esercizio una ~ransa
zion~ di rilievo con l'estero (e precisamente con la RadoVlall Finan
cial Establishment--di Vaduz) in azioni del Banco Ambrosiano; infatti, 
in Cs. ta 9/8/73 la "Suprafin" ,cedeva alla menzionata finanziaria estera' 
n. 100.000 azioni della specie per un controvalore di L. 2.445 milio
ni, riacquistandole dalla stessa controparte in quattro riprese (tra 
11 4 ed il 23 ottobre dello s-cesso anno), per compless'ive L. 2.539 
milioni. 

Nel corso dell'anno il capitale della "Suprafin" veniva nuovamente 
aumentato da L. 1,5 miliardi a L. 2 miliardi e la copertura dell'au
~ento era assicurata per 2/3 dalla ~~11 Holding S.A. (in data 30 mag
gio 1973) e per 1/3 dalla Subalpina Investimenti SpA (in data 6/6/73). 

Dopo una intensa movimentazione, il c/c della "Suprafin" residua
va a credito a fine anno per L. 1.309 milioni, importo esattamente 
pari a quello figurante nel bilancio della sPcietà al 31/12/73 fra 
le "Disponibilità presso banche". 

(5) s('gue 
delle negoziazioni in tiioli azionari figuravano società estere (cfr. 
ca;::,1tolo "paCChetti"), il Banco Ambrosiano, anzichè lucrare il consu!:;. 
~o guadagno di intermediazione pari a circa il 3%0, conseguiva nella 
operazione in discorso un utile di ben L. 230 milioni (pari a circa 
il 6% del valore della negoziazione), utile derivante dalla notevole i, 

differenza tra il prezzo di L. 2.530 per azi,?ne riconosciuto alle co!}. 
troparti estere e quello di L. 2.680 per azione posto a carico dell'a~' 
quirente "Suprafin". 

(6) Il fenomeno si è verificato nei seguenti mesi: 
- luglio 1973 per L. 1.637.040.893 (causale "Prelevam. con assegno") 

agosto 1973 per L. 1.952.666.996 (causale "Titoli") 
settembre 1973 per L. 1.268.576.766 (causale "Prelevam. con assegno Il). 
ottobre 1973 per L. 2.112.2:3.701 (causale "Prelevam. con assegno") I 

novembre 1973 per L. 1.478.147.851 (causale "Vostro ordine") 
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Dallo stesso bilancio si desume che il portafoglio titoli della 
"S"-lprafin" ammontava a L. 1.083 milioni, costituito interamen'te da 
az10ni del Eanco Ambrosiano e che nel corso dell'esercizio la socie
tb aveva accresciuto in modo considerevole la propria at'tività di n~ 
gozlazione rispetto all'anno precedente, &cqulstando titoli azionari 
per L. 35,2 miliardi e vendendone per L. 34,7 miliardi, con un utile 
nttto di L. 107 milioni. 

Un'ultima annotazione riguarda la variazione intervenuta nell'anno 
nella comrosizione del Consiglio di amministrazione della società, 
nonchè il tr'asferimento della sede legale (elementi desunti dali verb~: 
le dcII 'assemblea per l'approvazione del bilancio dell'esercizio 1973); 
i:lfatti, il dr. Vahan Pasargiklian usciva dalla "Suprafln" (7) e venl 
va sostituito nella carica di'Presidente dal dr. Vito Bompani (esponen' 
tè di primo piano del gruppo "Bonomi", tra l'altro Vice Presidente del 
1a Subalp~na Investimenti SpA) e la sede legale della società eratra~ 
~'erita da Via :ùntana n. 2 (studio del dr. Pasargiklian) in Via Tu
r~tl n. 2S (presso lo studio del dr. _Bompani e dove avevano la 19ro 
sede le sociE:tà del gruppo "Bonomi"; in particolare la "Invest" e la 
"S ubalpina") (8). 

Tali c~nbiamenti appaiono strettamente connessi all'ingresso nella 
compagine azionaria della Suprafin SpA del ripetuto gruppo "Bonomi"; 
infCl t ti. dopo l' u~rci ta dalla "Suprafin" del sudde tto gruppo, avvenu
ta a marzo 1975, la sede legale della società veniva nuovamente cam
biata come pure veniva sostituito in seno al Consiglio l'esponente 
del gruppo "Bonomi" con un esponente del gruppo "Ambrosiano" (cfr. 
in prosieguo). 

Nel corso dello semestre del 1974 la Suprafin SpA proseguiva nel
la sua attività di intermediazione sulle azioni del Banco Ambrosiano, 
trovando facile collocamento sul mercato (9). 

(7) Contestualmente il dr. Pasargik1ian si dimetteva da Sindaco effettivo 
della finanziaria "La Centrale", a seguito della sua nomina a Dirett2, 
re Generale della Banca Cattolica del Veneto, azienda all'epoca fa
ce;:te parte del gruppo "Arnbrosiano". 

(3) Nella stessa occasione l'avv. Zanfagna era sostituito nella carica 
di Consigliere dal dr. Roberto Bottacchi. 

(9) Al d: fuori di tali negoziazioni, va segnalato unicamente l'acquisto 
in liquidazione, nel corso del mese di febbraio, di n. 162.000 azioni 
"Saffa" per un c.ontrovalore di L. 1.352 milioni (partecipazione rido,! 
ta a n. 124.300 tit6li· nel successivo mese di maggio), operazione da 
ricollegare alla co:nposizione azionaria della "Suprafin" nel-la quale, 
come lllustrato in precedenza, risultava presente anche il gruppo "B2 
nomi", maggiore azionista della Saffa SpA; per analogia, va precisato 4 

che nel precedente mese di gennaio, un cospiauo pacchetto delle azi2 
n1 in questione (n. 125.000 titoli per L. 1.002 milioni) era stato 
acc;,uistato dalla "Pacchetti", già azionista di minoranza della pre
detta "Saffa" (cfr. i) capitolo "Rapporti finanziari con la Pacchetti'~ 
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Il c/c della società presso l'azienda ispezionata si manteneva 
s0Mpre creditore oer imoorti cospicui e, come pià nell'anno preceden 
'Cf", era interessato, analo~arnente al c/c della "Pacchetti" e sotto le 
:::tesse date (cfr.il capitolo "Rapporti finanziari con la Pacchetti"), 
da abbattimenti dei saldi risultanti a fine mese, con ripristino deRli 
stessi importi, con valuta compensata, all'inizio del mese successi
'JO (-10). 

Nello stesso periodo trovavano attuazione due operazioni finanzia
rie particolarmente espressive degli stretti legami intercorrenti al
I 'epoca t!"'a i l gruppo ".<\mbrosiano", la "Suprafin" e la "Pacchetti". 

Infatti, nel corso dei mesi di marzo e aprile, la "Suprafin" ac
quistava in liquidazione, per complessive L.433 milioni, n.108.200 
:~zioni della Banca Cattolica del Veneto (a~ienda ~ià facente parte 
d~l j:l!"uppo "Ambrosiano"). I suddetti titoli venivano rivenduti in da
ta 28/3/74, unitamente ad altre azioni della specie, rastrellate dalla 
"Fa.:::chett:i" ed allo stesso prezzo {cfr.l1 capitolo "Pacchetti"), al
la :',)ro Assicurazioni SpA (società entrata nell 'a.'11bito del gruppo 
"J..rntJroslano". come ;l.:à riferi to I. verso la fine del 1973), la quale aù
mc~tava pertanto la propria partecipazione al capitale della Banca 
Cattolica del Veneto dal 4,15% (acquisto a fine 1973 tr.arnite la 
stessa "Suprafin") al 5,58%. 

L'altra signi~~~~tiva operazione finanziaria intervenuta nello 
St0S30 periodo consisteva nell'acquisto in borsa da parte della "Supra 
fin", nel corso dei mesi d1 maggio e piugno, di N.73.900 azioni "La -
CC'r,l:rale" per un controvalore di L.1.300 milioni; i suddetti ti'::o11 
erano rivenduti per contanti, in data 21/6/74 (Il), unitamente a tut
'::e le azioni della specie già nel portafoglio della "Paccht:tti" ed al 
lo stesso preZZo (cfr.il caoitolo "Pacc!ìetti"), alla finanziaria e
stera Etabllssemen~ pour Partecipations Interhationales - Eschen 
(Liechtenstein) (12), la quale dopo pochi mesi avrebbe rilevato dalla 
::~tessa "Suprafin" un cospicuo pacchetto di azioni del Banco Ambrosia
no (cfr. 1n prosieguo), divenendone uno dei principali azionisti. 

(lO) Il fenoneno si era verificato alle seguenti scadenze: 
fine j:lennaio 1974 per L. 1.948.737.982 (causale "Vostro Ordine"). 
fine !r.",pgio 1974 per L., 346.399.684 (causale. "Vostro Ordine"), 

- fine .~iugno 1974 per L. 2.418.204.867 (causale "Vostro Ordine"). 

(11) Per ~piegare il motivo dell'in~ente collocaMento all'estero di azio
n1 "La Centrale" (n. 400.000, pari a circa 11 2,6% del capitale) ad 
opera prevalentemente della "Suprafin" e della "Pacc!ìetti", va ricor
dato che in data 23/6/74 entrava in vigore la ~ota legge 7/6/74 n.216 
disciplinante, tra l'al tro I le p-artecipazioni' incrociate delle socie
tà; non ~ pertanto fuo!"' di luogo pensare che la ripetuta ven~ita pos
sa essere in qualche modo colle~ata alle disposizioni previste dalla 
legge 1n questione. 

(12) La suddet:a finanziaria rilevava in data 21/6/74 (con liquidazione 
26/6/74) le sepuenti azioni: 
- n. 256.500 per L. 4.330 milioni dalla Pacchetti SpA, 
- n. 73.900 per L. 1.247 milioni dalla Suprafin SpA, 
- n. 69.600 per L. L.175 milioni da terzi 

r.. 400.000 L.6.752 milioni 
(se,C2:ue) 
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Nel frattempo a seguitO di delibera dell'assemblea straordinaria 
della "Suprafin" dell'8.4.74, 11 capitale della finanziaria veniva 
~umentato di L. 500 milioni (da L. 2 miliardi a L. 2,5 miliardi), 
importo che era fatto affluire alla società, nel suo c/c intrattenuto 
p~~sso l'azienda ispezionata, dagli azionisti Anli Holding S.A. (per 
2/j) e Subalplna Investimenti SpA (per 1/3). 

Sulle n. 124.300 azioni "Saffa" esistenti nel portafoglio della 
"St:.prafin" veniva acceso presso la Banca Cattolica del Veneto, in 
data 14.6.74, un riporto di L. 650 milioni, ridotto a L. 500 milio
ni nel mese di luglio, contestualmente all'accredito da parte della 
"Subalpina" della quota di propria spettanza relativa al menzionato 
aumento di capitale della società. 

La si-::uazione finanziaria della "Suprafin" iniziava a deteriora.::: 
~i nel 2° semestre dell'annoi infatti, mentre fino a quel momento 
l'attività di intermediazione .:;ulle azioni del Banco Ambrosiano si 
~~u ~v01ta in modo sufficien~emente elas~ico (attesa la facilit. di 
in2Dn~ro tra domanda e offer~a), nei m~sl successivi la grave crisi 
c~e ~~eva investito nel frattempo il mer~ato azionario si ripercuot~ 
va sfavorevolmente anche s'ulla "Suprafin". 

In:atti, per assicurare una certa stabilità alla quotazione delle 
azioni dell'azienda ispeziona~a, pur in presenza di una corrente di 
vendite continua e maSSiccia e di una quasi assoluta carenza di ordi 
ni di. acquisto, la-'ISuprafin" assorbiva ingenti quantltativi di azi2 
ni con un notevole sforzo finanziario (13); si consideri infatti che, 
in soli 4 mesi ~a~trembre a dicembre), la sudde~a finanziaria acqui
Stava azioni del Banco Ambrosiano per un controvalore dj ben lire 
14,7 miliardi, riuscer.do, nello stesso arco di tempo, a collocarne 
presso clientela per sole L. 580 milioni. 

(12) segue 
Per via di quanto esposto nella nota precedente e considerato 
al tresì 11 evidente interesse del gruppo "Ambrc..siano" a non dispe.:::' 
dere un pacchetto azionario atto a consolidare la partecipazione 
di controllo nella finanziaria "La Centrale", si suppone che la 
menzionata società estera faccia parte del "gruppo" stesso o qua!!" 
tO meno abbla potuto beneficiare per llacquisto delle suddette a
zioni di appositi finanziamenti o depositi fiduciari c,oncessi da:" 
IO gr'uppo" rn.:.:cl C!: imo. S cmb ra depo rrE: in tiJ.l scn so 8.nchf: l iJ. C i reo sta;: 
za chc- nelln menzionata transazione la "Suprafin" aveva sopportn-. 
to una perdita di L. 65 milio~i (differenza tra l'esborso di lire: 
1.300 milioni sostenuto per l'acquisto delle azioni ed il contro-o 
valore di L. 1.235 milioni realizzato per la ripetuta vendita), 
che non sembra altrimen~i spiegabile se non nell'intendimento di 
far acquisire l.e suddette azioni alla "E.P.I." per il minor pre~ 
20 possibile. 

(13) Infatti il c/c della società, pur non essendo affidato, passava 
a debito per L. 1.495 milioni a fine settembre e per L. 348 milio 
ni a fine ottobre. 
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Per far fronte alla situazione, la "Sup rafin" provvedeva pertanto 
a collocare presso società estere (14) complessivamente n. 585.000 
az10ni del. Banco Ambrosiano (pari ru 5,85% del capitale), per un con
trov~lore di L. 11.829 milioni, importo che veniva accreditato sul 
suo ~onto, consentendone a fine anno un residuo a credito di L. 107 
~ilioni (importo che, maggiorato degli interessi maturati al 31/12/7~. 
risultava esattW!1ente pari a quello figurante nel bilancio della sc
cletà fra le "Disponibilità presso banche"). 

Particolarmente importante da segnalare è una circostanza relati~ 
va alle sudòette negoziazionij infatti. mentre le contrattazioni dei 
mesi di settembre, ottobre e novembre avvenivano a prezzi allineati 
alle quotazioni correnti, l'ultimo acquisto da parte della Sektorin
vest Anstalt (tra l'altro il meno consistente riguardando un pacchet
,;0 di n. 70 .000 azioni dell' "AmbrosiarlO") veniva esegui to al prezzo " 
dl L. 23.000 per azione nonostante la quotazione corrente all'epoca 
fosse di L. 19.150 per azione. Tale fatto va eVidentempnte spiegato 
C.):1 2 ii nécessi ~à di far conseguire alla "S uprafin" un co:nodo u ti le 
di negozia~ione, in modo da ~ontenere il pi~ possibile la perdi~a 
d'~sercizio (la società, nell'~jno in esame, registrava infatti un 
deficit di gestione di L. 123 milioni). 

Tutti gli acquisti da parte delle ripetute finanziarie estere ve
niv3.!'ìo dispos1:i dal-la Banca del Gottardo (controllata dal Banco Am
~osiano) e le azioni relative erano immes;e nel de~o cap~e 
della menzionata banca estera presso l'azienda ispezionata (trattan
dosi di titoli non quotati in borsa e che pertan~o non potevano cir
colare all'estero). 

(14) , 
Le soeieta estere acquirenti erano le seguenti: 

- Etablissement pour PartecipatiolLS 
!nte~natior.ares - Eschen (in date 

numero 
azioni 

24/7, 16/ge 30!9T-------- 170.000 
- Dlricor Anstalt - Vaduz (in data 21/10) 170.000 
- Rel-:ofina!1z AnS tal t - Vaduz (in da 'ta 

6/11) 175.000 
- Sektorinvest Anstalt - Balzers (in 

data_24/12) 70.000 
Complessivamente 585.000 

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

importi 
(in milioni) 

3.485 
3.315 

3.465 

1.610 
11.875 

=====.::::; 

Da sottolineare che le due ultime negoziazioni in ordine di tempo~ 
e cioè quelle con 1'i1 "Rekofinanz" e con la "Sektorinvest".erano av
venu te allo stesso prezzo sia per il vendi tore "Sup rafin" che per 
gli acquirenti esteri (senza quindi alcun guadagno di intermediazio
ne per il Banco, come invece si era verificato in tutte le normali 
opera=ioni di intermediazione) e danno proprio l'impressione di un 
semplice cambiamento formale nell'intestazione delle azioni, anzichè 
di un vero e proprio trasferimento azionario. Inoltre, nel formale 
fissato bollato di vendita del 30/9/74 riguardante n. 52.300 azioni 
cedute alla "E.P.I.".,.alla "Suprafin" veniva attribuito l'indirizzo 
di Piazzet1:a Bossi n. 2 (dove è posta la sede de "La Centrale", anzi-

chè di Via F.lli Bronzetti n. 21. come in tutti gli altri fissati 

bollati) . . 
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Dal bilancio della "Suprafin" al 31.12.74 risulta che il portafo
glio ~itoli della società ammontava a fine esercizio a L. 2.772 milio 
ni, cost ripartito: 
- L. 2.119 milioni per n. 99.032 azioni del Banco Ambrosiano, 
- L. 653 milioni per n.124.300 azioni della Saffa SpA, azioni co-

L. 2.772 milioni 

stituite a riporto presso la Banca Cattolica del 
Veneto. 

================= (15) 

Risulta, ~noltre,che nel corso dell'esercizio la società aveva rea
li=za~o un volume di ne~oziazioni sensibilmente inferiore a quello 
dell'anno precedente (acquisti per L. 23,4 miliardi e vendite per 11 
re 21,6 miliardi), con una perdita netta di L. 123 milioni, dopo a
ver spesa~o a carico del conto economico minusvalenze su titoli per 
L. 522 milioni. 

Nel corso del 1975 la "Suprafin", oltre a proseguire nella pro
pria attività di intermediazione sulle azioni del Banco Ambrosiano, 
mar.lfests.va in modo particolarmente accentuat;o la natura di strumen
to finanziario a disposizione del Banco atto anche a consentire la 
sistemazione, talvolta provvisoria e talvolta definitiva, di cospi
cui pacchetti di a,.~Joni del "gruppo" acquistati in proprio dalla ste!! 
sa azienda ispezionata. . . 

La prima operazione della specie, risaliva al 31.1.75. Infatti 11 
c/c della "Suprafln" veniva addebitato di L. 336 milioni per saldo 11 
quiòazione titoli del mese di dicembre 1974 (conseguente all'acquisto 
a t€:'rmine, in data 17.12.74, di n. 34.500 azioni "La Centrale") e c0!l 
testualmente era accreditato di pari importo a seguito della vendita 
per contanti (in data 2.1.75) delle medesime azioni, allo stesso pre~ 
zo, all'azienda ispezionata che le evidenziava contabilmente fra i 
"1i":::01i per la negoziazione". 

Analoga operazione risulta analizzando l'addebito di L. 1.095.127 
passato sul c/c della "Suprafin", in data 30.1.75, quale saldo liqul 
dnzione titoli del mese di gennaio; figura infatti che la menzionat;a 
finanziaria aveva acquistato in liquidazione, sotto le date 27, 30 e 
31 d:cembre 1974, complessivamen~e n. 295.500 azioni "La Centrale" per 
un con:rovalore di L. 2.864 milioni, ~ivendendole per contanti, in 
data 2.1.75, allo stesso prezzo medio di acquisto all'azienda ispezio 
~~ta (l'addebito in conto veniva quindi effettuato soltanto per l'im-
porto dei bolli sulle cennate operazioni), -

Nel ccrso dello stesso mese di gennaio il Banco provvedeva al col
locél'l'1ento in borsa, a prezzi crescenti, di parte delle sudde:te azio
ni (n. 61.000 con liquidazione gennaio e n. 117.000 con liquidazione 
febbraio) e a fine mese, allo scopo di non evidenziare nelle segnal~ 
z10n1 all'O~gano di Vigilanza le residue azioni "La Centrale" esisten 
ti in portafoglio (n. 152.000), veniva utilizzato nuovamente' lo "str~ 
mento" della Suprafin SpA. 

(15) La composizione del portafoglio azionario della "Suprafin" a fi
ne esercizio risultava particolarmente significativo in quanto, 
com'é facilmente intuibile, figuravano possedute azioni di en
t~ambi i gruppi che controllavano la società (ed in misura dlff~ 
renziata, in una certa proporzione con la rispettiva quota di 
partecipazione al capitale della "Su prafln" medeSima). 



Camera dei Deputati - 621- Senato della Repubblica 

IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

57. 

Infatti, in data 31/1/75 il Banco cedeva a termine alla menziona
ta finanziaria le richiamate n. 152.000 azioni "La Centrale" Ca lire 
11.190 cadauna), riacquistandole pure a termine in data 3/2/75 (al 
p:-ezzo di L. 11.196 cadauna) (16). 

In 1:al modo, grazie ad un semplice accredito in favore della "S~ 
prafln", in data 27/2/75, di L. 146.392 (importo pari alla differen-
2~ di L. 912.000 tra le due negoziazioni, al netto dei bolli ammon
tan~i a L. 765.608), veniva superata dall'azienda ispezionata la 
scadenza di fine mese. 

Nel corso del mese di febbraio 1975 la "Suprafin" acquistava per 
contanti dalla Konzentra A.G. - Vaduz n. 400.000 azioni della Banca 
Cattolica del Veneto (17) per un controvalore di ~. 680 milioni, ad
d~blta1:e sul conto in data 7/2/75 (altre n. 400.000 azioni della 
specie venivano cedute nello stesso periodo dalla suddetta finanzia-
1'1.:1 eS::era di:-E:t'tar:lente al Banco l'.mbrosiano); sul conto corrente ve
niva altresì accredi1:ato il controvalore delle vendite di complessi
\'2 r:. 48.000 azioni in pa~ola, effettuate dalla "Suprafin" a vari 
clienti nel corso dello stesso mese. 

Nel frattempo venivano cedute in borsa, con liquidazione fine 
febbraio, n. 41.300 azioni "Saffa" (altre n. 11.000 azioni della 
specie venivano ce.gyte in borsa nel corso dello stesso mese. peral
tro con llquidazion~ fine marzo) e a fine febbraio l'Anli Holding 
S.A. riconosceva in favore della "Suprafin" l'importo di L. 500 mi
lioni in acconto di un futuro aumento di capitale della finanziaria 
da L. 2,5 miliardi a L. 3,0 miliardi (aumento che veniva in effetti 
deliberato dall'assemblea straordinaria della società in data 25 
marzo 1975 )(18).' 

Il mese di marzo 1975 risultava particolarmente importante nella 
v:1:a della Suprafin SpA; si registrava infatti un importante cambia
mento nell'assetto azionario della socie~à, con tutta una serie di 
operazioni finanziarie stretta~ente conseguenti e particolarmente s1 
gnificative per l'individuazione del gruppo di controllo della soci~ 
tà medesima. 

(16) Le cennate azioni venivano definitivamente collocate in borsa dal 
Banco nel corso del mese ,di febbraio 1975. 

(17) La suddetta finanziaria estera aveva acquistato dal Banco Ambrosia
no n. 600.000 azioni "Banca Cattolica del Veneto" in data 3/5/74 
(-cali azioni si erano numericamente raddoppiate verso la fine del 
1974 in conseguenza dell'aumento del capitale della "Caveneto" rea
lizzato mediante emissione di una nuova azione per ogni vecchia po~ 
seduta). 

(18) Grazie al suddetto bonifico, il c/c della' "Suprafin" divenivq. credi
to~e per L. 625 milioni, importo che era contestualmente ridotto a 
L. 25 milioni per effetto de~l'emissione di assegni circolari per 
complessive L. 600 milioni in favore della medesima "Suprafin"; pe
rdltroJ gli assegni in parola venivano riversati in conto all'inizio 
dEl successivo mese di marzo, rivelando pertanto la natura dell'ope
razione in parola che ha consentito, in sostanza, un fittizio abbat
timento a fine mese dèl saldo creditore del c/c della cennata finan
ziaria. 
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Per meglio chiarire il motivo conduttore delle operazioni che ve~ 
ranno descritte nelle pagine seguenti, occorre considerare che nel 
mCSt di marzo (cfr. verbale del Consiglio di a%~inistrazione del Ba~ 
co dl.:l 21/5/75) iniziavano i contatti tra i gruppi "Ambrosiano" e 
"Bonomi" per il rilievo da parte del Banco Ambrosiano della par'teci
pazione di minoranza (n. 1.500.000 azioni, pari al 10% circa del ca
pitale) che la Invest SpA (finanziaria del gruppo "Bonomi") possede
va (19) nella soc:1.età "La Centrale", controllata all'epoca come noto 
dallo stesso Banco P~brosiano tramite la finanziaria lussemburghese 
Corr.pendium S .A. 

La suddetta operazione veniva perfezionata solo verso la fine del I 

meSt di maggio 1975 con l acquisto da parte del Banco Ambrosiano del
le sudèette azioni "La Centrale" per un controvalore di L. 22.995 mi 
110n1 (importo pari al valore di carico delle azioni in parola nel 
b:'lancio della "Invest"). 

r~el frél.tté:mpo, e precisamente in data 26/3/75, la Subalpina Inve
~tim(~nti Spr, (f::'nanziarié;l. capofila del gruppo "Bonomi") cedeva la 
:.:;ropl"l:, p ~I rtec ipaz ione ne 11 a "Suprafin" (n. 833.334 azioni, pari al 
33% del capi~ale) per un controvalore di L. 1.167 milioni (importo 
p~ri al valorè di carico delle cennate azioni nel bilancio della 
"Subalpina" medesima). 

L'acquisto delTè 'azioni "Suprafir." veniva effettuato dal Banco 
A~brosiano per conto della controllata Banca del Gottardo, con add~ 
bito del controvalore di L. 1.170 milioni al conto estero in lire i~ 
trat~enuto dalla cennata banca svizzera presso la stessa azienda i
sp..::::ionata; i titoli in parola, su disposizione della "Gottardo", 
erano quindi intes'tati alla Teclefin Etablissement S.A. - Eschen 
(Liechtenstein) e venivano contestualmente immessi nel deposito "LeS 
ge 43",esistente presso il Banco Ambrosiano al nome della ripetuta 
Banca del Go~tardo (20). 

Ouale inmediata conseguenza dei muta~en'ti intervenuti nella com
paf:ine azionaria della "Suprafin", si verificava nel corso dello 
stesso ne se di marzo (10/3/75) l'estinzione da parte della suddetta 
finanziaria del riporto di L. 500 milioni in essere sulle azioni 
"Saffa" presso la Banca Cattolica del Veneto. con addebito del rela
~ivo 1mpor'to sul c/c intrattenuto presso il Banco, nonchè la vendita 
.so. termine, in da'Ca 17/3/75, di tutte le azioni "Saffa" (21) ancora 

(19) L'acquisto della suddetta partecipazione da parte della Invest SpA 
era avvenuto a settembre 1973 tramite la Pacchetti SpA (si veda in 
proposi to il capi tolo "Rapporti finanziari con la "Pacchetti IO a pagi
na 35) . 

(20) Si presume che da quel' momento,la "Suprafiti" sia passata sotto il 
cOi..pleto controllo del" grqp::l" Ambrosiano trami te le finanziarie este
re Teclefin Etablissement S.A. - Eschen per 1/3 e Anli Holding S.A. 
- Lussemburgo per 2/3 (alla quale ultima subentrerà poi, come risul
ta da apposita lettera del 25/7/75 indirizzata dalla "Suprafin" al 
Banco A~brosiano, la Inparfin Anstalt - Vaduz). 

~. 

(21) Appare opportuno segnalare che, pressochè nello stesso.periodo (giu
gno 1975), la Pacchetti SpA (società che si ritiene faccia capo pure ' 
al gruppo "Ambrosiano") cedeva ad una finanziaria estera (cfr. in 
pr2posi to "[{appor'ti con la Pacchetti" pag. 93) la propria partecip~: 

(segue) 
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~n portafoplio (n. 72.000, per un controvalore di L.427 milioni) allo 
st~sso B a n ~ o A m b r o s i a n o, 11 quale provvedeva poi a 
cederle in borsa nel corso de1 mesi di marzo e aprile 1975. 

Da sottolineare in pro?osito ch~ il saldo liquidazione titoli 
del m~se borsistico di marzo, relativo alla ripetuta vendita, era 
accrf:'ditato nel c/c della "Suprafin" fin dal 18/3/75 (con valuta 
:'4/?5), anzichè. come prassi costante e consolidata in tutte le 
operazioni di borsa a termine, nel ~iorno stesso della liquidazione 
(lo aorile 1975). 

Spmpre sotto la data del 18 marzo 1975, verosimilmente per compen 
sare l '~st1nz1one del riporto presso la Banca Cattolica del Veneto, 
v0nlva util~zzata una linea di credito garantita da azioni del Ban
co Arr,brosiano presso la Sede di Milano della Banca Nazionale dell'A
p-rlcol::l.lra, con accredito sul c/c della "Suprafin" presso l'azienda 
ispezionata della somma di L. 550 milioni (22). 

!, n c o r a i n d a t a 1 8 / 3 .I 7 5 ve n i v(a ad de b i t a t o n e l c / c d e Il a " Su p r a f i n li 
: 'i~~~~:c di ~. 579 milioni conse~uen:e all'acquisto a termi~e, ef
f~::u~to in da:a 25/2/75 ~on liquidazione 1/4/75, di n.120.000 a:io-

'ri del Credito Varesino, cedute alla suddetta finanziaria èal B~nco 
J..nbrcsiano (L:. quale aveva acquistato per contanti, in pari data, 
n.??O.OOO titoli della specie dalla Banca Cattolica del Veneto); 
finché' qu('sta o:Jerazione. come la precedente. eraaddebi tata in con
to fin dal 18 marzo (con valuta 1° aprile), anzichè nelp:iorno della 
liquida:!lone. 

Infine, sem~re il 18 marzo, veniv~no acquistate in borsa n.54.000 
azioni della Banca Cattolica del Veneto (che elevava la consistenza 
del:e azioni della specie possedute dalla 'Suprafid'a n. 4 06.000 tito
li), con addebito in conto del controvalore di L. 98 milioni. 

A se~uito delle richiamate operazioni, si confi~urava pertanto la 
nuova fisionomia operativa della "Suprafin" la quale si dedicava, a 
Dartire da quel momento, esclusivamente alla ne~oziazione di azio
ni de2. gruppo "Ambrosiano" (soprattu::to azioni dell'azienda ispezio
nata e poi azioni della Banca Cattolica del Veneto, del Credito Va
resino, della "Centrale" e del Banco di Imperia), in stretto colle
?illner.~o e parallçla~ente con l'analo~a attività svolta in proprio 
dall'azienda ispezionata (cfr.pa~. 60 e sep:g.). 

( .? 1) S <2 p:U e 
nella Saffa SpA (n. 1.200.000 azioni, pari al 12% del capitale), 

par:ecipazione che aveva costituito il principale investimento della 
cennata società negli anni 1973 e 1974. 

(22) I l finanziamento, concesso dalI a suddetta Banc~, garanti to successi va- . 
l':lente anche da al tre a.zioni del ti gruppo" • sub i va poi continui incranen-. 
ti fino a rap:guagl iarsi al 31/12/77 a L. 7 .003 milioni (cfr. ,in propo
sito il bilancio della Suprafin SpA). 
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Il cC.I!Tlbiamento intervenuto nella compagine azionaria della "Su- _ 
prtifin" provocava il conseguente rimpasto nelle cariche sociali; In
fatti, in occasione dell'assemblea ordinaria della società tenutasi 
il 6/5/75 per l'approvazione del bila~cio al 31/12/74, uscivano dal 
CCJns1g1 io di amministrazione i sigg. Vi to Bompani (rappresentante del 
gruppo "Bonomi" , nominato Presidente della società all'inizio del 
1973 subito dopo l'acquisto da parte della Subalpina Investimenti 
Sp/. di una par::ecipazione di minoranza nella "Suprafin") e Barnabò 
Vi~,.:;ont:i di Hodrone ed il nuovo Consiglio era formato interamente 
dh persone di fiducia del Banco Ambrosiano (dr. Luigi Landra, Pre
s:dente; dr. Livio Codeluppi e dr. Roberto Bottacchi, Consiglieri) 
(23); inoltre la sede legale della società, sita in Milano, veniva 
trasferita da Via Turati 25 (dove risultano avere la loro sede le 
socie:,h del gruppo "Bonomi" Invest SpA e Subalpina Invest:!Jmenti SpA) 
a Via deg:i Cm(;noni 2, ferma restando la sede amministrativa in Via 
F.1I! Bro~zet::i 21. 

f.. p.ol.rtire dal meSE: di marzo 1975, l'attivi tà della "Suprafin" 
$ulle azioni dell'azienda ispezionata era indirizzata esclusivamen
~~ ad operazioni di acquisto (nessuna vendita risulta infatti effet
tllUt:~ fino alla fine del mese di novembre: cfr. in prosieguo) e. per 
non f~r passare a~~ebito 11 c/c della societ~, erano costituiti a 
riporto presso la Banca Nazionale dell'Agricoltura sempre maggiori 
quantitativi di azioni del Banco, con conseguente accredito del net
to ricavo sul c/c della !'Suprafin" presso l'azienda ispezionata (nel 
corso dell' anno i suddetti accredi ti eraro assoma ti, 01 tre a quello 
iniziale di L. 550 milioni, a complessive L. 5.~76 milioni). 

Sempre nell'intento di non far debordare il c/c (all'epoca non 
affidato) , erano ceduti per contanti al Banco Ambrosiano, in data 
5/5/75, i seguenti pacchetti azionari: 
- n. 346.000 azioni della Banca Cattolica del Veneto (sulle numero 

406.000 possedute), per un controvalore di L. 592 milioni; 
- n. 55.000 azioni del Credito Varesino (sulle n. 120.000 che la 

"Suprafin" aveva rilevato dall'azienda ispezionata a febbraio 
1975), per un controvalore di L. 448 milioni. 

In da~a 30/6/75 il c/c della società era affidato per la prima voI 
ta per l'inporto di L. 1 miliardo, consentendo per~anto l'addebito 
in conto, in data 1/7/75, della somma di L. 565.165.920 relativa al
l'acquisto da parte della "Supra!~in" delle segu;;nti azioni "La Cen
::rale" : 
- n. 20.000 ceòute per contanti in data 30/6/75 dalla sig.ra Anna 

Bonomi Bolchini al prezzo di L. 19.162 cadauna, per complessive 
L. 383.163.340; 

- n. 9.500 cedu~e per contanti sotto la stess~ data dalla Sheila 
Sas (società della ~enzionata s1g.ra Bonomi), sempre al prezzo 
di L. 19.162 per azione, per complessive L. 182.002.580 (2A).· 

(23)Quale significativo collegamento, si ricorda che (cfr. pago 20) i 
sjgg. Landra e Codeluppi ~rano persone di fiducia del Banco Ambro-
5iano e ricoprivano cariche amminis~rative dal 29/5/76 anche nella 
Immobiliare XX Set"Ce~bre/dopo l'uscita degli esponenti dello LO.R. 

(2~) r suddetti acquisti, effettuati a prezzi pressochè doppi rispetto 
alla quotazione di borsa della giornata (L. 9.900 per azione), anda-

(segue) 
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Per evitare che, anche a se~uito di nuovi acquisti di azioni del 
B~~nco P.mb rosiano, i l c/c della "Su;::>rafin" 01 trepassasse sub i to i 
limiti dà fido, in data 2/7/75 la ripetuta finanziaria cedeva per 
contanti all'azienda ispezionata n.65.000 azioni del Credito Vare
sino, per complessive L.530 milioni, "restituendo" pertanto al 
B"nco tutte le azioni della specie che, come riferito in precedenza, 
~veVa rilevato dallo stesso Banco Ambrosiano nel mese di febbraio 
1975. 

Nel corso del mese di luglio la "Suprafin" acquistava in borsa 
al tre n. 35.500 azioni "La Centrale" .( si noti bene. ad un prezzo me
dio èi L. 9.450 per azione) per complessive L. 336 milioni e, nel 
?lOrnO stesso della liquidazione (31 luglio), le azioni in parola, 
unitamente alle n. 29.500 acquistate in precedenza, venivano vendute 
per co~tanti al Banco Ambrosiano al prezzo di L. ~.864 per azione 
( a fron~e d~ una quotazione della giornata di L. ~.650 per azione) 

..r'"' 
é Dert~nto per complessive L. 901 milioni, importo che era accredi-
-:a-:o ,-:;ul con-co della "S up r::afin" cor;~.en';;endo alla medesima di rien
trare a fine mese nei limiti del fido di L. 1 miliardo (infatti, al 
31/7/75, il c/c della società presentava un saldo debitore di L. 979 
T'l il i on1 ) . 

Inoltre, con la cessione all'azienda ispezionata delle richia-
mé.t:e azioni "La Centrale" al prezzo di L. 13.86'<; cadauna (per com
olessive L. 901 milioni), la "Suprafin" paregp:iava esattamente l'esbO! 
so sostenuto sia per l'acquisto in borsa delle n.35.500 azione della 
specie (L.336 milioni), sia soprattutto per aver rilevato a prezzo di 
affezione dalla sig.ra Bonomi le azioni "La Centrale" dalla stessa 
possedute (L. 565 milioni). 

Grazie a tale operazione, in definitiva, il magg10r prezzo pagato 
dalla ~Suprafin" rispetto alla quotazione in borsa per 11 ripetuto 

;ri:ievo di azioni "La Centrale" (complessivamente L.273 milioni), ri
sultava sopportato dal conto economico dal Banco Ambrosiano, sotto 
fo;;'-;-"d1 minori Ùtili di negoziazione' conse-guai nell i anno dall' a
~ienda ispezionata (25). 

: 2 4) SE> p-u e 
'/.y.o ve::--osimilmente messi in relazione con la ce'ssione al Banco Am
b::--osiano da parte della Invest SpA della partecipazione detenuta 
nella "Centrale", operazione avvenuta, come già riferito, in data 
21/5/75 al prezzo di L. 15.330 per azione. 

(2S)Il suddettO onere ~imaneva definit1va~ente a carico dell'azienda i
\ ' spezionata 1n quanto le azioni '"La Centrale" i,~ discorso, rilevate 
\. dal Banco a L. 13.864 'cadauna , venivano nuovamente cedute dall' a-

zl_s,l2.cl~a_.fi~e ann<:). alla medes1m_a "Supra~in". .. ~l:.i>re_z:zo-éo·rrente di 
borsa di L. 9.340 cadauna • 
...:...:....;..;;.:-=.:::.-~~. __ .. _. _.-
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Tale sin~olare comportamento può essere spiegato unicamente valu
tando il ruolo sostanziale della "Suprafin" come strumento finanzia
rio della stessa azienda ispezionata e nella considerazione che, co
me il Banco aveva sostenuto a proprio carico (con imputazione alla 
voce "Partecipazioni") il rilevante onere per il rilievo del pacche! 
~o di azioni "La Centrale" de1:enuto dalla Invest SpA. cos1 sulla steE, 
sa banca doveva loricamente grava:-e anche l'onere. ben più limita".:o, 
conseguente all'acquisto, a prezzo di affezione, della piccola part~ 
cipazione personale della sig.ra Bonomi (notoriamente azionista di 
mag;.rioranza della richiamata "Invest"). 

Nei mesi successivi proseguivano da parte della "Suprafin" p:ll a.s. 
qu1sti di azioni del Banco Ambrosiano, utilizzando il c/c n. 19171 
é, con decorrenza 26.8.75, il fido della società veniva opportuname~ 
te eleva:o a L. 2 miliardi. 

?era17ro, atteso che verso la fine dell'anno il debito in conto 
risul:ava abbondantement~ oltre i limiti del fido. i problemi della 
"Supra:~in" venivano provvisoriamente risolti con la cessione, in due 
riprese, di un cospicuo pacchetto di azioni del Banco (n. 450.000 t! 
toli, p~ri al 4,5% del capitale) a società estere, operazioni disP2 
ste dalla control'i:-::J.ta Banca del Gottardo. 

Infatti, in data 24.11.7~ erano cedute per contanti n. 200.000 a
zioni, per un controvalore di L. 4.187.4 milioni. alle due sep:uenti 
società panamensi: 
- Lafidele Compania Financierà S.A. - Panama n. 100.000 azioni per 

L. 2.100 milioni; 
- Finprogram Compania Financiera S.A. - Panama n. 100.000 azioni per 

L. 2.100 milioni. 

Il successivo 2 dicembre venivano cedute sempre per contanti altre 
n. 250.000 azioni della specie. per un controvalore di L. 5.234.2 mi
l:~ni, alle due seguenti società del Liechtenstein: 
- Finkuurs A.C. - Eschen n. 100.000 azion~ per L. 2.100 milioni; 
- Sansinvest A.G. - Eschen n. 150.000 azioni per L. 3.150 milioni. 

~'accredito in conto del controvalore della cennate negoziazioni, 
p;-~!"i acan:Jlessive L .. 9.4~2 milioni, permetteva alla "Suprafin" di bS2, 
:-:1ficare in due riprese in favore della Banca Nazionale dell'Agricol 
:ura l'import8 complessivo di L. 5.145 milioni, eS1:inguendo in tal 
modo il riporto colà in essere sulle azioni del Banco A~brosiano (in
fa:ti il bilancio della società a fine '75 non evidenziava l'esisten~ 
za di alcun riporto passivo). 

La cennata dOppia negoziazione risolveva irioltre i problemi di ca
rattere economico della Società. in quanto le finanziarie estere ri
conoscevano alla venditrice "Suprafin" il prezzo di L. 21.000 per a
zione (a fron~e di una quotazione corrente delle azioni in parola di 
L. 18.000 cadauna) all'incirca pari, inoltre, al prezzo medio di c~ 
rico delle cennate azioni presso la stessa "Suprafin") consentendo 
quindi alla finanziaria milanese di realizzare un utile di negozia
zione di circa L. 1.350 milioni. 
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In data 18.12.75 veniva quindi addebitata sul conto della "Supra
:"::':ì" la sor~.:na di L. 125,5 milioni quale controvalore dell 'acquisto 
di n. SO.ODO azioni della Banca Cattolica del Veneto (cedute per 
contan:i alla finanziaria d~lla sig.ra Anna Bonomi Bolchini al prez
zo di L. 2.510 per azione, a fronte di una quotazione corrente di 
L. 1.400 cadauna) e il 31 dicembre il conto era ancora addebitato 
di L. l.3G8 milioni per l'acquisto di n. 159.000 azioni "La Centra-
2(:" (ver.dute a terrr.ine alla predetta Suprafin, in data 16 dicembre, 
èallo s-ces::o Banco .A..:nbrosiano, il quale le avevaacquistate in borsa 
in proprio nel corso dei mesi di ottobre, novembre e dicembre. Dopo 
:',e s'..lddette operazioni, il c/c della "Suprafin" residuava a credi to 
a fine anno per L. 347 milioni. 

Con liquidazione 31.12.1975 venivano inoltre poste in esser~, con r
l1

· 

l'::'' :f":,imen to a cospi cui quanti ta ti vi di azioni del "gruppo", al cune 
c~~~~esse operazioni di sistemazione, le quali evidenziavano marca
::~'":",·:-nrE' il ruolo dE'Ila "Suprafin". 

llr.E: p rima. Optò raz i one e ra e ffe t tua::a un 1 ca'llen te allo scopo d i far 
Tlì·)nf-tizz3.ré éilla "Suprafin" il rialzo avvenuto negli ultimi giorni 
dell 'anno sulle azioni "La Centrale", consen::endo quindi alla finan
::iéiria di r8alizzare un facile guadagno di intermediazione, atto a 
cor:-ccneré il risul-tato economico ne,Q:ativo dell 'esercizio (la sociE:'tà 
chiud~va infatti il 1975, noriostante tutto, con una perdita di L.17,9 
mil ioni, e'lidE:'nzia::do peral tro un leggero miglioramento rispetto al
la perdita di L. 123 milioni regis~rata nell'esercizio 1974). 

Le r.odalità con le quali il Banco faceva realizzare alla "Supra
fin" un guadagno d' intermediazione di L. 127,2 mil ioni sono sta te le 
!:. (~guerl1: i : 

- l.n data 23.12.1975, l':"spezionata riacquistava dalla "Suprafin", 
con liquidazione 31 dicembre, le n. 159.000 azioni "La Centrale" 
(già cedute alla finanziaria il 16 dice:nbre al prezzo di L. 8.600 
cadauna), al prezzo corrente di L. 9.400 per azione; 

- in data 31.12.75 il Banco cedeva alla "Suprafin", con liquidazione 
j~media~a, le azioni in parola a L. 9.450 per azione. 
L'operazione, che veniva fatta rientrare in un conto provvisorio 

d(-i "debitori/creditori diversi", consentiva alla finanziaria di be
nefi~1are nel 1975 di .un .utile di L. 800 (di~ferenza tra i prezzi di 
L. 9.~OO e di L. 8.GOO) per ciascuna delle n. 159.000 a210::i "La 
C~ntralp", O?~Etto della tra:ìsazione. L'ulteriore diff~renza di L,SO 
per a3ione (pari a complessive L. 7.950.000), rappresentante l'uti-
le dell'azienda ispezionata sulla dbppia negoziazione, risultava evi
der.::iata a fir.e 1975 al nome della "Suprafin". uni tamente al cos-:o 
dei :'issati bollati. delle due operazioni (L. 44~.580). fra i "de
b:tori diversi" per complessive L. 8.399.580 e veniva girata sul 
conto della ripetuta "Suprafin" con valuta 31 dicembre ed unitamente 
ad altre p~rtite relative ad operazioni in titoli (cfr. in prosieguo), 
soltanto in data 2.1.1976. 

Un secondo gruppo di operazioni veniva attuato sotto la data del 
29 dicembre (con liquidazione 31.12) - ponendo in essere al posto 
dei consueti fissati bollati in abbonamento, q.lelli ministerial1, quas1 
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a :estimoniare l'estrema riservatezza delle operazioni in questione 
- allo scopo di sistemare fonnalmente cospicui pacchetti di azio-
ni di società d-=l "gruppo" dal Ba:-1co acquistati nel corso dell'esercl 
zio, senza far risultare inoltre nel bilancio dell'azienda ispeziona
ta l'effettivo debito della "Suprafin" (tra l'altro oltre i limiti 
di fido) conseguente ai suddetti acq~isti ed anmontante a L.2.347 mi
lionI (importo che fi.llurava invece nel bilancio uffic iale de Ila sud
detta fina:-1ziaria). 

Infatti, in data 29 dicembre il Banco Ambrosiano cedeva alla 
"Suprafin", per liquidazione 31 dicembre, le se~uenti azioni: 
- n. 746.000 azio:-1i Banca Cattolica del Veneto, per L.1.044,4 milio

ni; 
- n. 126.500 azioni Credito Varesino, per L. 885,5 milioni; 
- n. 65.332 azioni "La Centrale", per L. 610,2 milioni; 

n. l~.OOO azioni Banco d'Imperia, per L. 145,5 milioni (azioni che 
~ 1 3é!.nco ,: .. ve\,ra rilevato da~ la 1'Centrale" ad aprile 175 sostenendo 
un esborso di L. 159,6 milioni). , 

P.::che l'i~porto complessive delle suddette nepoziazioni,pari a 1 .. 2.E..e:'.,6· 
rn:lioni, anzichè essere addebitato in conto alla società, v~niva pro~ 
visoriamente evidenziato a fine esercizio al nome della "Suprafin" 
fra"!. "debi.tori di,"y.eI:'si" e girato inconto soltanto Ìldata 2.1.76. 

In t;l modo il c/c della r.ipetut:a finanziaria risultava a credito a 
f:ne esercizio nella conta~ilità dell'azienda ispezionata per L. 347 
~1Iio:-1i, mentre la differenza di L. 2.694 milioni, relativa alle ope
razioni di fine esercizio sopra descritte, veniva pure evidenziata 
al nome dE:lla società, peraltro, fra i "debitori diversi". 

Per concludere, dal bilancio della "Suprafin" al 31/12/75 risulta 
che il port~foglio titoli della società ammontava a complessive lire 
5.378 milioni, così riparti~i: 
- L. 1. 138 ~ilioni per n. 53.179 azioni del Banco A'7lbrosiano; 
- L. 1.334 milioni per n.856.000 azioni della Banca Cat~olica del Ve-

neto (di cui L.1.044 milioni per n.746.000 azioni 
cedute a fine anno dal Banco); 

- L. 1.892 milioni per n.224.332 azioni "La Centrale" (-:;utte cedute 
a fine anno alla "Suprafin" dall'azienda ispezio
nata) ; 

- L. 869 milioni per n~126.500 azioni del Credito Varesino (anche 
esse cedute a fine anno alla finanziaria dal Ban
co) ; 

- L. 145 milioni per n. 15.000 azione del Banco d'ImperÌà (pure pro-
venienti a fine anno èall'azienda ispezionata). . 

Inoltre, l'attività di negoziazione in titoli azionari svolta dal-~ 
In "Suprafin" ne) corso dell' esercizio si quant'ificava in acquisti per~ 
L. 25,1 ~iliardi ed in vendite per L. 22,9 miliardi. t 

L'anno 1976 iniziava per la Suprafin SpA con l'addebito in conto 
del controvalore delle richiamate anomale negoziazion1 di fine '75, 
per complessive L. 2.694 milioni ed a seguito di tale operazione il 
c/c della società si elevava oltre i limiti dell'affidamento (all'e
poca pari a L. 2 miliardi). 
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Nei primi mesi dell' anno le negoziazioni in azioni del Banco A'fl
brosiano, in dipendenza del rialzo intervenuto n~frattempo in bor
::-;a, si svo l 'l.evano in modo più regol are, consentendo alI a "Supra:!'in" di 
collocare parte delle azioni acquistate presso la clientela. 

Nell'a~bito delle contrattazioni della specie vanno segnalati, in 
dat~ 20.1. 7 6, il riacquisto di n. 77.700 azioni del Banco, p e r 
un controvalore di L. 1.691 milioni, dalla Sansinvest A.G. - Eschen 
(pr~~s0 la quale, come specificato in precedenza, era stato col10ca
~o a fine 1975 un pacchetto di n. 150.000 azioni) e, in data 27.2.76, 
annlopo riacquisto di n. 30.000 azioni dell'azienda ispezionata, per 
un controvalore.cl~ L. 813 milioni, dalla Etablissement pou!' Parteci
pat10ns Internationales - Eschen, presso la quale, a fine 1974, era 
pure stato collocato un consistente pacchetto di azioni della spe
c::"e (26). 

I suddetti riacquisti a carico del c/c della "Suprafin" erano st!!, 
ti r0~:i possibili in virtù della costituzione a riporto jelle cenna
te a2~on1 pr~sso lo. Banca Nazionale dell'Agricol~ura, con conseguen
-:;(- acr.rc:dito del netto r~cav_o sul c/c intra-:tenuto dalla "Supra:'in" 
presso il "Banco". 

In data 18.2.1976 veniva nuova'flente utilizzato dal Banco lo stru
mf"n:-o della "Suprafin" per consentire la sistemazione di un cospicuo 
p~lcclìetto di azioni "La Cen-:rale". Infatti. l' ispt:ziona'ta aveva 
p!"ovveduto nel co"rso del mese di gennai q ad acquistare in proprio, 
in borsa, n. 245.300 azioni della specie; parte delle sudde'tte azio
ni re precisamente n. 105.300) potevano essere cedute a normali con
tropar'ti di borsa nel corso del mese di febbraio, mentre i residui 
140.000 titoli, per complessive L. 1.303 milioni, venivano collocati 
a termine, appunto in data 18 febbraio, presso la ripetuta "Suprafin". 

Per quanto concerne le azioni del Banco di Imperia e del Credito 
Varesino, acquistate dalla finanziaria a fine 1975 nel modo descrit
to nelle pagine precedenti, la "Suprafin" provvedeva nel corso dei 
primi mesi dell'anno a realizzare in borsa tutte le n. 15.000 azio
ni del detto. Banco, nonchè a svolgere una discreta attività di in
termcdiazione sulle azioni del Credito Varesino la cui consistenza, 
a fine luglio, risultava diminui'ta da n.126.500 azioni a n. 100.000 
t:toli, che si elevauano poi a n. 150.000 per effet~o dell'aumento 

(26) Circa i pre~zi praticati in occasione dei suddetti riacquisti, 
val la pena di prec::"sare quan~o segue: 

per l'operazione con la Sansinvest A.G., il prezzo pra'tica~o 
alla controparte es~era di L. 21.640 per azione risultava in 
linea con.la quotazione corrente del titolo, che aveva benefi
ciato in poco tempo di un consistente rialzo (le azioni in que
s:ione quotavano infa t~i L. 18.000 cadauna a novembre • 75. q~.lan

do eranc state collocate all'estero, come riferi~o a pag.3 a 
L. 21.000 per azione); 

- per l'operazione con l'E.P.I., il prezzo riconosciuto di lire 
27.000 per azione risultava invece superiore di L. 1.700 rispet
to a quello corrente e, tra l'altro, conseguito dalla stessa 
"5uprafin" in analop;he contrattazioni della giornata, compor
tando quindi per la finanziaria italiana un maggior esborso 
verso l'estero di complessive L. 51 milioni (forse gius:ifica
to dal fatto che la menzionata società estera aveva acquistato 
le azioni in parola fin dal novembre 74). 
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di c:lpi-:ale del "Varesino" interver'.uto nd. :-rat.:empo. 
2-n d2.ta 28.4.1976, la "Suprafin" acquistava dalla Zwillfin 

Anstalt-Vaduz n. 204.016 azioni della Banca Cattolica del Veneto 
per un controvalore di L. 332 milioni, accrescendo la propria par-' 
tecipazione nella suddetta Banca a n. 1.060.016 titoli. 

Altre n.61.920 azioni della specie venivano quindi assegnate 
alla "Suprafin" in con-:;o dividendo per l'esercizio 1975 sulle 
n.309.600 azioni "La Centrale" possedute e n.1.121.936 nuove 
azioni perveniv~no alla finanziaria, senza alcun esborso, a segui
-:0 del raddoppio gratuito del capitale realizzato dalla "Cavene
to". 

Tutte le azioni della Banca Cattolica del Veneto possedute, e 
cioè: n. 2.243.872 per un controvaloRf;, di L. 1.858 milioni, venivano 
pci cedute per contanti in data 28.10.1976 e tramite la ispeziona
t~, alla f:-nanziaria capogruppo "La Centrale" (27), consentendo 
p l'O V v :i. s or:" ;-111H: n t t:; a 11 a " Su p l' a f i n " dir i e n -: r a r e n e i l i m i t i de:' f i do 
.::l _ l... ::2 rr.: d., a II I e p o c a ; a r g é".''Il e n-:: e su;:, t: r a t o a S E: g u i t o d i c o n s i S t €: n -
1:i .:lcq'...li:3::i di azio:ù del Ba:lco Ambro'siano. 

Nel fratte~po, in data 2.3.1976 l'assemblea straordinaria della 
';Supr::.t::'~in" dE:lj.berava l'ulteriore aumento del capitale sociale da 
L. ~ miliardi a L. 3,5 miliardi ed il relativo importo di L i r e 
:, O O milioni vE:nlva fatto affluire sul c/c della ripetuta socie
tà, in data 26 maggio 1976, dalla Inparfin A.G.-Vaduz e dalla 
Tt:.::lefin A.G.-Esch€:n, sempre tramite la con'Crollata Banca del Got
t,-ll~do, nel cui dE:pos' to spt:ciale "legge 43" venivano immessi i ti
toli in questione ed al cui conto estero in lire presso l'1sp€:zio
nata veniva add€:bitato l'importo di L. 500 milioni innanzi detto. 

Nel meSE: di giugno 1976, veniva data esecuzione all'aumento del 
c:lpi tale sociale del Banco P.r:1brosiano da L. 10 miliardi a L. 20 
r~iliardi, realizzato mediante emissione di una nuova azione gra
tuita e di una nuova azione a pagamento al pre3zo di L. 4.000 per 
ogni ciue azioni vecchie possedute; in quella sede, la "Suprafin". 
olcre a sottoscrivere l'aumento in relazione alle azioni all'epoca 
cepo~itate a custodia presso il Banco (n. 28.300), acquistava un 
consistente numero di diritti di opzione, so.:toscrivendc quindi 
altre n. 86.403 azioni della specie per un importo complessivo 
d~ l...1.09E ffil.1ioni, che veniva addebitato in conto. 

TC:':~.ini.ita. l' 0perazione' di. aumento ciel ~api :ale, la "Suprafin" 
si t-I'cva.va nUOVi.i~;]L:;~~e a dov.::r a.ssorbire una consistente offtrta 
èi ~.zioni d",ll' i,,~peziona-:a e per.:anto il fido veniva nuova:l1ente 
~ument&to, con ci2correnza 17.11.76, a L. 3 miliardi, importo pe-
1'Zi1-:ro gii':.. superato a fine novembre (esposizione della "Suprafin" 
L. 3.508 milioni). 

Il 3 dicembre 1976 la finanziaria acquista0a per contanti (con 
liquidazione 6 dicembre) n. 2.200.000 azioni della Banca Ca~toli
ca del V~n~to, pari &:1'1,1% del capitale, ad essa cedute al prez
zo dl L. 830 per azione, e pert~~to per complessive L. 1.936 milio
ni, dal I~é:,nco J._'Tlbrosiano, il quale a sua volta le aveva acquistate 
in proprio, in data 16/11/1976, al prezzo di L. 875 per azione, dal 
le seguenti controparti estere: 

(27) CO;.testualm2nte, la "Centrale" cedeva al Banco Ambrosiano. 
per importo pressochè analogo, la partecipazione detenuta 

n~l Banco di Imperia (cfr.pag.41). 



\ 
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- n. 1.712.000 ~zioni, per ~. 1.498 ~ilioni dalla controllata Ban
co Ambrosiano Holding S.A., già Compendium 
S.A. (è da ritenere che, almeno in parte, 
tali azioni siano affluite alla suddetta 
"holding" a seguito dell'assegnazione, qua
le divider,do sulle azioni "La Ct:ntrale" per 
l'anno 1975, di n. 1 azione della Banca Cat
tolica ogni 5 azioni "La Centrale" possedu
te (28); 

- n. 347.000 azioni, dalla Societè Anonime pour Partecipations 
Internationales - S.A.P.I., Eschen (già 
E.P.I.), all'epoca e tuttora uno dei prin
cipali azionisti del Banco Ambrosiano; 

- n. 141.000 azioni, dalla Handelsbank N.V. - Zurigo 

r L.200.000 aZlO~l in totale c.S. 
=~~======~===~===== 

L-l p2ri data, la "Suprafin" rer.dt''1a un al tro servizio all' azien
da ispezion~ta, rilevando dalla stessa n. 99.867 azioni della Ban
C~ ~obili~re Piem~ntese, pari al 5% del capitale, per un controva
lore di L. 1.097 mi~ioni, azioni che il Banco aveva acquistato dal
la Privat Kredit Bank fin dal ,26/3/76 (cfr. pag.29). 

Per co;npensare il notevole incremento dell'utilizzo del c/c del
la "Suprafin" oltre i limiti del fido, conseguente alle cennate 0-

;:'(;l'aziOni (complessiv<ll'Tl'3nte L. 3.033 milioni), sempre in data 3 
dicembre 1976, la f.in~2!'ia cedeva per contanti al Banco J-JTlbro
siano (con liquidazione 6 dicem~~e le n._30B.900 azioni 
"La Centrale" all'epoca possedute (29) a L. 8.440 per azioni, per -un controvalore di L. 2.607 milioni. 

\ ,-
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Il suddetto acquisto è da porre alt:rE;sì in relazione alla permuta, 
~lV\!E:n~jta a f:'..n8 dicembre, tra il "Banco" e la sua "holding" estera, 
d.i :,":.:ioni del.la Banca del, Gottardo con azioni "La Centralt::", opera
::ioné efft:ttuclta ar.che al :'ine di cor.centréire nèlla sudde:ta "hol
Ji;-.g" sol tanto le partécip::l.zior.i estere del gruppo. 

(29) Alle iniziali n.224.332 azioni della specie (cfr. bilancio al 
31 dicel:~bre 1975) si erano éiggiu~te, come riferito in precedenza, 
n. l~O.OOO azioni in data 18/2/76, mentre n. 55.432 azioni veni
vano cedute ir. borsa prevalentemente nel corso ,d~mese di marzO 
(la "Suprafin" risultava pertanto possedere fin dal mese di mar-
zo 1976 az10r.1 "La Centrale" in numero superiore al 2%à::l capitale 
de "I.."" Centrale" medesima, pari a n. 308.000 azioni, con conseguen
te obbligo di comunicazione alla CONSOE). 
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J.. seguito di tali acquisti, 11 Banco veniva a disporre tra i 
"titoli per la negoziazione" di n. 438.300 azioni "La Centrale", 
par!. al 2,2% del capitale de "La Centrale" medesima, con ovvie I 

conse~u~nze anche per quanto ri~uarda Rli adempimenti prescritti I 
dalla CONSOB e pertanto, in data 16.12.1976, cedeva nuovamente al r 
la "Suprafin" oarte delle ripetute--=a:tlcnrTn. )50.000 a L. 7.250- J 
cadauna, per u~ controvalore di L. 1.088 mil io"iìir.--

Inoltre, palesemente allo scopo di ma~tenere pressoché invaria
to l'utilizzo del conto corrente dopo il predetto riacquisto, la 
"Suprafin" rivendeva contestualmente all'azienda ispezionata le 
n. 99.867 azioni della Banca Mobiliare Piemontese, per complessive 
L. 1.093 milioni, restituendo pertanto al Banco la titolarità del 
ripetuto pacchetto azionario (30). 

Come già avvenuto alla fine del 1975, anche la suddetta doppia ~ 

!"':E')"o::ia::ionf" sulle azioni ":"a Centrale" veniva fatta ad esclusivo ,I 
bE'né:ficio del con'to economico della "Suprafin", peraltro con una' 
a~zr3vante rispetto al~'analoga precedente operazione. 

Infatti, mentre a fine 1975 l'intervento del "Banco", pur non 
ortodosso, aveva cor.sen'tita alla "Su prafin" di monetizzare 11 
r120.1zo effettivq"intervenuto nel frat'Cempo 1n borsa sulle azioni 
"La Centrale", l'acquisto da parte dell'azienda ispeziona'Ca a fine 
1976 delle n. 308.900 azioni "La Centrale" al prezzo di L. 8.440 
cadauna, auando la quotazione corrente del titolo era di L. 7.390, . -" ---- '" ......... ' .. - ... -_ ..... _' ............ _ ..•..... - ... " ~ 
aveva consenti to alla ·· ..... ~uprafin" di realizzare un utile di ne-
gozi~~~e di L. 324 mil:oni; inoltre, la successiva cessione 
da parte del Banco di n. 150.000 azioni, al prezzo corrente di bo~ 
sa di L. 7.250 per azione, faceva si che parte del suddetto guada
gno conseg-..:.ito dalla "Suprafin" (L. 178 milioni. importo pari alla 

(30) La cennata dopoia operazione sulle azioni della Banca Mobiliare Pi~ 
man tf:se nT'eser. tava tu tt i i caratteri di un provv::'sorio "parche~g10" 
per le azioni in questione ed avvalorerebbe v1eppiù l'ipotesi che 
la "SL:prafin" rappresentava uno strumento finanziario di proprietà 
èi fatto dello ste'ssQ "Banco" (si noti, infa'tti. che l'operazione 
in questione aveva comportato per la "Sup rafin", senza alc~n motivo, 
una perdita netta di L. 3 milioni circa, oltre che degli interessi 
debitori sull'importo di L. 1 miliardo per 11 giorni). 

r , . 
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diff~renza tra i prezzi delle due negoziazioni sulle n. 150.000 
azioni "La Centrale") fosse sopporta1:o dal conto economico della 
azienda ispezionata (sotto forma di minori utili conseguiti nel
l'anno). L'ulteriore guadagno della finanziaria (differenza tra 
L. 324 milioni e L. 178 milioni) risul1:ava anch'esso sopportato 
dall'azienda ispezionata, sotto forma di maggior valore di cari
co delle azioni in parola rispetto al valore corrente e quindi, . 
in defi!'ìitiva, ancora a carico del conto economico, atteso che ;j 
il Banco provvedeva, in sede di bilancio. a s~e le ripetu-:' 
te n. 158.900 azioni "La Centrale" per adeguarI""e-alla media dei I 

.J 

prezzi di compenso dell'ultimo trimestre dell'anno. 

Anche siffa1:to modo di operare confermerebbe, analogamente a 
molteplici altre circostanze. l'appartenenza sostanziale della 
"SUf,!"'.:..fin" al Banco A!n'8rosiano, rendendo pertan1:o abbastanza com
prenSibile l'in1:erventQ dell'azienda ispezionata a fine esercizio 
pe!"' coprire parte delle perdite di bilancio della "Suprafin" me
desima. 

Per concludere,. dal bilancio della "Suprafin" al 31/12/1976 
risult a che il portafoglio titoli della società ammontava a· 
complessive L. 12.339 milioni - con un incremento di ben L. 6.861 
milioni rispetto all'anno precedente - così suddiviso: 

- L. 7.663 milioni per n. 537.181 az10ni àel Banco Ambrosiano: 

- L. 1. 818 milioni per n. 2.200.000 azioni della Banca Cattolica 
del Veneto; 

- L. 638 milioni per n. 152.000 azioni del Credito Varesino: 
- L. 1.025 milioni per n. 150.000 azioni de "La Centrale"; 
- L. 1.095 milioni per altri ti tali (Toro ASSicurazioni, ltalce-

menti, Acqua Marcia ed Invim) . 
L. 12.239 milioni complessivamente 
;~===========~=== 

e risultava finanziato per L. 3,5 miliardi con mezzi -propri, for
ni~i dalle summenzionate finanziarie estere Inparfin e Tecle~in, 

e per L. 9.737 milioni con indebitamento bancario (di tale cifra 
L. 2.112 milioni nei cO!'ìfronti dell'azienda is:pezionata e L._7_.6.~5 

mi1._~~r:.i. ~erso la Banca Nazionale dell' Agricol -cura). 

Inoltre, l'attività di negoziazione in titoli azionari svolta 
dalla "Suprafin" nel C01~SO dell' esercizio si quantificava in ac
qu:sti per L. 19,9 miliardi (di cui L. 11,8 miliardi relativi ad 
azioni del Banco AmbrOSiano) e vendite per L. 13,0 miliardi (di cui 
L. 5,9 miliardi su azioni dell'azienda ispezionata), con un risul
tato economico negativo per L. 846 milioni,' imputabile pressochè 
integralmente alla svalutazione delle azioni in portafoglio (pa-
ri a complessive L. 757 milioni). 
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Nell'anno 1977 si accentuava la natura del finanziamento accor
dato in c/c alla rl.petuta finanziaria per l'acquisto di azioni del 
Banco l·.mb ros iano. 

Il fido nel corso dell'anno rimaneva invariato nell'importo di 
L. 3 miliardi, men'Cre si verificavano frequE:nti sconfinamenti con' ~" .... 
una punta massima di utilizzo del c/c a fine aprile di L. 8,3 mi
lia:,di. 

Nel corso dell'anno la "Suprafin" effettuava acquisti di azioni 
del Banco da cl.ientela ordinaria per complessive L. 13,8 miliardi 
che venivano collocate nello stesso modo limitatamente a L. 1,9 mi 

\liardi (oltre ad un'unica Cessione per L. 16 miliardi effettuata-
1.::.11 ~.s_tero a fine ottobre e di cui si riferirà in se-gUIt-Ol--:---

Oltre alla contrattazione in azion1 dell'azienda ispezionata, 
risul c,:.va.no transi tate nel conto al tre operazionl. fina."'lziarie pa,!: 
ticolarmente degne di menzione, in quanto svolte sostar.zial~ente 
ne 11' in tè!'8SSe e per con "Co de 110 s tesso Banco Ambros lana. 

':ue~;::'ul::lmo, infatti. aveva acquistato in proprio. in data 
~O marzo 1077, pe~ ccmplessive L. 2.741 milioni, n. 475.000 az:oni 
del Credi.::c Varesino. (pari all'1,98% del capitale), rilevél.lìdcle 
dalla Pan-canella SpA la quale, pri~a di essere ceduta dalla finanzi~ 
1:'la "La. Centr:11e", aveva pro'/'1eduto a vendere ad aziende del gruppo 
";,rr.orosiano" tut'Ce le par'Cecipazioni bancarie esistenti nel proprio_ 
portal'oglio (s!r. il capitolo "Operazione Pantanella"). 

In data 27.4.77, all'~vidente scopo di celare all'Organo di Vigi
lanza l'esistenza in portafoglio delle suddette azioni in occasione 
dell'incorporazione del Banco di Imperia e della Banca l'lobillire Pi:=, 
montese (in:atti, con riferimento al 30 aprile erano state pred1sp~ 
ste le situazioni patrimoniali delle tre banche, sulla cui base le 
rispe'Ctive asse~b~ee straordinarie avevano deliberato di dar corso 
alla fusione in parola), il BalìCO le cedeva per contanti alla "SU
pr2.fin", a:'. lo stesso prezzo di~~iCOt-( 31) riacquis'Candole per 1m 
porto leggermente superiore (L. 2.742 milioni) 1n data 2 maggio sus 
cessivo dopo aver ",:;uper:':l_to'.'_).a .s..<?"!-.ct.~!.l~_a_ ~1 .fin~§lp~ile (32). 

Nel corso del mese di maggio, allo scopo di far scendere in qual 
che modo l'utilizzo del c/c (all'epoca largamente superiore a L. 5 
miliardi), lEl. "Suprafin" cedeva per contanti un cospicuo pacchetto 
di azioni del Banco a società del gruppo "Ambrosiano" (33), e pre(;.!. 

(31) Tra l'altro, l'addebito del controvalore dell'acquisto in parol~ 
. faceva ascendere l'utilizzo del c/c della "Suprafin" a ben lire 
8.274 milioni, a fronte di un fido di sole L. 3 milia~di. 

(32) Le suddette azioni venivano definitivamente cedute a11.a "Supru
fin" a fine dicembre (cfr. in prosieguo). 

(33) I tic:oL. in discorso venivano riacquistati da.lla "Suprafin" in 
occasione del collocamen~o all'estero di un ingente pacchetto 
azionario del Banco, operazione attuata in data 18.10.77 (cfr. 
pag. 71). 
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sanen te: 
- n. 161.100 azioni, per un controvalore di L. 2.086,2 milioni, 

alla Banca Cattolica del Veneto di Vicenza; 
- n. 57.500 azioni, per un importo di L. 744,6 milioni al Credi----

to Varesino - SeQe di Milano. 
In data 8/6/77 la Invest SpA (gruppo Bonomi) liquidavaa pro~ 

pria partecipazione nel Banco Ambrosiano (ammontante n. 100.000 
titoli) per un controvalore di L. 1.285 milioni; le suddette azio
ni venivano rilevate in parte dalla "Suprafin" (n. 60.000 per li
re 774 milioni) e per la differenza dalla società semplice Peter 
D~lta di Imperia, la quale pareggiava l'esborso di L. 520 milioni 
(importo pari al controvalore delle n. 40.000 azioni a L~ 13.000 
cadauna) cedendo contestualmente alla stessa azienda ispezionata 
n. 50.GOO azioni del Banco di Imperia (del quale la società ligu
re era uno dei principali azionisti), e quindi secondo lo stesso 
r:i;.ipor::o di c;::.mbio (n. 4 azioni del Banco f.JnbrosL:..no contro n. 5 
a~ion~ del Banco di Imperia) stabilito per la nota operazione di 
i;;corporazione. 

Ltò: menzionate n. 40.000 azioni del Banco Ambrosiano venivano poi 
riacquistate dalla stessa "Sup rafin" nel mese di febbraio 1978 
(dopo cioè che il fido era stato opportunamente elevato a L. 5 mi
liardi), al p~ezzo di L. 14.000 per azione a fronte di una quota
zione corrente delle azioni dell'azienda ispezionata di L. 12.950, 
applic~ta anche a transazioni su quantitativi di azioni ben più 
consistenti (34). 

Nel mese di ottobre '77 la "Suprafin" effettuava importanti 
transazioni sulle azioni del Banco Ambrosiano, grazie alle quali 
venivano risolti, almeno temporaneamente, i suoi problemi di liqui
dit~, con riflessi favorevoli anche sul conto economico dell'eser
cizio. 

Dapprima, in data 10 ottobre, la ripetuta finanziaria rilevava 
la partecipazione azionaria della Rizzoli Finanziaria SpA(n.101.006 
azioni, per un controvalore di L. 1.313 milioni) e in data 18/10/77 
acquistava le azioni cedute in precedenza alla Banca Cattolica del 
Veneto (n. 161.100) ed al Credito Varesino (n. 57.500), con un e
sborso complessivo di L. 2.864 milioni. 

A seguito di tali operazioni, nonchè per i consueti acquisti di 
azioni dèl 3anco da clientelo. minuta, il debito in c/c della "Su
pr2 .. fin" sup<::rava l'importo di L. 10 miliardi (a fron-ce di un fid.O 

di sole L.3 miliardi) ed appariva pertanto provvidenziale la ces~icnf 
in data 18 ottobre, di complessive n.1.020.000 azioni dell'aziendo. 
~spezionata (pari al 5,1% del capitale) alle seguenti società pa
namensi: 

(34) Il r.iconoscimento alla "Peter Delta" di un prezzo superiore alla 
quotazione corrente del -citolo -crovava la sua giustificazione uni
camente nell'es!.genza di compensare in qualche modo il "favore" !"eso 
a giugno "77 do.lla società ligure nell'assorbire parte del pacchet:o 
o.zionario dè:lla '"Invest" e testimoniava pertanto come la "Suprafin" 
ope~asse in st~etto collegamento con il Banco sopportando, come in 
questa circostanza, oneri che avrebbero dovuto invece ricadere sul-

la stessa azienda ispezionata. 
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- C.:..scadilla S.A. n. 300.000 azioni per L. 4.725 milioni, 
Lantana Co.inc. n. 300.000 azioni per L. 4.725 milioni, 

- !1arbella Co.inc. n. 220.000 azioni per L. 3.465 milioni, 
I - Orfeo Co.inc. n. 200.000 azioni per L. 3'.150 mil::"oni - -. 

complessivamente n. 1.020.000 azioni per L.16.065 milioni ------------ ======;;=~:=~;~= ------------
L'accredito sul c/c della "Suprafin" del controvalore netto di-

L. 16.054 milioni consentiva quindi alla società di bonificare 
L. 5 mi l iardUu_fa.\Lore __ de l~a_ .Banca Nazionale dell' Agricol tura, ri- __ 
portand"OsT;;ltresì provvisoriamente--ln--p·os"1zione credi toria nei 
confronti dell'azienda ispezionata. 

La transazione in discorso, commissionata per telex al Banco 
Ambrosiano dalla controllata Cisalpine Overseas Bank Ltd: di Nas
sau - Bahamas (finanziaria estera del "gruppo), veniva effettuato 
ad un prezzo di L. 15.750 per azione, a fronte di una quotazione 
corrente di L. 13.000 (all'incirca pari inoltre al prezzo medio 
:::'1 i.lcquis::o della azioni in parola da par::e della "Suprafin"), 
cor.sentendo alla finanziaria italiar.a un maggior introito di L.2,8 
miliardi circa, idoneo ir.oltre a .risolvere i problemi d~l conto 
economico della società (la quale chiudeva infatti l'esercizio 
con un utile di L.111 milioni nonostante minusvalenze patrimo
nia11 per L. 2.045 milioni). 

Un'altra, qunnto meno strana, operazione avveniva a cavallo del 
31 ottobre, data di chiusura del bilancio da parte della finanzi~
ria "La Centrale". 

Infatti, in data 28 ottobre la "Suprafin" cedeva per contanti al
la Toro Assicurazione SpA (società controllata dalla "Centrale"), 
con contratto di borsa stipulato direttamente tra le parti ed auten
ticato dal Banco Ambrosiano, n. 1.011.360 azioni della Banca Cattoli
ca del Veneto (pari allo 0,34% del capitale) al prezzo di L. 542 
cadauna (e quindi per complessive L.548 milioni), riacquistandole 
per contanti, con le stesse modalità ed allo stesso prezzo, in data 
17 novc::mbre. 

L'opèr~zione, apparentemente incomprensibile, potrebbe essere 
stac:a determinata dall'esigenza di far figurare nel bilancio della 
"Centrale" al 31/10/77, l'effettiva titolarietà delle azioni in que
stione, non potendo evidenziare ufficialmente l'appartenenza della 
cennata finanziaria al gruppo capeggiato dalla Banca ispe~ionata. 

A fine '77, corrie già avvenuto a fine '75, la "S uprafin" !'E:ndeva 
un ul teriore "favore" al Banco .Ambrosiano; infatti, in data 22 
d1ce~bre la ripetuta finanziaria acquistava per contanti dal Banco 
le seguenti azioni: 

n. 730.628 azioni del Credito Varesino (35), per un controvalore 
di L. 2.877 milioni; 

- n. 573.199" azioni della Banca Cattolica dél Veneto, per un contro
valore di L. 258 milioni; 

(35) Tra le suddette azioni figurano i n. 475.000 titoli acquistati dal 
Banco il 30/3/77 e interessati da una provvisoria operazione di si
stemazione a fine aprile (cfr. pag.70). 
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le quali erano appostate nella situazione dell'ispezionata fra i "T. 
toli per la negoziazione" (cfr. anche pago 68 e segg.) e che dovev.::.::
trovare una diversa sistemazione in sede di bilancio del Banco Am
brosiano. 

Inol:re, sotto la stessa data, il Banco cedeva alla "Suprafin" 
n. 93.275 azioni del Banco di Imperia (che erano state rastrella:e 
dall'azienda ispezionata sul mercato in vista dell'incorporazione 
della suddetta Banca) al prezzo di L. 9.600 per azione (36),i1 che 
equivaleva a far acquisire alla ripetuta "Suprafin", in sede di c0!2 
c.:1111oio azionario conseguente all' incorporazione da parte dell' "Ar:\

brosiana" del ripetuto Banco di Imperia, azioni del Banco medesl 
ma a L. 12.000 cadauna, a fronte di una quotazione corrente di li
re 12.900 e quindi con un potenziale guadagno per la cennata finan
ziaria di circa L. 82 milioni (cfr. in proposito pago 44 nota 2 .). 

Le CE!nnate operazioni a carico del c/c della "Suprafin" erano 
res~ possibili grazie a bonifici disposti in favore della rip~~uta 
~inanziaria dalla Banca Nazionale dell'Agricoltura per com~less!~d 
L. 4.750 nilioni ed a fine, anno il c/c della societ~ presso l'a=id~ 
da ispezionata risult:,ua debitore per L. 3.150 milioni: 

Dal bilancio della "S uprafin" al 31/12/77 emergeva che il pare.:::. 
foglio titoli della cennata società ammontava, prima delle operazi2 
ni di fine t:_~erciz;io. a complessive L. 14.895 milioni. così ripaC'
tit:!.: 
- L. 7.196 milioni per n. 523.439 azioni del Banco Ambrosiano (di CI .. 

n. 90.620 azioni, valutate L. 12.000 cadauna, a
~uisite in cambio di n. 113.275 azioni del Banco 
di Imperia); 

- L. 4.105 milioni per n. 936.578 azioni del Credito Varesino (di cc 
L. 2.877 milioni ~elative a n. 730.628 azioni g~~ 
di proprietà dell'azienda ispezionata); 

- L. 2.341 milioni per n. 3.874.442 azioni della Banca Cattolica de: 
Veneto (di cui L. 258 milioni riguardanti numero 
573.199 azioni già nel portafoglio del Banco A~
brosiano) ; 

- L. 1.025 milioni per n. 150.000 azioni /I La Centrale" (azioni acqu.:.. 
state a fine 1975 e rimaste invariate nel corso 
dell 'esercizio); 

- L. 228 mil:oni p~~ altre azioni; 

~;~~~~~~=~~~~~~complesslva~ente; 

e che in sede di chiusura d'esercizio veniva operata una svalutazl~ 
ne per complessive L. 2.046 milioni (di cui L. 1.566 m:lioni rigua~ 
danti le azioni del Credito Varesino incluse le n. 475.000 menz1on~ 

(36) Altre n. 20.000 azioni della specie .erano state cedute .alla "SL!pr'~ 

fin" dal Banco Ambrosiano in data 29/11/77, sempre al prezzo di 
L. 9.600 cadauna. 
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te nelle pagine precedenti (37) e L. 417 milioni concernenti le azù 
ni "La Centrale"). 

'l'ale portafogl1.o titoli risultava finanziato per L. 3.500 mili(l;'.~ 

con mezzi prcpri della società. e per L. 10.153 milioni con indeblt;;..
m2ntO bancario (di cui L. 3.150 milioni verso l'azienda ispezionata 
e L. 7.003 milioni nei confronti della Banca Nazionale dell'Agricol 
tura), cltre cl L. 236 milioni di ratei passivi per interessi de~ito
ri d~l 4° trimestre dell'anno. 

Infine, l'attività di intermediazione in titoli azionari svolta 
dalla "Suprafin" nel corso dell'anno si quant1ficava in acquisti pc: 
L. 24,2 miliardi e vendite per L. 25,1 miliardi (di cui rispe~t1va
mente L. 16.6 mil iardi e L. 20, B miliard1.per negoz1azioni su azioni 
del Banco A~brosiano). 

(37) P3r~ic0l~rm~nte s!gnificativa risulta l'analisi complessiva dell'~ 
P":'''l::Lon,." :J.Vèntè per ogg.:tto .n. 475.000 azioni del Cred-'.to Varesin.). 
con P·l!'Clc0'..an: t·.!.l~t;!'i:nento ai prezz1 prat;1cat;1 sul r1pètuto pacch{'':' 
to in momenti successivi. 
Ir~fatti, il Banco Ambrosiano aveva rilevato in data 30/3/77 le sud
dette azioni dalla "Pant~nella" a L. 5.771 cadauna (a fronte di una 
quotazione corrente di borsa di L. 4.801 per azione) e quindi per 
complessive L. 2.741 milioni. 
In data 22/12/77 il Banco cedeva alla "Suprafin" le suddette azioni 
"epcate". oltre a n. 237.498 azioni della specie derivanti dall'ese.:. 
cizio dei diritti di opzione e di assegnazione gratuita sul ripetu
to pacchetto, ad un prezzo medio unitario di L. 3.937 e quindi per 
complessive L. 2.806 milioni, importo che consentiva all'azienda i
spezionata la copertura dell'esborso a suo tempo effettuato (sia per 
l'acquisto delle azioni che per l'esercizlò del diritto di opzione) 
ed un margine di intermediazione di circa L. 24 milioni. 
lÌ. SUd volta la "Suprafin" acquistava le azioni in discorso a L.3.93, 
cadauna, nonostante la loro quotazione corrente di borsa fosse di l~ 

re 2.020 per azione e doveva quindi provvedere, in sede di bilancio, 
a sva~utarle per adeguarle alla media dei prezzi di compenso del
l'ultimo trimestre dèll'anno (pari a L. 2.211 per azione), imputandc 
cl carico del propriocon:o economico l'importo di L. 1.230 milioni 
(~~~~ &lla d~ffere~za di L. 1.726 tra prez~o di ·acquisto e media ae~ 
prèzzi di comper.so per ogr.una delle n. 712.498 azioni in di:::corso). 
Risulta quindi evidente come il rilievo da parte del Banco delle 
3zion~ in parola ad un pre~zo superiore alla quotazione corrente, m· 
t~~ ha ca~sentito alla venditrice Pantanella SpA di beneficiare di 
L:na plusv3.1enza. di circa L. 373 milioni (cfr. il bilancio della ri
petuta società al 30/6/77), ha peraltro comportato un costo di cir
ca L. 1.230 milioni, posto interalnente a carico della "Sup.rafin". 
Ar,che lo svolgimento di questa operazione rivela gli stret<:i leg~ 
mi esister:.ti tra "Suprafin" e Banco Ambrosiano i quali, in questa 
circostanza, sono intervenuti congiuntamente nell'assicurare lo 
smobilizzc di parte delle azioni del Credito Varesino possedute dal
la "Pantanella" (cfr. in proposito anche il capi,::olo "Operazione 
Par.tar:.ella"). Viène altresì evidenziato il singolare modus operandi 
del Banco, il quale aveva utilizzato lo strumento IIS up raf1n", oltre 

che per sis-:::em& icui pacchetti azionari rilevati in proprio, 

(segue) 
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Nei primi quattro mesi del 1979, la "Suprafln" procedeva esclusi
vamente ad acquisti di azion1 del Banco Ambrosiano, utilizzando allo 
SCODO In linea di credito ln c/c concessa dall'azienda ispezionata, 
che era stata elevata a L. 5 ~iliardi con decorrenza 19.1.78 ed a 
L. 8,5 miliardi dal 19 aprile successivo. 

. -. 
In tale arco di tempo venivano acquistate da parte della ripetuta 

finanziaria n. 37g.164 azioni della specie per un controvalore netto 
diL. 4.940 milioni che aveva contribuito in laraa misura a !ar ~u
Mentare il debito in c/c della società da L. 3.150 milioni a fine 
197'7 a L. 8.427 milioni al 30.4.78 (la differenza risultava determi
ndta dall'addebito di interessi e dall'accredito di dividendi). 

Nel trimestre maQ'Rio-lugll0 il "9anco" proseguiva nell'azione di 
dif~sa àei propri titoli, sempre utilizzando allo scopo la ripetuta 
Supra:~in S;::.A. 

Infa:~i, il conto della cennata società veniva addebitato nel pre 
det!o oeriodo di L. 4.028 milioni per l'acquisto (da clientela minu
:~) di n. 313.189 azioni d~ll'ispeziona:a, ol~re a L. 374 milioni 
oer in~eressi e varie, e nel contempo accreditato di complessiv~ li 
re 7.050 milioni per effet:o delle seguenti operazioni: 

- cessione,in data 31.7.78, di n. 216.000 azioni "Banco Ambrosiano"· 
(pm'i all'l~b del oap1tale) alla Cop-ebel S.A. - Lussemburs;l:o, pE:r un 
controvalore d~ L. 4.320 milioni; (38) 

- cessione tra il 9 e l'lI maggio 1978 alla Imprefin S.p.A. (finan
ziaria controllata dalla "Centrale") di tutte le azioni della Ban
ca Cattolica del Veneto, ~ià costituite in garanzia di c/c presso 
la eanca nazionale dell'Agricoltura (n. 3.874.642 titoli, pari a1-
1'1,3% del capitale, per un controvalore di complessive L. 2.446 
milioni) e ~ostituite colà con azioni del Credito Varesino; 

- vendita in liquidazione, nel corso dei mesi di ma~gio e ~iu~no, 

delle poche azioni "Italcementi" e " Toro Assicurazioni" esistenti ' 
in ~ortafoRlio, per un controvalore di L. 145 milioni; 

- a:::cr'2di to dei dividendi sulle azioni "Cattolica" e "Ambrosiano" 
peC' L. 139 m:"lioni. 

Sicché, a fine lUQ'lio 1978, il debito in c/c della "Suprafin" am
mcnt~v3 a L. 5.779 milionii con una riduzione di L. 2,6 miliardi ri
spetto all'esposizione reRistrata al 30 aprile. 

(38) La cessione in parola era avenuta al prezzo unitario di L.20.00~ 
per ~zione. mentre ~li stessi titoli erano stati acquistati dal
la S~prafin nel periodo considerato ad un prezzo medio di circa I 

L. 12.900 per azione. 

(37) SP\7ue 

anche per scaricarvi le 
poi a"sistemare" a fine 
altro modo. 

relative perditè di neQoz1azione, salvo 
anno il conto economico della società ir\ 

~ 
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Nel mese di agosto il conto veniva addebitato di altre L. 295 m1-
110ni per acquisto di n. 22.898 azioni del Banco Ambrosiano, mentre-'
nel corso del mese di ~ette~bre intervenivano sign!ficativi accredi
,ti che consentivano alla Suprafin di estinguere completa'ìlente il 
proprio debito in c/c nei confronti dell'azienda ispezionata e di. 
passare a credito, a fine mese, per L. 521 milioni. 

Venivano, infatti, ritirate dalla Banca Nazionale dell'A~ricoltu
ra, contro bonifico alla stessa di L. 500 milioni ( evidentemente 
allo scopo di mantenere invariato il c/c garantito colà in essere), 
n, 150.000 azioni "La Centrale" esistenti in portafoglio; le quali, 
:',::vo!"i t c dalla ripresa del mercato az:!.onario veri!icatasi nel 
!ra~tempo, erano pressoché integralmente cedute in Borsa nel corso 
del mese di settembre ( n. 143.000 azioni pe!" complessive L671 milio
ni) . 

Inoltre, una volta perfezionate le formalità. inerenti all'aumento 
~< c~pital~ d~ L. 3,5 mil:!.ardi a L. 5,5 miliardi deliberato dalla 
Suprafin 1n data 21.6.1978, veniva girato sul conto della società, 
:!.n data 21.9.1978, il corrispondente importo di L. 2 miliardi, rivenif 
te da bonifici del 2-1.7.78 dell.e due finanziarie del Liechtenstein 
"Teclefin" e "Inparfin", contabilizzati in appositi conti bloccati. 

Venivano inoltre cedute n. 360.092 azioni del Banco Ambrosiano, 
di cui: 

- n. 210.092 azioni, per complessive L. 2.756 milioni, vendute a 
clientela minuta tra 1'11 ed 11 25 settemb~e; 

- n. 150.000 azioni, per un controvalore di L. 1.946 milion1, collo
cate presso le controllate Vittoria Assicurazioni spa (n. 100.000) 
e la Vit~oria Riassicurazioni spa (n. 50.000), in data 19.9.78. 

Sicc'hé, alla fine del mese di settembre, sarebbero rimaste nel 
por~afoglio della ripet~ta Suprafin: 

- n. 662.698 azioni del Banco Ambrosiano (pari al 3,1% del capi-
,=ale); 

-n. 936.578 " " Credito Varesino (pari al 2,6% del cap.le); 

" 8.000 " "La Cen:rale" 
" 50 " della Banca Italo . Israeliana. 

A conclusione dell'analisi dei movimenti inter~enuti dall'accen
sione del c/c al nome della S~prafin. spa, si ritiene utile riassume
re nel prospetto riportato a pa~.78 i principali dati emer~enti dal
la lettura dei bilanci ufficiali della cennata società. 

Risulta evidente dagli elementi di cui sopra che, mentre negli 
::l:d,i 1972 e 1973 il posi Civo anèamento del mercato azionario aveva 
consenti 1:0 .'1.1}::. suddetta finanziaria di svolgere regolarmente e con 
margini di reddito la propria attività di inte~ediazione, negli 
anni successivi le mutate condizioni del mercato azionario si erano 
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ripercosse negativamente e con crescente intensità sulla situazione 
della Suprafin, la4uale aveva dovuto far ricorso in misura sempre-_ 
più accentuata all'indebitamento bancario (con conseguente grava-
~è di interessi) contenendo altresì le perdite di esercizio in termini 
tali da non rendere necessaria la svalutazione del capitale, grazie 
ai rilevanti utili di intermediazione conseguiti con il collocamen-
to all'estero di ingenti pacchetti di azioni del Banco Ambrosiano 
(e non di altri titoli azionari pure esistenti in portafoglio; 
cfr.prospetto a pago 79). 

Le modalità di siffatti collocamenti (avvenuti tramite società 
controllate dalla banca ispezionata e cioè la Banca del Gottardo 
e la Cisalpine Overseas Bar.k Ltd), e l'entità dei prezzi praticati 
nelle varie negoziazionì (senza alcun riferimento .alle quotazioni 
correnti ma '1en::sinllmente in funzione dell' enti tà delle perdi te 
d~lla Supr~fin da ripianare) avvalorerebbero l'ipotesi che le 
finanziarie estere acquirenti dei ripetuti pacchetti azionari rappre
sentino delle semplici "aree di parcheggio" delle azioni in parola 

i 
! 
j 

e conseguentemente che gli acquisti dei cennati titoli potrebbero es
sere stati resi possibili da finanzia~enti o depositi fiduciari con~ I 
cessi alle predett.-=~, s.0cietà dal ramificato sistema bancario e finanzia- I 

rio di cui il gruppo Ambrosiano dispone all'estero. 
l~ 



I>:-IU 1'1 j(~\'~t1 dal bll:inr:l ilff1('Ld1 /' d:\.! __ :.:.l:.:...~L.!.2 

"5 lJ J> H A F I H .S.p.I\." 

Sl'l'lJAZI0HE PATHIl-10IHALE COllTO ECONOIUCO 
Collocamento all'estero di 

azioni Banco Ambrosiano 
AHH J 1-1 ------.,---------t---:------y-:::--:----:--~_,___:._:__;__-__.::__--\_------T------

parteciPaZiO-lRapporti con b"~1 Hisul t.ccano,". Interessi v/ba~ 
ni (al netto che (+ crediti, (+ utl1e,-per che (+attivi. 

Ninusvalcnzc 
(svalut.partec. 

mi nllsva lenze) - deb i ti) d i te) - passi vi) 

197'2 I 417.143.615 + 1. 563.593.154 + 178.996.685 
: 

+ 10.552.607 

197~1 1 1.0n3.41,1.~00 + 1.308.887.696 + 106.735.879 + 29.276.452 

197412.771.6(i1.7361 - 344.211.413 - 123.293.747 + 15.470.347 -
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2) Raooorti finanziari con la-PACC~ETT! S.c.A. - Milano 

Numerose circostanze che verranno appresso precisate inducono a r: 
te~ere possibile che a partire 1al ~iu~no 1972 la PACCHETTI SpA -
Hilano sia entrata nell'orbita del "aruppo" Ambrosiano (e che lo sia 

~-. 

tuttora) attraverso la ZITROPO HOLDING S.A., azionista di ma~~ioranz~ 
della società stessa. 

I rapport'i finanziari tra il Banco Ambrosiano e la "PACCHETTI" ri
salivano alla metà del 1972. Infatti, a partire da quel periodo, 11 
c/c della cennata società (n. 14957), fino allora pressoché inutilizz~ 
to, veniva interessato da una vorticosa mov1mentazione per operazioni 
1n titoli azionari, che proseauiva fino al primo semestre del 1974. 
Successivamente nel conto in questione si riscontravano ~nvece rnovimer. 
ti sia pure frequenti, ma riconducibili alla tipica ~estione industria 
le dell'impresa. 

L'inizio della cennata movimentaz10ne di rilievo nel conto si er~ 
verificato dopo il passa~~io (6.6.72) dell'interes~enza di :ontrollc 
della "PACCHETTI" (n. 32.83..:1.461 azioni, par-i al 50,4% del capitale;' 
dalI a STEELINVEST HOLDING S. A. - Lussemburgo (Gruppo Sindona) alI a :~l 

nanz~aria lussembur~hese ZITRCPO HOLDING S.A .. Det~a transazione vent 
va attuata all'estero e,secondo notizia di stampa,al prezzo di L. iCO 
per azione, pari a complessive L. 23 miliardi circa. 

La prima i"mportante operazione che si rileva dal conto della "?:.C 
che t t i" risaliva al 27/11/1972 allorquando la predetta soc:età acqu~ 
stava per contanti dal p;ruppo "Bonomi", con contratto stipulato diret
tamente tra le carti, n. 400.000 azioni SAFFA cat. A (1), pari al ..:1% 
del capitale soqiale, al prezzo di L. 7.400 per azione e pertanto per 

(l) L'acquisto veniva effettuato dalle sep;uenti controparti: 
- n. 111.500 azioni dalla Subalpina Investimenti SpA, finanziaria 

capofila del "!2:ruppO Bonomi"; 
- n. 288.500 azioni dalla Finanziaria Lombarda di G. Marinoni & C. 

sas, pure del "~ruppo Bonomi". 
n. 400.000 azioni in totale 

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

L'acquisizione della suddetta partecipazione (che cl 31/12/72 si 
era elevata al 7,05% del capitale) sembra r-ientrare nel pi~ va~~o 
quadro de!le relazioni instaurate in quel periodo tra i gruppi 30-
nomi e Ambrosiano e rinsaldate dall'ir.~resso di esponenti del prl 
ma Qruppo nel Consi.'2;lio di a'11ministrazione della finanziaria "La 
Centrale". Infatti, oltre alla ripetuta operazione, in data 2": 
nov. 72, 11 gruppo Bonomi acquistava la .totali tà dei diri tti di c;.
zione relativi all'aumento di capitale (da L. 1.000 milioni a lire 
1.500 milioni) della. Suprafin SpA, società che si pres~me apparte~ 
~a al gruppo"Ambros1ano" (cfr. pag.49 ), venendo quindi a ;:>arteci
pare per 1/3 al capitale della suddetta finanziaria. 
Inoltre, in data 6/12/72, "La Centrale" (finanziaria del gruppo As. 
brosiano) cedeva alla Subalpina Investimenti del gruppo Bonomi il 
controllo della Invest SpA. 
Le partecipazioni del p;ruppo Bonomi nella Suprafin SpA e del~a Pac 
chett1 nella Saffa SpA venivano poi cedute nel corso del 1975, al 
lorquando ,cioè ,si verifil:aJa la separazione tra i due gruppi. 
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complessive L. 2.960 milioni. 

La copertura finanziaria dell'acquisto veniva assicurata in pari 
data con la concessione da parte dell'ispezionata di un riporto di 
L. 2.500 milioni (con scadenza 28 dicembre 1972) sulle azioni ac~u~ 
state e per la differenza con uno scoperto di conto nmaffidato. -

Sotto le date 30/11/72 e 15/12/72 pervenivano dalla First National 
City Bank, d'ordine Zitropo Holding S.A., rispettivamente L.3.000.mili. 
n1 e L.2.500 milioni versati in conto dell'aumento di capitale della 
"Pacchet'ti" (da L. 13.020 milioni a L. 26.040 milioni) e, con tali 
disponibilità, era possibile estinguere il riporto di L. 2.500 mi
lioni e ricondurre a fine anno il c/c a credito per oltre L. 2,5 mi
liardi. 

Nel mese di dicembre 1972 venivano acquistate in borsa altre 
n. 305.000 azioni SAFFA cat.A) con un esborso di L. 2.517 milioni, 
importo che veniva addebitato in conto alla "Pacchetti" in data 17 
ger..r.aio 1973. 

L'acquisto delle azioni SAFFA rappresentava l'unico investimento 
effettuato dalla "fs::chetti" nel corso dell'anno 1972; infatti, il 
bilancio della società al 31/12/1972 evidenziava, rispetto all'anno 
precedente, unicamente l'assunzione della menzionata partecipazione {~ 

Con le dispònibilità formatesi sul c/c grazie a bonifici di d:'ver
se banche (tra cui due, p~r complessive L. 1.540 milioni, provenienti 
dalla aziende di credito del finanziere Sindona, Banca Privata Finan
ziaria e Banca Unione) e all'accensione di un nuovo riporto di L.3.5 
miliardi su n. 580.000 azioni SAFFA, venivano acquistate per cont~~ti, 
in data 26/1/1973, n. 1.444.000 azioni Banca Cattolica del Veneto (3) 
e precisamente: 

- n. 180.000 azioni da Fundus A.G. - Lugano 

n.1.264.000 azioni dall'Lstituto per le Opere di Religione 

n.1.444.000 azioni (pari al 3,998% del capitale sociale). 

(2) Altro elemento che deporrebbe in favore dell'appartenenza dell~ 
Pacchet!:i SpA al gruppo Ambrosiano si rileva ànalizzando il bil:;'i,-
cio della citata società al 31/12/1972.Risulta infatti fra le pas~ 
vità un finanzi~~ento Interbanca (azienda già all'epoca cOlleg~~~ 
del Banco Ambrosiano) di L. 2.800 mil ionl, che era stato de l :'ber'a
to dal Comitato Esecutivo del menziona~o Istituto sin dal 25/3/71. 
mentre l'erogazione era avvenuta soltanto il 30 giugno 1972, dopo 
il passaggio del controllo azionario della "Pacche"tti': dal gruppo 
Sindona alla finanziaria lussemburghese Zitropo Holding S.A. 

(3) Il controllo della suddetta Banca era passato in data- 30/3/1972 
dall'Istituto per le Opere di Religione alla finanziaria "La Cen
trale". 
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Le suddette azioni, unitamente ad altre n. 156.000 acquisite a 
febbraio 1973, venivano cedute in borsa in data 13/3/1973 tramite 
"L;::" Centrale" (n. 1.600.000 titoli per complessive L. 4 miliardO. 

L'acquisizione del cennato pacchetto di azioni della "Cattolica", 
in massima parte dallo I.O.R., e la successiva cessione del rnedesimq 
tramite "La Centrale" (che già possedeva il controlli di tale banca. ~ 
avendolo prededentemente rilevato dalla stessa controparte vat1cana), 
coSiuurebbero un ulteriore elemento a convalida dell'appartenenza del 
la "Pacchetti" al gru ppo Ambrosiano, in quanto non sembra ammissibile 
che un siffatto quantitativo di azioni potesse essere gestito al di 
fuori del "gruppo". 

Nello stesso periodo la "Pacchetti" acquistava in borsa e dall'Ist 
tuto per le Opere di Religione piccoli quantitativi di azioni del Cr~ 
dito Varesino(4) che venivano poi cedute in data 13/3/73 tramite la 
finanziaria "La Centrale" a controparti di borsa. 

Nel corso del mese borsistico di gennaio 1973, la Pacchetti acqu! 
stava altre n. 295.000 azioni SAFFA (per complessive L. 2~4 miliardi), 
el~vando quindi la propria partecipazione nella cennata società a com
plessivi n. 1.000.000 di ~itoli. pari al 10% del capitale. 

In data l° marzo 1973 venivano accreditate in conto L. 2.525 milio 
ni, importo honif~cato dalla Zitropo Holding S.A. a saldo della sotto
scrizione dell'au~~nto di capitale della Pacchetti SpA da L. 13.020 ~!. 
l ioni a L. 26 .040mil10ni i do.po tale operazione 11 c/c della "PacChe.: 
1:1" pres30 il Banco Ambrosiano passava a credito per oltre L,,\7 miliard 

Durante il mese borsistico di febbraio 1973 iniziava il sistemati . -
prezzi continuamente crescenti (da un mi-co rastrellamento in 

nimo di L. 9.000 per 
L. 19.000 per azione 

borsa. a 
azione a 
a luglio 

febbraio 1973 ad un massimo di oltre 
1973), di ingenti quantitativi di azioni I 

"La Centrale". 

Ed infatti, in data 2/3/1973, il c/c della società veniva addebi 
tato di L. 4,6 miliardi per saldo liquidazione titoli del mese di feb 
braio così costituito: . 

l 
- L. 2,6 miliardi per acquisto in borsa di complessive n. 275.600 

ni "La Centrale"; 
azi,2. ! 

I - L. 1, l mi l fardi per acquisto di n. 460.,000 azioni "Banca Ca ttol1ca 
del.Veneto, di cui n. 212.400 cedute diretta:nente 
da "La Cencrale" e n. 227.400 cedute dallo stesso l 
Banco Ambrosiano a scarico della propria posizione ! 

rilevar:te in azioni "Cattolica". formatasi nel corso ì 
del 1972 e che a fine esercizio era stata evidenzia I 
ta a "debi tori diversi" (anche tale circos tan- ~ 
.a evidenzierebbe stretti ~egam1 con la upaccne<>ò'1 

-(4) Anche tale Banca era passata verso la fine del 1972 sotto il con 
trollo della "Centrale". 

• 

/ 
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- L. 139 milioni per acquisto di n. 16.900 azioni Credito Varesino; 

- L. O I 8 miliardi per acquisto di n. 100.000 azioni Saffa: in real tù 
le azioni Saffa acquistate sul mercato nel corsG_Qel 
mese borsistico erano di complessive n. 152.900. rI 
dotte a n. 100.000 grazie ad una vendita, effettua:~ 

il 16 febbraio 1973 (giorno dei riporti). di n 52EOO 
azioni, per L. 434 milioni. alla Suprafin SpA (an
che questo elemento evidenzia gli stretti legami es: 
stenti all' epoca tra "Pacchetti" e "Suprafin"). -

Il 3 aprile 1973 veniva accreditato 1n conto l'importo di L. 3.8 
mili~rdi quale saldo liquidazione titoli del mese di marzo, così com
posto: 

- L. 4,8 miliardi per vendita di tutte le n. 1.904.000 azioni possedu· 
della Banca Cattolica del Veneto (di cui L. 3.976 ml 
lioni per cessione in borsa, tramite "La Centrale", 
di n. ~.600.0CO azioni, come 50prQ riferito e L. 66 
milioni per vendita al Banco Ambrosiano di n. 25.000 
azioni che verranno poi cedute dal Banco con utile 
nel corso dello stesso mese borsistico); 

- L. 324 milioni_per vendita di tutte le n. 35.300 azione del Credito 
Vare'sino (di cui L. 179 milioni per cessione tramitt' 
"La Centrale" di n. 20.000 titoli, come già riferito 
in precedenza); 

- L. 846 milioni per vendita in borsa di n. 100.000 azioni Saffa (a 
questo punto le azioni Saffa possedu te dalla uPacchE'. 
ti" residuaaro a complessive n. 1.000.000. pari al 
10% del capitale); 

- L. 2.1 miliardi quale sbilancio debitore su negoziazione di azioni 
"La Centrale" Ce precisamente acquisto in borsa di 
n. 246.900 titoli per un controvalore di L. 2.893 mi i 

110n1 e vendita in liquidazione di n. 75~00 azioni -I 
(5) per complessive L. 753 milioni). ~ 

In data 30/4/73, veniva addebitato in conto il saldo liquidazion~ ~ 
~itolì del mese di apr~le 1973, pari a L. 6.247 milioni, derivante qu~r 
si esclusivamente dall'acquisto in borsa di n. 439.600 azioni "La Cen·· 
trale" (fra le operazioni del mese è dasegnalare al tresl la cessione f 

, 
(5) La maggior parte di tali azioni (n. 50.000) veniva ceduta dalla 

"Pacche~t1I1direttamente al Banco Ambrosiano in proprio. il 'quale 
a sua volta le vendeva nel corso dello stesso mese bors~st! 

l~ 
[ 
~ ... 
r 
fi. 

co a varie contropart: di borsa, a prezzi crescenti (tale opern·· 
zione evidentemente effettuata allo scopo di far conseguire al Ba~ 
co facili utili di negoziazione. testimonia ulteriormente gli strE'. '. 
ti legami esistenti all'epoca tra la Pacchetti ed il Banco Ambros:_~ 
no). l 
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a "La C0ntrClle" di n. 10.171 azioni Credito Varesino, godo 1/1/73,-pùr 
un controvalore di L. 85 milioni, azioni che erano state cedute alla 
"Pacchetti", nel mese di gennaio 1973, dalla "Suprafin" la quale le a'l 
va a sua volta rilevate dall'Istituto per le Opere di Religione). 

Nel corso del mese borsistico di maggio 1973, la "Pacchetti" pro 
sep;u1va nella sua intensa attivi tà di negoziazione sulle azioni "L~
Centrale", e precisa'11ente: 

. -n. 259.600 azioni della specie venivano acquistate a termine 1n data 
3/5/73, rllevnndole direttamente dal Banco Ambrosiano (il quale !e 
aveva a sua voI ta acquiti ,",cHC .l.U oorsa 1n proprio 11 2/5/73); 

-n. 67.800 azioni venivano acqui~tate nel corso del mese da normali i 

co~troparti di borsa; . I 
-n. 350.000 titoli "La Centrale", per un controvalore di L. 4.9 mi11a,!:1 
è:. erar.o ceduti a terrr.i:'le lndata 2/5/73, tramite il Banco Ambrdsian 

alla UNOVAX ANSTALT (6). 

(~i-;:~~~~~;~;:;;;;nte utile risu1 ta l'analisi di tale operazione per con! 
pl'ender'e il particolare "modus operandi" del Banco nelle operaz10= ~ 
ni in :itoli azionari (soprattutto quando fra le controparti del~e ~ 
negozlo.zioni vlerano finanziarie estere del Lussemburgo e del li 
Li~chtenGtAini-·e per fornire altresi ulteriori elementi circa l'in: 
dividuaz10ne del gruppo di appartere:nza della Pacchetti SpA. 
Infatti la "Pacchetti" cedeva le azioni in parola al Banco Ar.;bro
siano, semplice intermediario nell'operazione, al prezzo di lire 
13.900 per azione; quest'ultimo le collocava contestualmente pre~ 
so la Unovax Anstalt al prezzo di L. 14.700 per azione, lucrando 
pertanto a spese della"Pacchetti" un 'ltile di intermediazione di 
L. 280 milioni, pari a circa il 6% del valore della negoziazione 
(mentre nell'intervento del Banco del giorno successivo, riguardan 
te n. 259.600 azioni "La Centrale", il guadagno conseguito dalla 
azienda ispezionata era stato pari a poco più del 3%0 dell'impor
to della transazione, rien~rante nei limiti della norma). 
Delle suddette n. 350 mila azioni "La Centrale" acquistate dalla 
Unovax Anstalt, n. 100 mila erRno rivendute in data 30.8.73, al 
pre:::zo di :". 17 mila per azione, diret-camente al Banco .lblbrosiano 
che le cedeva alla "Suprafin" la quale a sua volta le rivendeva 
alla "Pacche-cci": le altre n. 250 mila azioni risultavano invéce 
cedute in data 5.10.73, .tramite la Banca del Gottardo (controlla
ta dal Banco), alla Zwillfin Anstalt, se~pre al prezzo di L. 17 
mila per azione, con contratto intervenuto all'estero direttamen
te tra le parti ed autenticato dalla ~anca ispezionata. 



Camera dei Deputati - 649- Senato della Repubblica 

IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

-( 00 85 .• 

Dopo la liquidazione di maggio 1973,la "Pacchetti" aveva in depo
s11:0 presso il Banco Ambrosiano n. 675 mila azioni "La Centrale" ctg. 
B), che venivano ritirate in data 11.6.73 (7); il successivo 2 lu
,l~110 il c/c della "Pacchetti" ven1'.fa accreditato, SU disposizione del 
la Banca Morgan Vom/iller (collegata all'epoca al Banco Ambroslanò -t~ 
mite la Toro Assicurazioni che, proprio in quei mesi, era passata so! 
1:0 il controllo de "La Centrale"), della somma di L. 12,5 miliardi, 
verosimilmente in conseguenza della vendita delle suddette azioni ."La 
Centrale". Infatti 11 bilancio della "Pacchetti" al 31.12.73 non evl
der.ziava il possesso di alcuna azione della finanziaria milanese. 

Trattandosi di un ~ospicuo pacco di azioni, pari ad oltre 11 4% 
del capi1:ale della suddetta finanziaria, è da ritenere che lo stesso 
sia affluito presso qualche società estera più o meno dir'ettar.1ente col 
le,o;ata al "Q;ruopo" Ambrosiano (ad es., nell 'arco di tempo compreso tr::: 
dicembre 1972 e dicembre 1975 la Compendium S.A., finanziaria estera 
d~.rètt.:unente controllata dal Banco Ambrosiano, aveva incrementato con 
Jcq~:'st: all'cs:el'o il proprio possesso di azioni "La Centrale" di cir 
ca n. 1.500.000 tito11l. 

Il 10.7.1973 11 c/c della "Pacchetti" veniva addebitato di L. 2,0 
miliardi quale saldo liquidazione titoli del mese di giugno 1973, de
termir.ato quasi escluGiv~~ente dall'acquisto in borsa di altre numero 
99.400 azioni "La Ce_n;c~ale" (8). 

Per spiegare gli ingenti acquisti di azioni della specie effettua
ti dalla società nei mesi successivi (e che avevano trovato Pql definl 
tiva sistemazione con la cessione al gruppo Bonomi di n. 1.50b.000 ~
zion1 "La Centrale", pari al 10% del capitale della cennata finanzia
ria), occorre tener presente che in data 24.7.73 risultavano vendute 
dalla Italtrust SpA Milano, nella sua qualità di società fiduciaria, 

(7 ) Interessante rilevare che sia tale ritiro come pure tutte l~ d1SP~i 
5izion1 riguardanti la movimentazione del c/c della "Pacchetti" no~J 
ché i vari fissa-ci bollati al nome della società risul tavano firma i 

( 3 ) 

_J 

ti, 
del 
dr. 

fino al mese di ottobre 1973, nella sua qualità di Fresidente l,.,. 

Consiglio di amministrazione della "Pacchetti ll medesima, dal ! 
ì·1assimo Spada, tra,l'altro Consigliere della finanziaria "La I 

Centrale". t 
Tra le operazion del mese borsistico è da segnalare al~resì l'ac- ~ 
quisto da parte della "Pacchetti", in data 24.5.73. di n. 45 mila ~ 
azioni SAFFA per complessive L. 513 milioni. azioni che venivano c!:: ( 
dute alla società direttamente dal Banco Ambr,osiano il quale le a- ~ 

stJ veva a sua volta ~cquistate in borsa. 
L'acquisto delle suddette azioni da parte della "Pacchetti" ,era 
to effettuato al prezzo di L. 11.395 per azione (prezzo che aveva 'l' 

consen1:ito al Banco di conseguire un utile di negoziazione seppure, 
mOdesto), mentre la cessione di tutte le azioni in parola, effet- i 
tuata dalla "Pacchet~i" nel corso dello stesso mese borsistico,era i 

J 

avvenuta a prezzi nettamente inferiori a quelli di acquis~o e per-· 
tanta con una perdita di negoziazione. Anche tale comportamento è 
ir.dica-civo dello stretto legame esistente all'epoca tra la ripetut~ 
socie-cà e l'ispezionata. 
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alla FIDI SpA rHlano (finanziaria rientrante nell'ambito del gruppo i 
Bonomi) (9), con contratto stipulato direttamen:e tra le parti ed 
r~ut:en'Cicato dal Banco, n. 1.500.000 azioni "La Centrale" a' L. 17.234 
cadauna con conse~na e pa~a~ento liquidazione fine settembre, per 1~ 

complessivo importo di L. 25.851 milioni. "--_ 

La suddetta operazione si inquadrava nell'acquisto da parte de 
"La Centrale" del controllo della Toro Assicurazioni SpA (n.1.159.75C 
titoli, pari al 27,61,% delle azioni ordinarie, per un controvalor.e di 
L. 52,1 miliardi), operazione transitata in'parte.presso 11 Banco p.,Jr1-
brosiano; infatti, sotto la stessa data del 24.7.-73, la "Italtrust". 
acquistava sempre nella sua qualità di società fiduciaria, dalla me
desima FIDI SpA e con contratto stipulatoçlirettamente tra le parti 
ed autenticato dal Banco, n. 550 mila azioni ordinarie Toro Assicura
zioni (pari al 13,1% del capitale) a L. 47 mila cadauna, con consegna 
e pa~amento liquidazione fine settembre, per il complessivo importo 
di L. 25.850 milioni, azioni che venivano cedute per contanti dall'r-
t a l t ru s: a "L a C e n t r a l e " i l 28. 9 e' 7 3 . f::. 

Al rastrellaMento in borsa fuori borsa del menzionato quanti- i 
'C3.tivo di azioni "La Centrale" provvedeva la Pacchetti SpA e tale e- ~ 

le~ento avvalora la tesi dell'appartenenza della società al ~ruppo ~ 
Banco Ambrosiano, non essendo pensabile che un'operazione finanziaria 
così important:e e . ..delicata, servita per di più anche da parziale co!:!.. 
tropartita di scambio per l'assunzione da parte de "La Centrale" del 
controllo della Toro Assicurazioni, venisse realizzata al di fuori 
del '~ruppo" che "là controllava lar~amente la finanziaria medesima. 

A fine luglio 1973 il c/c della "Pacchetti" residuava a credito pe , 
L. 13.645 ~ilioni. l~porto che in pari data veniva fittizi~~ente ab- f 
battuto (con contropartita fra i "creditori diversi") e ripristinato f 
C00 valuta compensata il successivo l° agosto; analoghe operazioni C0;~ 

conseguenti evasioni parziali della riserva 9bbli ga toria, (10) erano ef- i' 

t: 
(9) La s~ddetta società risultava infatti posseduta all'epoca dalla I 

Subalpina Investimenti SpA (capofila del gruppo Bonomi) e veniva t 
da quest'ultima incorporata in data 20.6.75. ~ 

(10 ) 
t 

Come viene precisato' in altra parte del rapporto, l'abbat...:i:nento ( 
dei saldi credi~ori di ~lcuni c/c, con conse~uenti evasioni ~ 

parziali della riserva obbligatoria, è stato effettuato dal Ba~- t 
co Ambrosiano sotto le stesse date (e precisamente da fine lu~lio a 
fine se~tenbre 1973) per le seguent~ tre società: 
- La Cen'Crale Finanziaria Generale SpA~ " 
- Suprafin SpA; 
- Pacchet'Ci SpA. 
Tale fa~to può essere spiegato considerando che nel prede~to arco 

di temoo si concretava la transazione finanziaria di cui si è riferi- N 

to, neila quale intervenivano tutte e tre le società sopra menzionate .• 
operazione che evidentemente non si .voleva far rilevare attraverso i I 
saldi dei c/c delle cenna'Ce società, e che sembra avvalorare vieppiù f 
l'ipotesi che la "Pacchetti", al pari della Supraf1n. facesse parte i 
del ~ruppo capeggiato dalla banca ispezionata. I 
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fettuate con riferimento ai cospicui saldi creditori della Pacchetti 
SpA esistenti alla fine dei mesi di agosto, settembre, ottobre e no 
vembre 1973 (cfr. costato n.8 ). 

Il 2 agosto 1973 11 c/c della "Pac~he:tti" era addebitato, di. 
L. 3.4 :nlliardi per acquis to in liquidazione di n. 160. 500' az~bni ........... 
"La Centrale" (per un controvalore di L. 3,0 miliardi) e di n. 50.000 
azioni "Invest" (per L. 399 milioni). 

Il 30/8/1973 il c/c veniva addebitato di L. 2.475 milioni quale 
cO:ltrovalore di n. 150.000 azioni "La Centrale" cedute per contanti 
~otto la stessa data dalla GENERALFIN SpA (11) e a fine mese, dopo 
altri addebiti in conto per complessive L. 1 miliardo circa - rel~ 
t1vi ad assegni tratti dalla "Pacchetti" sul proprio c/c e versati 
presso altre banche - il conto della società residuava a ~redito per 
L. 5.117 milioni, importo fittizi.a-nente abbattuto e ripristinato con 
valuta compensata il successivo l° sette:nbre. 

Il 4/9/1973 veniva addebitato in conto il saldo liquidazione t1t~ 
li del mese borsistico di agosto, pari a complessive L. 6,5 miliardi, 
cosi composto: 

- L. 6,1 miliardi quale controvalore dell'acquisto da normali contr~ 
parti di borsa di n. 356.400 azioni "La Centrale": 

- L. 390 milioni per acquisto di n. 50.000 az10n1 "Invest", 

---------------
(11) La suddetta finanziaria era stata per lungo tempo una delle pri~ 

cipali azioniste della "Centrale" (il suo Vice Presidente e Ammi
nistratore Delegato Federico Bruno era presente nel Consiglio di 
amministrazione de "La Centrale" medesima) e le azioni possedute 
(oltre n. 400.000 titoli) avevano costituito per parecchi anni il 
suo principale investimento. 
Nel corso del 1973, quindi dopo l'assunzione del controllo della 
"Centrale" da ?arte del gruppo Banco Ambrosiano, la Generalfin Sp 
cedeva pressochè totalmente la propria partecipazione nella sud
detta finanziaria in due grosse tranches, e precisamente: 
- n. 250.000 azioni erano vendute a febbraio 1973 alla Conp~nctium 

S.A. (finanziaria estera del Banco); 
- n. 150.000 azioni erano cedute nell'agosto 1973 alla Pacchetti 

SpA (la quale nel mese suc;cessivo:E.t'vendeva, unitarnente ad al
tri titol!_della specie, al gruppo Sonomi). 
Contestualmente il sig. Federico Bruno usciva dal Consiglio de 
"La Centrale", sostituito dai rappresentanti del gr~ppo Bono:':11 
(cfr. appresso). 

PartiColarmente significativo ai fini dell'individuazione del 
gru?po di appartenenza della "Pacchetti" appariva l'intervento 
della suddetta società, unlta"nente alla "Comp end i urrt " nel 'rilievo 
delle azioni "La Centrale" possedute dalla Generalfin SpA, così J 

comè altrettanto significativo agli stessi fini era risultato lli~! 
tervento congiunto della "Compendiu:n" e della "Suprafinl! a fine ! 
1971 (cfr. pagg.47/48) nel rilevare un grosso quantitativodia:Ca1i l 
"La Centrale" (n. 399.500 titoli, pari a circa il 3% del capitale) 

• j 
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Il successivo giorno 5 settembre, con bonifico dell'Italtrus~ SpA I 
veniva accreditata in conto la somma di L. 2,5 miliardi, con valuta I 
30 settembre, rappresentante l'anticipo del controvalore della cessis I 
ne del richiamato quantitativo di azioni "La Centrale", che consentiva 
alla "Pacche tti" di riportare a credi to il proprio c/c non affidato i-r. l 
trattenuto presso il Banco, conto che per effetto dell'addebito del sa_~ 
do liquidazione titoli del mese di agosto 1973 era sconfinato di circa I 
L.1,4miliardi. . I 

In data 1° ottobre 1973 veniva disposto. a debito del c/c della I 
"P3.cchetti", un giroconto di L. 8.375 milioni in favore della Supraf1n I 
Spa a regolamento dell'acquisto di n. 486.900 azioni "La Centrale" al . 
prezzo di L. 17.200 cadauna, operazione effettuata direttamente tra le I 
p~~ti, come risulta dal relativo fissato bollato del 4/9/73 autenticat, 
dal Banco Ambrosiano (12). l 

(12) L'3nalis1 di tale operazione appare interessante per gli stretti 
le,g:ami che essa evidenzia tra la "Pacchetti", la "Suprafin" ed il 
Banco P~brosiano. 

~ 
t 

~ 
f 

Inf3tti, come.già accennato in precedenza, la "Pacchetti" era so
stanzialmente impegnata fin dal 24/7/73 a consegnare per fine se~ 
tembre n. 1.500.000 azioni "La Centrale". Fino alla liquidazior.e 
del mese di agosto 73 la predetta società aveva acquistato non pi't 
di un milione di azioni. Nel mese borsistico di settembre 73, la ' 
stessa ne acquistava un limitatissimo quantitativo (n. 7.900 tito 
li), fronteggiando poi la situazione nel modo che segue. -
Infat~i, con ordine datato 23/8/73, la Suprafin SpA incaricava 
il Banco Ambrosiano di acquistare, con liquidazione fine settem
bre, fino a n. 500.000 azioni "La Centrale" ad un prezzo massimo 
di L. 16.900 per azione; l'operazione ven~a eseguita dal Banco, 
nel periodo dal 24 al 31 agosto, mediante acquisto in borsa di 
n. 486.900 azioni per un controvalore di L. 7.897 milioni (fra ì 
le medesime figuravano anche, in data 30/8/73 • n. 100.000 tito- I. 
li ceduti dalla Unovax Anstalt che li aveva a sua volta acqui
s::ati. dalla "Pacchetti" soltanto tre mesi prima; cfr. pag.a4 ). 
In data 3/9/73 le .azioni in questione venivano cedute dal Banco 
alla "Suprafin". con l iquida~~10ne fine settembre, al prezzo medio, 
di L. 16.612 per azione e pertanto per complessive L. 8.088 mi
lioni (utile dell'azienda ispezionata L. 192 milion1). 
Il giorno successivo, con contratto stipulato diret~a~ente tra le 
part~ e au::enticato dal Banco, le azioni di cui trattasi erano 
cedute dalla "Suprafin" alla "Pacchetti", sempre con liquidazione 
fine set~embre,'al' prezzo di L. 17.200 cadauna. per un controv~ 
lore di L. 8.375 milioni (guadagno della "Suprafin". al n~tto 
dei bolli sul fissato bollato dell'acquisto precedente, L. 284 
milioni) . 
In tal modo l'operazione in questione, che poteva benissimo ess~ 
re effettuata dire~tarnente dalla "Pacchetti", aveva comportato 
invece un utile diintermediazione sia per il Banco Ambrosiano 
(L. 192 milioni) che pe~ la "Suprafin" (L. 284 milioni), a spese 
della "Pacche'Cti" medesima: ciò non sembra altrimenti spiegabile 
se non nella logica di opportuna ripartizione di un guadagno di 
intermediazione finanziaria fra società appartenenti ad uno stes 
so. gruppo. 
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Lo stesso 1° ottobre '73 11 c/c della "Pacchetti" veniva accredita 
to di L. 23.351 milioni, importo bonificato dalla Italtrust SpA a sal 
do dell'acquisto di n. 1.500.000 azioni "La Centrale".! titoli in pa-
1"01 a, trnmi te 11 Banco A:nbros iano, erano consegnati dalla "Pacchetti", 
franco valuta, a "La Centrale" per conto della suddetta fiduciaria_ 
Come già accennato nelle pagine precedenti. gli stessi ti tali venivanc
contestualmente ceduti dall'Italtrust alla FIDI SpA del gruppo Bono
mi (13). 

Il pacchetto di azioni "La Centrale" ceduto dalla "Pacchetti" all.:1 
"Fidi" risultava formato, oltre che dalle azioni che la società avev~ 
in deposito presso 11 Banco ~~brosiano, anche da n. 338.300 azioni 
che veni vano consegnate "franco valu tali dall a Banca Popolare di tlovar:! 
contro estinzione, a debito del c/c intrattenuto dalla "Pacchetti" i 

presso l'Ambrosiano, del riporto di L. 4 miliardi in essere presso 
la suddc"t"ta, "Popolare". 

Nel corso del mORe di novembre 1973 venivano acquistate numero 
4.000.800 di azioni Beni Immobili I~alia ordinarie (società control
la~a dal gruppo Bonomi) per complessive L. 5.056 milioni,che venivano 

, 
I 

i 
I 
\ 

quale contropartita di borsa (ossia le suddette azioni/acquistate dal 'I 

la finanziaria milanesli!.e::-ano rivendute in borsa alla "Pacchetti"). _ 

Anche a fine n-ovembre. come per 1 quattro mesi precedenti. il sale: I 

creditore del c/c, pari a L. ·4.805 milioni, veniva fittiziamente ubba:: 
tu~o e ripri~tinato con valuta compensata all'inizio del mese di dice~i 
bre. 

cedt.ite a ter:nine alla "Pacchetti", in data 5/11/73, dalla "Centrale" 

Nel corso del mese di dicembre il c/c della "Pacchetti" era inte
ressato pressochè esclusivamente da movimenti a debito, tra cui una 
partita di L. 848 milioni,in data 28/12/73, per acquisto in liquida
zione di n. 136.600 azioni SAFFA che elevava in tal modo la consi
stenza dei titoli della specie posseduti a n. 1.136.660 (pari all'll,~ 
del capitale della cennata società). . 

A fine anno il c/c della'Pacchetti" residuava a crp.Òito oer li,..'" 

:'.337 milioni. 

In sintesi, le ingenti operazioni in titoli azionari effettuate 
dalla "Paccrletti" nel corso de·l. 1973, utilizzando il c/c intrattenuto 
presso il Banco A:nbro:;:;iano, si possono' suddividere in due categorie: 

(13) La copertura finanziaria all'(ltaltrust"ve;liva assicurata per 
L. 23.350 milioni., - irr:~òrto che unitamente all'anticipo di lire 
2,5 miliardi del 5/9/73 corrispondeva al controvalore delle a
zioni Toro Assicurazioni cedute dalla "Fidi" - da "La Centrale", 
mediante utilizzo di apposito c/c acceso presso il Banco Ambro
Si3n() e per L, 1 milione - somma rappre:::ent-'lnte la differenza tr:.~ 

il ,,,,,,II;"/11,,j,~ ,11·1/,· :1:-jr,i;~ :1 1 ., i·"';Iì.j·,j,.,,:: ~ì,'-·,;iì1;·hi·;-, .- 'l:i'ij:: 
d",,]Je azi0rd ''l''-)f''J AfJsl'.:ur~zir)rJi" ·/~Wjul.~ - 'h.di'l "Fl'11" rrJ'7'J~sJ".q, 
:"!:ed!a.:"'J-::-. "'J~~s~~e::~!) ::':"1 ~c,,::~a.:-~-;!. 
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- acquisto di azioni del gruppo "Bonomi" (n. 1.136.600 azioni Saffa. 
n. 100.000 azioni ~nvest e n. 4.000.000 di azioni Beni ImMobili 1ta 
l1a ord.) per complessive L. 15.071 milioni, titoli che presentava: 
no caratteristiche di investimento duraturo, figurando nel bilancio 
della società al 31/12/73 e al 31/12/74; . ~~ 

- acquisto di azioni del gruppo "Ambrosiano" e loro vendita, quasi in
teramente fuori borsa, nel corso dell'esercizio stesso e cioè: 
- n. 1.904.000 azioni délla Banca Cattolica del Veneto, per comple~ 

sive 1. 4.330 milioni; 
- n. 45.300 azioni del Credito Varesino per L. 370 milioni; 
- n. 2.200.000 azioni circa della finanziaria "La Centrale", per.ol: 

tre L. 38 miliardi. 

In particolare, l'acquisto di un così ingente quant1cat1vo di az10 
ni "La Centrale" (pa=-i a circa il 15% del capitale), effettuato inte
r:J .. :nente p=-esso la Banca ispezionata ed il suo collocamento "fuori 
borsa" trovano una giustificazione logica solo nella ipotizzata appaE 
'.:enenza della "Pacchetti" al "gruppo A.''Tlbrosiano". 

=1 30 gennaio 1974 veniva addebi.ta r;a 1n conto la somma di L .1.164 
milioni qual e saldo l iquidazione ti tol i del mese borsi stico di gennaio, l 

I 
così composto: 

- L. 1.002 milioni per acquisto di n. 125.000 azioni Saffa; 

- L. 162 milionr"per acquisto di n. 30.000 azioni Invest. I 
A fine mese, come già in ~recedenza, il saldo creditore del conto, . 

pari a L. 6.671 milioni, veniva fittiziamente abbattuto e riPristinato!. 
con valuta compensata all'inizio del mese di febbraio. • 

IL 28/2/74 transi tavano nel conto corrente importanti e sign:!.fica- k 
tive operazioni 1n titoli azionari, e precisamente: r 

{. 

- veniva addebitato l'importo di L. 1.161 milioni, quale controvalore l 
dell'acquisto a termine, effettuato in data 29.1.74, di n. 350.000 f 
azioni della Banca Cattolica del Veneto, azioni che erano cedute al \1 
la "Pacchetti", trami te il Banco Ambrosiano, dalla finanziaria "La Ce!! ; 
-::rale" (14); , 

- veniva addebi~ato 11 saldo liquidazione titoli del mese di febbraio, ~ 
pari a L. 4.480 milioni, conseguente all'acqu~sto ln borsa delle se- f 
guen ti azioni: \ f 

(14 ) Anche in questo caso è da osservare i prezzi praticati nella ne
goziazione, tenendo presente che destinataria finale di tutte ~e 

s~ddettc azioni era poi una finanziaria estera (Konzentra Finanz. 
A.G.-Vaduz). " 
Infatti, "La C'ent-rale" cedeva le suddette azioni alla Banca ispe
zionata a L. 3.100 cadauna, mentre la "Pacchetti" acquis,-:ava gli 
stessi titoli dal Banco al prezzo unitario di L. 3.316,50, con
sen:endo quindi un margine di guadagno per l'intermediario Banco 
.'l~mbrosiano di 01 tre il 6% del valore della negoziazione (mentre 
il nor.nale margine di intermediazione in operazioni della specie 
si ragguagliava solitamente al 3%0 circa), guadagno che in defin! 
tiva si traduceva in un onere per l'acquirente estero Il Konzentra', 

r t, 

I 
I 

I 
l 

i 
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n. 79.300 "Toro Ass. Il privo per L. 1.654 milioni -
- n. 100.000 "La Centrale" per L. 1.925 Il 

- n. 1~9.200 "Banca Catt:. del Ven. " L. 489 " 
- n. 70.000 "Invest" per L. 412 Il 

- era accreditato l'importo complessivo di L. 5.286 milioni deriv~nt~ 
dalla vendita per contanti, in data 25.2.74,di tutte le azioni del 
gr;lppo "Ambrosiano" acquistate nel corso del mese (e cioé "La Cen
t.rule", "Caveneto" e "Toro Assicurazioni"). sempre con l'intermedia 
zione dell'azienda ispezionata, alla Konzentra Finanz. A.G. - Vadu;, 
operazione effettuata tra~ite la controllata estera Banca del Got~ 
tardo (il che potrebbe far pensare che la ripetuta Konzentra rien
trasse anch'essa, in qualche modo,nella sfera di interessi del gru~ 
po "Anbrosiano"). 

Dopo le cennate negozi azioni il saldo del c/c risultava a credi
to per L. 6.365 milioni, importo che sotto la stessa data del 28 feb
br::~i.:) veniva nUOV8.>r.ente abba tt:u to pe r in t:ero, in cont:r-oparti ta con i 
":::.-'ec!::'tori div0rsi", e riprist:ina::o con valuta ;::ompensata all' inizio 
del mese successivo, oper-azione questa ripetuta anche alla fine del 
mese di marzo con riferimento all'esistente saldo creditore di L.6.13~ 
milioni. 

:\1 tre azioni del gruppo HAmbros iano" venivano acquista te dalla 
"Pacche tti" nel cors'o de l mese di marzo per complessive L. 845 milio
ni (di cui n. 30 mila azioni "La Centrale" per L. 584 milion~) e a 
~ine aprile il saldo creditore del conto per L. 2.531 milioni veniva 
nuova~ente abbattuto e ripristinato con valuta compensata all'inizio 
del mese successivo. 

In data 2 maggio il c/c era ~ddebitato del saldo liquidazione ti
toli del mese di aprile, pari a L. 1.626 milioni, determinato quasi e
sclusivxmente dalle seguenti oper-azion1: 

- acquisto da agenti di cambio di n. 526 mila azioni "Banca Cattolica 
del Veneto" per un controvalore di L. 2.169 milioni; 

- vendita in borsa di parte delle azioni Saffa esistenti in por-tafo
glia (n. 56.400 per complessive L. 506 milioni). 

- sotto la stessa data veniva quindi accreditato in conto l'impor~o 
di L. 2.387 milioni, conseguente alla cessione alla To.-ro Assiqu:ra
zioni SpA delle n. 576 nila azioni della Banca CattolIca del Veneto 
rastrellate in borsa nei due mesi precedenti (15). 

(15) La predetta "Toro" rilevava contes tualmente un· al tro pacchec:to di 
azioni della Banca Cattolica del Veneto (n. "108.200 titoli) dal-
la Suprafin SpA~ tra l'altro riconoscendo a quest'ultima lo ste~ 
so prezzo unitario (L. 4.000) praticato nell'analoga contr~ttazi~ 
ne con la "Pacchetti"- ed accrescendo il tal modo la propr-ia parJ>---~ 

tecipazione nella Banca Cattoli8a del Veneto dal 4,15% (acqui3itc 
a fine '73 tramite la stessa "Suprafin") al 5,58%. 
Il prede tto intervento congiunto de Ila "Pacchetti" e de Ila "3up r." 
f:'..n" in occasione dell'incremento da parte della "Toro" della pa~1 
tecipazione nella Banca Ca~tolica del Veneto (azienda già facent01 
par~e dèl gruppo Ambrosiano)aN~ràbe anm' esso l'ipotesi che en-I 
trarnbe le ripetute finanziarie facessero parte all'epoca dello . 
stesso gruppo. 
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Nel corso del mese veniva effettuato l'acquisto in borsa di altre 
n. 119.100 azioni "La Centrale" per un controvalore di L. 2.353 milio 
n1 (r:sulta inoltre leggermente diminuita la partecipazione nella 
"Saffa" a seguito della vendita in liquidazione di n. 22 mila titoli 
della specie) e il fine mese il saldo creditore del conto, pari a ir-t-. 
744 milioni, veniva al solito abbattuto e riprtst1nato con valuta co~ 
pensata all'inizio del mese di giugno. 

Nel corso del mese di giugno si esaurivano le operazioni in titoli 
azionari da parte della "Pacchetti"; tale fat':o s1 ritiene possa esse
r~ in qualche modo collegato all'entrata in vigore (avvenuta 11 23 g1~ 
gno 1974) della nota l~'gge 7.6.74 n. 216, disciplinante tra l'altro l. 
partecipazioni incrociate delle società quotate in borsa. 

Infatti tra il 12 e 11 20 giugno venivano rastrellate in borsa, a 
eu:,;]. della "Pacchet':i",altre n. 107.400 azioni "La Centrale" (per un 
controvalore di L. 1.673 milioni), crle elevavano la partecipazione-
della ripetuta "Pacchetti" al capitale de ":"a Centrale" a complessive 
~. 256.500 azioni. I suddetti tiiol: venivano poi ceduti, in data 21 
giuzno e con liquidazione 26 giugno, alla società estera Etablisse
ment p0~r ?~rtecip~tìons:~terna:io~ales - E.P.I., Eschen (Liechten
stein) (16) per complessive L. 4.286 milioni, unitamente ad altre nu
mero 73.900 azioni della specie cedute nello stesso giorno ed allo 
stesso prezzo d~ll~.Suprafin SpA, la quale in tal modo estin~ueva an
ch'essa la-propria partecipaziçme ne "La Centrale" (cfr. pago 53). 

Nel frattempo (fine giugno) 11 conto dell~"Pacche-tti" era intere~ 
sato da un ultimo abbattimento del saldo creditore (L. 4.302 milioni, 
costi-cuite con la cennata vendita per contanti alla "E.P.I."), mentre 
nel mese di luglio veniva addeb Ltato del controvalore dell'acquisto 
delle richiamate n. 107.400 azioni "La Centrale", di un bonifico per' 
L. 1.040 milioni in favore della Banca Popolare di Novara, nonché del 
dividendo dell'esercizio 1973 (al netto della cedolare) riconosciuto 
all'azionista di maggioranza Zitropo (17) (L. 556 milio~~. rimanendo 
a credito a fine mese per L. 875 milioni. 

A partire dall'agosto '74 ~n coincidenza anche con la crisi del 
mercato azionario), la "Pacchetti SpAli si asteneva dall'effettuare 

(16) La "E.P.I." aveva acquisito nel gennaio 1974, con acquisti in 
bOr'sa tramite l'agente di cambio Pastorino e regolati presso il 
Banco Ambrosiano,una piccola partecipazione nella "Pacchetti SpAli 
(n. 3.822.000 azioni, pari al 2,9% del capitale), che risultava 
detenere anche agli inizi del 1978, in occasione cioé della svali;:;.
z ione ede l successivo reintegro del capitale della "Pacchetti" -
medesima. 
La ripetuta società acquistava inoltre nel novembre '74 (tra~ite 
la IOSuprafin") una consistente partecipazione nel Banco Ambrosia 
no, divenendone uno dei principali azionisti (cfr. pago 55). 

(17) Il dividendo riconosciuto alla "2i tropo" trami te la Kredie t 3ank 
Luxembourgeoise (affiliata del Banco P~brosiano Holding) riguard~ 
va n. 79.457.892 .azioni, pari al 61,03% del capitale della "Pac
chetti". 



Camera dei Deputati - 657- Senato della Repubblica 

IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

~08 
93. 

attività di intermediazione di titoli azionari, limitandosi a ges~l 

re le par~ecipazioni possedu~e. rappresen~ate esclusivamente dai se 
~!Ucnti titoli del gruppo "Bonomi": 

- n. 1.183.200 azioni Saffa (pari all'11,83% del capitale~ __ 
- n. 4.000.000 azioni "B.I.L" Ord. (pari al 5% circa del capitale;, 

cos~itu1ti a riporto presso varie banche, oltre che da numero 200 
mila azioni "Invest", sempre del gruppo "Bonomi". 

Nel mese di settembre 1974 veniva estinto, a debito del c/c in
t:·::l.ttenuto dalla "Pacchetti" presso 11 Banco Ambrosiano, un riparte; 
di L. 2 miliardi in essere presso la Banca Popolare di ~ovara (con
t:'o ritiro di n. 380 mila azioni Saffa e di n. 500 mila azioni "a.r.:;" 
c;.r·d.) e contestua2.mente era acceso un riDorto di Dari ammontare ore:, .. . -
so la 3J~ca Cattolica del Veneto di Vicenza, riporto via via rinno-
vato fine al aiu~no 1975. 

f:e~ ;)<~r'iorjo ":1arZo/iZi·,l2nO '75 si verificava l'allontanamento del 
::;'~"-'V)O S,;r~o:-n: calgruppo Ambrosiano (cfr. anche palZ. 52), che si co~ 
2~~=avn ~n sosta~za nella-cessione da parte del primo gruppo (Subal
pina e Inves:) delle par~ecipaz1oni possedute in società rientran~i 
:ì·:,ll'a.rntiito del p:ruppo "Al':1bros1ano" (Supraf1n e La Centrale) e nel
la contestuale cessione da parte di talune società, anche per ques'::G 
da ~itenere sostanzialmente appartenenti al gruppo Ambrosiano, di a
zioni del aruppo Bonomi; infatti la Suprafin SpA cedeva le azioni 
S.:l!'f"l, mentre la "Pacchetti" cedeva anch'essa le azioni Saff'a e vere: 
la fine dell'anno, le azioni "S.I.L" ord. (Beni Immobili Italia). , 

, I 
Ed infatti, in data 20 giugno 1975, le n. 1.200 mila azion1 Saff~: 

(pari al 12% del capitale) esistenti nel portafoglio della "Pacchel ' 
ti" (18) erano cedute a L. 8.150 cadauna (a fronte di una quotazione 
corrente di L. 5.725 per azione), e quindi per complessive L. 9.7aO 
~11ioni, alla finar.ziar1a estera Etablissement Parcofi - Vaduz, ope
razione commissionata dalla Lombard Odier et Cie - Ginevra. 

La suddetta transazione, avvenuta presso la Sede di Milano del Cr 
ii to CG~:"':!nerc iale , consenti va alI a "Pacchet~i" di migl iorare l a p:-o
pria pesante situazione finanziari~ estinguendo parte dei debiti sia 
>:"-:['so il B.:1:ìCO .~_rnbrosiar.o a...2 miliardi), che pre$o la Banca Cattolica 
rj(>l V""nt·to (C!ovc~ il riporto in essere veniva infatti ridotto da L.2.1sr, 
milioni ~l ~. cl'),) :'1i1 ioni)·e altr'e banche (tra Gui L.2.650 milì.)r.i 01'('::;

~o l~ SnncJ Popolare di Novar~; la menzionata vendita cor.se:ìti~a~~~ 
sì all:J. "PéJ.cc!ìetti" di conseguire una notevole plusvalenza pari 3. li:' 
3.464 :T'il10ni (18) che. pe:-metteva alla societàdi chiudere l'esercizi: 

(18) Le suddette azioni erano state acquistate dalla "Pacchetti" in 
momenti successivi' (come descritto nelle pagine precedenti) e 
precisélT,ente: 

- n. 705.000 nel '72, 

- n. 431.600 " '73, 

- n. ~6.6GO " '74, 

- n. lS.800 " "75 
n. 1200.000 

:======== 

A fine 1974 la "Pacchetti" aveva svalutato le ripetute azioni 

per ccmplessive L. 3,7 miliardi, riducendo il loro valore di ca 

rico ~a L. 9,2 miliardi a L. 6,2 miliardi. 
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1975 con una perdita di "sole" L. 2,8 miliardi la quale, pur sommata 
alla perdita dell'eserciz~o precedente di L. 5,7 miliardi, non rend~ 
va ne~essar10 il ricorso alla svalutazione del capitale (operazione 
che veniva invece effettuata agli inizi del 1978). .- ..... 

In data 17.11.75 veniva effettuata un'analoga operazione, avente 
per oggetto le azioni (n.4 milioni) "Beni Immobili Italia" ordina
rie ;:;'r1cora 1:1 portafoglio (19); infa<:ti, le ripetute az10ni venivano 
cecute, tra~ite la controllata Banca del Gottardo, al prezzo unitario 
di L. 865,65 (larg~ente superiore alla quotazione corrente di borsa. 
d1 L. 657,50 per azione, ma all'incirca pari al prezzo di carico nel 
bilancio della ·Pacchetti") alle tre seguenti società panamensi (20): 

- n. 1.350.000 azioni alla Konzentra Finance S.A. per L. 1.174 milion~ 
- n. 1.325.000 azioni alla Lanormande S.A. per L. 1.153 milion 
- n. 1.325.000 :o.z10ni alla Hult1co Campania Financ. " L. 1.153 milion: 

Il controvalore netto della negoziazione, pari a L. 3.462,6 mi11o
,,:_.:::onsentiva alla 'JP:lcc:ìetti" di estinguere il riporto sulle sudc!~t· 

te ~=lonl b ossere presso la Banca Cattolica del Veneto,la Banca Pop, 
lare di Novara e l'Istltu~o Bancario S.Paolo di Torino. 

l\el corso del 1976 il c/c della società era accreditato di lire 
1 r.1ilid.rdo da parte della Banca Cattolica del Veneto e, tra la fine 
del '76 e l'inizio del '77, veniva erogato alla "Pacchetti" un nuovo 
finanziarnento Interbanca di L. 3,6 miliardi (21) che consentiva alla 
societn di alleeerire la propria situazione debitoria a breve soprat
tuttO nei confronti dell'azienda ispezionata (infatti, L.3.100 milio
ni figuravano accreditati sul c/c intrattenuto dalla uPacchetti" pre::-
so il Banco Ambrosiano). 

(19) Le suddette azioni erano state acquistae dalla "Pacchetti" a fin·
'73 traJnite la fi:1anziaria "La Centrale". A fine '74 la società 
aveva provveduto a svalut~rle per complessive L. 1,6 miliardi r~
aucendo 11 lorov:llore globale di carico da L.5.0S6 milioni a 

1\ !... 3.443 milioni. La loro cessione pressochè alla pari trEL'T\i te L" 

l
'! Banca del Gottardo avvalorerebbe l'ipotesi di un loro "parcheggi
l sempre nell'a~bito del gruppo Ambrosiano. 

(20) L'operazione era~venuta pressoché contestualmente al colloca~eL 
to presso al tre società panamensi, da parte della Suprafin, di l.1f 

cospicuo pacchetto di azioni dell' azienda·· ispezionata. 

(21) Il sudd0tto finar.zia.-nento, :-ichiesto dalla "Pacchetti SpAli in da
ta 7.12.76, veniva deliberato dci C.E. dell'Istituto il 14.12.76 
ed eroga:o per L. 2 miliardi in data 31.12.76 e per L.1,6 milia~
di in data 31.5.77 (a fronte del ripetuto finanzia~ento risulta
no emessi certificati di deposito a cinque anni acquistati dal 
B~nco ;Dbrosiano). 
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Agli inizi del 1978, a seguito di perdite, il capitale della Pa~ 
chetti SpA veniva svalutato da L. 26.040 milioni a L. 13.020 milioni 
e reintegrato di pari i~porto (23); in relazione a tale operazione ri
::iul t3.vano bonificate in favore della "Pacchetti", sul c/c intrattenute' 
presso i l Banco Ambros iano , complessivamente L. 491 mi lioni da parti:! .... 
delle due seguenti finanziarie estere: 

- S.A.P.:. - Eschen (già E.P.I.), la quale era divenuta azionista del 
la '!Pacchetti" a gennaio 1974 (cfr. pa~. 92 nota 15): 

- Unovax Anstalt (altra società più volte intervenuta 1n negoziazioni 
di azioni del gruppo "Ambrosiano": cfr. il capi telo "Suprafin"). -

Sempre nei primi mesi del 1978 venivano bonificate in favore del
la "?acchcc:.i" pres~,o il Banco A.r:lbrosiano, da parte dell'Istituto Ban
c3.riù Ital:L::mo, complessiv3J'1lente L. 2.100 milioni (24) che consenti
vano alla societ~ di azzerare il proprio debito in c/c verso l'azien
d,-,( ispc=~on:::lta (1;"1f:1::i, a fine aprile 1978 il c/c della "Pacchetti" 
r:~ultava creditore per circa ~. 13 milioni, mentre a fine 1977 era ano 
CO!':l J.::c·8ito PC!~ Lo 1.543 milioni). 

Dè"llla ricostruzione delle relazioni intrattenute con la "Pacchetti 
SpA", che è controllata dalla Zi~ropo Holding S.A. - Lussemburgo, e~c_ 

gana elementi che inducono a presumere che dietro alla predetta hold!n. 
31 celino interessi del "gruppo" Ambrosiano. 

Si soggiunge in proposito che nel noto memoriale inviato da Carlo 
Bordoni al t-1::1):>;tstr'ato Ue'bisci di Milano, si afferma che la "Zitropo" 
s~rcbbe stata ceduta nel 1972 alla'Compendium Holding S.A. del Banco 
Arr.brosiano (cfr. il "Mondo" del 22 febbraio 1978). 

Per~l~ro, non si è ~n grado di appurare la veridicità di tale af
ferT.13Zione in quanto gli esponenti dell'azienda ispezionata, pur rip~ 
tut~'1lénte invitati a produrre l'elenco dettagliato con il relativo v~ 
l::.re è.i carico di tutte le partecipazioni possedute dalla ripetuta "Cc~ 
pendium", ora Banco Anbrosiano Holding, dalla fine del 1970 al 1977, 
non hanno aderito alla richiesta (Cfr. pago 1). 

Allo stato, quindi, l'acquisizione della cennata interessenza po-

(23) Secondo qU::1nto ~ emerso dal verbale dell'assemblea straord~naria 
della "Pacchetti" del 19/12/77, l'aulT.ento sarebbe stato cc'per:0 
in massima parte dall'azionista di maggioranza, il quale avrebbe 
portat0 ~l suo possesso azionario a circa il 78% del capitale 
(pari a 36,8 milioni di azioni). 

(:24) Nello s-cesso periodo il Banco .t. .. mbrosiano deposi tava presso l'Is';;l 
tuto per le Opere di Religione (conto n. 3000) la somma di L. 5 
miliardi, che veniva girata dal cennato organismo presso l'Istitu
to Bancario Italiano. 
Pertanto, i suddett'i bonifici disposti in favore della ".Pacchetti' 
dal menzionato "I.B.I." potrebbero riferirsi al cennato deposito 
e provenire quindi, in definitiva, dalla stessa azienda ispeziona
ta. 
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trebbe essere dimostrata inequivocabilmente solo con la documentazione 
esistente agli atti della liquidazione della Banca Privata Italiana. 

':cmunque, anche ir. relazione alle giustificazioni addotte dall'i.;;~
zio~ata sulla indisponibilità a fornire le notizie richieste, si tF~~' 
il convincimento che il comparto delle partecipazioni del Banco Ambro
si~~o Holding nasconda, tra l'altro, l'interessenza di cui sopra. In 
tal caso, a prescindere da altre considerazioni attinenti alla verici
ditù délle informazioni e dei dati for~iti anche al nostro Istit~to. 
sono ca rimarcare le pregiudizievoli conseguenze che deriverebbero sul
la situazione patrimoniale del ~anco Ambrosiano dal possesso in questi~ 
ne, 

In!:.'atti, risulta che la "2itropo" ha sostenuto per l'acquisto e il 
mantenimento del controllo della "Pacchetti" un onere finanziario non 
inferiore a L. 50 rr.iliardi e precisamente: 

- L. 23 miliardi a gl~gno '72 per l'acquisto del pacchetto di maggio
r~n2a della Steelinvest Holding S.A. (cfr. pago 30); 

T - ..... 5 miliardi circa nello-stesso periodo o in epoca successiva (co
}TIunque prima del 1974) per l'acquisto di altre azioni 
del gruppo Sindona (ex Banca Unione); 

- L. 8 miliardi ~ra la fine del 1972 e l'inizio del 1973, in relazione 
all'aumento di capitale della "Pacchetti" da L. 13.020 
milioni a L. 26~040 milioni (la suddetta somma era af
fluita alla I·Pacchet'Ci" sul c/c intrattenuto dalla me
desima presso il Banco Ambrosiano; al riguardo cfr. 
pagg. 81); 

- L. 4 miliardi a novembre 1974 a copertura "differenza negativa di 
fusione" nei bilanci dal '69 al '73, imputabile alla 
precedente gestione "Sindona"j 

- L. 10 miliardi circa agli inizi del 1978 per la ricostituz~one del 
capitale sociale della "Pacche.tti"., in relazione a 
perdite di gestione (cfr. pago 95). Infatti nell'asse~ 
b:ea straordin~ria del 19/12/77, il Presidente della 
"Pacchetti", Mario Bortolllssl, dichiarava Ilvièla ra
gionevole speranza che l'azionista di:maggioranza, os
sia Zitropo, sottoscriva oltre alla quota ad essa spe~ 
ta~te anChé le azioni che restassero inop~ate". In :a11 
caso il suo possesso az!onari6 sarebbe passato dal 63% 
al 72%. 

L.SO m::'liardi 
;:;;:==:.=;::.-=:;;;:=.;.:;;;=::;,;;:: 

Sicchè, tenuto conto dell'attuale valutazione borsistica della so
cietà i~ questione pari a circa L. 4 miliardi (L. 45 per azione ai prez
zi di compenso di settembre '78 a fronte di un valore nominale di lire-
120) ci si troverebbe in presenza di una minus7alenza di circa L. 46 mi
Hardi. 



Camera dei Deputati - 661- Senato della Repubblica 

IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

A ciò aggiungasi che la g( 
è afflitta da un perdurante S' 

re emo~~agia di disavanzi red( 
• re ulteriori g~avosi 1ntervent 
parte dell1azionista di maggio 

-tone 
di , .; 
~ - . 
n: "1 

.l 

112/. 
97. 

ustriale della Pac~hetti SpA 
;i che fa presumere unlulteri~ 
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3) Rnpoort: i con la PM1TA!IELLA SoA -Roma 
• 

L'opèrazione "Pantanella" ri.sale all'ottobre 1975, allorqu.::!rìdo 
"L& Cerìtrale", allo scopo di trovare una sistemazione alle partecipa 
2ioni possedute in società industriali (fonte di grosse perdite)ed~~ 
arìch~ al fine di proc~rarsi liqu~dità (l), procedeva all'acqu1s:o 
della Panta.'1ella SpA (q~otata alla Borsa Valori di Roma), all'epoca 
controllata dal findrìz1ere i talo-arnericano avv. Roberto !liemmo. 

a) Acouisizione della Pantanella SoA dell'avv. Memmo Roberto , 

Con cOI1'C!'atto s'Cipulato diret'tarnente tra le parti il 7/10/75, 
l' éJ.'1V .:·kmmo cedeva alla finanziaria "La Centrale" 11 pacchetto di 
ccntrollo della "Pantanella SpA" consistente in n. 500 milioni di 
az~oni, pari al 52,08% del capitale, al prezzo ccmplessivo di lire 
13,5 r"ibrdi, corrispondente a L. 27 per azione, a fronte di una 
quotazione corrente di torsa di L. 15 cadauna. 

L'autentica della negoziazione veniva effettuata dalla Sede di 
~-{(,Ir..:::. dè:l S~t!ìCO :\r.brosiar.oin va!'ie date, e precisa.r:1ente :'1 7/10/75 
p~r n. ~OO milionl di tmoli, il 10/10/75 per n. 98 milioni di az10-
~i ~d il 29/10/75 per i rimanenti n. 2 milioni di titoli. 

Da gu~nto émerso dall'apposito accertamento compiuto presso la 
Sede di. Rom.::! del Banco, la maggior par'Ce dei predetti titol.:!. veniva 
cedue.:.. 11 6/10/75 (e cioè il giorno precedente alla transazione in 
discorso) all'<.1vv.Nemmo da tale Raffaele De Castr1s (2) (n.338.755.00' 
ti:oli) e dall~ Equity I~~obiliare e Industriale SpA (3) (n.61.245.0GC 
azioni), con contratto tra le parti non autenticato (l'autentica ri
sulta infatti effettuata solo in data 13/10/75 come riferito a pago 
100) o 

In data 7/10/75, "La Centrale" rilasciava all'avv.14emmo numero-
5i .J.sseg:-:i di c/c tratti su varie banche (diverse dal Banco J.Jllbrosia
no) per complessive L. 13,0 miliardi, importo che veniva èontestual
~ent8 utilizzato dal beneficiario nel modo seguente: 

- pe!' L. 819.325.869 mediante accredito nel e/corrente intrattenu
to dalla Pantanella SpA p!'esso la Sede di Ro
ma dell'azienda ispezionata (4); 

( 2 ) 

L. 8l9.325.86~ da riportare 

Si considt~!'i che nel successivo mese di novef':'lbre "La Centra::"e" 
aveva acquistato il pacchetto d.controllo della Toro Assicura
zioni SpA, con un esborso di ben L. 38 miliardi (cfr.pag.31). 

NominaT:ivo che figura sulla girata delle azioni "Pantanella" 
cc:ne residente in Roma, allo stesso indirizzo dell'avv.Hemmo. 

J..mr..ir.is:::rat:ore Unico della "Equity" risultava il sig. Augusto 
Si1ves~rini, presente anche in al~re società facenti capo al
l'avv.Me:n.'Tlo (tra cui la S.A.R.C. SpA: cfr. a pag.101). 

'.:'a1", ace reci to potrebbe mettersi in correlazione con il,' pressoch~ 
con~estuale trasferimento dalla Pantanella SpA alla S.A.R.C. SpA 
(socie~~ dell'avv.Me~~o. di cui si riferisce in seguito), delle 
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600.COO.000 con accredito nei "conti diversi" (cl'editori 
diversi) del Banco A~brosiano al nome del
l'avv. Mem~o Roberto, ma con vincolo di ga
ranzia in favore de "La Centrale" (presumi
bilmente a tutela della esistenza nel bi=
lancio della Pantanella di eventuali poste ,
perdenti). Il suddetto contò risulta ancora in 

essere per l'importo di L. 410 milioni (5); 

- ;;er L. 3.000.000.000 con rilascio di fedi di credi to del Banco di 
Sicilia, per conto dell'avv. Memmo, al nome 
dei sigg.ri: 
- Raffaeli Adriano L. 1 miliardo, 
- Sciroli r·1ario L. 1 miliardo, 
- Rossi Igino L. 1 miliardo; 

- per L. 8.505.000.000 con accensione di n. 12 libretti di risparmio 
al portatore, estinti in varie date tra il 
7/10/75 ed il 29/3/76 (6); 

- pé:r L. 75.ò74.131 non~sta:o pcss'::'bile accert;are l'esatta conc:,~ 
partita. Dovrebbe trattarsi, secondo le precl 
sazioni della Ba~ca ispezionata, di un resto 
incassato per contanti da11'avv. f<Iemmo; 

L. 13.000.000.000 in totale C.s. 

pCirtecipazioni esistent~ nel portafoglio della "Pantanella" med!:, 
sima (Cantiere Picchietti SpA e CO.BA.DI. SpA), le quali eviden
temente non rivestivano alcun interesse per il nuovo azionista 
"La Centrale"; il prezzo pattuito, peraltro, era di sole L. 668 ni 
lioni (L. 160 milioni prezzo di carico delle ripetute azioni nel 
bilancio della "Pantane1la" e L. 508 milioni utile conseguito dal 
la società con lCi ripetuta cessione). 

(5) Inf~tti in data 18/11/75, a seguito di apposita disposizione im
partita al Ba~co Ambrosiano dall'avv. Me~mo e ~revia autcriZZ3zi2 
ne de "La Centrale", veniva prelevata dal suddetto deposit.) la 
somma dl L. 190 milioni, amtenpcrand.1.11è:-,te messa a disposiz::'ono:: '::02,1 
sig. Ar:uro Arseni (all 'epoca Presidente della Pantanella SpA). 

(6) In particolare, dal libretto di risparmio n. 2383 di L. 1 miliar 
do veniva prt:òlevata in data 8/10/75 dall'~vv. Memmo la sorr~'l1a 

di L. 646.200.000 utilizzata per ritirare dall'agente di cambio 
F:-anco Palcmot:lli n. 35.900.000 azioni "Pantanella" (come d~ di
spOSizione impartita in pari data ~al1o stesso Memmo alla Sede di 
Roma de l Banco Ambros iano). Le sudde tte az ioni, per il cui acqui
st;o il Memmo risultava quindi aver pagato il prezzo di L. 18 per 
azione, facevano parte del pacchetto di complessivi n. 500 milio 
ni di "titoli ceduti dal ripetuto ?o!em.rno a "La Centrale" il 7/10/75 
al prezzo di L. 27 per azione. 
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In dat<1 9/10/75, l'avv. Gino Cappugi, direttore generale de "L<1 
Centrale", invi<1v<1 al direttore della Sede di Roma dell'azienda 1Sp~ 
zionat<1 un asser;no tratto sulla Ba.'1ca d'America ed' Italia di L. 500 mi 

l::'oni "a favore dell'avv. ìt.emmo Roberto e da lui girato a SARC SpA" 
C?.:.3segno che in d<1ta 10 ottobre veniva accreditato sul c/c dell'). "P<1~ 
-clnella"), cornplet;ando in tal modo il pagamento del prezzo di comple~ 
sive L. 13,5 miliardi ufficialmente pattuito per l'acquisto da par~~ 
de "La Centrale" del pacchetto di controllo della Pantanella SpA. .-

Il trasferimento dall'avv. Memmo alla finanziaria "La Centrale" 
delle r:"petute azioni "Pantanella", avvenuto il 7/10/75 e regolato fl 
nanz i::.rLl.men te lo s tesso giorno, presen tava una appendice quanto meno 
singolare in data 13/10/75. 

Infatti, poichè il precedente trasferimento della maggior parte -
delle azioni "Pantanella" (n. 408 milioni di titoli) dal sig. Raffa~ 
le Dc Castris all'avv. ~!emmo non era stato autenticato, ren,jendo qui!:!. 
LÌ:!. [:,):1 v:J.1idil giu.::'idicilmente anche la successiva cessione delle cenn:l 
te :,~::i0ni j~llo stesso ;·1emmo a "La Centrale", in data 13/10/75 venivu. 
~pposta sui certificati azionari 1n questione, a cura del Notaio Ga~ 
::1111 Italo, l'autent~ca della firma di sottoscriztone del rip~tuto 
sig. De Ca~tris, con conse~uente nuova auten~ica (in data 20/10/75) 
ci,:l ,:ucce,:;:~i\f<) ·=ra:.;f~!'i:nent() ad opera del Banco Ambrosiano. 

SottO la stessa data del 13/10/75, la S.A.R.C. - Società Agricola 
R1~bosch~me~ti e Colture SpA, altra società che s1 ritiene faccia 
c ~p o all' avvocato ll:emmo (7), avanzava al Banco Ambrosiano domanda 

(7) La S.A.R.C. SpA era all'epoca proprietaria di un immobile 1n Pre
senzano (Cu.serta) e di un terreno in Roma - Via Appia Antica, ad 
essa ceduti nel 1970 dalla S.I.A.V. SpA (altra societA di propri~ 
tà dell'avv. :v1emmo). A 1 t l' o immobile in Genova risultav ;! 

promesso m venli~ alla .:i..'\RC pe- L.o40 milioni in data 9.10.75 dal già_ 
mellzionato dr. Arturo Arseni (all'eooca presidente della"Pantanel 
la";.Ai cespiti di proprietà era attribuito un valore di L.4,6mld. 

Il 30 dicembre 1973 il pacchetto di controllo della ripetuta "SARC' 
(92,5%) era stato ceduto dal sig. Raffaele De Castris (ch~ secon
do informazioni assunte) risultava essere stato nominato ~~ministr~ 
tore unico dal_24.8.7S) alla Pantanella SpA, la quale evidenziava 
la mc:nz1onata partecipazione nel bilancio degli esercizi 1973 e 
1974 per l'importo di L. 370 milioni. 
In data 23/5/75, evidentemente in vista del rilievo del1:l "Panta
;le:;'la" è.:.- part;e de II-La- Cent:rale", la medesima Pantanella (per- co~ 

to della q~~le firmava l'avv. Me~mo) cedeva la propria partecip~ 
::i.one nella "S.-\RC" alla Merok SpA (SOCietà rientrante anch'essa 
nella sfera di interessi dell'avv. Memmo) per l'importo di L.390m~ 
l ioni. 
Alla stessa "SARe" venivano poi vendute dalla Pantanella, in occ~ 
sione del ca~bio di'proprietà, le altre partecipazioni che non ri 
ves ti V'ino in t:eresse per il nuovo azionis ta "La Cen trale" (cfr. nc) 
ta n. 4). 
A seguit:o dol tal11m~nto della "SIAV", dichiarato nel 1972 dal 
Tribunale di Roma, veniva presentato in data 15/7/75 dal curato
re di detto fallimento atto di citazione contro la "SARC" per o,!. 
t0n~re la revocatoria degli atti di vendita degli immobili ris~
lenti al 1970. 
Nel novembre 1977 interveniva una transazione con la quale la cu 
ratela fallimentare rinunciava all'~zione revocatoria ed alla c~ 
stituzione di parte civile in un processo penale per bancarotta 
:'r.std.urato nel frattempo a carico dell'~vv. r.!emmo e tuttora in CO! 
so. 
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di fido pèr L. 4 miliardi e lo stesso giorno, senza che fosse 
in tervenu ta alcuna formale concess ione da parte degl i Organi dé'-- .... 
liberanti dell'az.ienda ispezionata, la società emetteva in favo-" 
re della Pantanella SpA due assegni di c/c, a firma dell'Ammini-' 
stratore unico sig. Augusto Silvestrini, per l'importo complessi-
vo d~ L. 3.946.014.038 (8). -

Il giorno successivo la beneficiaria "Pal1tanella" dava dispo
s~i~e all'azienda ispezionata affinchè la ripetuta somma venis
se bonificata in favore della finanziaria "La Centrale" mediante 
accredito s~l conto corrente dalla stessa intrattenuto' presso la 
Sede di Hilanc del Banco Anbros1ano. 

Ne: frattempo, e precisa~e~e in data 7/10/75, la ripetuta ?an
tunella - che disponeva presso l'azienda ispezionata di un conco 
ca~rente cred!tore per L. 1.387 milioni - veniva affidata dal Ban
co ,L.J'i'lbrcsiano per L. 6 miliardi. impcrto che la società bonir'icava 
in d.'lt.:\ 9 ottobre ancora in favore della menzionata "La Centrale". 

Il successivo 10 ottobre, la stessa "Centrale" riceveva sul 
~uo conto corrente, sempre a debito del conto intrattenuto dalla -
"?::mtani:'lla" presso il Banco Ambrosiano, l'importo di L. 2.156 
milioni ed altre L. 500 milioni le venivano bonificate dalla stes
S~ì "Pant.::mella" il 13 ottobre a valere sul versamento di f:ari im
porto affluito sul conto di quest'ultima in data 10 ottobre (cfr. 
pag .98 ). 

Fer effetto di tutte le operazioni dianzi descritte, il conto 
corrente della Pantanella SpA passava quindi da una iniziale posi
zione ereditaria di L. 1.387 milioni ad una provvisoria posizione 
a debito per L. 5.950 milioni, che rientrava il 31 dicembre allor
qU:lndo "La Centrale", addebitanQ.o il proprio conto corrente, re
stituiva alla società romana l'importo precedentemente ricevuto 
di L. 6 miliardi. 

(3) 12. conto corrente della "S.l'..R.C" non ha registrato dopo il 13 ot
tobre 1975 alcun movimento, all'infuori dell'addebito trimestrale 
delle competenze, pervenendo al 31/3/78 ad un saldo debitore di 
~. 6.335,5 milioni (senza che nel frattempo il conto sia mai stato 
affidato). 
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In definitiva, l'accredito di L. 3,9 miliardi effettuato a "La 
Centrale", riveniente dall'arbitrario finanziamento concesso alla 
SARe dalla s tessa azienda ispezionata, potrebbe in 50S tanza cprù~1l~ 
rarsi alla stregua di una restituzione di parte dell'esborso uffi
cialmente sostenuto da "La Centrale" per il rilievo dall'avv. Memmo 
del pacchetto d;i. controllo della "Pantanella" e che farebbe car.ico 
al Banco ~~brosiano, a meno che la sistemazione cambiaria del debl 
to della SARC, avvenuta nel co:'so degli accertamenti, si concluda 
concreta"11ente (cfr. pag. 42 dell'allo 11). 

Ovviamente, prima di en~I"are n'~ll'orbita de "La Cen.tralel/, la 
Pan-canella SpA si era dovuta privare delle partecipazioni che evi
dmtemen-ce non rivestivano alcun interesse per il nuovo gruPPQ di 
controllo, c~der.dole alla SARe SpA, come riferito nella nota n. 4 

Con t:emporane.:unen te al camb iamen to in te rvenu to ne lla compagine 
a::ionaria, la Pantar.E.lla SpA rilevava da "La Centrale" le seguen
ti partecipa2ioni industriali: 

- Arrigoni SpA (99,99%) per L. 6.000 milioni 

- Autostrade Medidionali SpA (56,4976) per L. 4.274 milioni 
- Rexim SpA (100%) per L. 2.520 milioni 
- Sime SpA ( 100$6) per L. 1.011 milioni 

- Sitca SpA (99,91%) per L. 1.677 milioni 

per un controvalore di ccmplessive L. 15,5 miliardi. 

Inol~re, presumibilmente allo scopo di tacitare i piccoli azio
nisti della "Pantanella" (atteso che le società sopra indicate non 
versavano in buone condizioni e quindi il loro acquisto non rappr~ 
sentava :certo un investimento redditiziO), il gruppo Ambrosiano 
cedeva alla società romana partecipazioni di minoranza in due a
ziende di credito appartenenti allo stesso "gruppo", e precisa
mente: 

- Banca Cattolica del Veneto 
(n. 4.316.000 azioni, pari 
al 5% del capitale) 

- Credite Varesino 
(n. 877.270 azioni, pari al 
5,48% de: capitale) 

per complessive L. 14,9 miliardi. 

per L. 8.549 milioni 

per L. 6.337 milioni 

In particolare, il pacchetto di azioni del Credito Varesino 
veniV2. ceduto alla "Pantanella" trami te il Banco Ambrosiano, e pr~ 
c isa.men te: " 

- n. 210.600 azioni, per un controvalore di L. 1.496 milioni, erano 
acquistate in borsa dall'azienda ispezionata nel corso d~l mese 
di novembre 1975, a seguito di apposito lncartcoconferito dalla 
Pantanella SpA con lettera del 25/10/75; -

- n. 266.670 azioni, oer un controvalore di L. ·1.878 milioni, veni
vano cedute alla "Par.ta"1ella" in data 19/11/75, con llin'Cermedia
zione del Banco P~brosiano, dalla finanziaria estera Locafid A.C. 
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-Zu~9), operazione disposta per conto di quest'ultima dalla Banca 
del Gottardo; 

- n. 400.000 azioni, per un controvalore di L. 2.937 milioni, veniva 
no cedute in da'ta 22.10.75 (10) da "La Centrale" alla commissiona: 
ria di borsa Giammei e C. SpA, la quale le rivendeva a sua volt~-à~ 
la "Pantanella" in due tranches(n. 175.000 azioni in data 3.12.75 
e n. 225.000 titoli in da'ta 10.12.75). 

Ii controvalore di tutti i menzionati acquisti di azioni da parte 
della Pd.nt~nella SpA veniva addebitato ~el r;/c al nome de "La Centr!! 
le", essendo i rapporti finanziari tra le due società regolati di-' 
rettamente (infatti la "FantanellA" evidenziava al 30.6.76 debiti 
verso la società controllante per lire 21.982 milion~). 

b) R.1DDorti ri,~l Banco ,4mb.ros1ano con In Pant::mella SoA dODO il rilie
vo de L pacchetto di controllo da parte della finanziaria "La Centro, 
l p. l' 

I rapporti del Banco fo~brosiano con la Pantanella SpA iniziavano 
in data 24.6.1975, allorquando veniva aCceso al nome della cennataim 
p:,~:~a il c/c n. 61510 con due versamenti di L. 624.000 .000 cadauno,
eff~ttvatl presso la sede di Torino dell'azienda ispezionata dall'av
voca to filammo Robe rto. 

Nel mese di ottobre, in concomitanza con il passaggio del control 
lo della società dallo stesso Hemmo alla finanziaria "La Centrale". 
il c/c veniva interessato dai movimenti già descritti 1n precedenza. 
~ seguito dei quali si verificava in sostanza un consistente deflusso 
di fondi dalla "Pantanella" a "La Centrale" (probabilmente in connes
sione all'acquisto da parte della società romana delle partecipazioni 
industriali possedute da "La Centrale"). 

In data 26.11.75 il Banco Ambrosiano concedeva alla ripetuta Il P a!: 
tanella" un fido supplementare di L. ? miliardi (con scadenza 31 di
ce~bre). a titolo di prefinanzia~ento di un mutuo Istsanpaolo. conte
stualmente utilizzato per L. 3 miliardi mediante accredito s~c/c del 
~a con'trollante "La Centrale" e per L. 4 miliardi con un bonifico in 
favore della Siele Finanziaria SpA (11). 

In data 30.12.75, add~bitar.do il proprio c/c, "La Centrale" disp~ 
neva in favore della controllata "Pantanella" la somma di L. 7 miliar 
di ~ n-=l giorr.o successivò quella di L. 6 miliardi, per cui a fine aE:. 
no il c/c intrattenuto dalla "Pantanella" presso l'azienda 1speziona
ta risultava a credito per L. 14,6 milioni. 

(9) La suddetta finanziaria, all'epoca maggior azionista del Banco A~ 
brosi~no, risultava presente in molteplici transazioni aventi per 
ogge'tto titoli azionari del gruppo "Ambrosiano" (cfr. in partico
lare no ta n. 3 a pag. 12 ). 

~O) La cessione del richiamato pacchetto az10nario avveniva contestual 
mente allo s:nobilizzo da parte de "La Centrale" della partec1paz:':2 
n~ possedu ta ne lla "Se temer SpA" (cfr. pag. 14 ). 

(1~ Il suddetto bonifico è da ritenere in sostanza, unitamente ad una' 
tra di L. 2 miliardi dispos'Co in favore della "Siele" d1rettarnent; 
da "La Centrale", un finanziamento accordato dal gruppo Ambrosiar'c 
alla pr~detta Siele (finanz. che veniva restituito dalla Siele a 
~La Centrale, in data 27.4.76). 

I 

I 
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Il 27.4.76 il Banco accordava alla "Pantanella" un nuovo fido di 
L. 13 miliardi (con scadenza 15.5.76), contestualmente utilizzato dal 
la società con un bonifico di pari importo disposto in favore della 
finanziaria "La Centrale". La suddetta sommq., unitamente al controva.
lore di L. 15,9 miliardi derivante dalla cessione dalla "Centrale" 
alla .. Cisal ...... pine" di. Nassau della partecipazione detenuta nella Cen 
tralCin International S.A .• affluiva nei· conti intestati a_fILa Cen 
t:rille' presso varie banche italiane. 

Il suddetto finanziamento veniva restituito da "La Centrale" nei.· 
pri::\i giorni del mese di maggio, dopo che alla finanziaria milanese 
pervenivano bonifici da varie banche per l'importo complessivo di li
re 13 miliardi. 

In data 28.6.76 la "Pan-canella" subentrava nel rapporto intercors( 
fra l'Isti-cuto per le Opere di Religione ed il Banco Ambrosiano ln re
lazione al depo:51to cauzionale di L. 22 .. 085.159.997, effettuato il 7 
maggio per l'acquisto dell'intero pacchetto azionario della Società 
Immobiliare XX Settembre ?pA (cfr. pag~8 ). 

Altro intervento della "Pantanella" si verificava a cavallo del 
31.10.76, data. di chiusura dell'esercizio della controllante "La Cen
trale". Infatti, in data 27.10.76, il Banco accordava alla società r~ 
mana un finanziamento di L. 6 miliardi che veniva da questa utilizza
to accreditando di pari impor.to il c/c della medesima "La Centrale", 
la quale restituiva la somma, a debito del proprio c/c, in data 3 no
vembre 1976. 

Nel frattempo il c/c della "Pantanella" veniva interessato trime
stralmente dall'addebito delle commissioni relative al su riferito d~ 
posito cauzionale, le quali erano pareggiate mediante bonifici di pa
ri importo disposti in favore della "Pantanella" dalla controllante 
"La Centrale". 

c) Cessione della Pantanella SoA alla Genghini SpA - Roma 

Farticolarmente significativa appare l'analisi delle modalità con 
le quali il gruppo Ambrosiano ufficialmente si liberava della partecl 
pD.zione nella "Pantanella". 

Infatti, in data 30 rr:arzo 1977 "La Centrale" cedeva per contanti 
alla Cofircont - Compagnia Fiduciaria e di Revi~ione SpA di Milano, 
Con con"Cratto stipulato direttamente tra le parti ed autenticato dal
l'a~ienda ispezionata, l'intera partecipazione posseduta nella "Pan-c~ 
n.:: Ila" (n. 6.250.000 azioni de l valore nominale di 1:.. 1.000 cadauna, 
derivD.nti dal raggruppamento delle n. 500.000.000 di azioni del v.n. 
d~ L. 12,50 cadaun~ acquistate ad ottobre 1975), per complessive lire 
14.204.545:000, 6o~seguendo un utile di L. 704~545.000. atteso che le 
ripetute azioni erano in carico nel bilancio de "La Centrale", come 
riferito ln precedenza, per complessive L. 13,5 miliardi. I 

Altre n. 350.000 azioni della specie veniva~o cedute per contanti 
sotto la stessa data dalla Sparfin SpA (controllata al 100% da "La Cen\ 
trnIe") alla medesima "Cofireon tU, sempre con con tratto stipulato di--~I' 
rett~ente tra le parti ed autenticato dal Banco A~broslano, per un 
controvalore di L. 795.455.000. • 
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Il complessivo importo di L. 15 ~iliardi (ossia L.14.204.545.000 
ricavati da"La Centrale" e L. 795.455.000 ricavati dalla "Sparfin") 
veniva bonificato il 30.3.77 da parte della "Cofircont" nel c/c in
tr:tttenuto da "La Centrale" presso l'azienda ispezionata, con conte
stu.:lle addebito di pari importo sul c/c n. 5106, appositamente acceso 
d:'.ìl Banco Ambrosiano al nome della rip~tuta "f:!,duciaria". 

.-

Il cennato conto n. 5106 veniva estinto lo stesso giorno grazie 
ad.un accredito di L. 15 miliardi disposto in favore della "Cofirçont" 
dalla Genghini SpA (che risul tava pertan.to l' effettivo acquirente de l 
pacchetto di controllo del L:. "Pantanella"), contro addebi to di pari. i!!!, 
pcrto sul conto transitorio n. 9118 1 intestato al nome della medesima 
"Genghini" presso la Sede di 1''l11ano de l Banco Ambros iano ed apposi ta
mente acceso nella circostanza. 

Prima di analizzare le modalità con le quali il suddetto conto 
transi:orio veniva estinto, è opportuno fare un passo indietro. 

Infatti, in data 26/2/77 il Ministero Per il Commercio con l'Est~ 
ro .':l.Vto-va uu torizz:iI. to la Genghini SpA ad assume re dal Banco Ambros iano 
un fin:.tnzi:l.'1Ientc di $ USA 25 milioni,da utilizzare "per l'acquisto in 
Italia di impianti di c~~tiere, prefabbricati per campi base, grandi 
macchinari, mezzi di carico e di trasporto", in relazione a lavori da 
eseguire in Arabia Saudita dei quali la società romana era rimasta a~ 
giudicataria. 

In data 28.2.77, la "Genghini" dava disposizione all'azienda ispf. 
zionata affinché il controvalore del finanziamento, pari a Lit. 
22.099.375.000, venisse utilizzato per estinguere le esposizioni di 
vari conti correnti in essere presso la stessa Banca, accreditando al 
tresì "per proprio ordine e conto la SCffima di L. 7.300 milioni sul 
'c/c n. 11280 intestato, presso la sede di Milano del Banco, alla spe! 
"tabile La Centrale Finanziaria Generale SpA". 

Il suddetto impdrto potrebbe :int:61rersi cerre un a"ltic!.po corrisposto dal
la "Gengliini" a "La Centrale" per l'acqu:sto del pacchetto di control 
lo della Pantanella SpA, operazione della quale veniva data notizia 
in occasione dell'assemblea della finanziaria milanese,tenutasi il 
26.2.77 per l'approvazione del bilancio al 31.10.76. 

Infatti" in data 30.3.77 "La Centrale" girava sul conto transi torie 
n. 9118 intes:a'.::o all.J. GenEhini SpA l'L'Tlporto di L. 7.387.381.000, pa
ri cioé all'anticipo ricevuto il 28 febbraio maggiorato degli interes
si nel fr:1ttempo maturati (in quanto la predetta "Centrale" .aveva be
ne fic ia to per un mese di;: lla somma di L. 7,3 miliardi). 

Il successivo 31 marzo veniva accreditata sul ripetuto conto tra~ 
si~orio n. 9118, con valuta 30 ~arzo, la somma di L. 7.612.619.000 ch~ 
consentiva, unitamente .3.1 precedente accredito ai L. 7.387.381.000, di 
pareggiare esattamente l'addebito di L. 15 miliardi conseguent~ al bo
r\if1co disposto dalla "Genghini" in favore della "Cofircont", azzeran
do quindi il ripetuto conto transitorio. 

La provenienza di questo secondo accredito, con 11 quale la Gen
ghini SpA saldavél in definitiva il controvalore dell'acquisto del pa~ 
chetto di cGntrollo della "Pantanella", risultava analoga a quella 
dell'operazione del 28 febbraio. 
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Infatti, in data 30 marzo, il Banco A::1brosiano aveva concesso all;, 
ripetuta "Gen~hini" un ulteriore finanziamento di $ USA 35 milioni 
(da utilizzare per i medesimi scopi del precedente finanziamento di 
$ USA 25 milioni) ed il controvalore di Lit. 30.975.000.000 veniva 
utilizzato, a se~uito di apposita disposizione impartita dalla Gè~~~ 
;.:rhini SpA al Banco Ar~brosiano in data 30.3.77, tra l'altro per "co
p:-irè l'esposizione del c/c n. 9118" in essere al nome della società 
presso la sede di Milano dell'azienda ispezionata. 

?ertanto, la cessione da parte della finanziaria "La Centrale" al 
la Genghini SpA della partecipazione nella "Pantanella" (operazione. 
che, tra l'altro, aveva consentito alla finanziaria milanese di con
seguire una plusvalenza di L. 705 milioni) era stata resa possibile 
in virtG del parziale utilizzo di linee di credito per tomplessive 
$ USi·. òO :nilioni. (corrispondenti a Lit. 53.074.375.000), concesse al 
la ripetuta società dal Banco Ambrosiano, formalmente per il finanzi~ 
mento di lavori da eseguire in Arabia Saudita, 

Ccntèstua::r.ente alla cessione1a parte de "La Centrale" della par: 
cipa:::!<)ne nella "Pantanella", il gruppo Ambrosiano aveva provveduto a 
riacquistare dalla società romana le partecipazioni bancarie (Banca 
Cattolica del Veneto e Credito Varesino) alla stessa cedute al momen 
te del su~ ingresso nel gruppo medesimo, e precisamente: 

le n. 1.315.905 i~ioni del Credito Varesino (12) venivano cedute CD 

1& npantanella", a prezzi superiori a quelli di mercato, per compIe 
sive L. 7.545.800.385 (importo che consentiva alla società romana 
di conseguire una plusvalenza di L. 1.033 milioni) alle se~uent1 
controparti: 

- n. 475.000 azioni (pari a11'1,98% del capitale) (1 3 ) al Banco Am-

(12) L'iniziale possesso di n. 877.270 azioni della specie (cfr.pag~ 
era salito a n. 1.315.905 titoli a seguito dell'aumento misto di 
ca~itale realizzato dal Credito Varesino nel mese di ~iupno 1977 
con emissione di due nuove azioni gratuite e di una nuova azionp 
alla pari per ogni sei azioni vecchie possedute. 

(lJ) Il paccr.e:to di azi·)ni acquistato dal Banco Ambrosiano risultav", 
lecgeremente inferiore al 2% del capitale del Credito Varesinc 
(corrispondente a n. 480.000 azioni), percentuale il cui supera
~ento avrebbe comportato per l'azienda ispezionata un obbligo 
di comunicazione alla CONSOB quanto meno inopportuno. atteso ch': 
il Banco non si era munito di alcuna autorizzazione dell'Organo 
di Vigilanza p~r il rilievo delle ripetute a~ioni. Il menzionato 
pacchetto azionario, dopo essere stato provvisoriamente parcheg
giatQ dal Banco presso laSuprafin SpA a fine aprile 1977, 'veni
va definitivamente ceduto alla stessa "Suprafin" a fine dicembre 
àello stesso anno ad un prezzo pari a quello di carico (peraltro 
net~~~ente superiore a quello corrente), facendo gravare in defi
nitiva sul bilancio della cennata finanziaria (cbe svalutava le 
~ipetute azioni per oltre L. 1,4 miliardi) la plusvalenza fatta 
realizzare a suo tempo dal Banco Ambrosiano alla ex controllata 
Pan tane 11 aSpA. 
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brosiano, per un controvalore di L. 2.741.211.225 che veniva ac
creditato sul c/c de "La Centrale" per essere da questa riconosci~ 
to alla "Pantanella"; 

- n. 840.905 azioni (pari al 3,50% del capitale) alla ex control1an 
te "La Centrale", per un controvalore di L. 4.804.589.160; ---;:. 

- ld n. 9.632.000 azioni della Banca :attolica del Veneto (14) erano, 
irlv.;:ce, cedute dalla "Pantanella", sempre a prezzo superiore a quell 
di mercato, al Credito Varesino per complessive L. 9.903.083.008, i: 
porto che veniva accreditato in data 31.3.77 per conto della "Pant2 
r.811a" sul c/c intrattenuto da "La Centrale" presso l'azienda ispezi;:: 
nata.Con l'operazione in parola la "Pantanella" conseguiva una plu~ 
valenza di L. 1.355 milioni. 

d) P,~[)orti del ,-'rucco " ..... mbrosiano" con la Pantanella SoA dopo la ces-

Dopo la sua usc i ta dal gruppo A!nbros iono, in data 28.6.77 la "ran 
tanèl~a" restituiva all'azienda ispezionata ed alla Banca Cattolica 
d81 Veneto il noto deposito cauzionale di L. 22.085.159.997 (a suo te: 
1=0 ricè'JUto in relazione al progettato acquisto dell' intero pacchetto 
a:dona:-io dell' IrruTlobiliare XX Settembre SpA). riducendo quindi di pa.
ri i~porto la prop~1a esposizione nei confronti delle ripetute azien
de di credito. 

In data 30.6.77, la società romana usufruiva di un finanziamento 
Interbanca di L. 7,5 miliardi, erogato mediante accredito dell'intero 
importo sul c/c intrattenuto dalla società presso il Banco Ambrosiano; 
contestu2.1mente la menzionata somma veniva girata dalla "Pantanella" 
a la "Centrale", preswnibilmente a regolamento di parte dei debiti col... 
trc,tti nei confronti della 1'inanziaria milanese (la quale infatti ev.:!:. 
derlziava ancora a fine ottobre 1977 . u n credito di L. 4,8 mi
liardi verso la ex controllata). 

Nei mesi di giUGno e di agosto la "Pantanella" riceveva dalla "Ger: 
gh ini SpAli ccmp lessi vamen te L. 600 milioni che venivano utilizzati pe:' 
bonifici a "La Centrale". 

:n data 28 ottobre 1977 il Banco Ambrosiano accordava alla Genghl 
ni SpA un ulteriore cre di t o di SUSA 5 milioni (15), destinato 

(14) La "Pan ta..'1ella" aveva acquis ta to originariamente n. 4.816.000 az: 
ni della Banca Cattolica del Veneto (Cfr. pag.102),· passatea num:, 
ro 9.ò32.000 a seguito del raddoppio del capitale realizzate dal
la "Caveneto" verso la fine del 1976 mediante emissione· di una n\. 
vi azione gratuita per ogni azione vecchia posseduta. 

(l?) Il suddetto fjnanziamento, accordato inizialmente in lire itali~ 
ne, veniva convertito in $ USA in data 17/3/78, dopo che l'oper~ 
zione era stata autorizzata dal Hin1stero per 11 Conunercio con 
l'Estero. 
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come i prececenti al finanziamento di lavori da eseguire in Arabia S21 

dita, che véniva invece utilizzato d~lla società accreditando il cor~~ 
spond(r.t.: corn:ro'.n.bre di Li.t. 4.250 milioni sul c/c della Pantanella 
SpA,che alla stessa data segnava un saldo debitore di L. 33 milioni. 

, "- .. 
A sua volta, quest'ultirr:a adoperava la somma pervenutale disponeIT 

do contcstualm~nte, a carico del proprio c/c, bonifici per complessi
ve L. 2.000 milioni in favore delle cC:ìtrollate "S.I.H.E." (L. 990 mi 
lioni) , "SITCA" (L. 140 milioni> e "R:::XI:·!" (L. 870 milioni), mentre -
altri bonifici per complessive L. 2.250 milioni venivano disposti dal 
la Pantanella nel corso del mese di novembre in favore delle medesim~ 
società, nonché della controllata "Arrigoni" (L. 700 milioni), e del
la stessa "Pantanella" presso altra azienda di credito. 

Quindi, nonostante l'avvenuta cessione del controllo della socie
tà romc.r.a ad altro gruppo, le aziende controllate dalla "Pantanella" 
figuravano di fatto ancora finanziate dall' lVnbros iano. 

AYì.::he tale circostanza fa presumere che il gruppo "Genghini" si 
sia inaotto a rilevQre la società roman~ e a sostenere finanziaria
mente le imprese da questa controllate, solo in virtù dell'ampia e 
~~rtlcolare assistenza creditizia della banca ispezionata. 

In data 25.11.77 il c/c intrattenuto dalla Pantanella SpA presso. 
il B,:mco Ambr0siano veniva interessato da unaccredi tamen to di lire 
4.850 milioni, deriv~nte dalla cessione alla Figen Spa e alla Sofir ~ 
(11)) dell' intero pacchetto azionario della Sime SpA Firenze (società 
speciali~za~a nella produzione di condizionatori d'aria e trasforma
tori elettrici, nonché nell'attività impiantistica). 

Con tes tualmen te al sudde tto accredi to, la "Pan tane lla" effettuava 
un bonifico di pari importo complessivo in favore della controllante . 
Genghini SpA, la quale ~tilizzava a sua volta la predetta somma disP2 
neneo altret-cant1 bonifici in favore di tre altre società del "gruppo' 

e precisamente L. ~ .455 .000 .000 in favore della ripetuta "Sofir", II 
re 2.910.300.000 in favore della Residence Cicerone SpA e L.484.700.0r 
in favore della Immobiliare S. ~arta SpA. Gli ultimi due bonifici per 
complessive L. 3.395 milioni venivano poi girati dalle predette socie 
tà in favore della "Sofir" e della "Figen" . 

In tal modo, l'intero importo realizzato dalla Pantanella con la 
ceè::31or.e :;,(:11'lmica p.:lrtecipazione redditizia esistente nel proprio 
port::,fogl io (:6) risul ~ava afflui to alla Genghini SpA, veros imi lmen te 
in resti~uzione dei bonifici che la medesima "Pantanella" aveva rice
vuto. con accredito sul suo c/c, dalla stessa" Genghini to nel periodo 
giugno/agos~o 1977 (L. 600 milioni) e in data 28.10.77 (L. 4:250 mi
lior.i) . 

(16) Dal bilancio della Pantanella SpA al 30.6.77 si rileva infatti 
che la Sime SpA, a differenza delle altre società controllate dal 
la medesima "PaYìtanella", aveva chiuso positivamente l'esercizio 
197G, grazie anche all'acquisizione di importanti commesse nel
l'Arabia Saudita (dove la stessa "Genghini" risultava impegnata 
in notevoli lavori). 

(17) finanziaria capofil a del "gruppo" Genghini. 
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Il menzionato acquisto da parte delle due società capofila del· 
gruppo Genghini della Sime SpA induce a qualche perplessità, in . 
quanto non si comprende per quale motivo il menzion~to "gruppo", che 
a suo tempo aveva acquistato la "Pantanella" tramite la fiduciaria 
"Cofircont", abbia ritenut:o di acquisire direttamente una delle 50-

ciet:à che già controllava per il tramite della "Pantanella" medesi-. -ma. 
.~ 

Non va sottaciuto poi che, in data 21/12/7~ il pacchetto di con 
trollo della "?antanella" (spogliata come si è visto della sua più 
interessante partecipazione) veniva ceduto, franco valuta, dalla 
"Cofircont" alla Fiduciaria Toscana SpA, con contratto stipulato dl 
rettamente tra le parti ed autenticato dal Banco Ambrosiano. 

Si ritiene opportuno, inoltre, di precisare che in data 15/2/78 
il c/c intrattenuto dalla Sparfin SpA presso il Banco Ambrosiano v~ 
niva ajdcbitato di L. 1.625 milioni, a valere su un giroconto di p~ 
ri importo disposto in suo favore da "La Centrale", per altrettanti 
bonifici ~ffettuati dalla suddetta finanziaria in favore di due s~ 
ciet& controllate dalla Pantanella SpA, e precisamente la Arrigoni 
SpA (L. 1.225 m!lioni) e la Rexim SpA (L. 400 milioni); ciò appare 
quanto md,O sin.~olare, atteso che dopo il 31/3/77 nè "La Centrale" 

. nè la "Sparf:'n" risul tavano aver avuto rapporti finanziari con la 
ex-controllata "Pantanella lt

• 

.-

Le circostanze innanzi esposte ingenererebbero dubbi circa l'a~ 
tuale appartenenza della Pantanella SpA, non potendos1 a questo punto 
e~cludere che dietro alla ~lduclaria Toscana, nuova 1ntestataria del 
pacchetto di controllo della società romana, possa nuovamente esser
vi lo stesso gruppo IfAmbrosiano". 
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ATTIVITA' DI INTERMEDIAZIONE MOBILIARE 

a) Attività in proprio del Banco Ambrosiano su azio'ni del Uqruppo" ._, 

Nel corso degli ultimi anni il Banco Ambrosiano ha svolto in D~ : 

prio una intensa attivi tà borsistica, diretta in modo precipuo al sostc8r,,:; 
dei" ti toli azionari del "gruppo". 

Per quanto concerne gli interventi nelle negozlazionl di propr1.::' 
azioni, l'azienda ispezionata, non disponendo di un apposito "fondo" al:
mentato con utili netti, si avvaleva, quale idoneo strumento operativo. d~ 

la Suprafin S.p.A., società finanziaria con sede in Milano, dietro la Q'..:.3.-· 

le potrebbero nascondersi interessi dello stesso Banco Ambrosiano (cfr. ;:". 
gine 5 e seg . 

L I atti vi tà di comrravendi ta di proprie azioni, svol ta ne l mode· 
dianzi descritto, assumeva negli ultimi a'ìni d:'..mensioni rilev3.rlti, :n :'.--: 
zione anche alla crisi d,el .:nercato azionario ed alla politica seg-ùi:a cl:J> 
l'azienda volta a difendere ad oltranza la quotazione dei propri ti~oli, 
che è rimasta in effetti ancorata a lungo intorno a L. 13.000 per azic~e 
(ad es., negli anni 1976 e 1977 la "Suprafin" acquistava azioni del Ba!c(~ 
per un controvalore rispettivamente di L. 11,8 miliardi e di L. 16,6 mil:;'. 
di) . 

. Il Banco interveniva inol tre, particol armente dopo il 1974, ~~:: __ 
'negoziazioni riguardan ti le azioni de lla propri a controll uta "La Cen t:'a1···· 
sia allo scopo di sostenere in borsa il corso del titolo, sia pe~ !ncr0~~~ 
tare la propria partecipazione nella suddetta finanziaria in modo da co:-.::' 
varne l a maggioranza assoluta anche dopo la prossima decadenza de l pri v::' ~-
gio del voto plurimo attualmente spettante alle azioni di ctR. A po~;seàL-:': 

Come viene illustrato nei prospetti che s~guono. anche negli :~

terventi sui ti toli de "La Centrale" l'azienda si avvaleva dello S-CrU",è!'1'::·: 
"Suprafin", sia per sistemare a fine anno cospicui pacchetti di azioni d':O'';' 
la specie acquistati in proprio, sia facendo conseguir~ alla suddetta f~~~ 
ziaria, a carico del p~oprio conto economico, Isignificativi utili di int,:: 
mediazione (cfr. prospetti a pagg. 11 4 /117). 

L I azienda ispezionata svolgeva inol tre dal 1975 in poi una ;i8t>:

vole attività di intermediazione sulle azioni delle controlla:e 8a~c~ C3~
tolica del Veneto e Credito Varesino, utilizzando sempre la "Sup:-afi:-t" r:> 

me provvisoria o definitiva sistemazione dei cospicui pacchetti di titol~ 

della specie via via affluiti nel proprio portafoglio (Cfr. prospe~t~ a 
pagg. 118/122). 

b) Accuisto di azi~n~ del Credito Varesino da controparti estere 

Verso la fi.ne del 1976 la Invest S.p.~. del gruppo 11Bor.orni" :::.:!.: 
nava l a propria partec i pazione nel Credi to Vare sino. élJTlrnon tan te a nL:me r<,) 

3.960.000 azioni (quantitativo riferito al possesso post aumento di cap:"
le, realizzato dal "Varesino" verso la fir.e del 1976) j parte delle sudd'~;-'

azioni (n. 3.600. 000, pari al 15% del capi tale) venivano cedute a "La Ce:c

trale" tramite il Banco Ambrosiano. 
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L'operazione, con carattere unitario, veniva attuata. ~n pi~ r~- I 
prese, e precisamente: ! 
- in data 11/6/76 al nome de "La Ce:'1trale" per n. 600.000 azicni con g:j(~.-! 

mento regolare (corrispondenti a n. 900.000 azioni dopo l'aumen~o di-';;;::-\ 
pi tale del "Varesino"): :-~ f 

- in data 15/9/76 al nome della Sparfin S.p.A. (finanziaria c9~trallata a: l 
100% da "La Centrale") per n. 600.000 azioni con godiment"o' fegolare (cc;1 
risponden ti a n. 900.000 ti tal i pos t aumen to capi tale) ; 1 

- in data 25/11/76 sempre al nome della "Sparfin" per n. 450.000 azioni 
nuove (corrisponrlenti a n. 300.000 titoli ante aumento capitale); 
in data 7/12/7F nuovamente al nome della "Sparfin" per n. 1.350.000 azh 
ni n'uove (corrispondenti a n. 900.000 titoli vecchi). 

Il prezzo riconosciuto alla venditrice "Invest" era sempre di 
L. 6.703 per azione (a conferma del carattere unitario del rilievo del cr:: 
nato pacchetto) e, pur essendo nettamente superiore alla quotazione di bn'_ 

sa del "Varesino", sembrava giustificato dal fat:to che il pacchetto di él

z:oni in questione assicurava a ,"La Centrale" la maggioranza assoluta d~:-
, la ripetuta banca. 

Infatti. "La Centrale", prima delle cennate transazioni control
lava. direttà'ilente il 35,06% del capitale del Credito Varesino e indiretta
mente lo 0,86% (cfr. bilancio della società al 31/10/75); al 31/10/76, d~
po il rilievo dalla "In'J'-est" di una prima tranche di azioni "Varesino", l 
ripetuta finanziaria risultava detenere diretta'ilente il 39,70% del capita
le della suddetta banca e indirettamente il 10,50% (cfr. bilancio della ~~ 
cietà al 31/10/76) per cui era venuta a disporre della maggioranza assol.u
ta del Credito Varesino ancor prima di aver completato il rilievo dell'in
tero pacchetto azionario posseduto dal gruppo Bonomi. 

In concomi tanza ai suddetti acquisti, la "Sparfin" ac quistava '1 r' 
data 29/11/76 a.ltre azioni del Credito Varesino (n. 1.350.000 titoli, pa
ri al 5,6% del capitale), per complessive L. 9,6 miliardi, dalle seguenti 
società, per mezzo della Banca del Gottardo e sempre con l'intermediazion, 
del Banco Ambrosia~o: 
- DANLELAC S.A. - Panama 
- GESTIVALEUR S.A. - Panama 
- S.A.P.I. - Société Anonime pour Parteci

pations Internationales - Eschen (Lusse~ 
burgo), azionista del: 'azienda ispezion~ 
ta 

per 1/3 (n. 450.000 azioni) 
per 1/3 (n. 450.000 azioni) 

per 1/3 (n. 450.000 azioni) 

Il prezzo riconosciuto nella circostanza alle tre contropart~_ é:_!i 
stere era di L. 7.100 per azione, contro una quotazione di borsa della 
~iornata di circa L. 4.580. E' da notare altresì che le negoziazioni cor. I 

la "Ir.vest" in data 25/11/76 (per n. 450.000 azioni) e in data 7/12/76 
(per n. 1.350.000 titoli) ,erano effettuate, come sopra precisato, entranb~! 
al prezzo di L. 6.703 per azione. 

Pertanto, rispetto ai prezzi praticati nelle negoziazioni con l 
Invest S.p.A. si verificava un maggior esborso complessivo verso l'este~o 
di L. 536 milioni, che si elevava a L. 3,4 miliardi se si considera,o 
come termini di raffronto le quotazioni di borsa. 

In relazione a quanto precede, si esprimono le pi~ ampie ri~.;erv' 

sulla congruità del prezzo dei titoli ceduti dalle controparti estere, gi 
chè l'acquirente "Sparfin" non poteva neanche giust:ificare la maggiOraZio- l

, 

ne corrisposta con l'intento di acquisire la maggioran~:: del pac;h~tto a- f 
zionario del Credito Varesino (cfr. costataz. n. 13 a' ~rregolar~ta in ma-

l I 

te:-ia valutaria"). l 
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c) Acquisto di azioni della Toro Assicurazioni da controparti estere 

In data 17/11/75 IILa Centrale" acquistava con l'interm~diazione 
del Banco Ambrosiano n. 1.110.934 azioni ordinarie della Toro Assicurazio
ni S.p.A. per complessive L. 39,0 miliardi da varie controparti ester~~ 
presso descritte: 

importo riconosciuto all, 
, Num.Azloni 

controparti estere 

- Etabllssement pour Partecipations 
Internationales - E.P.I. - ~schen, 

che succo::ssivamente modificò la de 
nominazione sociale in S.A.P.I., a 
2ionista del Banco Ambrosiano 

- Konzentra Finar.z A.G. - Vaduz 

- Hnmobil Anstal t Fuer Finanzierung 
- Schaan 

- Gestivaleur-Etablissement de ges~ion 
et d'investissement financière -
Vaduz 

Unovax Anstalt - Eschen 

- Banca del Gottardo - Lugano 

327.300 

252.300 

200.000 

250.000 

77.984 

3.350 

1.110.934 
========= 

t. 11,4 miliardi 

L. 8,8 miliar41 

L. 7,0 miliardi 

L. 8,8 miliard~ 

L. 2,7 miliardi -

L. 0,1 miliardi 

L. 38,8 miliardi 
===========;==== 

(la differenza di circa L. 156 milioni tra l'esborso sostenuto da "La Cen
trale" e l'importo riconosciuto alle società estere rappresentava l'utile 
di negoziazione a favoPe dell'ispezionata). 

L'ordine di vendita delle predette azioni era conferito all'Am
brosiano dalla controllata Banca del Gottardo. 

L'acquisto in parola, che consentiva a ULa Centrale ll di elevare 
la propria quota di partecipazione al capitale ordinario della "Toro" dal 
40,21% al 53,45%, comportava per la predetta finanziaria un maggior esbor
so verso l'estero di L. 23,S miliardi rispet~o alle quotazioni di borsa de~ 
le azioni "Toro" ord. della giorna~a (L. 13.775 per azione, a fronte di un 
pre~zo unitario di L. 34.93q riconosciu~o alle controparti estere). 

Si aggiunge che in sede di bilancio de "La Centrale" al 31 otto
bre 1975 le azioni Toro Assicurazioni ordinarie già possedute erano state 
svalutate, a carico del conto ~conomico, per complessive L. 18,5 miliardi, 
riducendo il lore valore unitario di carico da L~~~ a r' 14.850 per 
.azione. l:-

. \ \ 
Inol tre, nel suCcessivo bilancio al 31/,10/76, le azioni "Toro" 

ordinarie possedute (tra cui quelle relative alla negoziazione dianzi de
scritta del 17/11/75) subivano un'ulteriore svalutazione fino a,L. 11.570 
per azione (in totale per L. 24,2 miliardi). 

Al riguardo, secondo gli esponenti dell'azienda ispezionata,l'e
levata entità del maggiore esborso sostenuto si giustificherebbe con 
l'acquisizione della maggioranza assoluta dell'interessenza nella suddetta 
società. 
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Tuttavia, in considerazione del fatto che il prezzo pattuito 
con la Banca del Gottardo era più che doppio rispetto a quello di ~erc~ 
to, si ritiene che l'operazione in questione avrebbe dovuto essere pr.Q..
spettata in tutti i suoi aspetti al Mincomes (cfr. costatazione n.12 ~
"irregolari tà in materia valutaria"). 

Il CAPO D~L GRUPPO ISPETTIVO· 

;, .. 
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2 . l • 75 (a t e l'm i n e 

Liqu1daz. ,gefl. '7~ 

" li .. 
" fcbb." 

(entro il 31.1.75 

31.1.75 (a tel~mine 

3.2.75 (a termine) 

Liquidaz.febb. 1 75 
(dopo il 31.1.75) 
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D Il 'l' " BAllCO M12.ROSIANO SUPHAFIH S.p.A. 

ripOl~to 

30.6.75 (p.cont.) 

Liquidaz,lupliu'7~ 

3] .7.'1S (p.cont.) + Gr"OOO 
65.000 

Liqujdaz.ott. I rISi +O! 7S.900 o 
" . o 

" nov. +. ?b.OOO 
m 
lI) 

19 cHc. l! + .-I ;, '/ • 100 

16.12. '/!; (a ter-mlnd 159.000 -----
G~). 000 

23.12.75 (llq.3112) + 159.000 

31 .12 . 75 Cl i q . 31.1 2 ) 159.000 

varie date .+ 332 
65. ~-\32 

65.332 

=-

(1) + 29.500 (a L. 19.1(2) dé:/mna.Bonomi I:lolch~ 

+ . 35.500 (media L. 9.456 In borsa 
65.000 

(a L. 13.8(4) da Suprafin ,1(2) - 65,000 (a L .. 13.864) a Banco Ambrosjano 

= 
I, 

(L. 8.200-8.300) In borsa 

(L. 8.200-8.300) in,borsa 
l. 

(L. 8.300-8.400) in borsa 

(a L. 8.(00) a Sllprafiri + 1S9.000 (a L. a. (00) da Banco Ambrosiano 
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(a J... 9.400) da Suprafi'l - 159.000 (u L. 9.400) a Banco Ambrosiano 

(a L. 9.450) a Sllprnfln + 159.000 (a L. 9.450) da Banco Ambrosiano 

in borsa 
159.000. 

(a L~ 9.;'340). a Suprafin + 65.332 (a L. 9.340), da Banco Ambrosiano 29.10. n. Cl iq. 31.12 >1 
Al 31.12.75 . '" .'. 224.332 

Cl} 
(2) 

Qu otazione 

Qli otaz1one 

::=:::==== .' . 

di borsa della giornata i. 9.900 ~ 

di borsa della p,1ornata L. 9.650 ~ 

===::;:=== 
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f) A 'l' A DAHCO At·1nHOS I ANO SUPRAF1N S.p.A. Q 
~ 

_ .. ~ 

~ 
Al 31.12.75 = 224.332 Rimanenza ~ .... 

26. J .76 = - 33? in borsa O 
~ 

224.000 $:! 

S< II~. 
J:iquiòaz. gen. '7E + ?4~) . 300 in borsa _. t"" 

i:lj 

24!). :-100 224.000 ~ 
ti· feb. " - 10",.300 In borsa I , 

~ 

140.000 • : . ~ 
~ 

18 . 2 • 76 (a; t e rm i ne - 140 .. 000 a SUl2rafin + 140.000 da Banco Ambrosiano 
= 3,64.000 

I 
I:) ..... 
Vl 
i:lj 

Liqllidaz. mar. '76 == - '54.400 in borsa ~ .... 

" apro " == + 2.000 in borsa 
311.600 . 

I:) .... 

~ II~ 
Cl 

30.6.76 + 72.000 (da Compendium a tit.divid ) == 
i:lj 

i:lj 

72.000 311.600 
~ 

Liquidaz. ago. '76 - 2.700 in borsa ~ 
t:l . o 

Il lug./nov. " + 57.400 in borsa ~ 

129.400 308.900 
. ' . 

3.12.76 (p.cont.) (1) + 308.900 (a L. 8.440) da Sllprafln (J)- 308.900 (a L. 8.440) a Banco Ambrosiano 
I:) 
o n 

438.300 = 
16.12.76 Il - 150.000 (a L. 7.250) a Sllprafin + 150.000 (a L. 7.250) da Banco Ambrosiano 

288.300 
~ Il ~ ~ ~ 

Llqllidaz. dic~ '76 - 49.600 in borsa == 

Al 31.12.76 238.700 150.000 

~ 
~ ::::: 
>:> 
~ ------- ======= ------- ~ 
$:! 
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(l) Quotazione Iella giornata L. 7.390 (in pr'oposito cfr. I "Rapport1 con la Suprafin" paRR. ) ~ 
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Himllnenza a l 31.12.76 

Gennaio 197 7 

',jarzo 197 7 

MarW io 197 7 

GIugno 19'/ 7 

Lugl io 197 7 

Agosto 197 7 . 
Set lembre. I 77 

Ottobre 197 7 

Novembre 19 77 

Dicembre 19 77 

Vari mesi 

Al 31.12,77 

-. 
Annotaz10ni: 

f:w. 
~!' 

] Tl n: n \' E t : T ! ~. U L U~ 
..,;--L--ç-'" 

!-.:'j I;' 'i~_' __ ".(,~~::':~~.:.:.;_ 

BANCO AMBROSIANO . 
Fil1ale 43 Filiale 45 FiJiale47 'l'OTALE 

238.700 ;: = 238.700 

+ 27.600 + 27.600 

+ 500 + 500 

+ 2,700 + 7.100 + 9.800 

- 1.000 + 23.700 + 22.700 

+ 700 + 7.400 + 8.100 

- 1.500 
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- 1.000 - 2.500 

- 1.000 - 37.200 - 38 .. 200 
266.700 = J 266,700 

+ 6.700 
.j 

+ 6.700 = 
+ 200 + 29.200 + 29.400 

- 200 + 58.400 + 58.200 

+ 553 + .. 553 

266.700 94.300 553 361. 553 

.. 

. 
SUPR./',FIN SpA 

150.000 
, 

+ 5.500 

I 
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5.500 
i -
I 
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. 
.... 
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nn. 4'3,45 e 47 51 riferiscoho a sottoconti dei liti toli di proprietà 
ì . - Le Filiali contraddlstirite dai 

, I 

per la negoziazione"i 
- Il possesso di az10ni 

l'Organo di Vigilanza 

.. J 

"La Centrale" al 31.12.77 ha formato oggetto di scambio di corrispondenza con 
(lett. del Danco del 19.12.77 e 15.2.78 e letto A.C. 106594 del 27.6.78). 

.... 

~. 

0--' 
l:s 

~~ 

--l J 

~ 
~ 
(1) 

~ 
~ ..... 
O 
~ 
;:: 

~ II~. 
t"' 
t:tl 
9 
(Il 

~ ..., 
c:: 
~ 
I 

I;j 
CiJ 
t:tl 
Cl 
Z .... 
I;j .... 

~ II® 
Cl 
t:tl 

t:tl 

1:l 
t"' 
> 
N o 
Z .... 

I;j 
o 
(j 

c:: 

~ Ili 
~ .... 
li:ì 
~ 
~ 
;:: 
\;)-
\;)-

~ 
\::) 



II l'. 'I" I~' 

____ . ___ .. -~-- ---------- -·-~I .. __ 

I), '. 'Ii. 

13. '. '/~ 

14.? 7~. 

" 
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Suprufin 11 2.1.761> ". 
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753.501 
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Al 31. l? 75 
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?7.000 a Suprafln 

7.'.)01 
I 
\ 

,!,.l P-__ ....... ""':;-...·r~f ... ~· , ". l.O 
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/\'L.juni Banca Cattulica del 
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DA'rA BMIC:O M,mrWS I ANO 

Al 31.12.76 599.790 

varie date - 2?9.?50 

370. ~)40 

varie date - 52.151 
l 

al 19.7.77 318.389 \ 

, 
'luglio 177 (au ,cap.) 
- a pagamento + 55.-581 + 

- gratui to + 129.689 + 

I 503.659 

28.10.77 -
17.11.77 + 

varie date + 69.550 
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22.12.77 - 573.199. (a SUErafin) + 

10 
--------------

. 

i . 
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~,.. 

\ìrn(- tu 
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1.011.360·(da Toro Assicurazioni S.p.A.) 
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------------------

! . • 
\ J 

~ 
, 

Q 
~ 
~ 

i:5 
~ -. 
t) 

~ 
$:! 

~ Il g. 
t"' 

8 
m 

, ~ c:: 
~ 
I 
ti .... 
m 
tti 
Cl 
~ 
ti .... 

~ II~ 
~ 
tti 

f:l 
~ 
N 
O 
~ 

I 
ti 
O 
(') 
c:: 

~ Ilr 
~ 
:::::: 
I::> 

:::tI 
~ 
$:! 

"" "" ~ 
I~ t>J 

.. I::> 

"_, , o . c..n 



l:J 
Azioni ..... 

n " 'l' A BId~C: o Al.i!JROSIANO 

,10.12.74 {n. 23b. 800 da B.A, 

• (l, _ ' >' ' 

Credito V~re~lno 

n B.Catt.Ven.) 

t . . "'" 
'>--.:: 
:\nnn J 97 f

, 

, , 

SUPP.M'IH S.p.A. 

, ' 

25.2.75 (p.cont.) 1{1.8~ffo) + 220. 000 (L. e . 145) da B. C. V • ' ' 
, , 

25.2.75 (D term.) 

s.s.n', 

2.7.'75 

, 2.7. 71j 

lur.lio '7!)/ , 
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5. ) 1. '15 
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Il 
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in borsa ' , 
, . 

(I,.. 7,'125) (a "La Cent 

'(in bor"sa)(f/u ordine 
Pan tane 111,) 

" 

+ '120.00.0 "(L. 8.155) da Banco A~brosinno 
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Camera dei Deputati - 687- Senato della Repubblica 

IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

Ali. 4 

~ 
~.~~!;\NDATO DI COMPARIZIONE 
~ (Art. 251 c 26\ Cod. proc. pcn 

t 
tl' \1: 

~', 

N.982/81-F 

Sezione 2" 

TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI MILANO 
I 

,Noi D.:>u .... G .. Turone .......................................................................................................................................................... . 

-.ciudice..-iatr\lttore. ............. _ ...... _ .. _ ......... ~ ... _ .. _-_ .............................................................................................. _ ...... _ 

Visti gli atti nel procedimento a carico di ........................................................................................ : ............. . 

.... CJ..LVI ROberto, ... nato ... a ... MillUlO ... il .... 1J/4/1920,. .... ivi ... residente.in ........ ;· 
. . 

..... vill .. Frua .. n..9,ovvero:·domiciliato ... pr.esso .. la. .. s ede ... del .. Banco ............ . 

... .J.mbrosiano., ..... ovvero .. domiciliato ... presso ... avv.J.ristodemo .... Taroni .... di 

... Como ... via ... Mugiasce. ... n..2., ..... ovvero .. domiciliato .. presso .... avv.Giorgio. .. . 

.... Gregori ... di ... Roma .. via .. l1uzio .... Clementi .. 74 ......................................................... , ............................... . 

imputato ...... di ........ COME DA. FOGLIO.J..LLEG..lTO ......................... : ............... ~ ......................... : ....... .. 

..................................................................................................................................................................................................................... L ..................... _ 

_ ............. ~i ... noti.fi chi ... a .. me~~o ... poli.~i~ ... giudiziaria (Nucleo . Reg/le.::p,r 

',:..Guard.ia di Finanza _di .. I1ilano) ..... ex ... .ar.t .• 166 ... :u.l.t .•. co ....... C .. P.P •. ~ .... sl~ 
-

. .:;al.- . domicilio .. di .. Como~ ... ~Bia .. al. .... <!-amic.ilio .. d.i.Roma t ... Bi!l ... al~!l ... resi· 

.... denza .. O .. domicilio ... di ... Milano ............................................................................................................................ .. 

Ordiniamo agli Ufficiali~.di cita rl! .... :i! ...... suddetb ...... a comparire personal. 

~~an:~1a/~~};~~{.~. i h:l

. ~~:V; f~c;.o;;~~;~~7~·;I .. ~i~;~~·:.~·:G::::A:PB.I?Ji::Z.f. cf L 
/ alle ore .I/J1

, o.rO per rispondere agli interrogatori che ad ess·.' ......... verranno fatti; con 

diffida che non comparendo verrà contro ess ........ · rilasciato mandato di accompagnamento, 

giu~ta l'art. 261 cap. 1 del Codice di procedura penale. 

Il presente mandato sarà notificato nel modo prescritto dall'art. t 66 e seguenti del 

Codice di procedura penale. 

7 AP R. 1982. 
Milano. li. 

Il Giudice Istruttore Il Cancelliere 

(dr. G. Turone) 
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Atto di notificazione 

L'.nno mitlenovecentooPtt.nt •. :.\..v.Z .... e ~uesto di .J.,u.O:~~.JU~' : 
~:le:::eZi:n~~~~"~7.;9R~~=;~I~~:::I~ ~ 
.;m, addetto ~,/lfw04 O~01t~ di l:t:iEf,~L;L '!tI 
ho notificato il retroscritto mandato di comparizione a ~ ......... prenomina~ ..... ~ 
~~ ..... ;M.C3J.~'j)~Jlt.L~·f-·f;,.u!~~&d:d A 
..... (;:rCw.bt,······TM~.<.-e 13:. .ll,c6,Od.(.j),...................._ .. _ ... _ .. _ i 

G"'~ . I 

citandol.\') .... a comparire personalmcnte avanti di Esso ncl suo UFficio nel l 
giorno cd ora di che ncl mandato stesso, e con le comminatorie tutte di legge. 

E ciò ho eseguito rilasciando.. in copia dett~ mandato e ~u:sto €!, D; 
.110 mediante consegna f.tt.ne ... I7J ... ..,{L.to vU 1,... D W .... ~{., ........... 'II", 
&~l~ .. t~~&f-d.u.~ .. , .......... _- l 

........................................................... ~ ............................................. ~ .................................................... , ....................................... t::). ! '. . .' ~ffi~~r:::f( ~ 

Crono N. 

DIRITTI 

L ...................... .. 
" 

. . 
.. ,o' ., "" ~ "'" ~,. \ :. \ .:\ -:'. lo .,' 

Copia. IO ..................... .. , . ;'.' 

Trasferta IO ...................... . 

Crono IO ..................... .. 

, \ 

........... »';;';"';;';';';';";;"~;';'; 

TOlale L ................... .. 

L'Ufficiale Giudiziario 
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" 35 
- CArNI Rob~:rto 

..,. f',IlIl)()/U r1t(!h~l.e ___ ~_ • ....;...;..;0...;.;.;--.;. .... 

IMPUT~TI .. " ..... 

Entrambi: 

A) del delitto di cui agli artt.110-640-61 n.11 e 61 n.? C.P. 
perchè, abusando il Calvi del rapporto di prestazione d'opera con 
il gruppo ~br08iano che lo aveva incaricato di trattare con il 
gruppo Sindona l'acquisto della ZITROPO HOLDING s.a. (che possedeva 
n.40.000.000 di a~ioni della Pacchetti s.p.a.) con artifici e raggiri 
consistenti nel afr apparire, con la complicità di Michele Sindona, 
l~ compravendita stessa essere stata concordata per un prezzo com.' 
pIe'saivo di $ U.S.!.. 82.100.00, anzichè come effettivamente avvenuto 
di $ U.S.À. 75.540.000, si procuravano l'ingiusto profitto di 
$ U.S.~. 6.560.000, con danno di particolare gravità per società 
del gruppo Ambrosiano e del- gruppo Sindona. 

In Milano nel lUElio 1972 e in epoca immediatamente successiva. 

C1I,VI :iibberto: 

B) del d~litto di cui agli artt~-640-61 n.11 e 61 n.? C.P. 
perchè abusando il Calvi del rapporto di prestazione d'opera con la 
Centrale Finanziaria s.p.a. che, nell'ambito del programma di espan
sione nel settore credito, gli avev'a affidato l'incarico di proce
dere all'acquisto di partecipazione azionaria nel Credito Varesino, 
con artifici e raggiri consistenti nel far apparire di aver acquista
to n.1.600.000 azioni piene e n.1.000.000 azioni optate (corrispon
denti a 500.000 piene).del Credito Varesino presso la Commissionaria 
Girummei e Giammei di Roma al prezzo complessivo di ~.30.580.000.000t 
mentre le aveva acquistate in precedenza presso il gruppo Sindona 
neItlambito dell'operazione ZITROPO (che oltre ai 40.000.000 di 
azioni Pacchetti S.p.a. di cui al capo precedente, possedeva anche 
il diritto di entrare in possesso delle 2.100.000 azioni in parola, 
"parcheggiate" in Italia presso la Giammei-Giammei) al prezzo di 
S.21.000.0QO.OOO, si procurava l'ingiusto profitto di L.9.330.000.000 
con danno di particolare gravità per la detta soc.L! CEllT~LE. 

In Milano in periodo immediatamente successivo al mede di Qttobre 1972 • 
. ' 

IL GIUDICE ISTRUTTORE 

(dr.Giuliano Turone) 
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~L\TO DI COMPARIZIONE 
:A-. 2'51 c 261 Cod. prue. pcn 

N.982/81-F 
S~zione 2 ..... 

TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI MILAN 

. . 
Noi Dott. G.Turone ....................................................................................... : .................................................................. . 

Giudic.e .... intruttoi:.e ................................................................ _ ....................................................................................................... _-

Visti gli atti nel procedimento a carico di .............................................. : ................................ _ ................ _ ..... . 

BONOMI ... Bor.GHINI .. .A.nna,· ... nata .. ·a·Milano .... il .... 23/14/1910·,. ................................................ -
residente a Milano via Bigli n.9 

...................................................................................................................................................... _ •••••••••••• :., ......................................... u •••••••••••••••••••••••••••••••• 

..................................................................................................... : ..................................................................... · .. ··· .. ···· .. ···· .. ······t·· .. ·· .. ··· .... · .. ··· .. ···· .. ····· .. · .. · 

imputa t .... di 
a ...... COME D.l' FOGLIO··ALLEGATO .. · .. · .... · ........ · ............ · .. ·· .... · .................... : .............. . 

_ .......... · ........ ·:?i .... notif-i·chi .... a .. ·m~zzo: .. ·:pOli:~?:~~~e;i:~~~~~_aria' '(Nucl'eo'" Reg/le .... · 

...... ·PI'· Guardia di 'Finanza di .... ·l1ilzmo) .... ex .... art.·1·66· .. 1l1t:.eoJ!1I!la .... e:pf.~· •• 
• - _. '_n __ •• ~ __ ._ _ 

Ordiniamo agli Uffjciali~i citar\! . I a .... suddet~ ....... a comparire personal. 

mente avanti a Noi ncl nostro Ufficio posto in Milano........ .... · .. · ..... /'-1 .. .. · .. ··.· .... · ....... ;;:.:.:. ...... · .. 0 
Via .iV) A-.1'I+AA ,h, (Jlfll(0.2.~.S.TfttYaJ431 .... il giorno .. :!.I...r... ... ft..PBI(c ... I)~L 
alIe ore .. l.S~O{) per rispondere agIi Interrogatori che al ess ............ vel'ranno fatti; con 

diffida che non comparendo verrà contro ess ........ rilasciato mandato di accompagnamento, 

giusta l'art. 261 cap. 1 del Codice di procedura penale. 

Il presente mandato sarà notificato nel modo prescritto dall'art. t 66 e seguenti del , 
Codice di procedura penale. 

Milano, li .. lo 7 APR. 1982 

I Il Giudice Istruttore 

~. (dr. G. Turone) 

r.~11 Cancellierc~ 'I ~ E;; r t! 
'II \.t v I • ~ . • 

(ollevio scudierl) 

.-r ~ O . 

./ 

I 

.b'.llic 
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BONOMI BOLCHINI Anna 

IMPUTATi. 

del delitto di cui agli artt.110-640-61 n.? 8 61 n.11 C.P. 

perchè, abusando del rapporto di prestazione d'opera con la . 

SUBALPINA INVESTIMENTI S.p.a. che le aveva dato mandato di 

vendere 700.714 azioni Cr~dito Varesino di sua proprietà, con 

artifici ~ raggiri consistenti nel far apparire che le azioni" 

stesse erano state vendute il 18/4/72 al Credito Commerciale 

di Milano per il prezzo complessivo di ~.3.?13.784.200 mentre 

in effetti esse erano state vendute a società estere del 

gruppo Sindona al prezzo complessivo di ~.?007.140.000, si 

procurava l'ingiusto profitto di ~.3.293.355.800 con danno 

di rilevante gravità per la Subalpina Investimenti S.p.À •• 

In Milano, il 18/4/72 

IL GIUDICE ISTRUTTORE 

(dr.Giu1iano Turone) 
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ANDATO DI COMPARIZIONE 
(Mi :? 51 c 2tJ I Cod. proc. pcn 

f" (~(~'" l· '" T' .. ' . ;." ;, / ' - . ( I~ i \ 

(fJ\'" .:, 
t~~ .!: 

! ,. , . 
I 
I I. 

TR!BUNALE CIVILE E PENALE DI 

Noi Dott. ' .. G.Colombo ....... , .......................... , ..... .. 

Giudic.e .... I.s.trutt.o.r..c ............................................................... _ ....... , .. , .. , ..... " ................................................ . 

Visti gli atli nel procedimento a carico di ................................... . 

s IJmo:rl.~ .. fii ch el e, .... na.to:ir .... a ... PattL .. l.'B/5/1920, ................................. . 

det..cml.t.o ..... all..' .. e.ster.o.1 ..... art: ... 17.7 .... b.is ..... C ... p..p. ..... :in.rel.!'.zionc ... r..ll ',1rt •.. 
170 C.P.P ••• 

imputat . di .... .. C0i1E DA. FOGLIO .H,LEGATO .. 

...... :.:.i ..... ,n.Q.t.ific.hi ..... c.x .... "'I~t ... 1?O .... C .•. :F • .I1._ ... ·colne da .. dCC1·cto nllcu:-'.t\) con 
~~;nD ~ è; t ]~~9~_~.~~f} i ~~ o·~';::i. \ è..if CEsore d i .riduci i'I. ~;ii~~G.~~~~~i~~~ .. ·~~!:!~~~~I.~_. di 
~l_P._~~j~s>. . .J2...~~~~_~'_~ lTT:Jani tari1'\ n.2 .. ; .. · ........ · ............................ · .. · .. · ...... ·· .... · .......... · .......... · ................................................... . 

Ordiniamo agli Ufficiali Giudiziari di citarl.! ...... il '. suddetto ... a ~ùlllparin! personal-

w -'. m-:nte avanti a Noi nel nostro Ufficio posto in . nil~no ... 
! ~ J • " ~ , • 

Via j'~. i'''.J;.'1 .. !~~pio.nQ .. ;2°, s t~.nza ... n. 31 .. il giorno 27 aprll(; 19[~;;~ 
Gì::;11:~:Jr.J ~r ;:~[Jl 

. nlle or.1C .. CO. per rispondere agli interrogatori che ad ess Ve'TrlnllO fatti: con 
rJn ",1 1

• ''''''1\' ':"'''d'' . ~':':"~.dliffi· i! he non comparendo verrà contro esso ...... rilasciato mandato di aecompagn:lI11ento, 

gil1sta l" rL 261 cap. t del Codice ,di procedura penale. 
,.."IV r'·"r1 
"-~:_ - 'Ù,.;J rcscnte mandato sarà notificato nel modo prescritto dall'art. 166 e seguenti del 

'b 1 :".'.':CÒdic~':d procedura penale. 

. 'iL 
_. Milano.;: l 

·v;~ ';;:\ .-

_ .... ---_.~._------
Vr:'i 1,''''tI\~::t' Gommerci ••. Treviglio _. -- ...... 

ì .\ I .......... -.- .,."1.' . 

() 
j I •••• 1 J 

( .... i~ .. ;o scudicri) 
Il Cancellw.re 

(hr 
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T : i (. ~ l .",., ,~ 

l. ", I ,r'- ~ '~1.· .. ,-. :.e 

>. 

~ ',.' : :' Il •. \?, ; \ 

; . 1 l\)~'·.'·· , .. : I." 

I HPUrr .. \ rr I 

l ;, Jt-11\ Q II (ì"': f "( ì 4 -.;:- r ('\ 
,l l' tt dl' i 11f -I ), ,.l.tl'.( 4-..., .... ·"11' L I • (' J.' l ' ~I~.l O cù a~ i"c't ~-I -l..ì~{)-Ol n. :) (,1 n.?, •• p~l.'('.l(!, 

"l)l);,.,nclo il C 1".1 vi del rapporto di prestazione cl I opera eon il C,l'l1ppO 

Ambrosi ... no che lo ?lvevt<.' ,±nc?lr-ia~to di t,r,l\t.tt'lrc con il eruppo f',indon,"\ 
..... ' I J ; , \. • • 

l '1".e~,\i8TP. ~el.l .... ZIT1..I?9,~91.f.Q~,p.Df:G· s~,"_~ (ch~ pORst"dr:vi\ n.l~C.O()O.COO 

di l'I.:·,.t~rli· dèl:L~:.' Pl'I.cchetti s.p.·~~.)::"con i'l.I'-.Li .. rir.i e r~g!.5i.l'i. ('.on~i.flt,~nt.i 

n(" l (i:~u~':~~Ki>~~il':~;' con la COffipliCi.tà di r':ich~le F,indol1l'\ l l "1 c.o~nlJr'l'\: 
vt"nd.i...~~ ;l:;~~sa, ;~~J.sere stata ?aU--drite. ~tJ(tr un prez,l.O coml' l ~~Sf:; ì va 

di ~: H.S .. ,l ..• -::\82~'''OO.OOO, anzichè come effettiv.."m~Ilt(: 1\V~·('nlll.o di. 
., 't.,. • 
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AII.,5 
"..' ~'- I 

/
-: {~::~ l'''"''..... . ......... """"- .I~"'/""'..I'_JJ_.A-"' ____ • 

" .~. <.. '\, i''"'~,:~~' 
. \"-~:'."":,'~ , ' :..? J' : t· """. ' • t ' : ",,"':", ('~ l ' ,.rIo : 

L,' \ ' ~'" . , , ' .', . ""\" 0) .' ; lo "" .... ~., • I. 

(:.;: h "C I ~ , 
"" "",'" ~J j ',' (,.:'.,'\i

l\', .. ; ," '. 
, " ••• ):. , l-, "-J .. ,,' r \ : ::\,/ ,; : hl~, :iJl.." H" J." 

ISTRUZIQNlL= "SEZ ,2100 ~~,. ~ TRIBUNALE DI MILANO - UFFICIO 

__ -+Ltann~_~~82, il gior~o 17 (DICIASSET_T_E~~d~el~m=e~B~8~: __ '~ ___________ 1_4_4~ 

àallt~ficio 18truzi~o=n=e~ ________________ ~~ __ ~~~ ____________ ~ __ ~ 

~-1=D=ln~nzi al sottoscritto cancelliere è presente ~l=~~ ________________ _ 

~-+~h~LCAPETT~-»pQj~no. nato ~EQ~~ il 31 lUg11041 __ ~ ____________ ~ 
~--+-,,-,,,,Jft, residente a ..B~~-J-"à_a_ .. C Battisti identi.J= 

~ ra tore speciale di CALVI Robert~ in virtù della prOc: 

e8ibiBoe~~~Bciata.~1~1~1~6~a~p~r~1~J+i· ________________ __ 
I 

i 

1 e '82 per atto del nota i o d ot'tJnric o-=--::Ma=8;:;.:i=n=1=-..;:d=1=--.... ' ___________ _ 

)~~a~.~o~.~: ____________________________________________________________ ___ 

! 
J~_S~g~t~Qgftetti LucianQ d1ch1~~~~ propo~re ri=o~ua~ ________________ __ 

i 

__ ~&J<!.a=zi9J\~-t in nome e per conto deU.~rio mandante~ .... ·..LI _________ _ 
: 

_~c.ome in eLfetti cQl-J).J:.e.aent'~ a..t.:tQ_pr_Ol>.o.ne.f--D.eLCllln...;:..--__________ _ 
I -

,_Jfr.onti de.Lgiud j ci 18 trllttorl....d.o_~t.J .... iu ..... l_i .... a ..... nu.Jo"'__"Tu ....... r_"o ..... n .... e~; __________ _ 
I . 

I 
___ I e--IDle.r.ard o---.O.nlomb!Lper 1Lp.r.oc.e dimento.._pena1ew.~nu.um~ew..r .... oW-________ _ 

1 

_.-.ls82LB..LF G.I:. ~d e.yentu~11 altri_:prJ'-Qe.dimw.enu.t~1 ___ cw.u..onu.:==__ __________ _ 
I 
~~es6~~ai sensi e per gli ~fJ~tt~ degli~a~r~t~i~o~o~l~i~~ ________ ~ ______ ____ 

I 
I 

: 64 n o ..1,,_Q5--LS e gy.enj;j._Q.,;r--Jl~~mot1y1 r~.m>T_~~a __ .--___ .....;... _________ _ 
I 

_--+-lt=1 nel.l~fLll_e..@tll-p',~9Cura epeciale e document.~1Qne'-l'",",\ _________ __ , ' 

\ con ris~r~_d.Lul te.ri.QrLd..~9n1 __________________ ~ 

----1\:L t rEfle i o du..1!:t~~ane tti'"-..... L'-"u>..:>oc...,i-,:::a~nuo04 ...... nU:e:.olol-=~;,..: ________ _ 

__ ~~ual1t~s~pr~nzionata~Bibiaaae __ 1~B~eogu~en~t~1------_______ __ 
I ' , 
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'. ! .', ;j'..~ "'i" 
';.. :! 

,;': '''ooumentir .'. -~ "'!~l' __________ +~n~~~~~ __________________________ ~ ______ ~ __ ~ __ +_--------

___ , __ -+ __ :. :, oon~e~mJJ?n_ti_ allega,);1" r . __ .. __ .... __ . __ '. ------l----

aJ.J:,~ga t()_~1_, .. ~,J~q:pJa . ,c.onyoca z1one_~_cop1a..._1nterr.o~-,-____ _ --;1- -, 
_____ .~. I tQ.ri~:r:~~~Ldal_,Qlll'Vi a1_ .. G,G.II:.d..~~one_e_Colom.h"'t-___ _ 

------rl ~~:::-.:96_':~Pi~d-~Ql\~~~-Z~nLU~d8~_c-a-l-. -. -------t- ---
- -

L1.L1.98.1.", ,~ .... ____ _ ,~,l_:PJJttL.;1:_l.", 5 
._------'--~-I----

allogato 3-

81' del Sosti 
1---'--_"- ... ,' 

allegato 4 -
nei conf'ront ---_._----- '" 

d~l 2_~~1L~.9? 2 ore IO. _:.1 ___ ._ .. , , .. _______ ., __ _ ,- l' --------.. ~--f__----
Di 9.~~!!!~_ 

---i ____ ,_ .. _,.L/C;sL. _____ ._ . . -'-.,'-i------

-t---=_~-- -==~~_=__ t~}~~~~~!W.~--- , 
'. 

--"------,----------t-- ,---

'----_._--,-----~-----

-------t---------!..-----
v • ------t----------... -.. ,-'-----' 

) 
._ ....... _--_ ...... ',. .-... __ .. .. --_._------- ----- _L __ 
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Corte d'Appello di Milano ~4(:-._- .. _ ..... _ .. - ._- ------~:..-

riichiarazione di ricusazione ._./_ ..... . 

lo sottoscritto Roberto Calvi resid. in Milano Via . 

.. .. .' Frua n. 9 espongo. 

.. _.l~ In data 30.11.1·981 previa 

Istato interrog?to. ai . sensi 
I 

_ ... -"-1-'--'--'--·-' 
formale convocazione sond . . ... ·1--·····_--·---···· ._-.. -

dell' art. 348 . bis' C. P. P •. .1. ..... _.: .... _. __ .~. __ 
I 

... Idai Giudici Istruttori Giuliano Turone e G. Colombo! 
.. .' '. ·1····.-:-· - .•. ----.-.-

.... --1 (all~. 1). 

I Non mi è stato detto quale fosse il processo nel qu~ . .-. .. i'" .--.. -----... -
le ero imputato. . -- ... _.- ···_· __ ··_···1 
Solo successivamente ho appreso che tale processo e~ . . --.. .. .... .-...... ·1·_··-

I ... _. __ . ~~ .. ~! .. n. 3941/81 A P.M. Milano (c.d. processo ENI .- I . . .,- _.. .. -....... -·-·1·-· .,,------
T~adinvest) che la Corte S. di Cassazione, risolvenJ 

......... ... ... _ •.• _ .•. !..... •• -------

I , 
do un conflit~o di competenza territoriale, aveva de 

stinato a Roma sin dal 2 settembre 1981. . 
" ___ j' __ .... • .... . . ... _.. __ o •••• ~ ... _. 

I I 
.. _ .. _:Pertanto,. attesa la connessione ritenuta .. e .dichiar,!·f .. _ ... ..:.-...·_ .. ____ ·_ 

! . I 

.. __ .~ ta dagli stessi. inquirenti, io non pote~o .essere .. in ~ ... _ .. ___ .. _. __ 

! 
....... ;terrogato in. Milano ed il proc esso nel quale. ho. re"!".L. .. ___ ._. ___ ._ 

j 
I 

.150 la citata.testimonianza doveva da tempo essere ... ·: ...... _. __ .. _____ ._ 
I 

I . i I .l inviato all 'A.G. di Roma competente per territor o. j. "'''''_'. _. ___ . : .. 

! I 
;Ma non mi è stato neppure partecipato quale fosse il ..... __ .: __ . __ ..... 
I l' . 

I 

!procedimento che versava in rapporto di connes·siol1e~ ......... _ ... _ ..... _ .... . 
I . . . 

! 
I ,ex art. 348 bis C.P.P., con' quello in cui venivo "l! .... _._ .... _ .... _ .. _ 

I I ° .. 1 ,,-

i .. 
I beramente."~ .':Lnterrogato •. 
~ '. 
I 
.f Inoltre, 
l' 
, 

la: prese'nza' :co'lltestuale 
:. j 

! .. 
p-' -.-·l·· .. -.. -----·-·-

di due .istruttO~i,l .. ___ .. ______ _ 

I 
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'-,," 

informata ad un principio di collegialità istrut-

toria sconosciuta al nostro ordil1,amento"ha aggiun-. 

to ulteriori elementi di equivoco ~ll'illegittima s 

tuazione:. uno dei due magistrat~, infatt~, era il 

. . 
Colombo, . giudice istruttore del c.d. processo Sindo 

. .. -
na •. T.alchè sono stato indotto erroneamente a ritene .,. . -

Ire che venivo interrogato appunto in tale procedi-I .... . .. 
imento. . I .' 

21 Nella menzionata circostanza del mio interrogatorio 

... _. ".... I del 3~.11.1981 mi sono state fatte innanzi tutto con 

fermare talune dichiarazioni da me rese in ~ata 5 

luglio 1981 ai P~bblici Ministe.ri dott.ri Viola e L. 

Fenizia che mi avevano interrogato sui miei rapport 

. ___ ~.~_~_ .. ~~~.~on~. :~ .. in particolar ___ ~~~.~o~ul~. '.a~~.~y~~_~. t:>.r~_ o. __ o~ 

fessionale da me svolta quale rappresentante del Ban 

co Ambrosiano nell'acquisto della Zitropo Holding e 

quale rappr:esentante. della Centrale Finanziaria nel- .-_._ ....... __ 

il'aCQUisto .di partecipazione azionaria ·n.el Credito .... __ ... -

... _ ..... _. 'lvare~ino (al1.2 ).. . ..... ~ ... o .... "'.". . .. . .. .. . .'.- ._0. 

. II giudici Turone e Colombo; avuta con ciò la conferma '.0._" 

!dell l attività da Qle. svolta nelle'.o?erazioni .. Zitropo ..... _00,_" 

----o .' ·····-IHold~ng e c'redito Varesino. hanno. utilizzato. le . dichi 0._0' 

---_ •• 0 • • • '. , . ' 

____ o. ~.~=?.i9~i._d.a_ .me .. rese' .in una situ.az..ione· .psic.o.1ogic A_C O!!! __ 

:.. ____ P.r:~I1.~j.b:q.me~-çe. scossa e di gr.ave .disagio._.~_.cosi come ... _ . ...:.. 
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.. 
rlo - in quanto ero carcerato -' ed ingiustamente:_c.a 

cerato'· -' per' trasmetterle al p .• G., in sede,.il qua-:. 

le le ha subito poste a base di un nuovo -. l'ennesi 

mo! - procedim~nto aperto nei miei confronti. 

Infatti/con stretta cons~guenzialità cronologica;in 

data 26.12.1981.il .Sost. P.G. di Milano dr. J)'Ambr.2 

sio m~ ha fatto notificare comunicazione giudiziari 

per truffa pluriaggravata in relazione appunto alle 

pr~.citate operazioni' d1:. c~ompravendita Zit~opo. Hol-"., 

... ~ing e Credito Varesino . ..< alI.' 3). 

Ad oggi l'illegittlmà proliferazione di' procedimeh-

ti a mio carico, conseguente alle separazioni dispo 
, • "0 • -. 

ste dagli istruttori, mentre viola ogni P7inc,~Jlio. ~ 

. •... __ .. ~- ... 

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

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

economia processuale, c?mprime fortement~_ ~ _~~?~~ _'~ .. _,_._ 

alcuna' plausibile ragione' il mio diritto di dife.sa. 
. .. . ...... --------_.-

3 Non 

•• .. ........ • ••..• _ ..... - , .• ... __ __ '0 __________ _ 

I .. 
I~ice 

basta: formalizzato il processo vedo che .. il g~~l"'''''_.'''-'-''----

che lo istruisce è lo stesso dotte Turone che 

lunit~mente al dott". Colombo aveva cOIn"">/sso nei m:Ì.ei.l_ .. _< .... __ ..... __ .. __ 

Iconfronti i. me~zionati abusi. . ...... _______ . __ 
I . 

4~ In data 23.2.1982 ho chiesto al dotte Turone. "nU~ll' ...... _._ ..... ____ ._ .. __ 

!osta" per il pas~~porto che. mi era necessario per 
I '"1' .. , .',. . . • ..•.. ,.- ...• -_.. .. .. ---.-----.-

ì 
!partecipare ad 'importanti riunioni fin-.nziarie. allo I 

. j" . .. . ...... ·"1 .. -.. ---.-------.. -. 
!estero. La mia istanza è stata rigettata il 2.3.82 

.! . , ............ _ ... , .. _. _ .. -- ........ _--- .. _ .. , 
I 
I 

: sulla 
, , 

! 

base che. non avrei .. documentato l'esistenza d:L ..... 
t 

riunioni (invece notoriamente conosciute da 'tu~' 
i 
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I 
~to il mondo bancario) e per aSAerite "esigenze istru~ 

\orie ll
• 

, I 
' .. , . , ' 

I 

i , ......... -. 

.Non so proprio in che cosa siano consistite 
i 

ta'li es( 
I 

.genze dappoichè come adesso dirò - il dr. Turone I 
.. i" 

I 

'mi ha convocato con mandato di co~parizione. a·dist,!-n: .... 
I 

za di pi~ .. di due mesi! (a11.4). 
I 
I 

..... l 

Sono stato cosi costretto a rimanere assente da q~.l(~~t: .. 
I 

.con:n~ssi bancari internazionali con gravissimo nocu-I . .. '" - r .. 
., I 

. ~ento per me e per l'organizzazione che rappresento. r 

5 l.. E' convocata per il giorno 17.4.1982 l'assemblea -:J .. 
_ ..... _;gli azio~isti del Banco ~br.osiano .di C~i· e·roe_s.o~J 

i 

__ ~~~~~~~~n.t.~ • 
i 
:Ebbene tre giorn'i prima '. e cioè il 14·.4.1982 .... ne11 I im 

_· .. ·· .. ·-·minenza di tale aS'semb1e: - il: G.I. ~~ron~'~"~~l'~ro-r" 
...... ~. _ ........ _.~-

di pretesi reati che . .... . _.. . ._. _.. . ..... _ .... __ 1_ ... 

_ ... ----.-_ ... ,.-_ ... __ ..... _ ..... -_ .... 
:cesso che occupa e che tratta __ ._ .... _0.0._ ....... _ _ ....... . 

:sarebbero avvenuti nel luglio e nell'ottobre 1972 - , . .. .. --...... .' '--' "'--l-' 
:ciQè dieci anni fa l! I - ha .disp?st.o urge~~~ .. seq",es'trj-- ._ 

.. ~e ... perquisizionidomicilia_r:~ ... p.~e~s.c:»_. i~_~.~~C.~~:~br.~:)Si~[' . 

:no nonchè presso il Credito Varesino, la Centrale, 
.... '. .... . ... . ... ..... .. _ ......... _..... -_ ..... _. --- .... --...... -

" I 
,la Soc. Sparfin, la Banca Subalpina, tutti enti co11el .. _., • ...... .. .. . . I.. ....... ..... _ ... _._~ __ . 

. gati al Banco Ambrosiano. . . J 
.... • ... !~: ~tuibile il gravissimo stato di a~~rensio~e .:-:d -= 
... _. ___ . .ldiSagiO . che s ono derivati. all' interno_.de.lla ... B.ancA . ...lL I~. 

. : 
I 

__ .. _ ... _jp.t:_esi~_dc:>_ per l t operato del_d.t:'_e .. Tur.9n..e. ··_.~.(Li.l_çoI).f!.~=_ 
I , 

-"-'--'-ig~~n:!::-_~ .. g~<'iye discredito ç~!3 __ ~t:lc!'Q~?-._.lJcna._v_Q.lt_a_mi vie 
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. ~5d . '" .. ne a colpire. ..... _ ....... . ... _-- . __ ... _---.-_ . 
,,6).Dalla lettura dei capi dì imputazione contenuti.ne 

i 
I l mandato di c~mparizione apprendo che le operazioni 

. idi compravendite azionarie per cui sono stato incr~1 

"! minato sono - secondo l'accusa - .. avvenute~.in R~ma. 'I 

l ("presso la Commissionaria Gia~i e Giammeidi. Roma" •• :. . I 
.. ;'parcheggiate in Italia presso la GiammèL e GiammCi") ~ 
!' l 

.. ~AnChe per questo verso non poteva e non doveva esse 
I 
I 

; re il dr. Turone G.I. di-Milano a condurre l'inchie 
"r' 

! , 

,.-

';"s:ta,essendo "ictu oculi" territorialmente:incompe- _. _._ ... _.- --- .'---'-
-~ .... , ! 

._J.~ente. 
! 

._J. __ ... A ---l~=_ .. _____ o_ 
i 

. __ L!>a tutto quanto sopra emerge in modo 
i 

ineqtdvocabile i . .1 •.•. __ .... __ • _____ • __ _ 

t 

~che l'oper~to del dr. Turone nei miei confronti è I 
._-_ ... , ., . .•. . - .•. -'7 ••• --.--.----~._--

I I 
: ispirato .. _-~_. ~ .. , -. a criteri diversi da quelli di legalità pre 

. . .. . . . . 7' ........ -.-------. , , . 
..... ~_s~ritt..l.. dalla legge 

! 
:politica, verso di 

I 

e derivati da inimicizia, anche: 
t .. 

! 
me. ... .... . ......... .1.0.0> 

I 
i 

~P.Q.M. dichiaro di ricusare ai sensi dell'art. 64 i 
, i' . -'0"_-"'---".--'-
I I 

I : n. 3 C.P.P. il dr. G. Turone - giudice istruttore .1 ............. " •• _ ........... __ 
, i 

2 A 
_ Tribunale! .. ...... ~.nel processo penale n. 982/81 F Sez. 

I 
......... l ... 

, 
I 
! di Mil'ano - nel quale sono imputato. 

presente ricusazione deve in-i l 

i Ad ogni buon conto la 
l' 

:.~endersi proposta anche nei confronti: del G. r. dr. I 
I l 

L~olo~bo. che appare e scompare in vari atti del 

I 

;Con riserva di ulteriori deduzioni.· 
l 

pro:-j .. _ 
I 
I 

I 

. ._- .. __ . __ ._ .. - .-.. 
.; e_·. o •• 
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151 

Milano, 14.4.1982 

(Roberto Calvi) 

'. 

------

" 

____ . ____ •.•..... __ "0 __ 0- ........ _ •. __ . _ 

______ ._--- ._. o ... _._. _o •••• _ •• 0'0' • o 
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~ 
.. CORTE D'APPELLO DI MILANO '. 

SEZIONE -aECO~-PD~ 

, . 
, Compost., dal' Signori: . . . , 

Dott, .... :rlU.NCo ... n:riR.&N~:'; ..... ___ ' _____ -.-:... ____ Presidente ImL. 

~ .» .... BIDU..T.a ... CLV.l.Zz:OH.I __ .~_~ ..... ~ __ . ...;..._r_~_t.._...!-. .• Consigllere . .. 
Il SERGIO Yl:GLIO . .; ............................................................. _ ... _ .. __ .. _ ..... _ .. _ ..... __ ._._ .. _--_... » 

» ...................... ~_ ...... , .............................. -._ ..................... _ .................. _--_ .. _--- • 

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

deliberando in Camera di Consiglio, senza l'intervento del Pubblico Ministero e flel Cancel· 
liere ha pronunciato la -s~guente . . 

ORDINANZA 

~~ Nel Prooedimento per ricusazione promosso da 
CALVI ROBERTO ' 

CONTRO' 

.. D~ ... G.~!1l;1,AAQ. .. ~.~r.9~~L .. ~ .... P.~.~ .... q~~~~d..~ .... çQ.+q~p..~.t .... i.~~.~.~9.~ .. J.~~~.~~t9.r.;t 
del Tri bllnaJ.e di l1ilano nel. proce seo penale 982/81 '1 ed al. tri .. .............. ......... .., ................................ " ........................ ++.+.++"." ...................................................................................... . 

Letto 'il""ricorso propooto"da· .. Cal n··Roberto" per,,·].a .. rleua8zione· 
dei g iudici .. istruttorL de~ .. TribLlllale .. dil1ilaAo ... dr .... Giuliano ..... 

Tu.ronee.lir. •. G.herardo "q.C):L..0tnlJ.o1Jl. relfl.ziolle .. a.1. p~o.~e<i.~.tIl~.A~.9. ... .P.~.na._ 
le nO 982/81 '1 ed altri eventuali procedimenti connessi. ai sell_ 

••.• ...." • o', ...... ,. •• ".... ••.• • .............................................................. .. 

si e per gli effetti degli artt. 64 n03. 65 e aegg. C.P.C., 'a 
mezzo'''del'pr'ocurat oi,'e' iip·ecfale·Canet·t1Luèiaiio··;· .. "il .... qua'1e· .. nii .. ··.·.i_ 
bi'to ," 01 tre' alla' proc·ura· .. ·epecj:ale .... ed .... B.l·la;· .. d1ch1ara·z1on8' .. ·d1 .. ··r1~ 
cUBa~1one· del·14 aprile' 1982, .... &1 tr1" dOOllmenti S ............................................. : .. . 

L~ tt 1 ... i ... pre ci t a t i ... d Qcumen t 1 .... 8 d ... 11 ... tllQ.t.1v.a..to ... l'ar.ere. ... d.Etl ... :P .•. G .•. ; ....... .. , 
ritenuto che 11 Calvi ha proposto ric1l8azione nei confronti dei 

, ................. " ......•.. , ................................................................................................................................ \ .......................... . 
. e:iud ioi Giuliano Turone e Gherardo ColOmbo in relazion.e al pro_ 

céss'o' j,é'nale '982/8bd'ai 1;1-1" c·on.nesai a .... nona .... de'ifi·ar~·~ .... 6·4 · .. ilj .... c·.l'.P.1 . . 
che" per···tale .... diepcjeiiii·oilE!'· .. di .. ·!·è·ggff .. puo· .. ·è·s·sere'''ri CLl' Q a t·o .... 1l" .. g i'('fd i_ 

cs .. ·· .... ·lle .. ·T1 .. ·è .. ·1nim1c1z1a .. ··graTe .. ·tra .... ltrl. .... o .... alcu.no .. ·de-i .. ··8uoi .. ·pro8'sim1 

co~iunt1 ... e ... l.·.impu.ta.tot .... ll ... raspon.sab11e .... o1vj.18·t .... la, .. p.ar8oaa ... c.lrtl_ 
I:l:.~.l1:~~ .... 9.p.l:>+.1ga.~.~ ... P.~.r. .... ~.~.~9.AA.~ .. JL1-.~ ... P .. ~:~.~ .. J~.~U:.~~L.~.I .................... ~ .......... : ... _ 
~e il ricusante, ritiene esistente ltalleiata.1n1miois1a del pre_ 

ctu.~!1: 6.~~ls:tltt"t11 " 
f . ' .. 
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&) Perchè non poteva essere interrogato senza ch~ gli tosse atato 
comunicato il processo nel quale era imputato, 

b) perchè non poteva essere interroiato da,i &iudioi milanesi essen -d,o stata ritenuta la oompetenza del Trlbl.lnale di Romal 
ti) ~erchè non gli era stata comunicata la connessione con il procea_ 

DO ln cui veniva liberamente interroiatoJ 
d) p~rchè l'interrogatorio veniva oondotto da due magistrati secondo 

un principio di oollegialità soonosoiuto nel nostro ordinamentol 
Q) perchè aloune sue diohiarazioni r~e in altra oooasione ai dr. 

Viola e Fenizia furono utilizzate dagli istruttori ricusati e 
trasmesse al P.G. D'Ambrosio, provocando in tal modo oomuniòazio_ 
ne giu.diziaria per tru:rt'a aggravata in relazione ad ,operazioni 
di coc;pravendi ta Zi tropo Holdin~ e Credito Varesino; 

:!') perchà formalizzatosl il proc es s'o , l' istruzione ~ stata affidata 
al dr. Turone ed al dr. Colombo oolpevoli deimenzionat1 abusi; 

~) perchà, richieeto"dl dr. Turone, il 23 febbraio 1982 -nulla oata-
l 

per il passaporto, neoessario per parteoipare a importanti riunioni 
finanziarie all'estero, l'istanza era stata rigettata il 2 marzo 1982 
perch~ non sarebbe stata documentata l'esistenza di tali riunioni, 
notoriamente oonosciute da tutti, ~er asserite esigenze istruttorie; 

• h) perchè tre giorni prime dell'assemblea degli azionisti del ~anco 
Ambrosiano, fissata per/il 14 aprile 1982, il dr. Turone, per 
pretesi reati di dieoi anni prima, disponeTa urgenti sequestri 
pre BSO Credito Varesin., La Centrale--, Soo. Sparfin, Banoa Suba1pin. 
tutti enti collegati al Banco Ambrosiano; 

i) perchè ancne secondo i capi di iffiputazione contenuti nel mandato 
di compariz~ona le oompravendite di cui alla incriminazione earebbl 
avvenute, secondo l'aoc~sa , a Roma per c~i il iiudice !u.r~ne di 
Milano era"incompetente; 

che pertanto d~tutti tali episodi emerge inequivooabilmente come 
l'operato del dr. Turone sia ispirato a oriteri di inimicizia anche 
politica verso il ,ri o usante , cos1 oome contro d1 lui .i coofi&ura 
anche l' ,operato del. dr Colombo che appare e scompare in wri atti del 
procCissoS 
Considerato che le doglianze del rio~Bante e la documentazione dallo 

. stesso prodotta, oome,rettamente osservato dal P.G., ai riferiscono 
unicamente alla legittima attività svolta nella fase istruttoria 

. . 
\Ssperi te dai giudici istruttori dr. Turone e dr'. Colombo in relaziont 
ad procedimenti penali ad essi affidati, mentre non appare e non ~ 
m~amente segnalate alcun,fatto diretto od indiretto che possa 
prospettare atteggiamenti d1 inimioizia O Tiziat~da imparzialità do1 
~iudic1, condotti sul piano personale al 4i fuori dei prooedimeat1 

, 
, 
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. /1 ')~ 
~i~ai~iar1 di cul •• s1 erano 1nT8stlti e cbe co~i~1~o l'lp.te.! 
d1 gravità enpreosamonta preT1at& dalla norma di lei&8 inTooata dal 
lt'iou.6anta ~ 
che t~i principi troTano preois~ riscontro ed a~toreTo18 contort. 
aia in dottrina che 1A gi~r18pr~d8n~a. per la quale ~t1ma Tal&oao 
1& indioazioni fornite dalla diligente inda&1no' del P.G. riportate 
nsl ~uo motlTato parere e da ~timo nella sentenza 6 l~lio 1977 
( otr~ R1v. Pen. 1978,92 )secondo la quale • 1& ricu.azione ~ aa 
istituto di oarattere ecoezionale che, limitando l'esercizio del 
potvr~ ~iuri6diz1onale. nonn p~b essere applioato oltre 1 càa!.ta._ 
aat1yamente previsti dalla le~ier la graTe inimicizia di cui all'art. 
64 nO 3 c.p.p. concerne rapporti del tutto personali tra i1~dic. 84 
imputato, intercorsi tra eseituori del prooesso ed anteriormente 
alltinataurazione del medesimo e non pub, 1& alc~ modo, esser de_ 
wunta dai provvedimenti che il iiudice emette n.l~te8ercizio de11. 
sue ~unzion1 e oon 1'osservanza d.11e norme di rito, nei ca.1 pre_ 
visti dall~ le~ga, dalla parte considerati leaiT1 dei prop~ diritti 
Gr interuBsi.-1 
oh. pertanto le doglianza del riousante po.sono - lIempreoh~ ne ricor_ 
rano ~ll estremi - ~ornire motiTo per la cens~a e la reTisione della 
~tt1vit~ svolta dai ~iu'd1ci nel modi 8 nei termini preTiat1 4811& 
.legge, ma no. riwlano la sussistenza degli e.tremi per ali l amm ... _ 
~ 11 ricorso al procedimento di ricusaz1one, 

,P. .Q. I{. 

LGtti ili artt. 64 ne 3, 65, 66, 71, 72 o.p_p •• dichiara 
INA!UMISSIBILE 

la d1chiaraz1ono di rlcusazione d1 Calvi Roberto nei confronti dei 
~iudioi Dr. Giuliano Turone e Dr. Gherardo crolombo del Tr1b~ale di 

Milano e conde..nn.a 11 ricu'sante Calvi Roberto al. pagam~.D:to dell~ 8om_ 

ì:.i..a d.i. lira 400.000.- Il :t'aTore de11a Caa ... delle 4:mmande. 51 o.umicb.1 
al P.l(. 

IUldO. lO .. prU. ~ ~-~"--_'--" 

~ 
. ~p~ ~ 

I ____ -

L ~'-, tpl. \4/1,01--' i" /~ • 

DEPosrr ATO IN C,l\~JCEllEmA 

P_GGl - J M U~.J9aZ 
CANC&1fRE 

~. ~ 

.~ 
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AlI. 6 
Springfield, 25 luglio, 1982 

L'evolversi dei procedimenti penali in corso in Italia nei 
miei confronti, in un continuo infoltirsi delle accuse e 
nel coinvolgimento di una cerchia sempre più ampia di miei 
familiari, esige che io possa difendermi ed in pari tempo-' 
portare un contributo rivolto a chiarire la loro posizione. 
Il mio intervento in tali procedimenti e con essi il loro 
rituale svolgimento, ~ attualmente impedito trovandomi de
tenuto, come è noto, nel MedicaI Center for FederaI Priso
ners, in Springfield, Ho. 65802, U.S.A •• 
Nò ritengo che a ciò possa neppure settorialmente sopperire 
la rogatoria second6 la quale si dovrebbe procedere al mio 
int;crrogatoI'1'o l':ei procedimenti pcn.::di n. 5 95180-F-G. I: , ~ 
S..JlL.§.0-F-G. ,I. c 982/8 ..!.:F-G. I. in corso avanti l'Ufficio 
Istruzione' di Jvlilano, giusta le relative ordinanze. 
In I)roposito non posso non ODservare che altra cosa è il 
diritto di essere interrogato ovvc~'o di astenersi dal ri
spondere in conformità delle disposizioni ordinarie ed al
tra invece è essere chiamato a rispondere mentre si versa 
in stato di detenzione in un Paese str<lniero, su fatti ai 
quali anche tale stato si fa riconnctt.ere. 
Comunque, una prima procedura per la mia estradizione in 
Italia è, da tempo, esperita: altre debbono esserlo. 
Sono dunque prossime ad avverarsi le condizioni date le 
quali i procedimenti nei miei confronti in Italia possono 
svolgersi, con la mia presenza, nelle forme ordinarie, cer
tamente più appropriate ai fini dell'accertamento della ve
rità. 
Il trattato tra Italia e Stati Uniti, come è noto, al suo 
art. IX implicitamente ammette l' es'tradizione anche di chi 
s'ta espiando, come nel mio caso, una pena la cui esecuzione~ 
nel Paese richiesto, dovrebbe altr~nenti ulteriormente pro
trarsi. 

. I. 
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2. 

Il presupposto perchè il Paese richiesto dia il proprio 
consenso al riguardo, è evidentemente che il Paese richie
dente chiaramente e fermamente lo voglia. 
La domanda che formalmente rivolgo all'Autorità italiana, 
è pertanto di operare secondo una siffatta volontà, solle
citando il compimento di ogni atto necessario al fine di 
ottenere, quale imputato, la mia consegna. 

Con osservanza 

Michele Sin dona 
h ... .• 

15b 
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PROF. Avv. GIAMPIERO AZZALI 
ORDINARIO DI I8TITOZIONI DI DIRITTO III PllOOEDUn ... l'III N A L III 

NICLL'UNIVI!IHliIT';' Dl, PAVIA 

IlOl22 "ILA NO 

PIAZZA OW ... NIT ... RI .... Il • TIIIt.. (Oli) 68 •• 2 ••• 

RACCOt-1ANDATA R.R •• - Milano, 6 agosto 1982 

All'Ufficio Istruzione del Tribunale di Hilano. 
Ill.mo G.I. dotte Giuliano Turone - proc. pene n.982/81-F-GI 

In relazione al provvedimento della S.V. in d~ 
t~ ) luglio 1982. notificatomi il giorno successivo, con il 
~uale mi si invita, nella mia qualità di difensore dell'im= 
putato Hichele Sindona, a comunicare alla S.V. se acconsen= 
to all'interrogatorio del medesimo per rogatoria all'estero, 
con avvertinF:!nto che il mancato assenso entro quaranta gio!, 
ni si considererà "come un'implicita dichiarazione di volon 
tà di astenersi dal rendere 11 interl:'ogatorio", debbo osser; 
var~ quanto segue: 

1) L'ordinamento italiano non attribuisce al difensore la fa 
ccltà di sostituirsi all'imputato nell'esercizio del di lui
personale diritto se rendere o non rendere l'interrogatorio 
e. pertanto. non mi ritengo legittimato a dare alcuna rispo 
sta all'invito che mi viene rivolto. -

2) L'ordinamento italiano prevede l'esercizio di tale dirit 
to dell'imputato nel momento del compimento dell'atto pro: 
cessuale in cui consiste ltinterrogatorio. senza contempla: 
re a tale riguardO nè la prefigurazione di un termine nè la 
equiparazione del silenzio, alla sua scadenza, al diniego. 

3) L'interpretazione logico-sistematica dell'istituto della 
estradizione. quando ne sia in corso la procedura cosi come 
è. o dovrebbe essere nel presente caso. comparata a quella 
delliistituto dell'interrogatorio per rogatoria. postula che 
il primo prevenga al secondo. 

Con osservan~a. 

-prof.avv.Gfpii. A~7f-
/kPr/M. 
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DEL GIUDICE ISTRUTTORE AffogIiaz. N. ~'."''''''''''''''''''' __ 

" Giudice Istruttore del Tribum"e Civile o Penate di Milano 

ha pronunciato la seguente ordinanza nel procedimento penale 

CONTRO 

N; 982/81 -F-GI.sn~DONA ~liche le.,. .... nat.o ..... a .... Pat.ti. ... l .. !.8 ... .Maggio .... 192.Q.,. .... at.tual
mente detenuto per altra CB.J.lsa presso il Penitenziario 

.. di...Sprin,gfield. ... .(l'1issouri., .... U.S .• A ... .).., .... di.feso ... .di. ... .fiduciA ... 
dall'Avv. Giampiero Azzali di Milano Piazza Um~~itaria 

Il0l<.:1. 1&411l1 - la con-,merch,l. 

.nr.~2 ...................... _ ................................................................... _ .......... _ .......................................... _ ................ _. __ ... 

..... ~ ..... _ .............................................. ····· .. ·· .......... ·II'1PUT A,TO ... _._ .... __ .............. _ ... :-.......... __ :. .... __ . __ .-

del delitto di cui agli artt. 110, 640, 61.n.11 e 61 
n .. -? ... C .. Pw·,·····in···c.{)ncors()··~on ... ·Roberto ... CALVIT .... perchèr··abu
sendo il CALVI del rapporto di prestazione d'opera co~ 
-i-l·-gruppo .. .;uubrosiano····che···l0· .. ·aveva-···incaricato· .. d.i····trat
tare con il gruppo Sindona l'acquisto della ZITROro HOL 
·DING···s.·a·.·· .. {ehe····po~8edeva:···n-il·· .. ..lf.O·.·OOO·ii{)()O .. ·di .... az·i-on-i-·de-J:la
Pacchetti s.p.n.) con artifici e raggiri consistenti 
nel· .. ·far· .. apparire··, .. -eon .... l-a .. ··comp-l-ie-it-à--d-i--Michel-e·"'8INBONA, 
la compravendita stessa essere stata concordata per un 
pre·zzo-··coIllJ?l·e-ssivo····di····"$····U·.·S·;,;·1t:·. ··82·.·100.-QOO·; .... ·anri·chè .... co
me effettivamente avvenuto di $ U.S.A. 75.540.000, si 
'Pro curavano .. ··l·'ingiusto···pro·fitto· .. di· .. ·$· .. ·U·;'S··.·A-; .... 6·;'560;000, 

·con danno di particolare gravità per società-d~l grup-
.. po····Ambrosiano .. ···e····del .. ···gru:p:po····Sind·on·a:·~ ............................... - ................. -... _ .. _.-

In ... .tli.1M.Q .... ne.l .... .luglio ..... 1.9.72 ..... e ..... Ìll .... ep.o.ca .... imm.ediatamen.t.e .. _ .. 
successiva. (Vedi mandato di comparizione 7.4.1982). 

Visti gli atti al procedimento; 
.. __ . __ .......... _ ........... __ ... ~. __ ... -............... _-_ ...... _-.................. __ ........ _._---_._---._.-_._._----
Vista la nota 2 Luglio 1982 n. 1081/RDA del Nucleo Re 
ei_Qn.alf.LP. .... T. ...... de.ll.i:L..Guru::dia . ..di ... Finan z a d i . .11ila n o, a J J!:. 
gata in copia autentica alla presente ordinanza; 

Vista ··lu···lett èr·a····'10"~iugn6" .. ·198:2·· .. indiriz·zat"Ef .. ·à .. ·qu:e-§1;·o 
Ufficio dall'Addetto legale presso. 1 'Ambasciata U.S.A. 
in .. ·R6ma·~ .. · .. pùre .... aITe·~ata: .. ·TfC .. c·opia· .. 'àutent'icà .. · .. iilTa-"pi;"e"sen 
te ordinanza; 

Rilevato che, ai fini della regolarizzazione della po 
siz.i.one .... processuale. ... di .. -I1iche.le .. ..snJ.OONA·.·s-ot.t-o--il .... p:pe·fi· 
lo dell'interrogatorio dell'imputato in U.S.A. e del
la··-conte-s-t-a-ziDne .. -d-e-Cl'l·i .... elemen-ti .. ··a:· .. suo·-ea.-r-i-eo--e-x·--ar-t--. o . . 
367 C.P.P., le Autorità degli Stati Uniti condizion~ 
no .... l·.!.ac·e·e-t·ta.zione-.. d·i .... una .... roga-tori·e:-.. -in·-ta:J:--s-enso·-e::I:.--.-

.1. --
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prev en tiv O ····cons enso..·.·formale ... .di· .. 11ichele· .. SINOON..l .. ·e .. ·.d,-el .... su-o .. ·di-f-ens.2-
re italiano; 

RIfcriiit·6 .. ···p·eràl'tro .. ·c·he .... "ia .... ·i'e·gge~·-fte:ifruùi .... i'mp·one··lfi: .. -giu'(fic:e .... 'dI-met t!:. 

i~f~··~·~·i~~~·6~·6v01a%~·ri·~·!·~·ti·~f~t·t~6~·d·K"ii~·I~;~i·a1;~dr~·~·~%~~~~~f9.·d~~1 me 
ronderlo; 
_~ •••••••••••••••••••••••••••••••• _ •••••• _ ............. 0'0 •• _ ................... _ ••• _ .............................................................. _ ................................ _ ............... _ ••• _ .......... __ .. __ 

............................................................................................................ DISF{):t-TE ........................................................................................... _ .... .. 

c.l"ì.(~ ... ~~~ .... ~.~~.~~~~.~?~ .... ~.~ .... ~.~~ ..... ~.~r!'.~ ... v .. ~.~.~a .... ~f.f.~.~ .. ~.~~~.~.!]:~.~ ..... p'g.~~.~.!.~ .... ~ .... ~ .. ono-
8cem~a dell '1lvv. Giampiero Azzali, di;:ensore di fiducia di l'lichele 
~~!:~·~I~!~.A., ..... ~ ..... 9:.~.~.~.q ..... ~~.~.~.~g .... I.1~.<?.~.~.J:.~ ..... §.:~:m~~9~.A., ..... 9..9P, .... ~Y.Y~.F..t~.!!.l:~.~:t9. .... 9..h.~.l.. qu.! 
101'a entro 40 (quaranta) giorni dalla notifica della presente non 
~:.E: ~~ g ~ .. p~~. s,.l:;a.:t. q .. .. .:L.~ ..... ç q.g!?~.n§.9. .... !?.9..*-At.t..9. ..... ?.J, ... J~.9.rn p.~.m.Qnt.9. ..... 4.~.ll ... ' .. in.t..~.;r.;r.Q g a t o -
rio in U.S.A., questo Ufficio considererà l'omessa prestazione del 
C9.!.l.$~g~.9. ... ç.9.m.~ ..... \ill .. '.i.pmJ.i .. ç.t.t..~ .... gi.ç.h.i.~;r.9.-.MJQne. ..... 9:.i ... .YQ1.Qnt.à ... di .. J3.f.lt.e.nersi 
dal rendere l'interrogatorio di cui sopra, con le stesse conseguen 
~ .. Q .... g.i)J.;r.i.4.i.ç.he. .... l?r..Q:Pri.e ..... del .... m.and.atQ .... rimast.o .... se.D.z.a ... e.f.f.e.t:to ............ _ ...... _ 

.; ........................................................................................................... .DIsrorm. ................................... : ............................................................. -

c.~~.e ..... c..9.P.~.~ .... ~~t.~A:t .. i..ç.~ .... 4..~.J...J...~ .... p..:r.g.!?~nt..I? ... .Q.*-.Qi.n?.:P.~~ .... .c.Q .... 4.ge;l.i. .... ~ll.~g?.:t.i. 8.2-
pra menzionati) sia notificata al difensore di I1ichele SIUOOHA, Àv 
y9..ç{1..t.9 ..... GJ.~P.;t.Q.~9. .... .A.q.~.g.l.i .. : .. Q.i .... tti.l.MQ. .... l?i~zz.~ ... UmM.i.t.ariD. ... nr .•. 2., ..... a ... m.e.zzo
ufficiale eiudiziario e nelle forme di cui agli artt. 166 segg. 
C.:, .. P. .•. :P..A ....................................... __ ._ ....... _~ .................... _ ........................... __ .... _ ... __ .... _..:. .. ___ ._. ______ ..• _. ___ .. __ 

............ , .............................................. " ................................................ DIsrolm ............... ~ .................... _ ............................................................ . 

che. .... al.tra .... copia ... autentica ... d.el;ta ... presento .... ordinan..za .... (.. . .o .... de.g.li .... all ~ 
gati sopra menzionati) venga trasmessa a Michele SINDONA, presso 
il .... Peni.t.enziurio .. di ... Springfield .... (lliss-Ou:t'i-., .... U-•. S .. A· .. .)., ..... a-... mez.z.o-... :I1ac
comandata aerea con ricevuta di ritorno • 
..... _ ................... : ....................................... :._ ....... : ........................................ ~.~.~~ ... , ............................................ _._ ...... _ ... __ ._ ..... -

l1il.ano..,.: .. .5 .. Luglio. .... 1·982 ....................... -...... ~:;.:: .. :.:.;.;..~~~., ............ I . ;'~: ( ,~::<,<~~~ ) "f., --.-A-T-n"~, 
-·---·iLti\itU.WO;I\E---'t;~i.,.:~.7 "--"----------
........................... :~:2:: .... 1.P.!. . .. ~~ .... ~~ ...... : ......... _ ........ _. __ .~ M I L f~~~ .... _ ... _._ .. __ .. __ .......... _._ .... __ ............ _. ___ _ 

_ .. _._ .. ~_ ..... _._ ... _ .... __ .. _ ........................................... _ ... ~,,_._--_ ....... _._ ....................... _._--.... _--._._-

_.4 ............................... U ........ _ ...... __ •• _ ..... _ ........................... A.~ ... _ .... _____ ... __ ....... ___ ........ ____ ••• _._ ..... __ ._ ••• _ •• _._ .... _ •• _ .. ___ ..... __ 

,155 
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,\ ' ,. .. ..... 4 _ # 

;..;;:;.;:r.:;..; ~_.:..::.; 

AlI. 7 
PROCURA DELLA REPUBBLICA' IN ~AILANO 

Milano, -25 giugno 1980 ---------.-.... 

oggetto I Commi9sione rogatoriale - Sequestro di documenti presso 
la Banca del Cottardo di Lug~'1o in relazione al proce::. 
dimen'to n07035/78 C 

-....... , 

J..ll!On.le 
r.::l;-·':ll'tir.i<:!nto Federale 
rclizi~ c Giustizia 
13 r. R ti A 

A11' On.le 
Ufficio Istruzione 
I~UGAN'O 

P r e m ~ s s a 

Presso lo scrivente uffir.;io r:'chi.:~\~cr.te è penè.ente il proccdir.;cnto 
pcn.:tlc n07035/78 C R.G. p.!-r. dir-ett::> ad accertare se alt..'"Uni uii'ig0.r:= 
ti c !":1c:nbri del Consia1io di l.~:' .. -:illi.s~::."2.~'.ion& della s.p"a. ULa Ccntr.~-= 

le" Finanz.iaria Ger.~:!'dle Spi.\. SL~:."lv inc:or!li o meno in ipctc~i di vio= 
l:l?:ione è.i legsi penali .. 

Ir. p.1rticol.:lr.:: tr'atti.'\.:,i di ac.:.;'-:-~r·t.rl.t'Ù la loro re~ponuabili tà vc::'nale 
per la seguente trnn~~zi0ne c;)n 1·~:':'.tC)'·0~ 

Il 17 nOV2nbl'I? 1~7'j IIL,'\ CC!:tl',"l\~11 ..:!i !~ila!jo .:lClit..i!:;tù nO 1.110.93"; 
à:-:io~i della spa "Toro 1.~::.:ic\,~,j:.io11i"t r:;'wi!i.U'i0, èé!.ll2' ~;f'JIJ~;I~:i ::.:-:.;(.-:: 

n'op:."('ti es tcrc:, SUll..l b2t!.:c C:i p·'.:'!ir.c di ve,ndi ta conf,::ri tu dall~ ~ct!":~ 

ca d~l Gott~rdo di cod~~ta ci~t~: 
- Ct.-:.blisse::-:cr:t pour P':''.rtecipzltions intcrnàtionalt::s' E.P.I., Z:;ch~n 

fonzentra Finanz., A.G., Vaduz 
H~~0bil Anstalt, Schaan 
Cestivalcur, 8~abli~scm~nte de ~$tion e d'Investiment, Vaduz 
Unovax Anstalt~ Eschen 
B~~c~ d~l Gottardo. 

La CiX\pl."'avcndi ta. negoziata ~ulla ba.5C di lire 34 .. 930 per az.icne, i 
cc::-,r-01'tò un co!:. to per "La C(!nt~'~l'2'1, società acquir·~nte. con 1'accre; I 
è:i to effettivo sul conto/estero dt~lla Da:'lca del Gottardo (con l'ir.;::a j. 

terrr.-:diazione del Banco A:-:Ib~osia."1o-b.::.nc3. agente) di lire 38.740 .. 905.1~r 
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~ROCURA DELLA REPUilBLIC .... IN MlI.A.NO 

161 / 
~ LI 

l'Dr/Iii ';1;:.1111) .v. ................ \ 

Per l'effeto vennero bonificati, con valuta dal· 19 novembre 1975. 

alle ~ociet! venditrici: 

E.P.I. di E!3chen per 
!onzentra, Vaduz n 

Hamobill Anstalt. Schaan" 
Ccstivaleur, Vaduz n 

Unova..x Anstalt, 8schen n 

Ba.nca del Gottardo Il 

nO 327.300 azioni .. 25:.3CO .. 
11 '::00.000 " 
" 250.000 Il 

Il 77.984 .. 
Il 3.3)0 et 

lire .. .. 
.. 
Il 

" 

11.432.589.000 
8.A12.8]~ •• ::()O 
6.986.(.0(.'1 0I 0(1\) 

8.732.5CO.C';0 
2 • 7:? 3 • 9 3 l • ·1 ~l o 

11 7. 01) • ~ o':.., 

-----.--------------------
lire 

L~acquisto delle nOl.11C .. 934 az.ioni "TOl~O Assicurazioni", C:l(: co:..;;.. 
$cntl alla società. acquirente (Ld Ccntrillc) di aU::1Cr.tare la prof-'r:i~ P '-'l 

tecip.?lzione nella "Toro" dal 40, 21~~ al 53. 45% del ctlpi tale soc i.:.tle 01 

dinax'io. venne effettuato ad un pr~::.z.o nctta.~ente superiore a ql;.C!llo 
corrente in borsa, che il 17 novc:tù)re 1975 era di lire 13.775 per az.i~ 
ne~ con un ~aggiore esborso verso l'estero di circa 23,4 miliardi. 

Le ind~nini in Italia 

Il fatto, denunciato CO;:1e r~.:lto v;.llutill'io ili sensi· della LCJ!J(~ 30 
aprila 1976 nO 159 da Banki tali.), no~ viene c non verrà pe:rsaaui to d.1-
QUC!1to ufficio pcrchè, sotto il profilo flt'nalc, tratto,si di f~tt() <.:;);:-~! 
messo (, 7 novembre 1975) in j:C?CC.l aatcriorc all' entrata in viao'c:e dcl,,-; 
la r.ormativa penale di cui al D.L .. 4 m~"z.o 1976 n031, conv.nella citltà i 

Leuga n0159, che si applica ai tra~f0rimanti di capitali attuati dal 
ti mè.1'ZO 1976. 

Si tratta invece di ilèr.:l?rtD .. r·c !c re::;~0~1~abili t,~ f.J2r il cor.~.~l\~~;'O 
reato di truffa plul"i'-::9":.:-.·JJ.t~f in ';'P?1:'cJ.',~1u!;.? d;~gJ.i .::::::tt.':":O, 61 y,O '1 

•• f: 

11 c 112 nn.l e 2 ccx:.. pea •• .:l c;.~l'ico C,~l F·e~j.l~'~i·.t0. <!cllù C<;;·ltr;~1.;.· "l;'·: 
cioè: C.llvi. Ro"borto ~l\.lto ~ t;::'!,\:~:) il 13 ,1.1··1'11~ 1~:20 ivi ~':!:·~:(~·-;Lt'_' l:~ 

Vi.:l F!'ua r/> 8. che, sottZl~c{.d~ f.!';::'U,:!01.2I1tw:lcr.te .:10-1i .llt:,i s.:.: t'.:.~ e):.1/J' 
l'lenti del Con~;iglio di Z:::-:'"'li:r.is t!'.1:~i.:'ll.e i l llli.ner p::,c:zzo delle nO 1 • ì 10. S' 
ù7:ioni, acquistate da sccic tà es CC~C: da lui ·f.'':l.:~O·,ll'~tC. !:.i })l'O':':!.Ù··Li. 'Ii:! ì..lI": 

ingiu$ te profitto per s~ e pe:c altre persone d.:l idc:'ltific~e, di 01 tr';~ 
23 miliardi di lire, con daru10 rilcvGnte e con a~uso delle relazioni d: 
pre5tazio~i d'opera p~r la c~ica ricoperta. 

A .fonda."nento della ritenuta di v~r!;a c0nEigurazione crir.lÌnosa, in 
base ai risultati di complesg~ investigazioni già c-ondotte in Italia, 
si fa rilevare: 
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PROCURA DEI.I.A REPUBBLICA IN ~HI.A NO 3 

1) l'acquisto delle n01.110.9J'1 ùziotli d·Z!lla Toro dssicur.:nioni, cf~ 
fettuilto il 17 novembre 1975 da "La Centrale", Eu lA conclu~ione 
di una oper~zione iniziata fin èdl 1973 e tendc~te ad ac~ui5ir~ 
do;. parte di essa il pacchetto di maggioranza della Toro assicura.. 
zioni s.p.a. stes~a: 

2) l'lLa Centrale", man mano che ra~tr(:lleva in Italia i titoli "Toro 
Assicurazioni". parte li .tI·.:',tter:cv~, iscrivendo a ,bilancio la paI'l:a 
tecipù:!.ione. e parte ~i ccJcvJ. lo stcsso giorno o quelli seGuenti 
allo stesso prezzo di ac~uis:o~ alle ~ccictà d~l Licchtestein ci~ 
t.:l.te in prc:nessa,' senza alc'.lr.:l m.:!.S'giorazione di prezzo; 

3) l'ord.ine tra~r.l(2SS0 all'ag-cntc di c::-mtio, dott ZC.ll1dellari, di ce.,. , 
de'cC! .:.'\lcuni aTu?pi èi ~zicri i!.C1":~~;t :ltc in bm.'!:a alla D.1nr.,~ r;_l:: . .tO ... 
rL~l.ç ,!ellf1 Telecom'...l.nic.:lzioni ~ ~t,lto i!r,partit,:;, ~a.11a C.:.l,.llt:l'ale:, co~l 
cc;,;c '1:lC'c;ta stp']Sil ha d,1to 1.J. :3\~(C~':;si.v..J. disI)(ì5i:.".ion!:! a ven,J~'r,~ al=. 
l;.~ socie:t..l est~r2 in considc.l.··.:l:!icr,e, tr~.;i te la ,1i.!;l!lQUC! La.":'.bcL't 
L ~.l;,:cr:; Duro" ; 

·1) conte;71por'~l~lc.lmente d2tt~ so:.:ictà c::;tt:re, che ~ino .lei all·:")ri.\ neo de:. 
tC:rl':!vC!no al:l)!1.1 quotil di r.<\.'!':ccipc,-'.iùn,:: n~ll.~ "Toro !'.S!.:icùL':l~:i.)lI:i. 
!:;p.1". inizi.:lva~o ad aC'1ui!it,ll'C .:j ... :..i.~r.i. oltr~ che dùllZl C(~ntl'~le (v. 
!:;opr~ punto n° 3) J tll~CÌ1C sul l1,.:!rc.:.to lib2l'O in Itdli~ (·d i.Ùl' (:.t~'.ro, 
con il risultato di un'acqui$izion~ co:~ple9siva di n05G~.217 azioni 
clic" a segui to dell' au.":'\(!n to di c.:! P i t aIe, deli.berato dall' a95C',nb·lr .. a 
s tròordin.::.ria della Toro a$si cura~ioni del 3_~ UiuC'J.'lO 1974, si t'dè..= 

doppiavano, per l'eseroizio ùel diritto di or,:zionc. in nO 1 • ,:~ 8 .. 434 J 
5) i l p::::'c~zo unitario di ri V~!ldi t a di lire 35.000, p:,aticato dalle !l():a 

cietà estere a La Centrale. tcm.lto conto dell' awr.ento del capi tnle 
$oci.:!lc da lire 6 r.:iliz.rdi a lire ,~ r.dliardi, costituisce il rc:ld::z 
doppio del valore di OrmLio (~c:i nO 1 .11 (). 9 34 titoli in tr~!1~ilzior.a; 

6) tutte le società e~tel"e v.~!'1ùi trici nono st ate sod ~tà. fiduciarie di 
J:1.:!J1ovra utilizza~c da C<~lvi e cJ;-t aJ,~u(:i altri dil-i0cnti della CCT..: 
trale, nella perpetraziol1c dc:-l d!..~5critto piano crimino5o. 

---------------
Star.do così la situa-;:ior.e i5truttori3 in !t~lia u:'(,c a questo 1..:.t3icie; 

ric:::'t::'!cre la coll.:..!:>or..1::im:c p:::i.' 11:::,~:i.::t('r11.<3. gi:.lè.iz.i.:\t'·i2'l. al fi1:C' eH 
(;.cc:.~isirc, mediante il !:c'1u,::~tro C-.':ll.=. l',~l.::.tiva Gcc .... i;.::n::u:~il,)fI~, i [;;I:.:zzi 
di p'ov.:! pc~ il definitivo accc!'t.1.~(:! .. to è~l plUl'i~G;,F.·avç,to delitto <li 
t:.:'u.f fa c per la idcntific,'lz iO[;2 di (.·v2:'lt-=.ali ccr,i[Jlici r.clla idea.zione 
del pi.J.no cri!:".inoso e/on~lla sF:!rtizionc dG'll' illecito profitto. 

Pertanto, per l·acccrt~nento ~clle responsabilità penali del delitto 
di truffa pluriaoqravato - e f2::'!':10 ri::-.ancn.:lo l'ir.lpcgno di questo uffi", 
cio a. non utilizzar'ne i :,i5·..!lt~ti p0r i cc.~;:;"\2ssi reati vcllutari e per 
o~!'1i alt~a ipotesi di natura fi~cdlc che possa insorgere - in ordine 
alll~cq~isto all'estero di n0 1.110.934 a~ioni nTcro Assi~~a:ionilf, eP~ 
f~ttuato in data 17 novembre 1975, da "La Centrale N Finanziaria Gene~ 
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PKOCURA m:LLA REr'UBULICA IN .\\11./\ NO 

Tille s!,a. con l' intèr::\cùia~'.ion.::: del BC.lnco A:nbl'osia,no sulla ba~c: di 
orJineconfcri to dalla ll':HìCi.\ del Cott ,"l.rdo di LuU.::.no d.lllc COli t {'I)p,:I1't1 

citate in premC5Sil. si ric;:ict: /.! il SC'lu~~:tro dei /!"~zzi di p~>.)v...L ÙOI.":.J.:;, 
:nentùlc, inerente alla ;:ìCv::'I!'.,:;;ntcl:!iolJ.~. ai successivi passLlgs;i cd i.1.Jli 
cf re t tivi bcneficiiiri - J.!1chc pcr'sow:! Si uridicbe' e/o procUTil t0:ci ùi 
queste - della valuta, cc~tituita d~l controv~lore del prezzo di acqui= 
sto di gruppi di (:i'.z:ioni "Toro :\::;!>icu.r::.~do!'li" • .filtt~ pervenire all't.'$tr::
l'O dal D..:mco lunbros 1. .. '1)10, iTìf:di L'~'1te il CT0~crico di accredi to pt~;" oper,1.::o 
zioni in conto "loro" lire, alla Banca del Gottardo di Lugano. per le 
~e~cnti scritture, allu data d~l 19 r.ovcmbre 1975: 

1) p/c 
~!) t1 

J) .. 
LI) ... 

)) " 
6) " 

E.P.I. - Esch,:,~n 

Y.:or:"7.C'r.tra Fi;-:,:,i~Z .. :\ .G .... 'laduz. 
112 .. ::-:00i11 Ar.st:.;,lt - 5ch;;.r..n 
Ccst<l'J.:.:.le',u' - V<. ... ,Ju~ 
UnovJ..x /~nstc11t - :·;scr.cn 
Banca del Gott~~do 

lire 
M 

" .. 
" .. 

11.4·1~.727.79a 
8.t12.839.':,:;O 
6.~lf'G.OOv.oCC 

8.73: .)OO.C·(I() 
2. 'l:: J ,,~, cl. 1 2 o 

, '17. ù 15. :: GO 

Vorrà codesto ufficio cO~P'.?ct l're la richiesta élcquisc!1do pr'c'~!'lO la 
!:;.:lnca del Gottarùo le ~Jo~!':cl"'dli 1.:à t!.cll,), F~l'!lo:rla che ha firl:'".ato i fi.s'J.:.ti 
bollati relativi alla negozia:':io~e dci titoli in 'lue~tior.c, fi!:!3èlti hol;.: 
lati rec.:mti 1 nn.55563 (v.$o~r,\ s'.~b 1). 55570 (~ub 2), 5)5G9 (Gub )). 
55:571 (sub 4). 55567 (sub 5), ~55'l3 (sub G). re~tituiti ill ILlnc·.) J\rllhI'o"c 

siano con le firme dci rc!:.poll~;:'l'bi li delle società cc tex'C! VCLJ i t !'ici. 

Da t.:~ l t import.J.nza, l~ delicatezza c la personalità dc 11' h-.quisi to, 
si richiede un cortese C("n:10 di l"i~contro d~llC! cojGstc Autori te\. Giu.2 
diziar'ie circa i modi ed i t(:J!',~)i di :I.ntc::,vento, restar.do cl di!~po~izione 
pc:::, ogni ulteriore chi.:\.rif':",<?nto. r:lccc:r.Hr.d n~dc r però, compati t,i.lr~c-nt~~ 
con il rito, di ncn dW'-2 vi::;iù,rJc alle Farti interessate alla pl"ccc.:ùul'a 
del contenuto della presente. 

S! resta in attesa a si po~gcno i P!ù~istinti saluti. 
I 

I 

/ 
/ 

U.\;~·(~LLt.1 

,,/< 
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AlI. 8 
:t~UCLl~O SPECI.i:\.LE POLIZIA VALUTARIA 

DELLA GUARDIA DI FINANZA 

, . 

- III Gruppo di Sezioni -

Nr.5833/III/4"'/137 schede Milano, {7>/,;(1( (e.;) 

OCGE~TO: Banco ADb~osiano S.P.A. 

ALLA PROCù~ DELLA REl~B3LICA 
presso il Tribunale Civile e Penale 
(alla cortese attenzione del Sostia 
tuto Procuratore dr. Luca t:ucci) 

.. '" #o ,. - - -
TIiferir:;ento nota -:J..4877/80A P.M. del 3.S.1950 

Con riferirr:cnto all'incarico conferito dalla 
S.V. oi trasmettono i sc[ . .-uenti docUlnenti ritirati in 
fotocopia prcoso vari istituti di credito: 

presso il D::L'1cO di 11a'Ooli - Gede di filono 

telex d~tato 18.7.1973 inviato dalla Banca Popo= 1 • lare Svizzera di Zuri~oj 
l. • lettera datata 10.[.1973 inviata. alla. Banca Pop.2, 

larc Svizzera di Zurico; 
; . 
~ . 

, I 

ç- • 

6 • 

lettera datata 3.9.1973 inviata dal Danco di Na= 
poli - ~ede di Torino; 1ì"=lcH"I 
lettera datata 27.8.1973~viata dall'Istituto B~ 
cario San :Faolo di Torino; . 
lettera datata 28.C.1973 inviata dalla Banca Com= 
r:1crciale Italia'r1a - cede di r:ilano -; 
confr:rma telex datato 6.9.1973 inviato 
ca Po~olare ~vizzera di Zurico; 

dalla Bang 

f • lettera datata 10.9.1973 inviata dalla 
I1aolo di Brescia - cede di l':ilano -; 

Banca San 

€ • lcttors datata [.1.1974 inviata dal B~~co Ambrosi~ 
no - sede di :',ila.."1o -; 

~ .,lettera datata 26.4.1974 inviata al Banco Ambro~i~ 
. t~ly 'tno - sede' di !ila.."1o -j " 

,.,.. ~.~~iÙ.1 telex del 23.4.1974 inviato dalla Banca Popolare 
'. I, .~ >;' I Sviz.zera di Zurico; • . 
, '::,'\ 1 r· <'lette.ra datata 26.4.1974 inviata al. Banco A.I:lbrosi~ 

" l"~ ~edc di I.:ilano -; 
~; l'··..,' ; 

\ '. I 
.: ...... T .',' './ 

,-' , . : ',:, 
;', ./ ./. ......,._.-



, .- " , 

.... ,.".,.- .. 

/. \ .... 

Camera dei Deputati -715 - Senato della Repubblica 

IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

- 2° :fo~lio -

Il .. lettera do.tata 6.8.1973 inviata dalla Dunca r.:obilio.re 
ric~ontese - Torino -; 

12. ' .• distinta nur;;crica datata 6.8.1973 relativa a. nr. 29.500 
azioni; 
di8tinta nurr.erica datata 6.8.1973 relativa a nr. 34.300 
azioni; 
di~"'vinta nW:lorica do.tata 24.7.1973 relativa. a"llr.10.000 I L( (; • n::ioni; 

f3 

.. distinto. ntw..crica d~tata 24.7.1973 relativa Il nr.10.500 
azioni; 

) ('i. • tre fis~;[l.ti bollati dat<.::.ti 27.7.1973 relativi alla COt1E:l 
Il 

pro. vendita di nr.20.50C azioni; 

pr(;:~so il D::-'.nco Ar:-:brosifUì.o - ceùe di Torino - che ha incor= 
ror::!.to, p:l' fn:;ior.o, 12. ~~U1c~ ; 00il:'nre Iier,ont2!Jc ;;.p.iI • 

.. telex dutnto 25.7.1973 inviato dalla Privat Kredit Banlc 
di ::urir:o; 

") • lcttero. datata 6.8.1973 inviata alla Privat Kredit Bank .... 
di Zuri:;o; 

~ • modulo di se{11alazione all'U.Le. dell'ae;osto 1973; 
U • telex datnto 24.7.1973 inviato dallo. U.D.S. di Lu~ano; 
ç • telex datato 25.7.1973 inviato dalla U.D.S. di Lucano; 
6 • lettera datata 6.8.1973 inviata al Danco di Napoli - sem 

do di Torino; 
~. lettera datata 7.8.1973 inviata alla U.D.S. di Lu=ano; 

e -preGSO il Banco Ambrosie.no - Gede di t:ilano -

• lettera datata 22.4.1974 inviata dalla Ba~ca del Gottar= 
dò di Lu;:ffiì.o; 

1 • lettera datata 24.4.1974 inviata dalla Banca Popolare 
Svizzera di Zuri,o; 

3 • lettera datata 26.4.1974 inviata dal Banco di r':apoli -
sede di :,ilano -j 

4 · dU8 contabili datate 26.4.1974 inviate alla Banca del Cot 
t .::lrd o di J;11.':-:011 o j 

5 • lettera ùat~ta 29.4.1974 inviata alla Banca Popolare Sviz 
zora di Zuri,:;oj 

~ • lettera datata 6.5.1974 inviata dalla Banca Popolare Sviz 
zcra di Zuricoj 

t . due fissati bollati datati 2.5.1974 relativi all'acquisto 
di azioni "TOnOIl

; '/" 

B • lettera datata 7.5.1974 inviata alla Banca Popolare Sviz= 
zero. di Zurico; 

~ • lettera datata 9.5.1974 inviata alla Banca d'America e d'l 

, O~ 
\ 

~ ./ 
", / 
;,.... 

tc.lia - sede di l,:ilano -j 

lettera datata 9.5.1974 inviata alla Banca del Gottardo di 
Lueano; 

./. 
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_ presso In Dn..Ylca d' llmerica e d I Italia - sede di r.:ilono -

]l .. 

/1, • 

Iv • 

1ll.Q.:1dato entro.tu cn~lSa titoli datato 10.5.1974; 
partitllrio ~oviD~nta~iono titoli; 
li.e'::-ldnto u!Jcito. CUDCo. titoli datato 30.7.1974; 
lctLcra dutata 26.7.1974 inviata dalla Banca del Gottardo 
di Lu~::mo; 

l'i. lettera datata 30.7.1974 inviata alla Banca del Gottardo 

--t - rrcG:1o 18. Danca Co~~;~crciale Italiana - sede di I.alano 

• telex datato 29.6.1973 inviato dalla Banca Popolare Svizz~ 
re di Zuri,o; 

~ .. contabile datata 2.7.1973 L~viata alla Banca San Paolo di 
DI'ecciti; ., 

~ I. talcx datato 31.10.1973 inviato da.ll'Istituto Bancario It~ 
li~L'1o di !,:ilor'.o; 

t( .. cOl-.tabilo d,8."Cato. 5.11.1973 inviata all' Istituto Bancario I 
taliG...Ylo di Lilano. 

Dallo. dGc~~enta=iono innanzi elencata si evidenzia: 

-----;;.- lo nr.5d;..OCo azioni "Toro Assicurazioni" furono inviate dalla 
/' / i~;nca.'- -s~ r-U-olc--cii -Drescia ~1 Ibn~o .. c!~_!:P.:PE_~~ . ~-noùc - cli J.~il(l):l 

no - per DOGere i~:o33o in conto dopouito cauitale nel dooiier 
'ì~te~tn.to "D~'1Co. l'opolo.re Sviz~era di Zurico;', doy..Q..o.l nome di 
qucat'ultima _~.:x:Q.lìo cUi:t.adi:t.e, per lo stCGSO titolo,~ltro 
130.600 azioni pervenute come serue: ... _--------' -'" -. -._----_._-_. - - .. _--

i--. I 
•• nr. 40.600, c.cquinte.te dalla cedo di Torino del Banco di 

napoli, per conto della Donca ropolriro Svizz~ 
ra di Zuric;o, dalla Società A.z!1ic\.'lro.trice In= 
~ale (S.A.I.) di Torino; 

1. r• r..r'. 29.500, rir.:esse dalla Bru1ca r·~obiliare Piemontese, pre:::a 
levate da quest'ulti~a, d'ordine della n~IVAT 
Krr~DI:r' BA!;}: di Zuri~o, dal do~sicr c/capi tale 
intostnto GOIJDDULI~ ESTADLIS!E3?:T V.ADUZ; 

:u :r.r. 34.300. rir.;e~.~e dalla ?anca r obiliare :'icmonte3e, :pr~ 
levnt'o d'a quc.Jt luI tiFlu, d'ordine della Unione 
di !3~illchc S·,izzer.:: di lub8.-'1o, dal doss ier c/cE:, 
pit21e intcstn:to ~llCr:S:,-TOS AV:;Tl\LT VADUZ; 

•• nr. 20.500, acquiste.te dalla scùo di Torino del :!3anco di Ira 
poli, per conto dellC'_ Banca J'lo:'olarc 3vi::zcra di 
Z1.tri "0; nr. 1 O. OCO dalla si,910ra Amalia !,:It5A~Vt. in 
E!tPRr -M e ,l"l.r.10.500 dal dr. I~lberto r.:ID.~!\A; 

'IO. nr.. 960, rir:'.e~se dall t Istituto Dancario ::lan Paoto' di Tori, 
no; 

•• nr. 
-" . ..- .... , 

" 

4.200, rir.1C:::se dalla Dcde di l,:ilo..1.1o della Ja."1ca Com.::.or.: 
ciale Italiana la qtmle, d'ordine della Unione 
Bo.nche Sviz~ere di Lu..: a.'1 o , le aveva p::-elevate 
dal dossier c/deposito capitale intestato Banca 
Fopolare Svizzera di Zuri~o; 

/ " 

/, 

" -' 
" './. ,- -"-...... -" 
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540, rir..c:;nc dal B~nco l~;.)bro::ia."1o di rilono t c-:il intru= 
zioni di quello di ~orino, d'ordùlc della Unione 

130.tlOO 

di Ibr.che Svizzere di Lu.:·ano e :per conto della. BD..!:. 
ca Popolare Svizzera di Zuri,o; 

• succe!1Giv3.r.1onte, le nr.130.GOO azioni, il. Banco di Na.pol.i - se.
dc di t:ilcno -, c08ì intest<:!.te: 

•• nr. 1 01.100 alla :':ulco. Popo12.re Svizzero. di Zurico; 
... n.r. 29.500 nlla. G0IDDULL E3~AnLI::;I:::::1rT VADUZ, 

ln ha rir.ìe=:Je 0.110. :..:cùe di rilc....'1o ùcl DO.nco A!:1broaiano che, C0r.10 

dé. :~p:ìo:;i te dclef.1:e ril~Gcinte è<:llc.JD..ncn. rOj)olnro Svizzera di 
'l . . d 11 "'C'~D"'LL' .... ,.., '··1C'-' '~'rn V'DTT? l h t tt i t t ....... 1.rl[O u .ti. a 'J .:,' ")l' .... d.II.,"'" .... ;_. ~ •• d. .n """', c a u o n ca !!:. 
te "l:':IADLI::3r:n~:~T rcun rAn~::::CI-·l\ '.:'ICl~S r::':.;..:CATICIrAlES - I::SC:C:P' 
ri::ct-;;e:::ldolG poi, ù"0rcJine della :'x1ca del Got"'';:l.rdo di luC;o.no, 
2.11'~ :1(;2c: d.i :·:ilG.YIC :10110. ~X1CCl. dt.~('rica c è,'Itnlia dove, nel 
jl<~::i,"r intc~-::tu.to ":':~'.C:l dol Gottnrdo di :u,:-:cno" erll."1.O cu::toùito 
i~ì c/d~:lo:Jito capitele o.ltre a~~ioni c1:c, tmitru:1cnto a quonte ulti 
m() :w~~':'O:ltn'/Dno Il cOI~,:ùeG:;ive nr.i!:i4.025. 
'h.~t·c:c le u~ioni, (rviì~di, pari El nr.1)4.025, munite della strunpi:: 
,1i:l. \I circolrmti 8.11' crJtcro" a?Io::: ta do.lla Bonca d' An',erica o ù 'l 
tnl i2. VCtUì1n'o inviate da qucnt 'ul t ir.lo. n.lla. Banca. del Gottardo di 
L'I.1,::.::.no con la oo,;t.ll.mtc intofJ to.zione: 

: 
!!.r. 135.550 ZTl~;1IISS=~: ~l;T :POtJn Pl1RTECIPATIONS IHTEnNATIONA::a .... a 

LES - r;:;CEEH; ... nr. 16542 a GIZA FIIIAl:Z E V Llr,'; A l ~mms - Ar;STALT - TnIESSEN; 

•• nr. 1.93) a ù~;OVAX .ATrS!'ALT - E3CHEH. 

11101 tr'o è risultato che la ri!ì1cosn di lire 1.724.300.000, 
relo.tivo. al controvalore dello nr.50.COO azioni di cui al primo 
pun.to dulIa nota in riferirr:cnto, è otato. effettuo.ta dalla Bonca 
Co::::, e1'ci8.lc Itali:ì.:",a a favore della rauca San T'aolo di Breccia 
ti' orGine della Banco. rO!lolare Svizzera di Zurir:o. 

Infine, circo. 1;;:\ r:lovir.~cntaz ione di lire 95.678.795 tra la. 
:38-.'1.C3. CO~.:r:':orciale Ito.liana e l t I::; t i tuto :Concario Italiano, dai 
QOC"l'.:l:ìcnt:. esibiti, l' operazione ri~.;ul ta riferibile al Il ciro li= 
re capi tale Il par Orò.~le e conto della Banque Lar:bert Luxer:::bouri:. 

/ ,., .,.. 
.. i 

, 

, . .. 
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J:\UCJ..JI~O SPECIALJ~ }>OLIZIA VALUT.A.RI.t\ .. 
, 

l)l~~r...JT.J..è\. o-U.L\RDI .. A. DI FINANZA 
'·III Gruppo di Sezion i 

PROCESSO VER RA LE DI SEQUESTRO 

L'anno 1950, addì. 18 del mese di luglio, in Milano, via Verdi n.2, 
presso la Direzione Centrale dell'Istituto Bancario Italiano, viene 
compilato il pre,sente atto. 

VERBALIZZANTI 

Olm. Alberto 
mo. Giancarlo 

CORRADO 
MARTELLO 

PARTE 

• ISTITUTO BANCAR IO ITALIANO - con Direzione Centrale in Milano, 
via Verdi n. 2 c, per esso: 

_ c1r I Gu iclo ChiniCJò, nato a La Spezia il 24.3.1934 e domiciliato per 
la cal~ica presso la sede dell' istituto di credito suddetto nella sua 
qualifica di vice direttore. 

FATTO 

In data odierna I i sottoscritti verbalizzanti si sono recati presso la 
sede Centrale dell'istituto di credito sopra specificato al fine di 
dare esecuzione al provvedimento di sequestro n. 4877/80-A emesso 
in data 3 luSlio 1980 dal Sostituto Procuratore della Repubblica di 
Ivhlano - dr. Luca Mucci -. 

Prcscntatisi al dl~. Guido Chinioò in rlllt,r.J;ica compiutamente genera
liz7.ùto, dopo aver espcr'ito le formalità di rito previste per il loro 
l'icot\o;;cirncnlo c 1.:. loro .:.pp.:.rtencnza ùl Nucleo Speciale di Polizia 
V.dut,u'i':l, i vcl'l>,dizzClnti gli h,:u1no mllnifestùto lo scopo dello. visita 
n~)tiricùfdi."'91i, nel contempo, copia del decreto, come risulta da se
pul~.:1tO ù.tto. 

Adcl'cndo .:111' invito cd in esecuzione del precitato decreto, il dr. Guido 
Chinig0 ha esibito la documentazione di cui all'allegato elenco, che f~ 
pade integrante del presente atto, e che viene sequestrata per essere 
messa a disposizione del magistrato inquirente. 

Fatto, letto e chiuso in do.ta e luogo come sopra, viene confermato e 
sottoscritto d,J.i verbCllizzanti e dalla parte. 
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lSSTITUTO BANCARIO ITALIANO 

5 ~oy. 73 

.ltio frL\~;iiJJ"O L1/;, 

BANQUE lAMBERT.lUXE~BOUhG· 
So<i41l A"ony"'" 

Il, aOU~EVARD GRANDE.DUCHESSE CHAR"OTlE 

ThEPtiO:-.oE '720 BI 
R. C. lUXEMSOU~C B 6.."'9a 

Ad-.... W~rcphi<;v. I EV~OlUX·lUXf.MaoUlO 

2 4 5 9 I 6 1 Lu:rembourg. le --30,.10.-1-3----
~ C&... Po"aJ" 1:"02 

r;·:,V,i'U ' ACCOt':\"T • ~O~"TO 111.."8. =-". Dr.. Dn:SE -, I. C. IJB. L ., L c. 

·1_._~?~."hj~_r-='+=:~3=j~-"J r~;_;'·;'~·--l \- ~j n 
A VIS DE DÉDlT DEBIT l"OTE - BELASTUNCSAUFCABE 

l '1 .. 
~~::'5:-~=-t' ~:~:'~ c~':~: !.\J.l l-'lr!~\n~~ r-:.;1~~~~dU I , 

. 
• 

, , ... '. -- Lit. , 
v,, VAL 30.10.73 .Cap.' ~.O49.74'5.687.-

" BA.>..;QUB LA.\mEnT-Lt:XE.~1BOURC· 

7<.·/'////V.~ ~s, / 
l ,(./" ' 
'/ 

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

......... ... 
'1:115, ~. So 7l 



t'I t ·~,~'11)._I.,O . Lt /'~'~ . "'1 :J ·1 
BANQUE ~AMBERT-LUXEMBOUR8{ > 

I~:SJ:'ITUTO BAHCARIO ITALIA!W 
50:,.116 A"',ol'\'r:'T •• 

Il, aOUlEVAIID G~ANDE·DUCHESSE CHA~lOlH 

TtLEpHO:-';E ~7 Z~ tl 

R. C. LUX,.y,L::JU;:G [. t.C'91\ --" '-" 
~ t---:-7-;-: ~ J !,~D 
, ~ll'll:ì '.','.\' v':':'~~IU Il ..... ~.' ..... ' 
.J. c' CEN-"RI',I·-.E ----' 

.... "............ - ,re 710", '-~ 
'\ DlhLL- ''o" 

MILANO 
Mr .... 161'grGph'c;v., H.lRC~U);·lVXLM!OU10 

5 l'OV.l 1.1 ( .. Po,,&J~ 170Z 
Rti .. !03._._._ .. ____ .F.S/LD..; 3 2 I 5 9 l; o.!rrrbOU" l, _.3.Q_._QçT.Q.ERE._1.3 ....... _ .. 

r.-.rs- • M ... nclit DE\lSI: - /. C. .. "."." ........ "" .. ,... " .. ··· ................ · .. ·1 '.: ')\,l ~'TE ... o\cc01_"'!-."i .. KO ..... .,.O Jlua. un. L Il. L C. j" ....... _._j 

I 18 l 
I 
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l_~ __ 

-, L.._ ....... : ... R ~ ""l'!: I l _n?~L~-~ 30 00 i 
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AVIS DE CRÉOIT CREDrr NOTE GUTSCHRlfISAUFGABE 

~rènsfcrt à la Banca Nazionale èel Gommunicazioni 
!<ilano notre télex du 29.10.73. 

, ,. I 

I VAL 30.10.73 
Li t. 

I C n 7). 1 1 • q') Il • (ì.') 6 • 8 q? • -
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Direzione 

. --
lodevole 
CAMERA DEI RICORSI PENALI 
TRIBUNALE D'APPELLO 

6900 lugano 

20 ottobre 1980 

R E C l A M O 

che presenta la BANCA DEL GOTTARDO, via Canova 8,6900 Lugano, contro l'or
din~ di perquisizione e sequestro del Giudice Istruttore della Giurisdi· 
zion~ Sottocenerina. Or. Enric0 Regazzon;. di data 8 ottobre 1980. inti· 
m~to alla reclamante in data 14 ottobre, 1980, rogo 253/80 • 

..,.. 
1. Il pre~ente reclamo presentato in data odierna è tempestivo rispettando 

i t~(m;ni degli articoli 227 e 7 CPP. 

2. Ccn rcg3toria del 25 giugno 1980 del Sostituto Procuratore della Repub
blicJ ai Milano Dr. Luca Mucei viene richiesto il sequestro presso la 
reclJmante della documentazione relativa alla compravendita di 1.110.994 
ti~o1i "Toro assiètù':aiio'nf ordiriarie Tòrin'oi' nelll'àmbifò di un proc-e----.. -
2Trr,è lÌ t o -p ~ (1.J 1 e a p e r t o a M il a n o n e i c o n f r o n t i diR o ber t o C a l v i, H i l a n o t 
per titolo di truffa pluriaggravata. e meglio come risulta dall'ordine 
di perquisiZione e sequestro in oggetto. che viene allegato in fotocopia 
(doc. 1). 

3. Nell 'ambito dell'ordine in questione viene chiesto, per l'inoltro al 
ITIJ<ji",tr'(jto inquirente italiano, il sequestro di svariati documenti nonchè 
,inform~zioni dJlla reclamante relative alla compravendita delle azioni 
~Toro Assicurazionf ordinarie'Torino". Dopo esame della documentazione 

........ 

in possesso della reclamante. la ,stessa addiviéne alle seguenti conclusioni: 

" 



Camera dei Deputati -723 - Senato della Repubblica 

IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

2 

~ a) le società venditrici, og91 ,n parte già liquidate e radiate dal Re
gistro di COITrflcrcio del Principato del Liechtenstein, erano, all'atto 
della transazione, di proprietà della recla~ante. Il loro intervento 
nella conlpravendita avvenne a titolo puramente fiduciario e conse
guentemente il ricavo della vendita non venne da loro introitato. 

b) l'intervento della Banca del Gottardo quale venditrice. si riferiva 
d 3.350 azioni. su 1.110.994 azioni. ~el1a fattispecie si trattava 
di certificati svizzeri al portatore emessi dalla Banca del Gottardo 
sulla scorta dei titoli nominativi italiani de~la Toro Assicurazioni 
ad eS$a intestati. Si ricorda che operazioni di questo tipo sono 
usuali nell 'ambiente finanziario svizzero per titoli italiani quo
tati in borsa. ~ome e,,!!erge dal listino della borsa di Ginevra che 
si allega quale documento 2; 

~ c) il mandante di tutti i contratti fiduciari di cui al punto a) era 
una persona giuridica che assolutamente nulla aveva cd ha a che 
vedere nè con il signor Roberto Calvi nè con la parte acquirente. 
In particolare non esiste e non è mai esistito nessun legame giuri
dico tra il suddetto mandante e la Centrale Finanziaria SpA o il 
signor Roberto Calvi. 

4. Queste circostanze sono sufficienti a convincere che la documentazione 
richiesta non ha nessuna importanza per l'istruzione del procedimento 
italiano sulla base del principio processuale frustra probatur quod 
probatum non relevat. . 

Appare quindi lecito il sospetto che la richiesta del Giudice italiano 
non sia volta a ccrcare o chiarire elementi riferentesi a presunti 
reati di diritto ccmune,bensi a compiere indagini su fatti o circostanze 
che potrebbero consentire all'autorità straniera di ricevere informa
zioni di carattere valutario fiscale. 

5. 01trc al1 'estraneità della documentazione di cui ~ chiesto il sequestro, 
si pone alla reclamante - nella sua qualità di istituto bancario sog
getto all 'ordinamento elvetico - l'obbligo del rispetto del segreto 
bancario iIToposto dall'articolo 47 della Legge Federale sulle Banche 
e Casse di Risparmio dell '8 novembre 1934. Consegnando la documenta
zione richiesta al1 'autorità inquirente italiana. nella fattispecie si 
lederebbe la sfera privata di persone completamente' estranee al proce-' 
di~cnto penale in misura certamente sproporzionata di fronte agli ipo
tetici vantaggi per l'istruttoria penale italiana .. 

D'altro canto la Convenzione Europea di Assistenza Giudiziaria in mate
ria pcna1e del 20 aprile 1959 prevede all'articolo 2 b il rifiuto dell' 
3ssistenza giudiziaria quando la domanda è di natura tale da nuocere 
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~Sli interessi essenziali del paese richiesto. Codesta lodevole Camera 
hJ d'altronde già opportunamente condiviso che il segreto bancario "ha 
,:.Lto un ruolo essenziale per 10 sviluppo dell1economia svizzera" (cf.: 
2~~0(tùrio giurisprudenza patria Vol. 113, 1980, pago 128). 

:,,~! oltr.:: Jd una viol.:!zione di diritti di terzi ed una lesione di inte-
7cssi fssenziali del paese la rogatoria in oggetto rischia di essere in 
:.,r::o con ì ';:rCicolo 2 a cella Convenzione Europea. Infatti il procedi
~cn:o centro il signor Calvi è stato aperto in Italia nel gennaio 1979 
ccn unJ cG~unicazione giudiziaria per presunta esportazione di valuta 
,~n violazione della nota legge 159/689. Solo nel giugno 1980 fu inviata 
:::J nuova comunicazione nella quale si ribadiva la presunta violazione 
d011J lcgis1azione'valutaria aagiungendo presunti reati di diritto co-
It .. H;'':. Si noti che sia la pri~a che la seconda comuni.cazione giudiziaria 
risultJno rubricbte nello stesso fascicolo sotto il numero 7035/78 - C. 
Si ribadisce quindi il sospetto che il Magistrato italiano abbia e~teso 
i'indJgine a reati perseguibili nel nostro paese per ottenere informa
zioni di carattere valutario allo scopo di configurare infrazioni fiscali 
peraltro inesistenti • 

. Per tutti i motivi sopra enunciati la reclamante si oppone a consentire 
l'esame o la trasmissione degli atti al1 'autorit~ inquirente italiana. 
S2condo la procedura penale ticinese la documentazione di cui all'ordine 
d', seqUEStrO è consegnata in plico sigillato all'onorevole Giudice Istrut
tO(~ Scttocenerino nell 'atte~a che codesta lodevole Camera decida se 
dèb~~ essere perquisita o restituita. 

Se CCd~St3 lodevole Autorit~ Giudiziaria dovesse ritenere che per il 
~,rq,rio convincirr,cnto l'esame degli atti fosse indispensabile, la re
Cl;i:!::Jnte sarebbe disposta a consentire, in presenza dei suoi incaricati, 
de dU:1nno le opportune spiegazioni, l'apertura del plico sigillato con 
~ 'ovvia garanzia che i propri obblighi in rapporto al rispetto del se
greto bancario siano salvaguardati. Inoltre la reclamante, qualora se 
n~ ritenesse la necessità, potrebbe,produrre la documentazione compro
vònt~ 1 'assolutà estraneità sia del signor Roberto Calvi che della 
CcntrJle Finanziaria SpA dal rapporto fiduciario tra la citata persona 
giuridica e ìe società venditrici. 

P.Q.M. 

visto il CPP in particolare gli articoli 120 e segg. e 226 - 227 
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- vista la Convenzione di Assistenza Giudiziaria Europea in materia penale 
in particolare gli articoli 2, 3 e 5. 

~i chi~de a quest~ lodevole Camera giudicare: 

1. L'cr~ine di perquisizione e sequestro del Giudice Istruttore Sottocene
rino dell '8 ottcbre 1920 notificato il 14 ottobre 1980 è annullato e la 
Co~~issione Rogatoriale del 25 giugno 1930 del Sostituto PP della Repub
blica di Milano è rifiutata. 

? [' ordinata la restituzi~ne della documentazione in plico sigillato di 
cui all 'Jrdin~ di sequestro del G.I. alla B~nca del Gottardo. 

In via subordinata la restituzione della documentazione dopo esame da 
pjrte della C3mera dei Ricorsi Penali del Tribunale di Appello. 

Con ossequio. 

Alleqati: 1. fotocopia ordine G.I. 
2. bollettino Borsi Girievra 

. . . . 
.' . ,;I, L. \ 

P.S.: del presente reclamo viene informato l 'Ufficio di Polizia del Diparti
mento Federale di Giustizia e Polizia a Berna. 
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PB.OCUR.-\. DELLA REPUBBLICA IN MILANO . 

..-

All'Ill. Il,0 

Signor Giudice Istruttore 
Ci urisdi ziono Sotto cenerina 
LUCANO 

oj;[!;etto: nostra comrr.issiorw rO{';;.ltori.JJe del 25 lJjugno 1980 in t~:}a~ionC:.' 
al procedi JT, ento peJlal~ n °t;a77 / ao A, derivata, per stralcio, 
dol} pro cedi mento n °7035/78 C, concerne/4te quest lulti ma ipotesi 
di reato véJlutario. 

Cun .d{;::rimento ill recliJ.Il'O del 20 ottobre 1930 pre:;;cntato d'JJJa B; .. n
Cd 0' ... ,1 Gott.3.rdo contro ]' ordine di sequc;:;tro dl.·Jla S. V., per opporsi cl con

$C:Jtir0 J'C:S;.l[nc o Ja trL.Jsll,is::;ione de[f]i éjtti oaaetti del sc:qu<è:o:tro a {Jucsta 
Auto1'ic.ì. Ci udì zi;.lria ri chi edcnte, si rapprcsent.3.no le consi dcraziolli che se
(!uono, anche alla Jucedcjsii sviluppi istruttorii successivi alla d<.l.ti.i duJJa. 
richiesta. della nostra commissione rO[Jiltori<.1Je di cui a.ll'oggetto. 

Gièl con la dchicsta eli cOllllnissione rotratoriù.le del 25 giugno 

I 
I 
I 
~ 980 

s~ er.). ~u{fjci~ntt:mente insistito sul iil.tto che, p.er ~ua~to riguarda, 1(' ope~a
Xlone dl ilCqUlsto, da parte d~ "Ld Centrale", dJ aZJom "Toro AssJ(.' jr".zJO
ni" ordill.J.!'ie, jl proced,'!lJte uffjcio /ltJl1 l'avvis;:,vQ, contrilria:r,ellte .lil'ipo
tesi ol'i!Jinaria di partf.:flz:J .su dC'lw(.ci.1 Jel14. B;lnl.:ita1ia, la poti:.;ibi/d', di 
prcJ.::cdcrL.' ;;dll; .. çcc'~t,a(.(:II!() di l'('<.Jci ,1';J/~!<1r;i,p""r,,,'h& iJ !i.Jlto cJ(.'l1u:H;J'I~r .. (.~'.:l 
.:: t ~d o co Jri In (,'':;':;0 prJ Il. ii dv 1 J '('1/ tI',', t~.1. lIi V J ,":'(, re: dI.! 1J .... Le IJgc pc n:' le, \'.:.J '(: ;JrJ é.I 

ie.:..ll,w.é.l con il D. L . .'I lIi~l'.-:O 1:;76, nO]l (dl.!con'cn~" 6 Il'c.&r:to 1')76). 

Pui ehJ.· il i<.Jc,o dl.·nwH ... ·i"to Ji.dl~j B<.,nc.l d'Iti.lJid. si t!o c.soZJurito il 19 IJ(J

~''::Il,br0 1975 non vi .:. dubbio che "f.Jn J'i~lJtrQ. neJJe ipote:.;i de)jttuosc coJ}Ji-' 
te d;:;,l D. L. citato con nOrme. penali • 

. L~ nostr;, precedente richit.·sta di comrr,jssiom,: l'GgiJ.torùde, d\'oJta 
.J codc'sto Ufficio, rllbric.J.vu 1<.1. richit.,sta stessa m('dii:wte il richiamo al 
/lUlIJ('ro di procedi a.ent? 70]5/78 C R. C. P. }\}. della Procura di .!-iilano 
Pl' l'ch t:, Il~ cci j ;-JIlte l'i ndi c", Li OIlC dc J co :;idC?tto rcgi stro le ", si l'il.pprù sr:ntiJno 
:Jw.·l1\.' incIJJ'(..:.':it{\ in fil.::>(: di il.CCC-I'tdl/il.:1Jti pN:Jiminari dc:J P.M. qUàndo, in 
bJ~(' ;).110 :;;dlu~po delle invt:::;1i[3;<.J;:.ioni, non & JIUiiicio in i;'rado di i()rmula
r~: prl. .. c~·::>ri;! contest",zioni, nt: di indicare il nO/r.e della persona alla quale 
s4 intende attribuire r'eati di 0[:;:1i tipo. Q'-Jestil fase del procedimento ci 

~~ ~ :: •. ~ .. , "; . -:~I! ~ ;:'~ :':~'1!'L 
~ .. .... _w-·· .... ·t··.· . - .',-- - d;....,~" 

,',;),J': ;. ' .. '!J '.} ~ .';(;!) 
• ,~. , ,I). (J,~ . ./ 
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comp.:Jtibile con la possibilfJ emis~ioTle di una comunicazione giudJ',dari,a 

con J'indicazione dCl:;Ji ilrticoJi deJJiJ. L<:t:r.e presuntivarr.cnte violiJci d"" 

parte del so!J[setto inquisito, ,senza che l'Uific1o stesso abbia l'iJ.ggiunto 
risult.::.ri tali d.J. potcr C::;SCl'e in condizior~e di enunciare anche il fiJ.tto 
or;t,-t;'tto della violazione" susct.,ttibilé:' di essere rico ':)preso nello schema 
lega/c di cui alJJi articcli dcll;., LC[f;lJe penale violiJ.ti. 

Pertanto, in qUt.',~:ta (t",.,; ... , la cc;l1'lmic:J."ionc f!iudizjaritl, lungi di)/
}'('s.',;C'rl.' Il;C'.!/.C di iJ/cri;:,ill:,~:ion'~1 co;:;~itlJi.:;cc, secondo l'ordin;,n'l'lIlo 
processua)c italiano, l1Ie'l'O strurr.cnto per provoci:Jre l'intervento della. 
[Jt~rsolìc. iflter('s~>,da, CO Il)(' P;Il'll' (ill,plJ/;,to o p;.,rt.:! o{[t.'...,a), al proc(·r/i

menlo con Ja nO/JlJ'/J;~ di un ~n'JJI'iu tlii· .. ·i/Sul·'· di fiducia. 

N/'l caso che' illt"I'eSs;l, in d;jt,~ ] }u!;'/io 19òO, è stiltO i.JP(~('[(J IlIl 

autonomo pI'oct:dimenlo, rCC",IJC~ il nO!/~171IS0 A, n:liltj~,o 4ld un di,'.linto 
c dJvi.'l'sO procedimento n~l qU;:J/e le soltonotate persone SOIlO jndj;tiiJte 
dCJ' rei.lti: 
a) del delitto p. e p. degli a4l. 6!J0, 61 n07 elI, 110, 112 n Ol, 81 cpv 

C. P. pe'r concorso in truff4l 4l1Jr:r:,v;.ta continuiltil, commess,) in fv.iJa" 
ilO il19 novdnbre 1975, in danno dé "La Centrale" Fin[lIl~ilJriil Ccn
l'ale s. p • .:l. " 

b) del delitto p. e p. dal.IIi .:li.J.l1.0, 11.2 nOI, 2621 C. C., per false comu· 
nicazioni, allche in bil~lllCio, é).!.!'Jj organi sociali della spa "La Centra

lcl/. In JvJj)ano il 31. diCfJlT.UI'e 1. ')75. 

Dette ipotcsi di rCilio sono illCu(11n,,'nf(' ascl'Ìtte a: 

J.) Carlo Alessandro Ctlllesi, nato a Lecco il 29 marzo 2894 e l'f.:sidt:nte 

in .\1il .. l/lo, Via SLlprio n °2, gi:J pr'c::;iJl.':Jtc del Consi~Jio di Ammini

stri:Jzione dc "L~ Cl'rJ'/',dlJ" C'C:IWI'i,}, .. Pin.;.,nd,J.l'ia !,;/w; 

2) Rob0rto Cilhi nato .:1 M jJ,wo il lJ éJpdh: 1. 9~O (~d i \'1 residente in Via 

FrUii n09 - vice: prcsid\~JlH .. -; 
J) GiusL'ppe L.:.wro (deceduto) .::In, fI.ini,-;tr'atore ddcgiJ.to. 

DJ.JJd pel':,;i.srcn!L' i.J.!JtOJlC/:d".J uc.i UUl.' prvc,-',h:r.c'tJ!j c, pcr (:[1'/:['(1 

d,' 11' j n.p c g'no i.J'-;::-: Urle () da q uv,' LL A IJtrJ {' il. J G ì udì::!i iJ.ri (j l'i ch h· d (:!.'t l' ,- c:lJ(: ,:';1 

.!'i!.Judi.sce con l<A pI';:':-;('llte /1;I.·::,o:-i:J iJl:Jsl['di~'~ - i dsuJtu~i (Jt.JJi'I C'1I1.rr.is"" 
sione rog.:;.tori.::lle SiJ.ri.JrMO utili/.zati '·.-;clusivamente per l'tlcc(~rtalr.(:nto 

di:i r0i.Jti di diritto COIJ'U:H": 1 COl/d ... • l,iù sOj)ril rubl'ic;;,ti, senza Jh,."'CC'IJsionc 
degli stessi ri~uJti:Jti p~r l'i:J.cc.:l.'rtal1.clJto di (.·\'entuali cOllcorrenli ipr.;tesi 
di l'C;;,to l previste d;;.lla. 11.:0.';e va!ut.J.rJ·'j o dZl.1Jil l.:g[!i.: fiscah' itaJialw, nel 
quadro del procedin'C:nto peni).J~ ordi.1iJ.rio 7035/78 C o di altri 'che ilstl'at
taa,ente possano aprirsi d~ parte di questa Autorità Giudiz.iaria.! -~ 
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PROCURA DELLA ltEPUBBLICA IN MILANO 

Pcr quanto riguilrda l'assunto dl~dotto dal/il reclamante circa la 

ininfJ:JCnza delh1. documt::lJt;.J:t.ioIl~ in S('Clut..·!:òtl'O in plico sigi!lato,p('rchè 

(~ () 
t'f8 

j documlJnti d,l vision,ìl'e o da lr;1s/r.C'tlL'I'e rJ'gllard,ìno soc:i(.'t~ vC:lldiCrici 
di propriet.) d('lICJ stess;, rL'c/i.J.:);;lIlil',c.:!H' il;~('/'n~niJe~ ne,lIDo compr;.vcndi

ta a titolo puralliente fiduciitl'io/H.'/l'all.bito di un lT,iwdzlto ricevuto "da 
un.:t per.sona l.-;iuridica che a$$01ut.ìlli(,flt0 nul!,i DoveVcl (.od h:l a che v(,.dcre 

ne: C(l!1 il si/J Roberto C;;Jvi 11(> con 1.1 piH·te ilcqUJ're:nte", perch':: I/J·r.p .. r

ticoli:.lrlJ Ilon esiste e non è Iliai (;·:=;i;-;tito nessun 1cf;iJ.me giuridico tra il 
I 

SL.d.Jc,'tto fI;and.::w:e e L:l CeMri:.ll.:.· FJl..l.l:.-.. i.:.u.i... ::'Pll o il si,g; Roberto C..JL'i" 

qtJ(,'sta Autorità GiudizÌi.ì.ria richieder.te controdeduce, a tale riguardo, 

qu.:.wto s~g;l.Jc: 

... .A. ... 

In b.J.se <.lg}i ZIa. ]73 e '~79 dd .::od pI'oe p0U italiiJllo il Giudice .... te· 
nuto a dichiar<.lr~ il non 1uo[';(,) a procedi're flon solo CJl1i:.1tJdo Jr.illlCdflO le 
pro ,'e c't:} co m/nesso rC'Cito ILa ;,.,ncJJC! (Jui:.I:clc, \li SOIlO le pro ve che 1,) o' J(! 

pcrson,) inquisite non hanllo COIr. rr.(·~so il J'e;dO loro éJ.';;cdtto. Ne dvri'liI 

U!J,-, e,,'id0nte ragione di intcl'c..:ssC' ad aUJui:.:irc tdei .!~"Jj elelr.enti 11L·(,,'(,' . .;.,;;<.l1'i 

P('!' IIn,1 ve'J'ifjca di c.-:;lr.ulL'it.ì. del .0..; j [:. /;'?ul.H..'l'to Ci:.Il."j, di AIC'::>sLJfldro Ci.J.lw .... i, 
Cil1svppc Lauro c di,litri C'Vl'utUi:.l1i ;,;JJ<.l i/H..:/,h'sta !:,·J·udiz,ii.lri:l che li dr;u;.Jr" 
dil.:"èn~a che possalJo i:.Ipotitic;.JJ]'L'ntc aiièr:r..Jrsi ritenute estriJnejt~ rhd 
Call1'i e o di altri col pretesto che ciò è necessar10 per la tutela di interes
s1 di terz1. 

-B-

In relazione allo sviluppo delle iild,-.[l,·ini condotte diJ questo P. M. in 
ItaJi.::.) emergono [oncbtissJ'lI;i elefl,entj pc'r sost(:fJere che.lnclliJ. vicenda 
ch,· illtt:'ressa,il "T(·rL.o~' aut',l'" d ... ! rr,~."dJ.to fJ'rJ:JcùJrio, non è pl'opr-io tb./e 
.~J·spdto : .. d1a COJJlp1r"·ss:.J ed .:J/·tico}i:.Itc:' stl'ultUl'iJ plurisoggettiva c.":uid;,;t:... di.ll 
3ZJTJCO .4. n, brosi,·:tJo Sj)<J. JÌ t·j· i J~Jio. 

Int'atti OCcorre prL'lIiC'tlc.'rc clic ::;i,l LiJ Centri.lh·) ::;ia 1.:1 .'3.:::."lc:~ dc·I 
\-:.:.:..,:t.u·dG, sia il 1:';Jl7cO .l'\:;:L'.''v.,::,.,/,1) j-/"Ji.!ill!: ui LUS:-.l"/'!Jur:;.() S{,;,U ::~)(,:il :', 

ì(~,/i .. J/;': t'd C'.-;! .. :r,: <..l pr,:::vi/!':"',Iv P;,}·!,.Ci/ld.·:it,!:l.' di ,-,().~Jtf'0llo v CUII,(I;':ju' :ii 
colil'~~ ..... /:;CJito da part.:.~ (il:] Jj,Jnco ,td";~{'v5jd:J0 che 1~ pu:.>sjed<;)s;cch,~ 1;('; 

Con .. -;i!Jli di Amrr;ini::>traz,ione di CIU(!!;li urt,iJliislf.i vi ~ un comune colJc..·Ja

n,t:lJlo mediZinte gli uomini prepo::,ti .:tl1/.)rrd/,inistr':...zione cd iJ.J controllo 

di rutlc~ queste socil:tj gi~ nor:,in~lt(: e di nu:r.ero~e.:...ltre che rishlt~1110 nc:l" 

1.:1 pi:.Irtccipazionc ufficiiJ.le,dcl Banco Ambrosiano e di altre società a que

sto collèg:J.tt:: o da quc:sto contro11<itc:. 

FattiJ. quc:sta prer:;essa di or'dùw generale, assolutamente djmostra

bil.J d:..!1o scrh'cntC' nel CilSC. chl.' 14:1. Ci.JIl.c:ri.l d.::1 Ricorsi Penali presso il 
TribLwil1e di Appello di Lu[;;:;,no \<'oL,;lia ~cntir1o, occorre fiJ.re un piJ.s:;.o in

diet:-c per far conoscere alcuni d:...ci uci1i reJilti \'] all'acquisto delle azioni 

IL B ,.. -'''l' , ••..• ) ... I ' .• ," ':'; H', 
~ '! L ~ l,. ~ . ,'. • o-o. I .A.. •• ,.": s,. 

. , , :, i', '1) 1 .. · ... l, lo> '. l' ,.1,., /,Il,.. 

l'I a ,1'U.vu...r. 
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PllOCURA DELLA. REPUBBLICA IN l\iILA.NO 

"Toro" da parte de La Centra/c, concluso ve;-rso 1.1 fine dr:11975
1 

dett~!to 

d:.dl'iJJtcnto di acquisire dc!inici.,:a.lIlCr.tc 1il /r.ilc·::.ioriì.n~a di controJJo dellù. 

spcict.l. In una memoria prodotta dillla dift.':;i..l C,'dvi.;, (/uesto P. /V!., t: 
prc"C'i.:;,:do tl' . ..;tu::d/llentc· Il ••• L'jJl!el'(·ss:JJJ ... ·I/(o illJd pi)rtl..·cifJ[.j;~ionc· era sorto 
nc119?J ed aVC\'i) p'or-téJto illl'ùcCjui: .. i/.iUIJL' i/l 1m jJl'imo tCII,pO di nUlr.cro 

l,15,}. 750 ~l/iùni al pl'<!Z.ZO I/nil,-/I'io di .L. !;!;. S9!), 570; CJ'a COlJtinu':.ito net
l'':':.~.('['cj:!.jo successivo, d.:I!JJo luo .. ~·o <J1J'il<.:(}lJj;:;i.:ionu di un qu;~ntitilti\'o di 
:'L~jOlli che al/CVtlIlO clevato J·l.r.IJ:>.';{' ........ o .) JJ01. (;50.950, t'i.l1ut.-/!e: rrd~(JjiJlI.(:nte, 

>I·l· .. io drll'i.':ualì.l·Jlto ai "',!l()J"v li S(J[·.-ia, il l'. ]1). 5.:J] per a/.iOllc. Tidl;: in .... 
tl .. r{·.~·.:'.J.Jnf'n!() si l'l'a s~,ilIJPIJ.:..!O I1L'1 1 ??5, COli l'lJlt~r·j()I'c • ."IcquisiL;ioilC' ,li 
;1'J(JIii, cl/(: avcv:J/l[)Octato il jJO::::sc ..... ·;,j d nOJ. 377.900 (..J./.ioni, valuf;.lt: n,·! 
Li1:"Jc;o dt, La CL'ntr'ille (Sl'II,Pl't· CIlII l'.-/(lc.JLjonc ch-) criterio dt:1J'iJJ(·l~;Ii~H.un ... 
ti, id >.,jOI:(: eli !3lJl'sa) :J i:.lf,. ~i)l) /)('/' d/io;;(.·. 'Fil 1.:· jJjI..·,',-;(iJliP"!:) con.plc· ... :.:"" 

l'"~ CO;;,~' c!JidI'ilo in /)(J~iJ ;dl l l','t·n ..... /;i.IIH.· d,'!le pia·t<..·ci/J;J:zJ·oni dc: L'J ,:':"'("IÌI'~,Jc 

.:.J/Jl'!,~·dt ... ~d bibIlCio chiuso di Jroti';!.;I'l.· 1,)i5, cvrrispondcl1<l <lI 23, lllC:o dt:1-
l'.intc·ro célpit;;.lC' sociale cd di !,Or;o (],,11(· ilzionj ordin:ll'iù; er.l vi"Jlutclto in 

f;il;';JCio in con:pJessivc ~.50.1G1. 815. 000 a irontc di un esborso sostenuto 
per j':JC(7Ilisjziollc di b('n i. ... 77. :JS!J, 6'18. ')')1. 

Con l';lc(/lIi!-;to dc'] 1l0vembre.· 1975 (1/"1.110. ?]!, azioni ordinarie III prc:2'.~o 
di 1..:.35.(00) si per::>('[:'uilla (cor] OU('IlL'V;J) il l'i::>lIlt.lto: 

di <1<.:(,·u;·sir0 il duiinitjvo C01lt l'ullu JellJ. .::.ocid:.t; 

di difendere mcdizl./lte l;t viJ.loriz.;,czuiolJe consL'!Iuc:nte all'ilcquish;ionc della 

m<llI~iora.n.!iJ, il co::;picuo invo~ti:ì,(::ao gi1 effe!tuato, in un momento Ì!l 

cui la significatività delle quotazioni di Bc,rsa era anda.ta completamente 
scomparendo./t 

-c-
T:.wto document~do sub D è bene nett~re in evid~lJz.a i rj,<;ultati dalle: 

. . . • ..1 .• . 
l n ve : .. tJ g.-,.~ 1 O:IJ c o fiele tt (' J n I LdJ .. il;;il! J. C (.J l \' a.! Il: iJ. ,:J o Ile co n: p lr: ;:;.,1 ~'il (; 1":,,: r iIono 
G':I:i ,li c(!r(('z"iW ~(:con(!G i (lUi.lii) If,( rdl'(" La. Cl:/lII',llC l'i..J.~tI'eJhJ.v,, i tit"JJi 
IIT0r., .L-,;::>icul'iJ.LJOni" ;;1....[' j::;crit'i·.fli rlL'!!a jJl'Opl'j;t {JJl'l ... :cip.:.J.!lO.1 i_. ufiiciJ.h: 

s,: q:J.:.st 'uj{j,:;a .socic·t,~) CCJlill.·:JleOC'-IU(:.ìll;(:ld(·,!rlìfl.it..:: tI'an.s .. ì7.j/)lij in lJ .. J!· . ..;;.l 

c h/c:'; !3()[':..'a., c(:d";'Vil P<.J;·!.(' J,::' p .. ;c("!J(.';ti 1v ~t(:'~;>'J [!.i(jr·no c qUl:U; il;', Il.I·(,'i;,·'' 
: i1 : I. t.' n ~ t.> .s u C c (' :5 .s j v i .::t!lo:.! S o c i ( ", d l' l L ù: C h t (. n ~ t L'i n di c u i o es fS i 1 <J. 3 é.J. r. c [). (] (.·1 
GClC;.Jrdo (al punto A, j).:.JtJ.2' dc" ['('dalliO 20 ottobre 1 <)80: riconosce· lèJ pr)"~ 

I prif2t:'. Poichi: dl~ttc..· socj(.'t~ l· • ..,;ten· (.~.c',lJil''-·Il!i.IJc·1197J <..' m.>J 197!J), lr,:,n.i--
!L" 1.:.1 interme..·dia..ziolW del1J. ~1C'ssa Ci..'/Itr':lle c ilcqui::iti d.-dlJ. !ile::..;!;.:. C('lItr;Jic, 
'::"L"v,.no ilCqllist;,tO le i1ziolli "Toro" in Ull /I,omento n.!::) CJlI:dc· C:ril 1~i:J C('n!rél

iL' lJ. più intL'rcssJ.t.1 il non i"J1Ic'nDrt! o i"rt:: ilJj~/wre detti titoli, l'ilppaI'L'/Jte: 
ccntraddiz.ione si spic.r;<J con un b(:n conccrc[).to pii..JfJO pCùJiminare dir:c.::tlo 

.:.l p:if'cheg[Jiarc.:: all'csrl..·l'o il~ioni che: pull ad un cenno dJ' uomini dQlla C(:n m 

t.:'.:..lc.::, potcvilno rientri"Jre in Iti.J.liél , pcr complctl",re il progetto di ilcr.;uisi~ 
..... io/)(: dc..·lla p.J.rtecipiJ.zione di control10. Sc.·fJonch;: Ja ~(jcic:tZ1. Là Centr<:Alf.: ha 
p.1g.1to le <:Azioni péU"Cheec;iu.tc all/(:::;tero ad :.m prt::~zo rilddoppiato cc,n un 

,~ ~. :. - .:.. /-,\ . ,... .. 
J ~ &# , •• ,J..... ....,... ......1 .'. : I.' !. 

.. " I; .. ' ,.(. ,-.:;" :,./.,,, '; ...... "'.IJ 
l/,U) . 
L J}'J Vf 
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180 
/Il:j!~!,:ior t'sbor:-;o di circa ::5 mili.u·di e/H' non i .. cii pC'rtinL'JI~iJ ch'J bilimc:io /IL" 
C~~/lt:';dC'1 I)('JJ'C'scrcjzio 1975, miJ costitui,sce in,'!iusto profittcJ rlj pC'r.-;oDc clio 
"]':,JJO .dl:l l':uid.'l della. stessa La. Centr:.Jc o di ;.dlrt) socid.', ricntl'iwli lIeJJ'''IIr.
lJJ'to (/1'1 controllo deJlil socjetil t!,uidil, cJJl! i.. il Bilnco Ambrosia1J1) spa. 
P('rt':J/lto il problema non è qu,~lJo di OJ'POl'l'{' chc- L:l Centl'<JJo in SO st':SS.1 lÌ 

,:;o!'.:!;'l'lto "Terzo 1/ rispf'tto ai dOCUII,L'lJti che . .,:;i VOgliODO visionarc. ma. ù (JucJJo 
di \-'C'd01'C se il soe'[;ctto "Tcr .. ,:o" .... i.'l ~'('~amC'nt0 t.'stra.nco a.JJ.ì strutturiJ pluri:,r
tjco!dl:l, .1J1ch('1JJ pj.'lIJO intcl'n;J.d.}/l;,!l', c!c-l 13~lIlco .4.II,l.Jro~illno. E' SOJt"'~lto i,:,
:;:111'1'10 pL'nS:ll'C che )(' SQcietZ-& di.') Lj(!cht(~n:.;t{~ill potcssl:ro (.-H'C l'inl'l-stitl,e:Il(() 
llo.'1 1973 .ocr l'ordine di dL'ci/ll~ cli u;j}i:lI'cJj, .';1'/1/.;1 la. Cùl)!;.1pr:\'01(.·?~iJ " ,L/'JlIl.', 

Ji .lL,,:iJ'c ~pl'culiltiviJ.f1lcnte su lstrll",iol/( .. · di chi b"'/1C S~P"Vil il jJi~no di Cl,!(/ui . ..;j ... 
. :i 0111.' ù ... :l JJ. piJ.rtecipi.J."jolJc di COllI c'oJ1ù tl(~Jl., "1'01'0 A.::; ..... icc.:rJ./.iùni sP<J." (~ , p.ll·lt.· 

d.·l1a Cenl .. .J)e c, di rifles~o, u<J Pil!·tc (h-l [J;:wco AfI.Lro:;jilllo chlJ su QlIt-"C'1 a 
:;;,:;1 VO/C.I hi.J il controllo. Polche'::-;J.I diritto /H:Il;J!c, Ilon inl~'I·t.'~:;;J.nf) le' W', 'ill/l(' .. 

:~'J'lJr'i":"'lH\, ò('nsì }(., fJl'r::;(JJI(: fif'iciH.' o iJ()j~Ì1,:' C; .. rw~i l'dL'::;.-:,'ind:·o e RO,~l' '1,) C.dvi 
':...cC<'V;Ul(, pill·te - o li dÙ'iC'Qv;wO - cJi.·i C(~Il:;ji:;li di .4.mministr<..l2ion~ dL·j . <.J!lCO 

.An,I.I:o :;i.wl), de La CcntI'r1/\:, d.·} C,.tt"rd(1 C', :;Opl'ilttuttO, del B:IIICO A.11,!)J'I):,j.~'" 

{i(, iioJdifJl~ di Lu:;;selllòurgo che, dL·JJi.J. Ballc,J del Gùtt;J.l'do, ha una par·t.Jcipa..:io
nc .);t:i()[Jdrj~l del :;0%, ne deriv<J. che li..& c!oCU/1j(.'iJt~J/-iolJC del cui ~equc'stro si 

tr.-.. tt':l /J'H~ [uI'Jljrc.', insieme a.d .:lltr·cJ docun.~nL"'I.duni di cui si i: chj(,·:;;to il :;;(;<]ue
stra lIi(.'di~lnlc coml1li~sioni l'OIJ;llc;,rii.lJi .JJ1'Autorit:" Ciudizjaria di Zudno f.: dc:J 
LIJ:;;semburr;o, .. utiJi olcnlcnti per c!Ji,j,rirc dl.-[initivil/r.ente il t:;rado di r~."·]JMJ
sa!)iJjl;ì 't{j~'JJa viccnda daJJa"trallsil;donc.· in discorso dc:Jlc persone di;wz.j incJi
c:lle a pag.:! oppurc, s(:I2za neS::;UIJ preconcetto, la loro 0::;1rancità nclliJ vi· 
c~nda. 

In ogni c<J.so, premessa lil non utiJizziJbi1ità. dci dsultaU del seCju(.-str'o 
per fJ'IJi di acccrt;:1JJienlò dci rci..lU villul.lri, ~ .'>010 questa Autodtà Giudiziaria 
che può d.-u'e unil v,1Jutazione cOIl;pJos:,;i~'iJ d,dlil pertinenza o meglio rilevanza 
dr.:ll,'l documcntzaione, porchè SOlti:Jllto 10 :;cd"'unte Ufficio conosce j risultati 
de:..·JJù istruttorje condotte in ItiJli .... ed all'estero, risultati che non possono es· 
sC'~e allettati perch& èlltrir:H:nti controp.l.z·te ne verrebbe immancabilmente li 
cono.:;ccnza con detrjmento dul se:zrcto istru!torio. 

Il l'ichii..lmo all.J Convc·n.;ionL· EUr"IJ;IC:<.l di A.':>si.:;l(;n/.à. CiucJizi;;:l·j.-i Ù: ::;:l4. 

( •. .'l'i.1 p,;,:n,.J.h: cJL'l:'?O djJl'ilo 1959, 0,J~l·t),·i.·;;.Jll.I.'r:l(; ;,/l';;.d.2 ;j,~ [u(Jl·i l'o ... l ... /j( .. l .... • 

,:1:~. Jl:»)l v ... ·n,":Gno :t!f:dlo chitlflii.lti il) C<.lU ..... ,l t'H illtel'c.·ssi t.1~~\:n."i.:.Jj dc:! P;JI ... ·:.· 

:·::"':.',;,::'..::ù ,.dJorqu::Jndo ~i l"j eh il· dL' l •• co}J:,!.lor.Jzio:z.::: ::;iudj;:iilriu p(,r' l';:,;cCl..:z·tè.

I:i,'nlo di reati di diritto corr,urH.-, <J.scrjtti ~ pc:r::;one fisiche- jtalif.J.ne, Sf..·Il7.a 

!;(·";."IJ!l i)()S,':ibiJ('! nocumc:nto :J.JJ;). pc:r:;oll,tlit.' i/Jlc:-Il'.l cd ilJtl.-rfl<..lZJ·on: .. I!(J d(:JJ.l 
CUJlJ,.:cJ"J·."lzione Elvetica. Sono evocate, lluJJ'j.H1ibito dcl prucC'dirr.c:nto 4&77/80 A .. 
!'C':-;pon:~::.dJiljtll di per .... one !isiclw di iti,j,/iani rc.'sid(:uti: in !taJj.:l per la tutd", del:. 
1:J :.u..' ...... ,-;t" Spil "L:l Cc.·Jltr~1.Jc "I CJ'oè- d,~l .sÙL.;·~;· .. :tto chu piiJ di tuttj gli èlltri ha. risén
tit:o d0lJc conscl!ucnze dell1in.c;iusto pro/ilto procuratosi da. parte dei propd 

"" !j.:r.jlJistr~tori. S('ppoi non ci sono r·c:>f.ionsèlbilitll dil parte di costoi'o .s~ranno 
prop:-io j risultii.ti d~lla Commissjone rogatoriale a dichiararne la verità! 

1S novembre 1980 . ~ ,r''. 

d '· ') i l: ': ~ ••..••• , i . . t' ,'. ,,,", In . 
. \i t·.. I .' . ~ .. , . .,. .,.. . 

.11 ..... I.· .. ':.': c' .. ~L.-· t· . ...... 1'.11. , (. J' .... ,. ~. ....).. I , •.• 1 .~J'_ ~~l j " . 
. "." .. L,,,;. -' .. -' .. "......, '\) .. ,. Il 11/ 
."---',.. ,'" _.-.~ J"VV"-. 

l • . I#",('~A 



Camera dei Deputati -731- Senato della Repubblica 

IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

-~··-;f 

, , 

\ 

AlI. 11 

• 

Dol prof. P~olo JJvenitti 

a dol:·~\rv. ~03~re C~ltro Cn~Di 

r-~l ,:')rocedir:\on to ?e~:.le n. 4077/eo .\ 

della ~ocura della Jepubblica di ~ilnno 
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Co~ o=1in~nza emossa ~l Sostituto PrOCttr~toro de11~ ~o~uJòlica 

preGno il l'ri1)l:.nale di 1:1.1a".), dotte Luca ~~ucoi, in data 13 fe;;

ò:-:.io 15-31, i sottosc:-i tU veniva!'lo no;rinati pori ti ll'ufficio r.ei 

proc~di::;enti por..J.li !'l. 4877/80-~ o n. 7035/72-1; a carico di Culvi 

30berto od altri, icputatidei reati di cui alle se~uenti nor~e: 

art. 640, 61 n. 7, 61 n. 11, 110. ij.)rlice Penale; art. 2621 Codice 

Civilej a.rt. 1 e sezC. le~[;e 30/4/1976 n. ·159. 

Succ'~3siva:~ente, in data 9 !'!1a:-zo 1;81, veniva stabilito l' inizio 

delle operazioni peritali e ~ortanto i sottoscritti ~eriti presta-

vano il ~iur~~ento di rito d~vcnti al Sostituto Procuratore dotte 

Luca !~ucci, 11 quale sotto,;,,=:neva loro i se~l.lenti q'.tG::d:ti: 

l) Proso atto della docUl:er.tazione alla,;:.to::. .:il r:l:"l;orto n. 5702 

del 12 .:;iu.;sno 19801.n1 ~~ucleo Speciale di Polizia Valutaria 

dalla Cuard..ia. di Finanza (ill1. 1, ~, 8, l":.or.ch~ ln:ospetto di 

cui allil nota di tr3.sclss1one n. 1434 del 13 fe~~l'ui() 19(1) e 

dollo::. dos·orizi)ne f::4tta il pil'::;~. 10, 11 il 12 dol :;r3f'iltf, rar-
lo,.;" 

vis~i i prez:i inizi~li di !l. 491.":'50 ...:.:doni :':n'O o!"U:1:l::ia 

J.c'lui3itc ~,el ?eric.do 28 ~Ì'.l .... -r..) - 26 s'!tt'3::lbre 1573, co:-.::!i.!.! 

rata ,il p::-ez:o finale, tenub conto di 0';;'-:11 :.::.1 tra util~ ~lc-

~ento, <lu::.lt~ stJ.ta l'ev~ntt!:lle 11!i'cr3r.za tra il costo t'it:..::, 

":01 12 z;1u.;r.o 1 ~20 èel ~:'..l.cleo ~:?ecb.le· :i Poliz1 .. ": .11'.ltar.!..l 

o • , . 
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praz:o inizi~le pacato dalla 3anca d91l~ 3vizzera I~a:i3n~ co: 

la ~i~ura di Lit. 8.120 per azione pe= l'acqui~to ~el:a ~;V:S: 

S.p.A., tramite la Cm!!'!', di n. SCO.OOO titoli Cr~U~o ':.:.:::~~!.

no in data 4 siu~o 1$76, consideruto l'aur:ento .s-=at~ito 1:2 

in data 

azione relativo alla transazione di 1.350.000 azioni 1n data 

19 nov9dbre 1976, rispond~ il col1eeio al :313cuentt3 specifioo 
l 

ç,uesito: 

(ua1~~ stata la oventuale difforonza tra 11 costo finala ed 

il costo di acqui3izione, da ~crto dol1'acquir~nte italiano. 

Ài periti veniva concesso un t~r~ine di 60 giorni 1~ll'inizio 

delle operazioni peritali; tuttavia i periti, in data 5 caceio , . 
. ~,I~ 

chicdev<l!:o di proro;1aI'e il terI!line a causa della insut'ficienzaYdo-

cU::lantazione inizialocnta a di5posizione e dei ritardi subiti per 

o.c'luisir9; l f ul toriore :leces:::aria docu::entazi·n:e. !l termine veni-
" 

va cosi concordemente proro~ato di )0 eiorni. 

~:el corso d~lle operazi~ni reritalir i periti d'ufficio si ifi

cor.tr:l"/,:mo con i peri ti di r-arte, 1!.;lndo atto ~i aver <lCqUi3i t~ ;r2, 

cr~33iv~~entG 13 docucentazione ~res~o il T~iblma13 e il :uc19o 

2;eciJ.lc :'1 ?olizi:l VJ.1utJ.riJ. della Cuar-!iJ. 'li F'iC'.:.nZ:l, ed eS-;é1n~-

t;lzi..,ne .11 Sostituto Proc~::'-:l:o=e :!:)H. 11,.;.ca !~1,.;.cciJ in ':J.-';a 26 :::1::'--

ZO, il qual~ J.utorlzzava la CJnse~-nJ. ~cll.J. 3te~3~ da :J.rte del c1-
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lt~plat~~e~to èelltinc~rico ~a~it~l~. 
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:c::r C,1:831TI 

. ' .. 
J'r-ir.lu ii e:-.unc1cra i criteri :r.etodolocici che i periti har.no in-. 

ic,GO C.:(.-u.:..l'O nello B\'olb"ir.:c:1tc d.ella :perizin, [;1 l'i tiene o;;portuno' 

~::1t.liz~ure attenta:-::onte la lettera. dei queo1ti allo scollo di cir<l2. 

Lc:dv'_ri: i lirr.iti e è.i for:nulare le risposte che la Procura atten-

de. 

Fe~,' eSl):::-l.F..ere u.."1 J.>.:.rero oui prezzi iniziali e sul pl'e~zo finu1e 

di cOr.J}:ravendite.. dt:llo ~zioni Toro .fias. ord., ai è:proceduto a.l co12 

fror.to CO:1 i pro~zi di chiuEr.lra rilevati alla :BorBa Valori di Uila

no, Gli unici prezzi ufficiali a cui nwner~se norme di lecge Elosta,!l 

zi~li e fiscali fanno riferi~ento ai più3diverai fini (valutnzior~ 

è.i bil.:.r..cio, 1i'lt::id3zione irr:po st~,. di successione J ecc.). 

Inol tra, allo scopo di me[;lir_, intel'pre'tare lo. dinamica del Ilrez-

2i di Eor::;u, si è considerate ,il volume deCli scambi delle azioni 

Toro ~ss. ord. nel periodo i~esame. 

':'1 fine di tenere conto ,"di(ocni altro utile elemento", ai sone 

CCl':dè-e-ri, ti, sia Zli eventi aziendali interver..uti fra le ope:razio

!:i ::'i Vendi ta e l~ successiva operazione '.di riacquisto (aum€into del 

ca~~i tde Boci~lc in fOr:la r-ista J è.istribuzione dei dividendi), sia 

1 t ~'1è.c.r::.cnto ;;cncrr.le e settoriale della 130rsa Valori nel 'periodo in 

es~~e, ~ilevato attraverso i numeri indice. 

I::fh.e si è osservato che il, quesito :pone l'accer.to sulla o:pera

ZiOliO realizzata d~l sogcetto italiano, chiedendo ap~unto di quan

ti:::icar6 l'event:lale differenza fra il costo finale della opsrazi!. 

r:e e ~,l cOEta di acC].uisizione (rrezzo, di vendita - oneri di inter

~edillzione). 
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Gel r.e:lesi:;.o ..:cani mr.o di oI'or;l:.ior.e o!:c.r::in~ to, se::;re t'area ~ 

st~ndo'l'Dtticu del pro11ooa, incuadrato ~er l'operatore itnliLno. 

d0=~z~~ri ~11c GC0pO di meclio interrretcre e ~i inserire pi~ C01' 

retta~~nte nel ccntesto operativo e norrativo le riE~o~te ai que-

Biti (e i CCì:1r.csti c ... lco11) conLcr:1.lte r.c1lo :purti se.:."Ucnti. 

"") si cCi!::;iè.eri che tutte le operezioni cho for:r:c.no l'eccetto dc.;! 

l' cs~::;e rc=i 1;;:;.f", rirml t ere'l;)b ero recolar~c!".te c.utcrizzcie dal1c:'u 

tcr~t~ Valut~rie ai sensi della allora vigente nor~ativc in ~ateria. 

:::01 tre si rD evi il f<:.- tto che oe-ni tr<;;.ns<J.::lonc è.i ti tali i tdio. 

ni dn e I,er l' 0stero viene recliz=eta, r.ell' r.r.:bi to della rrcced.ura 

Y~lut..-..riu, c::n il co::ooor60 di una lk.ncc ,Ace'l:te, lac;.ur.:.le in sede 

di ist!:'-..:zionc CGll'o:;;H:razicne v!;ole es:::er-e ce::.-ta delle. cor,a.lit~ del 

rrez~o LI quale l'epe::.-czione stcss~ viene Tecli~=atc. 

i-. Q,L:esto S;:!0!l0 si s~Clinr.o solitamente due procedure: 

le ,:,:::.-ir::n, :ricu:.:.::.-c!r. le orer:::.zioni d.i cC'-'J?~'ave::di ta eli ti tcli r~cn 'luc 

tLti. In Queste caso il Ciud:'zio di concr-citi! della :!3ur.ca ).cen"te 

vione fc!':::ulc.t~ sulla base di un cc1'tificuto ;eritE.le del vr.1C're 

v~~~le tai titcli, ù~csso d~l :ooitato ~irettivo dCCIi Lcenti di 

~ambio dell~ 3or-sa Valori ter±ltorial~e~teco::petente. 

l,a scconè.a r:'Oceèl.lra ::·icu:.:.rda il caso di. ti tol~ ufficiablcnte s,u,2. 

tLti, deve il r:'feri!!2ento E'.l 1 i.3t5 n~ trffici,-le costi tui~ce lE:. P:2,. 
( .. / 

.' 
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vu delle concruitù èal prezzo di cocpravenèita (il Certificato p&-

=it~lù non sele r."n .~icne richiesto, ~a lo stesso Cotiteto 'Diretti 

vo non. lo ;roduce,proprio per la presenza di un indicatore uffici~ 

le) cia~ il listi~o). 

:~e1 caso di specie, solo le oper.:.zicniiniziu1i di cor.::pravendi tu 

è.i titoli '.:'c:::-o 1.0:;. Orde e Credito Varesino 60:::'0 avvenute ai prez

zi è.i Ilo~'sa (o u prezzi r:oltc preseiti) mentre le successive o;er~ 

2ic~i SODO avver.ute a prezzi multipli rispetto al contemporaneo 

prezzo di Borsa. In ~uclle occesiohi la E~~ca incaricat~ era il Ba~ 

co .ii.r::brosiar.o. 

b) si consiè.eri che 'ma' delle condizioni di funzic:aali tà. del rerc!, 

to l!o;,iliare, e della :Borsa in per"ticolare, è: cenerulmcnte riCono

sciuta nella. conc;elltr;:.zione deC1i sc.s.mbi. In altre :parole, c.uanto 

Fi~ un r.:erceto è cor.oentrat~, t~~to più siznificativi sono i Frez-

Or~, ~ noto che nella ~oroa italiana ~ Concentrato solo il 20~ 

circa delle tr"-!:-s;lzicni di titoli ufficialt:lente quots.ti, essendo 

il resi'duo 80;: cCIi.?ensato presso eli intermediari finanziari ban

c~ri ~l di ~~ori della borsa. (uesta situazione attribuisce in li-

ne~ di ~atto ai prezzi di Borsa u.~ li~itato sicnific~to, a causa 

è.ei ridotti voluci di scar::bi re:Gistrati. 

Se Bi confrontano le dirr.ensioni delle operazioni occette della 

presento 'perizia con i vclw:i cio!"'nalI!:ente BCc.l::biati alla "Borsa di 

~lar.c, si può cor.cludere che ~ali operazioni avrebbero cenza dub-

;,io ~lte=cto il oerca:o, nel senso eli ttstr~:p:pere" i rrez~i_ Ciò s::.. 
. 

;;..~.,b1;e ;;.\"'e.::t:.to, sia se le 0l'er .. zior.i fossero I3t.;;.te e~ecuite in 'L!.~a 

. ( 
.; . . .' 
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~ol~ sc~ut~ (~r.~i, 1~ ne~o2iazion6 ~are~be stntu, verosi~ilmente 

:'irNi::.tu ?cr eccecsi vo cCéo.rto, ~~e.cso nel1é~ misura rnatoima d.el 

con 

ti ..... i, ~C>r;IG :I.", licit~zione delle ne.t;oziazion1 al solo conté1nte o 

le co~~cnci0r.c), Bi~ in ~iG ac~uto, ~ttr~verDo la tecnicb del "r~ 

!:",:..;.::;~,:..:.. Gli cLe, il: cq:ui te <:ll~ C::'~è.u~le r~rcf~:ione :'elle contro

p::.::::itc, féo. licvit~e (o .xiflct:cre.) i corci. 

~UE:'!.:tc- f(;!.o::.C::-:c L inelic-.il:~bile e noto t.lle e.ut.critf. di torsi;;. d.i 

"tt:.tti. i r ... eci doi:a-;i di un c-.erc::.to ocbiliue evoluto, ~l !,ur.'to cL'e 

p<::r oonsentire 1ii nq;.:tzit.zione di ,P .... cchetti di r:.aCL.iorw-.za., o di 

t:l:!.r.orc.nz,ll c .. u[.lificé.tz:., o co!::unç.ue di "1loccr.i" di titcli c,:.t:.otcti, 

il lecislutore 11", p::'t:vistc tecniche s,ilecit.1i che consentono dé1 un 

lato l~ re:alizzc.zie:ne dell'orbrazimne, ca d~ll',"ltro la contestu~ . -
le infori:.~t:Lv[. al l!':crc.s.to c:ellG cOl~d.izioni dell'orcr;..:.ior.e stCE:::<:' 

e le. loro cstcLcicne o tutti eli azionisti; medim. te lE. tocnicu 

in t:uesto senso, ,,110 scopo di cu1Jr~ntire 1'ct;u€.cl;i"nza è.ce1i f:.
V' 

zicr:isti, in occ~sione del trasferimento fuori bO~Ga d.e; blocchi 

di titcli ~uot~ti. 

:::utt.:J.viu, in G.C2en~f:. di' uno specifico pro\·vedi~E:nto in tlE."terit., 

ci ~C;'lO scsseZu::. te (e continuUlo a re.:;.liz:,,,,rsi) nutlerose opera~io 

ni ~i traEferi~ento fUQ~i bcrsu di blocchi di titoli ~uotctiJ f:. 

'crezzi superi!,)!'i e E~CSSO multipli di quelli contestuE.lcente e.;:;rre~ 

Bi dal ~eroc.to. (Si ricordi il case Fiet-Libia, in c~ un paccte! 

to di llzioni di =inorc~:u ~u[.lific.ata fu cedute n circa çuettri 

volte il prezzo di bors~) • 

. Ciò discende cr.cb~ dal fatto ch~ in bor'sa sono necoz~~te j?re'Va'" 

lc~tc~c~te le <:.zioni di r..inoran~a, cioè le :lzior.i '·?car:;bi.:. te dG 

1 ~ t 

/V~ " 
'~' 

..... ar 
~-

-

,c/o 
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ticcle.ri so,::cctti (ris:pz:.rr .•. it.tori, ~iccoli ir.vettl tori, ecc., 11-
, 

ci tat:;:. .. er.te c..i sL...l.-:i è.c:=iyar.ti dalle cor::penE~zicr.i di crclin-l E:.f-

f.;:t tUGi.te intt;rnuì":.ente; alle bt;.r:che.) • 

..:~:;'le i.;.2ioni è-i ::-.ir.orc..!.zu cc.r-ri~i7-o:·:d.e 111: p.'e:zzt differente de 

Cluollc G.ei 'tlcc;:;hl, ~ c<;;usu di t:.n effetto di tiro Giner[ico. 

Si -:;e;:.::~ r:::·c.:c;: .. e che, n:cntre in (,01'1::<.. f.: rilc:v~to il r-rc.z~o del 

titclo ~uot~to; fuori èi borsc.., € ~o;,rattutto in occc..sionc dGl tra 

~fcri~cnto ~i pc..cchetti di controllo, si f& rifcricento al v~lore. 

I:en~re il pri~o è unu qucntit~ accettiva, deriv~ndo dbl mero inCDn 
il -

tro dcII.::. dOr:1.:.ndc. e de11' o1"fer'tl:. lon un pub'tlico !':'.C rc.:;.to , ~ sec0,n 

do t: una qu<:..nti tà ooccctti v<;;, che rLH::nte:dei criteri t':etodo1oCi

ci utilizZL;.ti :per deter~inarlo, mo:;. arlehe delle corldizioni cont::~! 

-:u::.1i é.cce::sorie, ·della i'o:;,zu contrattué.le delle parti e dei rar

~orti eventualmente esistenti fr~ le parti.stesse. 

c) si c0nsider~.che il controllo delle societ~ con titoli ui'ficiul 

r::cr.t~ c...uotc.ti differisce dal controllo delle altre societs, a c~~ 

ce della diffusione dei titoli fr~ il pubblico dei risperi~i~tori. 

Se pQi, ceme nel caSo Toro Lss., GanD in circcl~zione azicni or 

di~crie (a voto pieno) a. azioni privileci<;;te (& voto li~itBtc), b 

sulle ~ri~e ete v.:;. verifi~atB la :pre~~nza di un pacchetto di oon-

t::ollc. 

Il capitale soci~le della Tcro ~ss., sia pricc. che dopo l'o?era 

SiOl1e di BU::ì(;!,tc è.61 C 2.;' i telo in forr::~ Idsta; ere:. forcata :r~r il 

70; da azioni ordinarie ~ ~e~ il rcsta~te 30~ da &zioni privile[iate. 

Ciò sicnifica che il controllo er.;.; a::: si cu::-c..t o a chi detene\'<:. la 

\:l""[Lic:::,cn~4 èE::'lc ~zioni 0:-::1i1:;:.r1e (cioè:. ~it d..cl 35~ dell'ir:"tero 

c::"2:'itLle sC'cide). 
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(uosta conci~cr~zionc v& prccisat& eè il li~it6 del 35~ va ri-

c~ntenute nel p~cche~tc ~i con~rollc) po~sono cs~c=e polvcri~za-

te l';:;;. r.l::;~8r,,(;i picc;oli ~::.::'or,isti e I,ort:mtc rt;.ò e~!èCrE; sl:fficie~ 

l'le ::'1 ccr.trollo. 

::' L:' :r,"- :'<.:.:"c, ccr;t;'cllo f.C!', :::lCT.ific;:.: [ovc.rr.!..bili tL dEll.:. cc :::ie 

t c_, _"e c' C ~C"l' ~"'-.,..~ c',,, ~cr lf~s"'''''··\-'L'·' "'tr' o"::'; '-l'c "0"0 "'l' ':~s"'i ..,.1. C ••• :. '---"" - ... J:' '" - ....... _ ..... ~ ... -.T,...... ... ..... ... C.!"",:,,, 

quorur: é!sse::::1Jle.:.ri (conti tu1i Yi e dclibcr .... tivi) più. c:!.c .... .:.ti. 

c, 

.:... ... -.. 

,~ 
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c, 
o' ...;.. " ' 

.:.) T'Gr rispondere al 'Pri:no quesito, occorre anzi tutto rer.dere ur.i 

forali i d~"ti proponti, (·socndo r.oti i ~rezzi è.i &c'lui~iz1one òolo 

IJor n. 491.750 bzicr.i Toro vecchie - acq,cldte nel 1573 è.tille di

v(r~e ~cç~i=eDti c~~Ere, cttr~vcrso le ~u~li, o~cnr.do l'U~fici~, 

-
rù~ltt ~c~~ic~ate cin·d'bllor~ d~11~'Cent~~lc 

ric~e~to ~l prezzc d&lle n. 1.110.~34 .:.zic:1i ~oro nuove for.:é".l t!' er. -
C ~!~ t :~cl e nel novembre del 1575, ril eVE.ndcl (' 

dc. detti prccc:'enti c.c'luircnti, ritenuti d~ll't":-ficio lidi cor::odc". 

ES~'endo T,oi intcrvçr.uto nel fe:::r",io d",l 1575, tra le :prir::e or!.. 

r~zioni (1573) e 1.:. seconda (novcrr:bre 1575) un Lu~ento di ca;it~le 
. . 

cnc:'."o::>o ~11~ pari: che si presur::e ~sercitato dE.Cli .:.cc;.uirenti 1'i-

tenuti di cocodo attraverso l'esercizio dell'opzione riserv~t.:. ai 

~oci ~llora ir.~cst~ta=i delle ~zioni, per 1~ ootto~crizicne di una 

ezior,€ r,uova :per oeni é.zione vecchia posseduta, con il raddorr:'o 
- -

ccnsc[uentc del nu~ero delle azioni emesse dt.l1a società ed inte-

!:·~3.tc ... c!:i é.VC::;::;(; ~::c:-ci t~to il è.iri tto di o~zicn~:; Clcecl're: E.nzi 

tuito (inè.iffer€rJteI'!le.nt~). dividere il nur.lero delle azioni nuove 

zar ~ue, o fficltiplicare per due ~uell~ delle azicni vecchie. 

'Divicllr;.;:;o ::-cr due il r.umcrc delle ""doni" nuove,for::lal:ner:.t.e ~c-

~~iEt~t~ d~llE. Centré.le nel ncve~bre del 1975 e ne abbiaI'!lo:1.110.534: 

2 "" 555.467. 
. 

1.:01 tiJ:liehi<:..rr,G ç.cr è.ue il nultero delle E.zioni vecchie acq,uistate 

n{;l 1573 dc.i ~itenuti :preGtanc:u a :prezzi noti e ne abbiW!lo: 

~51.750 i 2 • 583.500. 
',. 

C'cco:-re (luir~è.i·' f;;;,re la ~rcpc~=i~no tr:-. le éi.~ioni ,·ecchic 1 di cu.i 

~/ 
I t 
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;;i conOCice il I:::,ezzo di t..cc:uisizione, ed. il tot~le delle t..zioni veo-
. '. 

c}:ie ,I c.;;.uiEi te, f,er cono scere il corrispond.ente nUlJ'.ero g.! czicni r.uo-
".. • •• >_:. f''''''' -

"""", di cui si 1:UÒ raf:!.'rontare . -} . il prezzo finale con ~uell0 di ~CquiEi-

zione in~ziele, rispetto f:i1 totale delle. E..zioni fO:=:::ls.~,ttente c.cquista": 
.... ...... .. 

t~ d~ll~ Ccr.tr~le nel nove=bre 1575-

,i51. 750 : 5:;5.467 .. X : 1.11 0 .534, dove X IO 

1.1'0.534 x 451.750 555.467 .. 983.500 azioni, 

su cui si ;~Ò ~&~e in ~odo certo il c~lco1o della differenza tra il 

prezzo della ritcnut~ Lcçuisizio~e indi:=ctt. nel 1573 ed. il prezzo,del' 

la form~le ~c~uici~icr.e definitiva nel nove~bre 1975-

." ' 

38.740. 5,05 ~ooo (prezzo finale pacato dalla Centrale per tutte le é1zio 

ni acq;uiEt~te) : 1.110.534 (t.otr..1e delle azioni ~c~.l.uif3t~te) .'. X : 5-~3.5CO 
(pu:-te: èelle l:.!Z.ioni co:-:-ispohdente a quelle inizidmente C:Cç.uiEt!.te 

in via indir6~t~ e di c~i ~i consce il pre6zo); 

dove X IO: 38.74C.~C5,;OOO x 983,.500 : 1.110.534 • L. 34.256.978.000 sP!, 

:::le d"lla Centrale per l,' acquisto form<ile di tante ezioni nuove corri

spondenti & ~uel1c vecchie di cui ~ noto il prezzo iniz1a1e;:te~uto 

conto dell' inte:"veY!uto aU!:lento di ca;i tc.le. 

1.. ClU6StO pu.'1to si può f,,:re la differenza t:=a i due 

34.256.578.000 - 21.552.184.000 (prez~o tot~le delle 491.150 azioni: 

i."'l:i.zi.=.li,·di cui all'elenco 18/2/1981 delia Po1. Va1.) .. 12.?44.,94.000;-

ti"" cui, detraendo ~lterior::1ente il prezzo ;t)azato necessii.ri~:tente per 

la uottoscrizion.e dcll' u..u::ento di capi tale inteI"'"{cnuto nel periodo in

te:=l:'ledio all,;;. pa:d, 'Vale a dire il prezz,o di L. 1.000 Der oeni azicnc 

r.''!ova sctto6cri ttr.., c1tra L. 100 di ri::!'boC1so spese, ne risul te. ~uan'tc 
~ ~ . . .~ ~ 

c-:.:cue : L. 12.,44.794.000 - 5~O.5-25.000. (CO'f;to di sottos~=1z1o!1e delle 
-. 

t~ tr~ i p:=e~=i iniziali della a8~~ta ac;uiEizione indirett~ di 

.qÙ'.\"- % . \ 

>' ,_:,~:~'S~;)p'" ~~. ( ,'\ ,'. c.?\ 
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,., ('", 1. ";:,0. .:;,zi0r~1 'l'ore vec :::1:.1 e , evvenuta nel per10 3.ct ciu{;no-set t 8!!tore 
...,.". ,~ 

1573 (SE;CO::è.o il ~<;.?r)c:-to 12 fcbb:-aio 1581 della Pole Val.) ed il 

1:::"C:::':'o fin:llo d.i :'o:-r..ale eCCJ.u:lcto nel nover:.bre 1575 da p ... rte della 

C':.nt::";:;':'3 delle ccr:::,islìor.1enti 583.500 azior.i nuove, eu 1.110.~34 fl.C-

1: .• ~). /' 

3.iie:vc.-';.;;;, è.dt.J. è.if:fc:-c::za di ;r&zzi, si roszono fare diverse ulte-

riCl'i c0::s:è.c:I'''-zi o::i, cbe l'i te:r.i"!:"lo utili, sulla b:lOO de~li ele::lenti 

~1':Jti, :.:.i fir;i delll:J. deter:::ir.aziona della differenza di costi, di cui 

al ~uc~ito propcstc. 

:n) }""~r.:: utile ar.zi tutto raffrontare i prezzi di act;uisizione noti del 

le 491.750 a~io~i, nel periedo biucno-settembre 1573, con i prezzi di 

Ecr~a dei CiOl~i in cui eli ac~uisti stessi risultano co~piuti ("-Ile

C::..tc n •• i .. ). 
re l'i ~'..l1 ta che, sulla base dei prezzi di chiusura rilev"ti dai listi 

n::' L:'ficiali (t: s0::::prc stan10 c.i dati ri s'-ll tanti dall' e1c~co 18 f~·bbr.E:. 

io 15[1 do1 r';,.:cleo di l'clizia Y<:.lutaria) sa1'J'0 le. prin:a operazione, del 

28 CiuL~o 1573, in cui il ~rezzo d'acquisto risulta 6tran~mento ~olto . . 
i!I:'cI'icrc ù. (l'L:cl1o d:' 30rsa, e salvo le operazioni per conh.nti del 6 

L.L.:0~'~O e del 7 a.::;osto 15:73, i:;) ct:i per contro detto rre~::o :!:'isu1t?l. è.i 

t;;:;lto supc:::-ior, a C4t.:ellc di Eor:;a, eli al tri rrez::i presentl:!1o differen 

:.::e rroporz,ionalmente r:;olto modeste l·iE.Jlett& ai prezzi di ]orsa delle 

l'is:·,ettivc cio::-n~tc, dif:Cere:'lze in Coltri 4 casi in ceno ed in hl tri 11 

c~si in pi~:-is;ctto ai rrezzi di TIorsa. 

F.:;,ce::do 1;;:, sor:::::a a1Cs·o:!.'ica di dette differenze di prezzi in ?i~ E;d 

prezzi di ]orc:2., S..l 1l.'1 l;rezzo tot.?,le paGate di L. .21.552.184.000: dii'

f~rer.za pari Cluind.i nel suo coq:leeso al 3, 7~ pacato in più rispetto 
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td, p'€:zzi di J3orr.a., differenza cho :p~redi soardssimo ri:!.icvo nell' e

cor.~=i~ zenerale del disoorso, onde non riteni~mo di dover ~cciuncera. 

ùo t.t;:l Lon;ma alla dif:~renza dei prezzi di cui al ;punto l.). 

c) Vùlo anche ri1c·;i.i.rc la differellza tr~ il prezzo di :Borna e .quello ... 

di tr~sfcri~ento dei titoli allu Centrala riel nove~bre eal 1975. 

L~ ~if:er~nz~ ~ui ~ nctcvolissica. 

(38.740.5°5.000 : '.110.934) il ~rezzo di 30rca del 17 novc~bre 1975-

:.:-::'3.:11:3. et.:sere di sole..L. 13.715 per azione e così in totale di lire 

15n303.1i5 .. 000 (con una differenza in più di L. 20.097 per azione, ?a

ri ad un~ differenza percentuale in più superiore al 1~~). Il che por 

ta ad una differer.za tutale t~a prezzo di Borsa e p~ezzo di ac;uist~ . 
"",.l./" 

sullo ).110.534 o.zio~i ~~23.~37.?90.000 (38.?40.S05.000 - 15.303.115.0CO). 

S.:lle 563.500 <=.zioni, cui .ci si El .riferiti cl punto i~), l=. differen

za tr~ ~xezzo di #c~uisto epr~zzo di nerao. sarebbe di (34.296.978.000 

13.547.712.000 ~) L. 20.74~.266.000. 

~o~t~ er.or~e differenza per~ltro, ~lla luce dei presup~osti rite~uti 

ct.ill'LJffioio, se:.'.:>r'a del tutto ir:::ilevw:"te, perchÈ:, se i ii toli eranO 

~tati cffe~tivaccn~6 ~i~ acouistati d~11a Centr~le a me~zo 'elle B~cie 
~ -

:;~ C;[,c';l'ollate c COClU."}(iUe operar.ti per suo conto fino del 1973, (" neca~ 

n;..,.ri2.:':': e: r;tC:', Cl nostro [<v"\riso, cor! i .?rezzi di acquisizione dol 1573 (e' 

r,cn Ccm (lu.;)lli eli 30raa dol monento del trasferit:lGn to !'orcale) cheoc-. . 

co::.'re f.:!rG il cor":'ronto; Fre.zzi rispetto ai ClU.:.li, cooe t;.bbiumo nato 

[;.1 pl"::::to L), ln òfferenza, l'Ul.'C elevatissir.:a, ;j CO!:lUl'lClUe di molto i:;-

c;-.1c010 ipotetico, O'..;.11a à.i.f.fcrenze. eli prezzo tra il totc.le telle a~i(j 

~: chù riE~lt;..,.r.o f(jl~l~eLte ~c~UiSt~t6 dalla Centr~le r.el r.ove~bre . 
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1575 c~ un corri6ponde~t9 numero di ·a~foni, ·che s~rebbero state ~c~u1-

::~ito inè.i:::-ettm::ontG !!cl 1913 ettruverso l,e diverse società' di co"Ooe.o, 

se i ;;;l'€;zzi di ~cquisto delle ul taricri azionioricinaric poteszero ri 

'.;en8:;:si" pari .:..lla x::cdia Q&i :pl"ezzi è.i ac~uisto r.ot! per i cinori Q.uan

tit[.;.~ivi di c~i al I~'1to J...). 

re; ::.vr[;::'..:::c .:.110::-':': ~: 555.457 IO! 21.552.1e4.000 : Xjè.o,,-c 7. è 

\.lC.1;;.l!: a 555.467 X 21.552.H:'.+.oOO : It51.750 • L 24.344.7~1.000, pl'e~

::!o i::c-~etico è.i possibile ~cqu1cizione or1tir:aria c.e1 tetale delle &

zioni 'vGcchie, cO:-l.'is;,cnden'ti, t:.na volta €sec-.. lito l'al.l .. ':l!.mto d.i c:::..pita-

le, ~lle 1.110.~34 ~zioni aeiinliivamente acquistQte dalla Cehtr~le 

nel nove;:ibre del 15,75. 

Dopo di che si potr~bbe, sempre in via ipotetica, sottrarre dal pre~ 

zo totale finule ~uel1o di f06si~ile ac~uisizione com~lessivG: 

38.740.505.000 - 24.344.532.000 c L. '4.3~6.372.000, da cui, dedotto 

il :prezzo di sotto6crizionedelle'nuove azioni in ascie di autr.ento di 
.', -

c~pitclc, pari a L. 611.013.000, risulte~ebbe ~~a differenza netta, ~a 

i~o-;;e~ic;a di pr0zzi, 5'.11 totale dell~ azioni nuove, di L. 13.785.35~.OOO. 

line:.:l. puramente ipotetica - e pux senza condivide:-e det

quanto i :;;Z'oz.zi, sia nell' estate del 1973, S'ia nel r.ovc~ 

n:!.'e del 1975, sia d"lle· società ritenute di comodo, sia dalla Centrale,· 

:!.'iffilltun~ sempro calcolati ·e pacati in lire (ed anche pcrch~ il quesito 

se~bra imporre 6010 la consider~zione dell'acquirente itcliono) - si 

p~sso~o tuttavia fare deGli ulteriori ccntaeGi (ripetiamo, ipotetici) 

rel~ti\~ ai costi dalle azioni in diRcussione ai cambi dell'epoca di 

assu:.tu acquisizione da parte d~lle società estere e di ac~uisto de~i-, 

E) Ser::Jp::;:c in 

T,,",,: lino:;., in ... ~ 

nitivo è~ part~ della Ocntrale. . ..•. ,;. 

::1 car::bio è.el fra.'1co svizzero _ . .che sarebbe da '.considers.re seconc.o 

-, 
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lo lire ~anco, l'ari a tr. s.c 0,526 ?er .10j1~re~ '. 

CrbO&B, i 451.750 titcl~ pacati nelltes~ate del 1973 L •. ~1.552.1S4.000, 

sax'e:bboro cos:'ati r.llo:-a, a è.etto ca=:bio 1r.ed..io, tr • . s. t13.432.520 •. 

Por cont~o, essendo il cambio del fr~:co, al 17 novewbre 1975, l'ari 

;.:~ L. 2;5.~er fr~.co, vele B. è.ire a 0,392 franchi l'ér 100 lire, le 

j./10.534 ~~ic.~i ':'0:-0 J:a~ute L. 3e.740.905.000 al 11 nove:!",bre sarebbe-

Fatt~ s~~pr~ la ~eces~aria proporzione tra 11 ~nor nuoero dei t1to~ 

li, di cui è noto il cost.o o=icinar10, nt risulterebbe c::'e, :::'.l ~e3.5CO 

ezioni nuove, corrisl'0ndent.." i..:&.:&.cs 49 i. 750 vecchie, il cocto in fr .. :-.oki 

s7izzeri surebbe state di tr. s. 134.444.150; con uno. differenzLi. di co 

sto, quindi, in fra.."lchi svizzeri, rispetto alle iniziali 491.750 azio

ni, il cui prezzo è noto, di. s::.1i (134.444.150 - 113.432.520 .. ) fr. ~. 

21.011.630, da cui, detraendo ulteriorcente il costo della sottoscri

zione à.elle nuove azioni, pari a L. 540.92~.OOO, l'ari a sua volta (al 

cambio medio del febbraio 1975, di L. 257,6 per franco, pa=i a 0,3ea 

i'rur.cll.i :per 100 li:re) a franchi sviazcri 2.098.790, con una differen

~a netta di ir. s. 18.;'12.640, clla, ripo=tati in lire al cambio del 

17 31lJve:::bre 1975, ~é.rebbe:r.~. corrisposti a L. 4.822.774.000" cui si ri

à.uxr-.:-bbe quir.di la dii'fer&r.za tra prezzo di acquisizione indiretta e 

Frezzo di acquisto fO~lale. 

Ua, ripetiamo, la tesi no~ ci !,ure rile~ante pur ritenendo dove-

rOBO ?rospettaria onde dare all'Ufficio oeni utile elewentc di Ciudi-

zio - in quanto le operazicnirisult~~o d~i docu~enti a noi noti sem-

pr~ avvenute in lire. , .. 
f) Ser::pre in via ipotética, 'si ~uò p~os:pettp.re.- p,eventuale, ~a non 

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

ULa I-O esi bi-

01 
lO 

, ," 
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lit~ ultù~iorD, v~la ~ ~ire che la Cantr~le, avendo acquist~to i tito

li LeI 1573 tr .... :-;:i ~u cuoi fiduciari o }:restar-:o:::i, secondo la te6i del-

, t1',~A~, ,.., o ,,">-J' .. " J. 'D1 [.o!'uto [!:.li stecd è.c.-:li interessi sur:li esborsi fat-.J,. "-'_ • .- ..... _ ,--1----- _ _ _ _ 

~i per s~o conto, interessi che si possono, se=~re in via ipotetica, 

cz..:"cùl::.~·e L(;C0!~è.C il tosse ti ccor.to vi[c:r:te 11el r,orioclo tra l' i;:,C9.uic.!. 

zior.g ~z.. ~~r~e di dotte Gcciot~ dico=ùdo e l'~cquisizione defi~itiva 

dé1 l'arte- rrorria ae::!.lc ~zicr.i in discorso (f",cc:1do natur~l!!le:r.te r=ecen 

:te cbo Clivcr:~<.4 s~ro1:,bo Iiotuta essere la r:,if)~ra deCli ove:.tuali ir.tere,! 

non può nerpure ;res~~erci lle~istenza). 

Cclcclando detti i~tc:ressi, per se~?licità, d~ fine sette~bre 1$73 

te~cndo presente che la caccior parte delle azioni di cui all'elenco 

H3/2J81 clelIa Po1. Val. risul te. dazIi allecati allo stesso con veh:.ta 

fin.:: otto'bre-, r.:u c::e telune oper.:.zioni ri~ultano concluse con .-aluta 

fine c:iuc;no, fi"De lUGlio, ;pri:r.i di Beosto e fine set"ten:bre, onde la è.!:. 

C01'l·cnz:. r.:odia I,are. ra,:ior.evole J !,articolar:::er:tc in c.:.UWlto si forr:u1a 

v,m: SGr.:?licc: ipotc:::i - I:.i tr.sd di sconto vit:;er,ti iria via in Italie., 

ne ri2~lta qu~nto se~~e: 

i';1tC:"c;:;si del 6,5~ (in vi'core dal 17/~/73) da f1r .. e settuobre 1~73, in-. 

tel'(:ssì del 9~ (in vicc~'e aBI 20/3/74) da fine ne.rzo 1574, inte!'essi 

dell'E2;' (in \-iccre d::;.l 27/12/74) de. rine dicembre 1974, interessi ::'el 

i;: (in vii:,ore 'dal 28/5/75) è,s. fine ::l;;'ZCiD 1975, int€l'ess:i del 61- (in 

vicore dL1 15/9/75) ~a fine sette~bre 1575. 

Si ch:ncerel>be pertanto ael un possibile carico di interessi (s'..lllà 

<';";':::'-:-.:' O:-i.:i:rH\Ti;;. di L. 21.552.181.COO, relativa a 4~1. 75C azioni '"6C-

cl:ie rari a. ~t3.500 azicni nuove) erOiiSO modo ne.zli i~é=ti secuenti: 
, .. 

al 9;: 

\'\ 
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e.1l'D; L. 71e.406.000 
, . • 

5 cosi - .. 
-;:' -'. i 

, 
,~ '.- )~ '. ". ~ !. j' .' .. ...... > ' . 

r.,i) ;;i .:;.1 ~. " L. 5C2.B84.000 .r-. 

--, l' ;~ .. . ' . -, . !-:r . ~ " . 
't 

') c,c ni [01 6~; ... 1. 215·522.000 

c C~Cl ~n t~t~le ~i L. 3.5~2.030.000. ~ .~.. ti .. ' .' 

pe!" 1 rno- ' 

t:;;' vi ù ce,:.or.::'c i c[..lcoli forcu1ati iJUb 1:.) - si ridurrebbe li liro. 
-

[.611.C35.0~O (12.203.865.000 - 3.552.030.000). 

!.'i~, L !',cstro ilV"o'iGO, il discorso'di aver.tuali interessi inqu&.lsias1 

t:,ic~.:;r,~ r.cm l; ro::>dbile sulla bCf:O dei d!:;ti noti, rercbL dovrcb'be riGul 

'!;~T(: ~n~itutto che il denaro occorre:lte per l'acquisto delle adoni ~~ 

r~ fOZ3C nt~to a suo te~po pacato (o per c061 dire anticipato) dai fi~ 

tuci.;::i e non dalla stccsa Ce~trale (che non potrebbe erav&rc di inte

ressi un pr-o;.rio u'cCJ.uisto)' e che, 'luindi, la Centrale avesse pacato ai 

fii...:d,,::.'i det-::'i inte:-'€:ssi, o ir.tJ!'esnl in misura diversa, il che, rip!. 

ti~ro, ~ui èocu~enti,non risul~~. 

c'; ... ~,·tt' dl" "-'l'~O·" i~ ar'bl"l .J ... ~........ ull l' wt;;S .po ",.1. e, ed anche sotto ce=ti a6~etti ra-

:::) rl ti~o cor.teu::io t!a tere dovero sa=:cnte t: ~ue1lo rela"ti vo ai di viden 

di, c;.o dO'Teb1:e=o e33e!'e, stati incass::.ti, e che certaoente sor.o stati 

;i.:-.Ci:.s;:;",ti nel tJ~':d,;.è.c tra l'es~uta del 1973 e il nCive:-:'J!"e del 1975, dal , 

?~'.tto tutt~viu detto con~cccio, sul h .. base del dividendo netto r<.:cato 

c:..:-.l1c Toro in L. 84 per azione (su un divide:1do lorde è.i L. 120) t,Ìi;l 

r.el 1::7-i- (r-er l'es~:::-.::izio 1573) da nel 1575 (p-er l'esercizio 1974) se.::, 

:9:'0 :::-.:.11 e cele a.zioni vecc~ie (c.nte uu.~er.to !i capitale, avvenute, nel 

!~t;'Jb::eio del 1915, ccn <.;:ioni nucyc aventi tutta.vic. C0c!.irr.ento ,1 Ce:;,:;uio 

- 197~') ne :'ie:"lltc. c:':'c :"1 loro totc.1e tocca, f>"U 451.750 azioni (Su. cui 

o I , o 
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seno D~ati effettuati i conte~ei al ~~to ~) ) appena L. 41.307.000 

~er 2, co~ tm totalo ti 1. 82.614. 000, il cui i~porto aLdrebbe od au

n:C:!""lLcra la. dif:'~ren~a contocv-uta al punto 1..). 

St.:l totule delle 555 .• 467 azioni vecc1:ie, tale it:porh sarebbe di 

lire 53.318.455. 

Enti t1., ;.ertanto, tré.scurr.èili nel (;:~:ld.ro è.el discorso (rappre~en

t~~do me~o dell'1~ delle pos3iòili differenz~ 

.. , ..... .. I 
.: . 

;- ...... 

-..... : .... 

.."-.- . 

. . 
... 

. ~ '- . 

,. 
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4) Tu Sf-o S'l'E 1i.L II (t"E~ITO 

.' . 
~:.) SlÙ !I quesito, è.o~èic.t:lo p::.-e::::ettere che 'non ::.-iuscia:r:o' a f~ ç.u.:;.è.::a':" 

re, ""llr.. J.'.:.~e è.dle sole pac:"ne del rar-po::.-to a ncstre car.i, i quantit..!, 

ti '.:i :::'i ~::io~)i C::.-e::!.i to V~resino d.c.. consiè.crs,::.-e. 

Le 1.;;:2.0:;0 .;;.:::ior:.i aC''J..uistate il 25/11/76 r.or. possono essere ir.fé.t-

del, o su cui si era 

~:.?.. c:cc:-:itc.tc, l'.:.t.;.::.c!1to di C i:.; it ii. l c , ir. ;c.rto cro:.tuito ed in p~rte 

cncro::;c, cfi'e"Vtu.:.to d<:.l C:roè.ito ·~·.:..re6ino r.<;l 1-.:c:1ic 1$76. 

In fe:rz::. è.i eletto c:-.:::-.cr.tc, ~l c[.:pitnle è.i detta ~a:::.ca vcr.ivE.!. aum~r.t!:. 

~o ~c. e b 12 r-ilir..rdi, ~ediar.te et:'1issione di nuove <:.zioni, è.el v~lorc 
, ' -

no:::.inalo di L.,~OO ciDsct:na, po:.::.-te assecnate eratcitc.I:lente ",i vecchi 
, . 

f.\::>ci 1..'1 ;::-acione di 4 azioni nuove oeni 10 azioni vecchie !Jossed.ute, e . . 
:;-.:.rte ci'ferte ih Oj~;;.ic)l:C <:.i vecc!;.i soci in l'aCione di una czione nuov~ 

CL),,':' 10 ,-~iC'ni vecc!:.ie :pQssedute, alla Iz.ri O(L. 500 per azione) 01 t.:-e 
. 

L. 50 per llzio!!e .:.. titolo concuac,lio è.lvidenè.o. 

Iri s'ost .. nza, ct;r.:.i 2 azioni vecchie possedute, l'e.zionista, che a .... e.8-

,. l' 
Ee ese:rci té.:'~ o;~ior"~, ~ode!1è.o l1.:.turL.lr::e::te clell' i.!S~eVlazior.e c:ratui tc., 

cttenev.s ·1 azione nuova (o 5 nuove of:!li 10 vecchie, che dil'}::;i/';o-';l~::..). 
3) O:',:::, - xipeti;;.t:lo è.cpo ç.uanto ?ra!':lesoo - 11acC'~uisto 25/r1/76, di cl1i 

c.:.l l'c'Clic 14 del xapPol'to dellQ Pale Val., non può riferirsi che eè. a-

zioni nuove, v ez au~ento. 

1) Per contl'o; d 1'o[;lio 11 sub 1 del rap:porto, l'operazione 11/6/76 

conce:r::1C nec(:::>st:.ri~!:ente on. 600.000 c.zicr.i vecchie (c.nte E>.ut:H;:nto) eu 

Cl:.i yenL;0no f~;".;ti n€:l :.'c.!?porto es;::;tti cnlcoli di 'luant.itetivi, che le 

"'. .. . . 

}J~rt.:.r.o é:. 900.000 c.:.ioni nuove, e di ~rczzi, che è.e. L. 10.000 ;cr COli. 

i;;.ZiO:1e vecd.ia :'.e :po::.-tt:. il co s";o' u' L. 6.7'03' ;.c;1' oc;ni ~z1cr~e r.ucva. !;e . ' 

--, .... ~ - -
riSlll t:;;., tenuto conto dei pre'zzi cli borsa Fu:re esatta.r.:cnte in:..icc.ti nel 

0 1 J. 
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,,:·.'r~Q:'''O, -"';:.i.I ~i:fe:r'tl::'::il :p<:'':E.té:. in più per.l',"c~l:.iete di dotte. azioni, 

~i L. 1.930 'Pe:::- ceni .:..:::iene vecchi ... (10.000 prezzo l'acute, ~eno e,clo 

;::"S'':::il di lc.::s.:.); il c~eJ rr.cl til'licuto :pt;r 600.000 uzioni vca(chic. (co,:: 

r~c;c~~e~ti S0~t~ ~uecto .:.c;e~to a 900.000 azioni nucve, no~ incidendo 

L. 1.158.000.000. 

2) l' C'rc:r~z.ionc 1~/S/76, di cui <.:.1 fcClio 17 sub 2 del rapporto, ric-.!é:.":: 

è.L. :"!.:V(;~8, ;..ltrett~,to neceszuriar;;er,te, è.L.ta l'epoce, 1:1 cui i ter::-.ini 

:'",1' l' 0sG1'?izio d.Gll' o.:;zione erar.o CH:. scr..duti, 660.000 u::deni :1uove 

(o corrn.mç,ne ex aUDento). 

L;i a cluasto F:.4r..to llQn riu~cia"":CI a cecuire il rap:pcrto, :t'erchl;, ~c il 

10:1'0 :rrcz~o fu di:'. 5.140 per azio!1e, quando è..ette azioni Cl1.4ct<:'Vc.!10 

in borsa a tale data L. 5.430, la differenza cO!1seCùcnte :reI' azione era 

di l,. 3.710, che, moltil~lice:ta :per 660.000 azior.i, :porta ad. una di!!e

rer:.::::' corr::plcsdv.:l di L. 2.448.600.000, che sarebbero state pacate in 

pi~ =iS?ctto ai prezzi di listi:1o. 

1:.:. le '>00.000 &2ior.i di c1.4i E:ub 1 e le 660.000 di cui sub 2 è.anno Già 

ur.. to:.:.l,e eli 1.5CO.000 <::.zioni nuove, riS})etto .:l1 1.350.000 di cui &1 
I 

o;cr:;:zic!:e 25/11/76, di cui al fo[.lio ,8 13ub 3 è.d 

rc:cto d02.11a Pc.l. V~l.1 ricuarda 450.000 ultGrio:::,i azioni, neces:::uria:::c2. 

té ~UOV8, ac~uist~te al r~ez~o di L. 6.703 per azione, rispetto al 

prllZ::'O d.i 1)(':'8':' di L. ,~. 380; con u.na differenza in :più pc:::' azior:e è.i 

1.2.323, che, moltiF1icata pe:::, le 450.COO azioni, porta ad.. una è.if-

1':':', se so::-2'i..:.mo a::cha~u.este azioni alle altre è.i ?ui E.i pur~ti 1 e . 

2, ne =is:..0.ta un to"té.le di 2.010.000 azioni nuove (acçuis-;qte con 'U.."'1a 
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c:.:li':.::renz!:. cor:;:les::iva in riù rispetto ai ;prezz,i :!1 borsa di lire 

. ,~.C;'I.~:"C.COO) ::JG:-,t:-c il ('L
'
osit" si :-ife:::-isco a 900.000 azioni veccl'lie, 

C'J.:':r'izfc-Dcleni.i,· t":Bùttanente, a 1.350.000 azior.i nuov€. 

~) Si t:'C·J'" l'oi, al fo.:;lio 1 e è.el ra;:?o:-tc, ::c::zic:~e è.i '.l!!!l u1 te:-iore 

crc:!.'i..z,icr,<;, c::e ci !3"-l'e"'.:.be CC;jc:-otc.tr. il 7 d.ice::.bre 1576~ 1 .. 350.000 

c) re:-~antc, senza entrr.re nel ~e:-ito del rr.pfo:-to, c~e conosciamo 

-troppo poco, ci li:..itiamo r. rifipc::c:.Ere strettQ,r:en~e c.l S-t:osito, sclla 

'teso è-çi è.;..ti fc:::-::,ulati r.el ~uesito stçs::o. 
\ 

Cor-Bid.;:rdo il r;=ezzc iniziale, c::.e risul tc1'ebbo rc.~<:.tc dalle. :B~C:l 

dcll~ 8vi2::e1'a Ittoliana in L. 8.120 per azione .:pe:-~~CqUisto dallE. In

vcct di 500.000 ,,-zià.i 'C=edito 'Yarcsino, ",ntc E.U:1ento è.i cE.pitale, in 

;" f 6 G.~~ tJ. ~., C/ 7 ; 

con:=ide:-c.to 11 aumento di ccpi tde, in p<;.:::-te Cl'u:-..:.i to e in p,-rte o !l. e-

=080) socondo ç.u~nto rilev3.to sul:- 1.) e non t;ratui to re:::- tmc uzicr:c 

S'.l dette 500.000 ~:doni; 

cCLsi~erato il p:::-czzc fin~le di L. 7~100 pe:- azione:-él~:ivo al1~ 

:ru.::EH:ziG!:o . (rectius c~:::-a~endi te.) di 1. y;O.OOO CZ1C!li nuove in ci.:.ta 
.> 

l~ ~iffer~r.za tra costo fin~le c COBto ei acç.uieizione E ;rest~ cal-

500.0;)() c2icni x L. [.120 ... L. 7.30e.OC"O.OOOJ er.E rar~resentw.o il cc-

sto iniziG;.le. 
~,:"," . 

CI I . 
I CI 

'. 
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J',~..:::.t:..::..:e~do Lo 5:,0 ,: 5'0.000 ezicl~i (v.:..le il d.i:-e \U:E. ~z1cne nuova su 

l':i(c), vcc~Lie .. pD..:a:r.c"-to) s1 bcciu.!1gono al costo 1r..izif.le lire 
'L .. 

<~.:,no.oco) po!'t1:..r,J.o il CvEto toté..le è.i ac~uicizione d.elle 1.350.000 

,::,~,ior.i 1':L,('VC (rico!'è.ic:::.c che :,350.000 sono L'Tetuite) a L. 7.357.500.000., 

::':c'1':::>:'::( :;'L. to eLc 11 cc~'..:.is:o definitive du ;.arte della Sp~rfin r1sul-

-:.<~ ,.Y\'C::-":.tv L:. L. 7.100 rcr o.:;ni azione r.u~va) con un costo tottole per-

!:E: ::-::. c:.::.1 t:::. ur::l. u.::i'c!'e!lZ~ t!'a cesto ti ,,"cQui sizicr:e e costo finale 

(~'.5e5.00C.(,OO - 7.3::17.50C.000) di L. 2.227.500.('(\0. --... ~- -
:) Si pot!'cbbe!'o, a 'lucsto :punto, fare ulteriori cor,sidcrezicni sulla 

difi'c.:::-cr~z3. del IJ:;:'CZ.z.o iniziClIe rispetto e c.uello di listino dell' epo-

C2. è.clllc::-icinr.rir. acquisizione: 8.120 - 7.5:00 - L. 220,che rap!rese!l

'ta:.no l'n I enti tÈ, t::-s.Gcu.r~bile nt-ll' econome cencr,-le d.ell' operazicne. 

Si l'otreèbero f~:re cl te±iori considerazioni sueli evcnturoli, r.1a nor. 

r:.' O V.:::; i , costi à.~l den",ro :per i 5 mesi decor'si tra l' ope:r.-azicne il:i

zic.le e ç.uellc. fi~·.:le; (;()sto ohe l?ot:r.-ebbe d1cinuire la differenza in

('.ic",t~ sub C): se~'p:;:,e tenendo presenta eser:l:plificativ.:mente il taszo 

ufficiul~ ùi sconto, su 7.308.000.000 (prezzo co=plessivo ti ~cqcist~) 

si ~ossono calcolare 3 Dosi ~l 12~ (da fiLe ciucno Cl fine sette~~re 

1576) c 2 171 e d, ~l 15~: (c:~ .fine sette::.bre a fine nove:::bre 1'576); con 

inte~essi ~uindi Qi L. 219.240.000 + L. ,82.700.00°, per un totQle di 

1. 401.540.000, che pot::ebbero riè.urre la differenza indicata sub C) 

senza tuttavia che vi sia::o elet:lenti :per rendere C01'l.cret~ detta ipo-

tesi. 

Fotrebbe!'o p~rimenti f~roi ulteriori considerazioni sulle differer~ 

Ze: di crur.bio t!'a il costo; calcolato in franchi svizzcri}dell'ecCl\.:.Ì

siz!.cne oricir..e.rla L'1d.irl3tta e ç.uello, se::ll;.. .. e in frencr..; s"Vizzerij 
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(lull'Ù'Fcruzione d(:fird.tiv.:l - J:ur non ritenendo possibile, per 1 motivi 

:':.,~ c q::-u s~i c:. llroIJo ~i to è.el I 9.uesi to, un eid.le. oalcole J che ~i ef

:~~';;t~~.:::. t'.lt·,L,Yi<:o. :'.e:r :;;:os;,ettl..re o.;ni utile elet:!c~to c.ll'rfficic -. 

C>:;:'[;21:e) il cc..::'.:.io ~l 14/ G/76 era di 341,85 liro per Obni franco sviz. 

:2,C:'O t;, .:::.1 j 5/11/76 u 357, 90 li:-e, per o.:;ni fr .... 'lco svizz.ero, pLri 

c.;::i 100 li:'e. 1~e è,c::-i"e!'eèbe il cesto oricinc.rio di fr. s. 21.522.~~7. 

( tc;r.ì.:..:o CC!: -:'0 ':;';lcLc del costò dell' aucento onero se) e quello finale di 

1':::. f':. 26.7[1.223, CC!1 ll..'1E. differenza di fr. s. 5_258.626, l'ari, al 

C~Q~io fir.~le, ~ L. 1.832.062.200. 

Ri,Ilt:tic.:::lO tutt:...via, :per le cor~siderazionj. Ciò. f",tte n proposito del 

JJ:rimo <luesi to e in difetto di e1~menti certi, che ti teniamo irrilevan-

~i i s~dd~tti ccntecci. 

;,. . . 
... ... :. • o •• :,: 

t é. . - : 

'.~ . ~ 1'\' 

'" ........ J' <\il: ............... . 

.. ... \.~ .. - t. .. ' 
#. • ... "' 

r 
, r'" ... 

• ~:.... ~. ". _ ... J ...... .,. 
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-. 

. ,. 
" / 



Camera dei Deputati -756 - Senato della Repubblica 

IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

Fe::::::o cj.tJ<.:.nto so:p=~ cspos:'o ti c,)r.ciderato, pare ai sottoscritti che 
" . 

:::1 ?C3CC. ric;.onèc=e ai ~tlesiti proposti ctamc se~e. 

1) 7ic";'': i .;.=(..~;:.i ::.r.iziL.:li di !lo 4~1.75C ~ZiCl:i Torc. ord1~&r1é(&nte 

1573; cChcièe:::cto il ~:::ezzo finale e tenuto conto di cgni altro uti-

si:.i:;,::;c è~ ;·n.=te dell't.cc.;.t.:.i::en'tE: itt.lit..'1o, ,,1 19 noYe'-lbre 1975, r-er 

le cOl'::,·i::::~)o;,dt:;r.ti n. $'03.500 azie!:i :'01'0 (pCI~t at.:r.lE:nto 41 c~pit[.le) 

,er le ç,u;:.li col t~i.o c' stato a nei rocsibile un es .. tto rE.ffronto f: 

GL,,-t[. di L. 12.203.G(,;~j :;n1VFl 'hp.ninteso l'incidenza di diversi 

f.:.tto:::i por~ltro non :::ict.:ltanti d~Cli atti. 

2) Visto il prezzo inizi.!'l.le 'pacato dalla Lanca della Svizzera Italia

n~ ?er l'[.cc;,uiElto di r.. 900.000 azioni Creè.ito V&resino (ante auncnto 

è,i c2.;,i t::.l e) in d;:tc. 4 [,'iucno 1976 j considerc.tc il l)rezzo finale e 

t0m:.to cor~to di oeni cl tro utile elemento; la difforer .. za trr. il co sto 

fin~le ed il co~tc è.i aC'luisizione dc. parte dell t acq\.!irente i t~li,moJ 

~l 15 noyc;:r:ère 1976, -Iler le corrispondenti n. 1.350.000 uzioni Credi

io Vurcsino (l'ost aur.:antc di capit.de) è stata di L. 2.227.500.000; 

salva bé:miJ:teso l'incidenza di dive!"si fattori, per~ltro non riS"~ltan 

ti da:li ~t~i. 

~ilanQ) 28 ~aCGio 1981 

raOF. DO'l':'. FLOLO 

.-'",..., 
" -

.. ;~ .w'" 
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2 
- ....... 

ELElTCO :nEI P~ZZI D:::: C::!! T) SìTRi. E DEI QUll:'I'IT I.TIVI SCl1311TI (2E/ 6/157"3 

26/9/1973) 

~ ELEl~CO DEI l'EZZ,I DI C;mrSlJRA E DEI çU~'J~TITi.TIVI SCl~:BIl.TI (17/11/1915 

19/11/1575) 

,-. -
3 - VOLù1:E COl:PLESSIVO DEGLI SC..J.:BI J..!l:U:.tI 

4 _. DIVIDE:!.:"DI P .... G.ATI E D.hT~ DELLO ST;.CCO 

5 - OPER.:".ZIC'KI EF7~1'1'U.ATE ST..:"1. CAPI~':.LE 

6 r:Ù~::;i?.I !!"J)ICE, m:~:t:i,!~ E SEl'?ORLl:r: (2e/6/1573 - 26/5/1')73) 

7 - ~i1JE?.:r n~:OICE, GE1:-EB.:J.E E SETl'OlW.I.E (17/11/1~75 - 1~/11/1S'75) 

5 T.:.SSI tTFFIC!l:.LI DI SCOl~TO 

L11e;-:,to ] Credito Varesino 
" ._/ 

1 EL.Er:;o ·:DEI PEZZI DI CEIUSlrn.~~ E DEI C.UIJ\?Il'.A':'IVI- S:Al3IATI 

2 - YOLr!!E G01"J'1!i:~SIVO :DEGLI sc.u~;f lXL 1516 
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j CCS·~Ti'13ZI()r~ :DI COU::GIO P;;;itITi.IZ ::; FOPJ...'t"L,i.zrO:3 DE! c:.trES!':'1 

4 l:IC::IES~J. :DI 'Gl.':':::J:OP.E DOCT..i·L'IlrT.:'~I01:-E i.L S.FEOCU:i:U.T03.E 1."UCCI E 

s: .• ;.urO::IZZ:~ZIOI':L (26/3/198, - 2/4/1981) 

/ 
f 

" 

" 

.' 
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l-G:C7.IES:'l. DI :C.~TI EL COl.:lT':.TO DIRZl'TIVO DEL~ :BORSi.. VJ..LORI DI 

l:J::r..:.:'O - 6/5/1581 
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, 
l . 

PROCURA GENERALE DELLA REPUBBLICA 

PRESSO LA CORTE O'APPEL.LO 01 MIL.ANO 

ORDINE di CATTURA 

N. 7/81 R.G.P.G. 

IL PROCURATORE GEKERALE DELLA REPUBBLICA 

Letti gli atti; 

Rilevato che d~lla relazio~e del capo del Gr~E 
po Ispettivo della Bar.ca d'Italia 14 dicembre '78._ 
e dai docu~er.ti ad essa allecati risulta che LA 
c ..... ·,...,-:7"'rT' ~T'····":'I·':JI· G-';-'"~'T-:- C'p' Cl'~ r°.;"""",o .;, 17 _,p J.. .. ....t._ ............. /.J\-..J .. '"- .. J"'"t.. __ .,._ ... ~ .... _...., ~ ..... '.~..l...,,-. ..._ 

novembre 1975 acquistò n. 1.1'0.934 nzio~i TORO 
ASSICURAZIOi:I, di cui n. 327.300 da E.P.I. di E
sctc~, n. 252.300 da Y.onzcntra F. A.G. di Vaduz, 
n. 200.000 da Eamobil Anstalt di Sca~~, n.250.000 
da Gestivaleur di Vaduz, n. 77.9E4 da Unovax di 
Eschen, n. 3.350 dalla Banca del Gottardo al pre~ 
zo unitario di L. 35.000 e complessivamente di li 
re 38.740.905.199; -

----

Rilevato cr.e il maegior prezzo corrisposto nlle 
controparti straniere, superiore di L. 21.225 per 
azioroe a quello di cercato (13.775) fu Eiustificu
to dalla SpA LA C:sr;T:lALE con l'assunto che l' nCC'J.ui 
sto consentiva di "conseeuire il possesso della mZ!~ 
gio~anza assol~ta delle azioni ordinarie dell~ SpA" 
TORO ASSI CL'RAZI m:I evi ta.~do possi 'oili e prnv~di bili 
turbative sul mercato" (v. nota rise~vata 12/XI/75 
de LA CElis:'RALE al Baz;co Ambrosiano (v. all.1 alla 
relazione G.I. B. d'I.); 

Ritc~uto che t~lc [iustificEzione ~ d!Etituit3 
di c.\.:c..lsi8.~i i"cnC:s=.c!-.-:'o,i;: q1.,.;.t::.~.to le ir"ù.[:cir,i del 
l\'ucleo Speciale di Polizia 'Jalvtaria ed. i doc\;.=1c:n
ti acquisiti eGli atti e dai quali risulta cte: 

a) fu la stessa LA CS;TR~LS a vendere ~el 2° se~e
stre del 1973. nel pieno cioè dell'operazione 

, di rastrellamento di azioni TORO ordincrie,ini
ziata nel eiugno dello st esso wmo, a.lla KOI1ZEU 
TRA - f.)jIIOBIL e GESTIVALSUR 329.600 (659.200 p-: 
a.c.) azioni tremite la Banca Bazionale delle 

. / . 
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Foglio .. gu'to N ...... .2,. __ _ 

Cor.::unicazioni: (\0. fissati bollati LA CF.::TRlI.LE
Scnndcllari c assccni circolari Da....Ylc2. I;azionale 
Comunicazioni in favore de LA. CErrTR!.LE per l'i:=
porto co=plessivo di L. 22.080.070 corrispondente 
alla co~~issione valutaria dell'1,50 per ~ille) e 
71.550 azioni (143.100 post a.c.) trDJ:lite la !)::u:

ca S.Paolo di Brescia (v. assecni circolo.ri CI;les
si dalla Banca S.Pnolo di Brescia in favor~ de LA 
CEI;TRALE per l'importo di L. 2.423.630 corri:Jpon·
dente alla co~ssione valutaria dcll'1,50 per ~l 
le sulla SOr=la complessi Vw::lcnt e corrisposta per 
71.550 azioni)j 

b) la m:ovJ'LX c la E.P.I. acquistarono nel '73 llzioni 
dnlla-GIZA 1~1stQlt di Triesc~, 80ci~t~ ctc ~vcva 
ceduto co: c:nporanea=1e~te 644.500 azioni TORO a 
LA CE:\TRALE tr2..I:lite la Banca d'America e d'Italia 
- sede di I.lilano; 

cr'altre 130.600 azioni TORO intesto.té allo. stessa 
E.P.I. tr~~sitarono tra il luglio '73 ed il set
tembre '73 nel conto deposito della Banca Popol~ 
re Svizzera presso il Banco di Ilapoli - sede di 
r.Iilano - ( finirono sul conto deposito Banca d' A 
merica e d'Italia, cooe altre 71.550 del ~~lCO 
S.Paolo di Brescia. ecquistc.te da L.t~ CEiT? .. ALE; 

d) allto.sscr-blca del 28.6.74 vennero nomi!:~ti nel co~ 
si[;lio di ~nistrazione dello. TORO ASSICURAZrmrr 
CAVrr Roberto e BO:~C!::I Carlo, consiGlieri e mCr.lbri 
del COr.li tato Esecutivo de LA CE~n'lRALE; 

e) Ferr.~~do Gurzo~i presidente della S;~, eià E.P.I. 
di Esche~, Otto Husi, BOGlia.~i Francesco, Pi f.;tro 
Brocchi e AGostino Lure.ti, consiGlieri <iella. stcE, 
se. socictò. era..'1O rispct~iv2.:ìe~te direttore ccr:.c:::'::. 
le, direttore della divisione estero, direttore ud 
detto alla 8ccretoria cenerale, direttore e vice
direttore della divisione clientela privata della 
Banca del Gottarùo di cui, Carlo A. C~~csi e Ro~er 
to Cal~n erano rispettiv~cnte vice-presid~Ylte e -
membro della delccazione del consieli~j 

prov~~o in m~era inco~trovertibile che le predette 
E.P.I., Konzentra, P.~obil, Gestivale~ e Unovax, , 
altro non erano che fiduciarie de: LA. CENTRALE e che 

! 

. / . cf1 
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loc/lo .. glJ"O N ........ .3 ..... ~..:.:... 

/ 

!quindi quest'ultima. av~ndo eià da tecpo raccihr.to 
"il possesso della mnceiorwìza assoluta delle :12io- ' 
ni ordir.e.rie TORO, con l'operazione del 17/:.:r/75 , 
'costi t\.:.ì illeci t~ente all' estero \.~a dis"Oor~it-ili-

, ... tè. valutr.ria pD.ri alla differer.za tra il p:-ezzo p~ 
gato ed il valore di mercato delle azio~i; 

Ri tenuto cte la circost:mza cl~e eli iop'lltati, 
pur essendo in condizioni di fcrnire facilmente eo 
scndo la Dor .. ca del Gotta!'do di LueD...'1o. su cui fu aE. 
credi tata la scrr..:;a paGate. nel novern11re 1975 per 10 
acc'1'.;,isto del pr..ccLetto di azioni. a}:portenel:te allo 
st,esso grL<ppO (nel Sl;O consiclio di ru:-.. "':linistrnzior,e 

I fi[J.l.rr~'"1o ben tre c.lcC1i i::mutati, il C:::l!:~si - il C:::.1 
vi cd i1- Vo";'. C::stel:,H-re), - prova docl.J:lcn'taltl del ~uc 
cessivo utilizzo della so~a di L. 23.579.574.150, 
si so:.o ostinati a neeare che le società fossero 1,2. 
ro fiducié.rie eq a insistere nella tesi pros~ettata 
nella nota riservata 12/XI/75 Ciò, citata. evidente
mente confidando nella impossibilità per eli orGani 
inquirenti di ricercare ed acquisire la prova in 
Svizzera, per q\.:.ar.to stabilito nella convenzione di 
assistenza giudiziaria. stipulata con quel paese (v. 
art. 2 convcnzio~e europea di assistenza giudiZiaria 
in materia penale); 

\ 

la circostar.za che LA CENTRALE acqui stò nel 1973 
dalla GIZA Anstalt di Triesen n. 644.500 azioni or
dinari e TOnO; 

la circostar.za che poco dopo GI, .• seppe ZA::--.on. r-r.<2,·
sidCl", t e del cOrl!?ielio di ru:n.r:ìinistrD.ziol"~c d ell~ TO~O 
ASS1C:J!L\Z10::-r SpA. entrò a f(:r p~rte del con~~iclio 
di ar.Jr.i~istJ _zicne e del co~itato esecu~ivo de LA 
C2~?~\LE, ~cr.za essc~e apparentemente proprietario 
di \.'Ila ì:Jola azi cr~e i 

costi'tt.iscono prova più ch e si..ffi ci C!1t e per ri t cn~ 
re che lA disponibilità creata. nel novembre 1975 
non fu utilizzata sino al 3/.\1I/76 o fu utilizzata 
per altri investimenti all'estero; 

. Ri tenuto, per quanto riguarda 11 reato di cui al 
capo B), che: 

a) dai doct:,Inonti seq,uestrati presso la sede di rala.~o 
della Banca COIIU:lerciale Italiana che per il loro 
cOl:tenuto. non lasciano dubbio sul fatto che alla, 
,data del 28.5.76 il contratto di co~pravendita pe~ 

. / . ~ J I· 
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le 900.000 azioni Credito Varesino ero. stato 
già conclGso ed alla Banca non era dec~~ào.to 
altro co~pito cte quello di provvedereaeli a
dempimenti csecutivi~ 

b) do.ll? circostanza cLe LA C!::i:TRJ.LE non io:orc.va 
e non pote .... a icr.orare CÌle lo. Ii:VI:ST oltre alle 
azioni sottoposte a patto di sindacato possede-
va altre SOO.CCO azioni (il n~mero delle azioni 
possedute era stato indicato r.c11'ulti~0 bi1~
cio n:V!:.'ST in 3.134.109.c.10 stesso nt:.mcro t>ra. 
indicato nel "detto.c1io titoli II:VEST al 30/XI/7'" 
acquisito presso il Ea."1CO Amòrosiano il 5.6.1979 
- v. f.26 rapporto 12.6.19(0); 

c) d2lla 9i~cos-:::::-.z::!. cr.e. da l.'l~o. pnrt e lo. Il;ì/I:ST o.vc':a 
interesse a ver.dcre COrì.tc:nporaneruncntc tt;tte le a
zioni. sio. perchè ciò le avrebbe cor:scntito di dar 
corso im::lcdio.t8nente ai nuovi procr&m::i d'investi-

_mento. sio. perchè st;l libero mercato avrebbe otte
nuto un prezzo nettacente inferiore rispetto a 
qu el10 cl: e pot evo. ottenere dal Gruppo lA CEiiTi,ALE 
int crcssato 0.110. ri soluzione nntieipa.to. del po.tto 
di sindacato (che scadeva di lì ad oltre 1 enno e 
sci mesi) e dall'altra LA C~TRALB aveva interes
se a non lasciare nelle muni di un solo azionista. 
già noto ab i azionisti di minoro.nza. un gruppo c~ 
si consistente di azioni che avreooe CC~t~~uc po
tuto creare turbativa nella eestione della socie-
tà; . 

d) dal fatto che al punto 6) della conver.zior.e 27.5. 
76 risulta. c}:e le d\..e :parti si im:pc~<l!'c!:o a non 
effcttt:.arc cperazior.i di qualche rilc\'al'~zn G'..ll 
titolo del Credito Varesino sino al 31.12.76; 

c) è::'2.1a circost~~za c::e l~ d.ata di cor.c1:..;.::;::'c!:~ d[:l
l::!. co:::pr,::\·cr.d.i ta delle o.zio1':i d,rùla DI.:: I::::" C . C!":= 
S~IVAL2l;3 e Si'..?I - LA CS~T?j.Lr: (29/XI/76) coinci
d~ con quella in cui lo. n:Vr:ST, in esecuzione del 
p~~to 3) della convenzione, avrebbe dovuto provv~ 
dere a trasferire le ulti~e 300.000 azioni del 
patto di sindacato ed a cui, seco~do qu~~to stab! 
lito al pur.to 8) della più volte richiu.'r.ata con
venzione, . ",rrebbero dovuto far segv.i to le dimis
sioni da consiglieri del Credito Varesino di Gi~ 
seppe Bolchini, Vito Bompiani, Carlo Bonomi e Di~ 
go Scotti; 

. / . 
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Foglio "~IIJ:O N.~ •.••.. 5 .......... _ 

t) dal fatto che a paa. 3 àel vcrb~lc del consiclio 
di [' . .!l".:cinistrazione de LA C:C::TRALE del 25.1.77 ri· 
sulta testualmente: IIIIIl Presidente ocGittr.Ce i- Il 

"noltre che, dopo la chiusura dell'c!3ercizio sono" 
listate acquistate n. 3.3Ee~000 (2.258.700 c.::te a." 
Ile .. ) azioni Credito Varczir.o a cO::".;:-lctr:..r.:c!"".to (nel" 
"l'esercizio c~~iu~o al 31.:<.76 ne erc.r.o state nc- II 

"quistate n. 1.562.000 p:.:.ri e. 1.041.300 ante a.c.)" 
"dell'esecuzione deGli o.ccordi (2.258.700 T 1.0111.300" 
Il :: 3.300.000) a suo te:::p:> stipnl~.ti con ln I::V§r:'" 
II per l 'ncquisto dalle. stessa di 'l'U':i:TA L~ P.: ... "i:::'::CIP ...... 1I 

"ZIONE POSSEDt.iTA ?;:CLL~ St;~D:STTA BA!;CA (accordi sui" 
IIquali i consielieri t-..;.tti avevano siq;olar.::cnte 
"Cià cspr~sso il loro asser.so al Presidente)," 

g) d[~l fo.tto che Erncs"to P.eio, presidente della L:.J:::: 

ti 

LE L'\. C , Fernando Garzoni, presidente della G!:..'S'.i'IVA 
LEUR e della S.A.P.I., Pietro Brocchi, Otto H1..;,si 
ed Agostino Lurati, componenti del con::>iGlio di 
~inistro.zione della stessa S.A.P.I., ricopriss~ 
ro rispetti vruncnte, nella BAIWA DEL GOTTARDO di 
Lucano le cariche di vicedirettore alla divisione 
della clientela privata, direttore generale, dire! 
tore della clir~tela privata, direttore della divi 
sione finanze e vicedirettore alla divisione clien 
tela privata; 

Si ricava la prova sic~a ed incontrovertibile che il 
contratto stipulato tra la IlNEST e LA CEr:?RALE nel 
maCGio '76 ebbe ad occetto non il solo pacchetto co
stituito in sindecato (n. 2.400.000 azioni ante n.c.), 
O~ tutta lo. partecipazione azionaria posscdutu dalla 
IINEST (n.3.300.000 nzioni ante a.c.) e c::c di CO!"l5e
t;,.lcnza la vendita di n. 900.000 azioni (nnte a.c.) 
è.""l" l'',r'':'''J'i1 ~11,... D":!7"T'C <:: ~ d; p"Y'~""''' "'11'"' C;:V:·r.":I ........ _ 1...... J". _ .. '--.. _(,..i.. . ':1.";'\,;,.,J_J.......-. u •• ~. .... _._ .... :-, tr.:. c.. ._ ..... __ 

\r./\.I,~L;:1 S.!L. di ?C.J:.c:.!:J. ca alle. SCCI::l'!:' !~:O::-Y:.~:S pùUJ. 
r.i\3~=CI?:~'i:;:O::S di ""'sc}:. er., co~.~lt:.sa cd e~CCl~itr~ r~.::.::li 

ultici Cion1i di D~Cgio del '76 e lo. ve~dita delle 
stesse azioni,è.iven'.ltc n. 1.350.000 a seGUito dell'au 
mento di capitale, dalle stesse società estere alla -
SP.ARFIN SpA avvenuta il 29/XI/76" e quella successiva 
dalla SP.t\P.l:'IN a LA CEiiT:u..LE non costituiscono altro 
che ~~a procedura neGoziale posta in essere per espo~ 
taro all'estero la so~a pari alla differer.za di prez 
zo tra i due contratti del maggio e del noveobre; -

Ritenuto, inoltre, c!:c dallo stesso verbale del 
consiglio di ~nistrazione citato al ~unto f) ecc~ 

. / . 
, . 

/,....1 III . j': f_ , • t/f 
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f'i;OCUFIA GI:Nl:R .... ~S OI:LI.A lI:I:PUIlIH.ICA IN MII.ANO fo';}/:o ,.g~IIO /II ..•..•• 6 ...... _ ... 

&c la prova che di t~le proced~a r.ctozi~le era a 
conosccr:.za :1ei dett~Gli l'intero cor.sic1io di a-i 
r.istrazio::-:.e de L;' C=~?..:~L::::, a::che per essere ~-:o di 
loro, il I.:incic.roni, prcsident e del cor.siGlio di es! 
ministrazione della S?;_";;I2I::; 

Ritenuto cÌ:e della stessa pr-occlura ero. ccrt[.;:c~ 

te a conosce~za in tutti i dc:t~Gli il C:J~'~GI, pc~ 
aver cura.to r.ella s".Ja q·...;.cJ.i tn. di direttore Gc!~~rc.le 
della SpA D .. C=:::R.~.:'E e di ('.."""...=i~.istrator-c dcle~o.to 

della SPtJl?I!; Sp;. la parte esec:.:.ti';a di t:.:.tti i r.c-
r.ro~~ ~~ co ............ ..,,·c""~.; ..... dc'l<,> .... .,..occd··:rn ( .... 0·). è t:> C"'" " G ~. '"-'. ._:,J • ......,. • ........... W(.;. - c;..;.. ~... ...' ~ ••• w ...... ~ 

sio:i:ic~to u 't~l ;ro~osi to C:.cr.e il fnt:o C::c celi 
CL~Ò nel 1973 tutta la vc~1itn delle azio~i TO~O cl 
le fid".lci~ri c O "·~ f'\ .'-"- .. 
tar.za apposta s:':'Cli aes cD"'.i circol!U'i rilus cic. ti iI" .. pL, 
-della provvicio::e val~tn:ria); 

Hi tcn~to che l'ir.sistei::.a cOIHui il no::o::L eJ. il 
CIGLI!-.!:]\' t.anno ncL <3.:o c!:c oU:;ctto dclla. cC::l,~avcr.di

ta sti})ulo.ta nel maGGio con LA C::::;?RALS fosscro a.r.cr.e 
le 900.000 azioni non costituite in patto di sinùo.c~ 
to, costit"cl.iscc prova più che sufficiente per ritE':t:.!2, 
re che anche loro èc~eficio.rono e concorsero nella 
illecita esportazione di valuta; 

Ri t cnuto che i risultati dell' accertnmc1to perita 
lc disposto nel proc.pcn. n. 4877/80 n.G.p.!:., !":cn -
possono aver influcl1za alcuna in questo processo in 
qu~to da una parte pres;,tpponc che Llt C:S:':?iL\L:::: l:on 
uvcss c, al .o:ncnto dell' acquisto trc.rni te l c fid,ucia
ri c dei dt~c uacchct ti azionari, disnoni 'ciIi tà vc.lutc'. - - --
ria all'estc:!.~o e d::::.ll'nltra r.on pu~ C0J:1' .. .'1'lqUC Ciu.::ìCt2-
rc a risultati accettubili sul pinno proccssl~.8.1e pc.!:, 
cl:è ai periti r:O~1 è st.:to ds_ta alcW1.~ dOCU1-:H;!1tazior:.c 
rclati\'<1 c:.i r~lJl)Or:i t~~a le società :~idl~C::'[~l'ic e le 
Oc:.::--.CllC s-:rc:-,,"ierc, d,cC\.::.1c;:;..t<.:.:::io!:e ovvi~':1c~tc C!lC l!C!"~ 

P oteva essere fO:r"'r:i te. C~lE: 6.e.::-1i ir:.nutati :.. oll.o.li, ;: _. . -
vendo se~prc neGato l'ipotesi postulata è.all'acccrt~ 
mento pcritale, si seno gv"arduti benc d~l fOrY_irla; 

Ri t enuto che la gravità· dei fatti e l c u:n:pi c di
sponibilit~ econo~ic!:e decli inputati che potrQbberc 
loro consentire di sottrarsi .... ':?}~.esecuzior..e della p~ 
na, inponco~o l'c~issio~e d~~~1rura nei co~~ronti 
di tutt~ uli imD~tati, con la sola eccezione del CA; 

I H./ t..:> • ru::s I ';Nlo t t a..'1t n.s ett er..ne e gravement e run::!lalat o c di 
SPADA I.lassimo, settantaseienne ed in non buone con-· 
dizioni di salute; / 

• • ...-...1 . ,-' J...?! 
I............. .' 

I 
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Letti gli artt. 243 e segg. C.P.P. : 

.- . 

di 

1) CALVI Roberto, r.c.to a =Iilc.~o il 13.4.1920 cd i':i 
- rcsicle:nt e in via F.rt.ta r.. g; 

2) TONELLO Antonio, r.ato Il Trevif30 il 5.2.1913 c re 
sid~~tc a Roc~,via Pr~ti Fiocnli-16; 

3) VALERI r.!ANZRA J.!c.rio, no.to a Genova il 15.6.1921 c 
dooiciliato Il VC:l"l.czia,S<.1.n I.!c.rco 2207; 

4) CASTELBERG Carlo, nato a Zt~ich et Discntis il 10 

fcbbrnio 1923 e residente a Zurieo 
Utoquai n. 31; 

5) ZANON di VALGltrrl\?A Gi~scppe, nato a Pollone il 21 
nov~bre 1927 e reGidente Il Eiell~J 
via Be~Gasi n. 6; 

6)· CAPPUGI Giorgio, nato a ?istoia il 22.9.1913 o"rò 
sidc!1tei:1 I.!il c.."1o , corso r::u,Genta 66; 

7) r.IIlWIA .. 'qm:r Aladir:o, r.o.to a Perucia il 28.9.1912 o . 
rc~ièentc in aoca, Snlit~ ?:Iioli 22; 

8) Bo:'ro:.rr Carlo, nato a r.:ilc.!~o il 30.11. 19,;0 ~ rC:Ji
è.e::~:: (; r:. L::."...l.c!". to (Te), t C!.· •. n,,;::. i l"~c}·.i 

9) C!GLIA..'t\iA Gioreio, r.::lto Do Pircnzc il 1°.8.1S23 e !'~ 
siciel':.te a. RO!:la., via Aurelio. ,ft.;:;.tico. 
n. 192; 

. / . 
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.Procuro. Ge.'1.erale della Repubblica. . Foglio seguito n. 8 
~ .. ." ._-.. -... -.- --..... --

.'\ 

. ---~_ .... ----"- _ .. -. _ .. ,_0 _. . .... _.....-.. ____ .. -_...-----____ o _. ,....--... 

1 m p \l t a t i 

CALVI Roberto TO::r:LLO Ar.tor.10 - CAiiES! Carlo Ales 
sor.dro - VA1El ;.:;";~E!'..A r.~ario - SPA.Dr... 1,!assico CAST:SL 
BERCi Carlo - Ul':0I~ di VALCItBATA. Giuseppe -

A.) de'l de):.t J 
J p.p. art. 2 L. 30 npr-ile 1976 n. 159, 

:nodo 6.rt. 3 L. f/':/76 n. 6é9 - 112 n.1 C.F., per 
avere in co~corso ~ra loro ed essendo in ~L~Cr-O 

'. s~pcriore p 1~attro ?ersone, nella loro q~olitl 
di ccopo~e~~i del cc~siClio di ?=~ir.i~tr~zio~c 
della SpA U. C:::'I':t;\1E ?I::.!..!:ZIA..rnA G:S':';E;'111.1E, pos~!: 

der.do la societ~ stessa. all'estero ur.a dispcniti
lit.à \·alt~ta.ria c::. L. 23.579.57l,.150 - \'(:ntitrc:::i-
1io.rJi cir.q t: ec €1I t os et to.r. tano\' emi li ani cinc;,n c c en t os et 
to...'1t:.l'1u Clttrc:;ilacc:1tocinqual'lto. - (costi tui ~o. nel no 
vcm0re 1975, in violazione d~lle norme valutarie 
al t€~PO vieer.ti, Rc~~ist~do ~. 1.1'0.934 azio~i 
ordino.ric della TCnO ASSIClmAZIO:':I, da: 

,) E'~AnIlISS=,r::;T PCUR PA!1TECIPATIO!, Ir~TENATIC,::; 
r:/ .. LSS di r:scm:::: (!'";. 327. ,300) ; 

2) I:OZ~:~rtA rIL';'!:ZI.~1.IA A.C. di V.~.2),UZ (n.252.300)j 

3) i!~·.J,:O:JIL l.r:S':':I.L? FU:? r·I> .. -_~:·7I=r~~:G à.i SC:U ... AH 
(n. 2CO.COC) i 

4) G:S:'I\'.:~I:~~] ::!.~·./::I~S=I:::~~ n3 G~S':'Ic,r: !~~ D'I:~ 

V::S~I;,:E:;T ::'1:::.::Z1:33 di V.:"':CUZ (n.250.0CO); 

5) ur';OVAX A?\S~ALT di ESCHE!~ (n. 77 .984) ; 

,6) B .. A.NCA DEL GO~T}..RDO di LUG.U~O (n. 3.350) J 

. / . 
,', 
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ed ta1 :prc~zo di bf!~ 21.225 lire ci~sc'..~.a s· .• ?€rio 
re a quello di ~frca~o. eo~ la ciustificnzionc 
eh ~ l t acql:i sto cast i t\,;.i va l t \.:1 tino di qt.: ~lli po
sti in CGSf:re necli ul ti!!li tre F.lì;.i 0.1 fir:e di 
acquisire' J a z;.nccior2-'1za. r.ssolutél dc1 pace::etto 
d ell e p.zi or. i ordir:ari e - Ci ..... sti fi ca.zior. r. J cl tu.-;. 
to fo.lsA., ir. q':e.:.to la m!'ll-rior~iza er~ zt~ta 1)r.:: ..... c.,., • _ 

tica~ente r~[ci'~ta r.cl 1973, perchè le stes~e ~ 
zior.i nel corso del secor.è.o SE'~C'stre del 1973 ~rE:. 

no state Cih acquistatp da essa socict\ LA C=;~H~ 
LE e s\,.;,oito dopo ri\'C'r.dute' fid\JcÌé:.ri2.::1I:',::tc!)n~le -

" .... t "lo. 't' ~r"'",r'rT"""'"':'IM T···'_. pr e::.. e " e SOCl ('::~ 'tr2_'1:1 c ... ~ ;.; .• ,.\.1..1 .... .w .... J ...... _'J.~....: 

Bl''-'G t. 1"" i'1'l'C~ -;-'-::;C"l'~'" <::'VIZ':'r?1 ·H 7··r1',..0 )o1""'c'~ , u.,;,\ ~ r .-141\. •• J\. _ \..r.. ~_ .. -.J v ....... " li. u .... w ....... l.J t. • ..;. 

Z o d i f (l rr. e è. i c i . i [. r :l z i o r. c ~ 11 ' V :~ !~ i c ::. o I t c l i ".1'. () 
d.~i C!:..--:>i C'l".:ro il 3.12.197(, e di ~ro\'veùp.:,t' ::Cli 
odcopi~c~ti previzti dal cpv. d~Jltnrt. 2 L. 159 
del 1976, così c or.:. c !':odi:icr:.to dallr:. JJ. f:. 6[S 
del '76. Con l'ulteriore nccra\'ru:te di c~i allo 

--o.rt. '12 r:. 2 C.P. per CALVI, ~O!:ZLLO e CA!::.sr, 
quali prcootori ed or~o.."1i2.zatori della coop~r-azio 
ne nel reato; 

T U T T I 

B) del delittI') p.p. art. 1 com.~a 1° e 4 0 L. 30 a!,ri 
le 1976, ~. 159 per Rv~re. se~za l'~ntorizzczio~c 

prcvistu dalle noroe in matcri2. \·(llutélri~. il"'. ccn 
corso 'tra loro f'd ~ssc~è.o i:-~ r.>iù di trt:; -r-CY'SC1:IC.-.. .. 
ncJ.l:l loro c:.· ... :é'..lit\ di ::pp::::rt!;~p~jt.i al cC.'r.~icJio 
di u::r-:ii;!i st razi c!,", e della I~:VES':' SpA e d. flla S'P/-o 
LA C;::::·:r?..~LE ?I!:;".~:ZI,A ... ~:;:A G ::-.:'; ';':R..\~=': e s~crt a to fuori 
dC') tf::~'ito::-io .1é'11o ~t~to le. 50:-:'..':18, di l i l' (: 

2.22S.()·~.s.CGO ;~f.cf:;".do t'.!,p.:::.ril"'e ~:. SCIO.CCO ~;:iCl~i 
_" ~ ""t J~'..,.....','; - , • ,.. t". r-'; " I ~ ... -\ "lo ""'; ",. • ..... c·. _. ~... ~ ~ ... P""' • ""r _ .... J (" ... _,ì ••• r._,_ .. O ,U_. t.: .... I. C: C. •• r.c...,_",o \,;.~ L •.••. ;.:. 

to :::'i c[.?ii:c.~r 1.250.0CO) r C:-.c R\'~':a;.O i:'.2:'r!:':c n:..:. 
n:; .. ~r~ 2.~CO.CCO (J.iY;:~11 .. ,,;!! El sr;.:.,:itc di r~~:,1~!'1~O ù~ 

c[l'Di:-.:llc 3.6CO.OCC) fO'!""l'n.:.to o-,-'ctto di 1;:::"CO cor.-. -~ 

trntto di cc~~ra~c~ditc stipul~to i~ It:llin ~cl 
"""a"'[~ o 1 c7-- t.,... ... ';) "r' "" ..... 0 1··\;' ...... ,... (Ir'\'''''~''''' <::'\'';1' ........ 0 .... L·- .,. o • c.~.. U ... ~ .. ...J ~ ... .!..A)J.. t .•• ....,J.. ...; .... ... 4}J:1 

G . I .... . .~. ' . l . . <::' .. C'l: • T Tl .. 
C c:stl.O!~e" nvcs .. ~!':lC~tl. j •• O(I~ !.ar~ ,-,'[lA. - ...;"D .... ....,.I!.A 
I ~'1/ ...... S .... ,T·.-.MI <::' \) v .... ·"" ... MO~-' d ') G ' r' ,"''':.'f' lo ..:. ... "', •• .:..)\.. .....p,. . --',...J':".!. .\::" e ~ r""p~o _ ..... V'::'j.= 

TRl.L3 (LA ::':'?J.1E ?I:\";'::ZI.ARIA GEr;:st~AL:; SnA p. sr:.l . -
FI~: SpA) .\c·~:.:-r(n.r:'I':::, co~e ver.dute ir.vece d.alla D,::; 
VEST SpA alla.: 

. / . 
/ ',.Jy . r I 
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F.jI,;J'o 'Q;W.:~ ......... .1 0 ..... _. 

Df\~:LEIAC S.A. Ff..!'.a::u:. n.3CO.Ooo (pt'':'" a.c.";5J.C~':: 
GESTIVAI,E' ... '"R S.A.Pru:p.:1a n.300.Coo (!1cr a.c.450.C":':: 
S.A.P.I. S.A. !:scì:t'!n n.300.000 (p~r A.. c.450.CCO: 

in dota 31 m~!:9-o 1976 al prc7.zo cor:!J1e!?si\'o di 
1. 7.290.CCO.OCO (divenuto 7.339.500~CCO in cc~se 
Qlenzn dcll'a~~e~to di capitale) ~ dDll~ stes~e -
S.A. riven:i~~te all2..8PA.i?HI SpA il 29 l'.ovcobre '75 
al prezzo complessivo di L. 9.585.000.000. 

A talc c~fetto ricr~ede e tutti.gli Ufficiali cd 
Aee~ti della Polizia Giudiziaria e della Forza Pub 
blica di condurli nelle locali Carceri Giudiziarie 
~~iform~~dosi alle prescrizioni di legee. 

Milano, 18 I;18C;fio 1081 ... 

~ARIO_ IL S.PROCURATORE CElIERALE 
~ G. ?'~brosi~+.;' 
;')Y4fi,/tv :. ~ I 
,,v' '- v'V • 

I 
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~ (}Oo.fH( .. AlI. 13 
;~~, 

THIBUNALE CIVILE E PENALE DI J\1ILANO 
UFFICIO D'ISTRUZIONE 

N.3051/82-C Reg.Istr. n.7/81 Proc.Gen. 

II.'.~'TI REIJI.TIVI ad un' operazione di permuta di azioni Banca del Gottardo 
contro azioni La Centrale S.p.A., operazione intervenuta il 28/12/1976 

Il Giudice Istruttore del Tribunale di Milano; 
:LBtti gli atti; 
Vif:1"ta la richiesta del P.M. di non doversi promuovere l'azione penale, 
ìÌ.:ll seguente testuale tenore.: 

"Con rapporto del 14/12/78 il Capo del Gruppo degli Ispettori della Banca 
"d'Italia, che aveva eseguito una visita ispettiva presso il BRnco Ambro= 
"(.ì~~o S.p.A. di Milano dal 17/Lt/78 al 17/11/78, riferiva alla Procura 
"della Repubblica di Milano s'l due operazioni di compravendita di reati 
"valutari previsti dalla Legge 30/4/76 n.159. 
"Il 17/11/75 infatti La Centrale S.p.A. aveva acquistato da sei contro .. 
II purti estere n.1.110.934 azioni Toto Assicurazioni a preszo superiore 
"di 5:.21.225 per azione El quello di mercato, senza autorizzazione. Così 
"c;ome senza autorizzazione il 29/11/1976 sempre La Centrale S.p.A. acqui .. 
I1 EJ tava 1.350 .. 000 azioni Credito Varesinn al preszo unitario di .f,.7. 100 
"contro un prezzo di mercato di .f,.4.580. 
"Il 28/12/76, infine, il Banco Ambrosiano S.p.A. di Milano aveva permu= 
"to.to con il Banco Ambrosiano Holding di Lussembureo n.200.000 azioni 
"Banca del Gottardo di Lue;ano contro 1.260.000 azioni La Centrale S.p.A. 
"ài f1ilano di catee;oria A con diritto a 5 voti, non quotate in Borsa, e 
"n. 1-t.202.241 azioni La Centrale di catee;oria B quotate alla Borsa di 
"Ì";ilo..no il 3[1/12/76 f-.7 .300 t senza autorizzazione del Mincomes, necessaria 
"certamente e perchè la permuta, così come concepita ed attuata non 
"rientrava nè poteva inquadrarsi negli schemi riportati nei singoli 
"ef.lpi tali del fascicolo U. I .C. "Transazioni Invisibili Il e perchè la 
';diserezionalità della valutazione dei titoli non quotati comportava 
"il pericolo di sottrarre alla gestione valutaria italiana attività 
"di valore superiore a quelle ottenute su cambio .. 
"Proeedutosi. ad istruttoria preliminare l'Ufficio del P.M. (dopo il se= 
"qu(~stro dei documenti presso Castiglion Fibocchi) non appena fu in erado 
lidi formulare i clipi d'imputazione per gli episodi Toro Assicurazione e 
"Credito Varesino, non ritenendo di dover ulteriormente ritardare il 
"Giudizio su[:,:1i episodi stessi, dispose con ordinanza 25 mae;eio 1981 la 
"separazione der.;li atti relativi all'èpisodio della permuta. 
"Ciò premesso osserva il P.G. che le indagini svolte, consentono di affer= 
"mare con assoluta tranquillità, che~ nell' operazione di permuta delle 
"azioni Banca del Gottardo con le azioni La Centrale, non può ravvisarsi 

"alcuna ipotesi di reato.. . 
"Con istanza 27/10/76 il+ Banco Ambrosiano infatti richiese al f'lincomes 
"cd alla Banca d'Italia, contemporaneamente, l'autorizzazione ad aumen= 

_.; .. ,~ 

~-----... -.-c 
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""!.;n.re la propria partecipazione del Banco Ambrosiano HoldinG di 
"Lussemburgo con sottoscrizione dell'aumento di capitale sino ad un 
"8~,borso massimo di frsv.220.000.000, e l'autorizzazione ad acquistare 
'Ila partecipazione di quanto posseduto ne La Centrale FinanziRria, 
"13ventunlmente, mediante permuta con le 200.000 azioni Ranco del 
"Gocturdo da. esso possedute. 
"Con successiva nota del 17/11/76 lo stesso Banco Ambrosiano precisò, 
'I ~~u richtesta della Banca d'Italia, nei dettagli, le modalità e lo. 
"finalità della permuta. 
"Ora, se è vero, così come riferito dal Capo del Gruppo Ispettivo che 
lIil 11il1comes nel teleBcritto 218093 del 23 dicembre 1976, con il quale 
l1~lUtorizzava il richiesto aumento della partecipazione nel Banco Am= 
II'.:/cosiano Holding di Lussemburgo, non fece esplicito riferimento alla 
Il p,:-;rmuta è al trattanto vero, che lo stesso Nincomes successivamente 
"r:on ha più fatto riferimento a quell' operazione. 
"'rut-co lascia presumere quindi che il Hincomes, trattandosi di richiesta 
"di autorizzazione con permuta o intese con il telescritto 218093 del 
':23/12/76 autc.rizzare l'operazione nel suo complesso o ritenne che per 
Hl'operazione di permuta non fosse necessaria da parte sua alcuna 
l1 autorizzazione. 
"Ma anche a voler prescindere dalla sopraddetta considerazione, non 
"pare possa esservi dubbio che intanto l'autorizzazione acdume rilevanza 
"8.i fini penale in quanto sia stata in concreto attuata, con l'opera= 
Il zione posta. in essere " una. esportazione all' estero di capitali. 
"In sostanza per esservi violazione valutaria avente rilevanza penale, 
"nella fattispecie, occorrerebbe dimostrare che il valore del pacchetto 
"ceduto al1 1 estero era superiore a quello ricevuto in permuta. 
"Ora gli accurati calcoli eseguiti dal Nucleo di Polizia Valutaria 
lI(v.rapporto 7581/III/4~/137 del 4/6/82j portano a conéludere c.he 
"vi era invece sostanziale parità di valore fra i pacchetti di azioni 
"oe;cetto della permuta. 
"Ed a tal proposito non è priilv di significato il fatto che la Banca 
"dlItalia esplicitamente con nota n.1783 dell'11/1/77 abbia autorizzato 
"l'operazione di permuta in questione ritenendola addirittura vantaegiosa 
l'per l'iI.?ienda controllata, tanto da consentire che la stessa venisse 
11 incl"!l'i tu in bilancio quale sopravvenienza atti va.P .Q.N. Il Procuratore 
"Generale letto ed applicato l'art.74 C.P.P. chiede che il Giudice 
"Istruttore voc1ia pronunciare decreto di non doversi promuovere l'azione 
"penale pOl'chè il fatto non costituisce reato""". 

Ritenuto che la richiesta di cui sopra è conforme alle risultanze 
processuali, e che pertanto le arc;omentazioni sopra riportate vanno as ... 
sunte a motivazicne del presente provvedimento; 

Visto l'art.7Lj. C.P.P., 

./././ .. /./././. 
_._.~ . 

..----~. ~ .. 

--~ .. 
.... ,.. ..-.--::::::;.P--
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Foglio SCO'1I1() N ...... 3. .................. . 

DECRETA 

non doversi promuovere l'azione penale in ordine all'operazione di 
pernl:.J.ta di azi.8~ Banca del Gottardo contro azioni La Centrale S.p.A., 
int6rvenuta il 28/12/1976, non sussistendo estremi di reato. 

Hilano, 14/6/1982 

ii can e\\\etQ; 
{oIl>V; Jtil 

. 1 ~ G I U. 1982 
Oepositafo In Cantellerta tJj/ .••... ...:...-

l~ CA 1~t.U.l IZ.E 
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Ali. 14 .' . . " .' ~ ....... 

I " .. :~::. 
Sentenza N_. __ ........ _._ ..... __ . 

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

Reg. Gen. 
I I 1981. ........ . 

Addi ...• .?Q.._..i..-... MC:$c di '_1-~io 
i L ___ .. ___ .. , Campo 

I 
-.;_ .......... ;.- . ' - .-~ :-. '. . " ~ ""-

.-:; :::...;:.. 1 -......; ; '.~::. I·...;·" ,- ::: i'1 r\!....l::. 

ITALIANA 
I 

I 

i REPUBBLICA 
i 

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 

Il Tribunale CIvile ! ?~nale di Milano 

:::lClpCSCO dai Sigg. \-!agis:rati: 
______________________________ ~JU'l3IT,I.!DII C,\IIW' 'm 

• > 

~~'0\ .. " 
\ ~"~ io .'s. 
:~ ... 'r 

-:: ~ 
,J 

Dcct. Eoda 30~etti Guido ..... est. Presidente I 

Oott. 1..:1 M0!1iC3 3:!.a::.C3 Giudice 

Dott . G;uòic: 

~a ~ronunciato b segut:llte 

SENTENZA 

.nella causa penale concro 

... " ~.~ -,.,-_, ~C·..,~..,...-...., ~.~ -O ':I 1 •. X,,_· _! ~~.O ~_. l 1" / Il 1~1 \-: t)('\ ~, Q" 1 _,; __ ~ .. ..J..,_-Jl:, ~J.;"I-4 '_ lL _ .-._!..J/-:: _.., .... ...,,;,""' ..... ,.,..;-1 

- . - I 
ti7~e...'1ta 'dcIilicili~to pre'sso l'Avv.Valerio 1bz-i 

i • 

l 

zol~L,in Milano, Via S.Pie.tro in' Ges~ate 2 -

~lil.DO. 

li ~c.Ui"", 

I .. 
, --- ---

IL SUT. ~KQC. ifRU!.! 

arrestato il 20/5/1981. - scarc. il 20/7/1981 ; _. ____ ._ .. _., 
._--_:...:.....:=-~...::..:::..:=-:::....;.:.:=-.=:..::..:.-.::..:..:::.::...--.-.::.::.:::.:.=..:=-==-:=:.~:.:..:=-!.-.;=:;::;:;::::;~::::..;::.:.::.:.::::.:.::=-

1<.1-''-1..... , 

2-) ICI·ELIO A ... '1tonio; nato 'a Treviso il 5/2/1913, . : ,~~r' (li( ,;.. ,.-1-

,., • ··'"' .... r<;j 

ele t ti 73.!iente .·do::nicilia to pres so l' avv. GianÌran+. ~ li:·:I~n:... ti I 0" _( --------_____ -=-___________ --'-....;.;.;.;J..-___ ~::~, __ , 

Il :i ·v,\h ••• ' . 
I l;".. co laris,in ~ilano, via Qèi Giardi~i 10 -

. d 
• .: 3.ITestato~ il 20/5/1981 - scarc. il 2D/7/19B1; ---=----;..,..;----' - ,1 ___ . __ --- :--____ --:-___ --: ___________ --:-.:...--+ _______ -:--__ _ 

i ... . ..;.. .... - .. . ...Q, 
! 3) YALE:1U MANERA Marfo', nato a !Ge~9v~( il, 15/?(!~21 
j" 

\ , eletti7amente domiciliato presso l '_A_vv_.·_G_iu_s_eP:::..n:::.. ... _e-l __ (_f{_li_U~'ÌIt_A_' ~.;;:.;i::o-.;:O:;.:.l-,"=··,-"a::.:..A~:i: 
.... Rq. JAI.., 

Prisco,.in Milano,via Bod'aora n .. ~ 15 - o. N I c,pia 
---.-"7'""----..!.----:----..;....!-....;....----'---:..:..------------+-.....-~_::__:__:_:___...l.-........ ~-

l'P p(j~,:, 
_ .. __ ,_.-!.. arrestato il 20/5/1981- - scarc'. il' 26/5/1981. Dlr:tlr r:(if : 

. ____ . __ ~~.L S?':3A M2ssi~o nato a Roma il ·22/9/1905 elettiva: • 
I.." 

r. ' 

• IJfge.:z: 
..... ,V' .. ::. .:l"'-~"";ll·~J.O -nrRSSO l'.~vv.Loùo""";c· o Isol~- f \ I ... ___ .,~, _____ .. _.~ -,.-=-",~-=-' .;::.'" =~=.;:.;~..;:\..'_"'_ ... u;-=..;-~_"-"-~_~ ___ _'_,~ .I.~ ___ '-"_ otiJaJ !... ~~. 

I ~.III' 
-I • Il (';jfJ' ca../ • 

• 
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bella,in Milana,via Fonta.na n.4; 

15) CASTEIJBE3G Carlo,· nata a Zurich et Disentis ili 

1° febbraio 1923 - latitante - ordine di c8ttu-:1 

.~.., :::-e'Toca to il 20/7/1981; 

:r"/'-:/",:":,,. 
__ , , _-.il •. .,_, 

.... -. -"'"' ._'- .. '. 
... _~ 

- J __ ~_"'J 

f'. .. • _. .. .-

-,c:::.::i'~;::"; :.:: .. 'l:i.:::S.7:-'o. ;",-_-:-"::'--:J JI:.:~.=, .~ .. ~ _._______________ ...è,-= _____ ~ ________________ _ 

... 
I _ .. 
o~ 

,&.) 
I 
I 
I -

l 
I 

I 
lO I 

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

~ ., o \i • ~ • - o 2'J .... ì.:.2c.aJ..::.TJ~,:~ ':":'~àno ,Vl3. .:'ontana ._; 

arrestato il 20/5/1981-scarcerato "il 2615/1981; 

OONOMI ~A?lC, nato 2 ~il9.no il 3)/11/1940, elet-

elett:LvamsOnte doniciliato 'C)!'esso l tavv.o.Uberto 

Crespi, in Milano, 'Via . .l.ndrea Verga n.14 -

2:rrestato il 20/5/1981-scarcerato il 15-6-1981. 

\ Io 11 P U T A rp I 
,''i I 

['<C.UVI ~oberto 'r--TPLTELlO Antonio - V . .l.LERI Mk'TERA Ma
i ' 
! I . J ,.1. 
I 
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3 

, 
:ri O - SP.illA ll.:t s simo CASTELBERG ~arlo - Z~10N di 
I 

I 

V l1GIURJ.Tlt Giuseppe -

:"~ :.:: ':::!:.CC~3C :r~ :'OT: ~d. -;ss~~liIJ J ir.: ~t:.::e:::1 su-. 
.... • 4 •• 

_ .... .,;;. 0,,- . _ ... ~ •• , __ ............ _ ~"''-'.''''_' _~, :- ,~_ .. ___ 40. 

.~_."._~ ,.~_.:..\ ...... "::', .. ~--- ---~ --'. __ .. ~ ... -
~ - - ... - . ,---

::::.:.:: _..: :::\::..-:---:',~ ::-'::"-';O'~ ~ .... f .:::.':'-..:.-,.~ :."("" .:.: ~..,..."",,~..:_ 
--.. -----------------------------'-'._-------._._-------~_._---_.-----.~.-------~:_~_ .. _----------------------

ùilia:dicinquecentose~t2ntanoieuilicnicinquecen~ 

vah.:tarie 8.l' teopo vi'genti,2.cquist:mdo n.l.110'.~34-
. :1:::·ioni o::-ùina:ri::= della TORO' lSSICURAZICNI d:3.: 

1) ET.-\BILISSDi1ENT POUR P;iRTECIP .. ì.TION. TITTERHATIO+ .. ,------+---~------,-----------------------------------------r-----------------
·1 n ).LES di ESC HEN (n,. 327 • 3,(0 ) ; 

J ~ 

2); KOZ}i1T~? .. A ?DL2ELI.?L-\. A.G. di V.illUZ (n.252.2CG); 

( TI • 2C0 • eoo ) ; . . 
4) GESTIV.liEUR ETABILISSD.fENT DE GESTIOT. ET D t IN-' , " 

VE3,TIMENT ,FIN jNZIERE di V.illJ]'Z (n. 250.000'); ! 
! 

5) unov.u .-li'fST).LT di ESCHEN (n .• 77.984); ! 

6) BAHCA DEL GOTTAF.DO di LlJGA1'JQ (n.3.350); 

:2.cl li.lJ prezzo di ben 21. 225 lire ciascuna sup'eriore: 
~---------------
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la 'quello di zercato, con la giustificazicne che 

acquisto costituiva l'ultimo di quelli posti in es _. __ ._ .. _-----'"---=----------------=-----==-------~----
I sere negli ul tini' tre anni .al fipe. di acquisire la 

:~aggioran~~ ass~luta del ~acchetto Àelle. azi~ni or~ , 
- , . . .. , - . 
1=-'::2::'--:'':' - i: '~.3~:':: .~~~:. :..:~~ . .:'=_ ::~::-:.: :2_2:':, :.:~. ~U:.;~-

-::::0 la maggioranza era stata praticaIilente raggiunta I 
-- -........ --------'--c------";...:::,...-----------"'---------"'-''----''------

., 
, 
1 

D-=l :'9 7 3, perchè le stesse azioni nel corso del se- i 

c~nè.o se::lestrs -isl 1573 e:r~no s1:2.te già. 3cq'.listate : 

da ~S3~ socie~à :~ 
... --:"\ .... "T"'- --

J~ •• .L'~-....J...~ ~ 

~r"' ..... ; ,:)J.:; +~'.1"'''; ~~ ., ~ ........ '- _ .. .."..... ~- --- ~ - --

IZERIi" di Zurigo) omesso di farne dichiarazione al16 

--Y-_'_";;:-_-~-_'", It':lì'; ::-.... ,.. .~.:!~ :"",""""bi ':""~-I"'I l"' '=!/1')/iC?~ co ,~.; , 
, - ~ -----~ --- ~Q- - --~-~ - ~ -- -~.~ - --_. --------_._-------_._---------------------

. . 
Iprovvedere agliademp~jlenti. previsti dal' cpv .dell t art. 

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

2 1:.159. del 1976, çosì comemedifi'ca te·. dalla L·. n. 

'639 d~l '76. ~on lrulteriore àggravante di cui alla 

~ art.112 n 1 2 C.P. per CALVI., TONELLO, quali promotori 

(' . I. r. :edorganizzato:d. della. cooperazione nel reato; 

_._---
IB) del delitto p.p. art.l comma ~o:. e 4.0 L •. 3J aprile ----.... 
:' 19~6,n~159 per avere,senza l'a~tor1zzaziqne pre-

. , 
~st3-dal1e norme in materia,valutazia,in conCOI -

I 

I so t~ loru eQ.essendo. in più di tre persone,nel -
I la loro 4U31ità di appartenenti al consiglio di I 

1-' 

! . ar:::I:linistrazione della INV!ST SpA e della SpA L.~ ___ o 

I -. 
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C:J'TT? __ 'J.:!: FP.r.-U'TZL~3I). GENER~E, 4Iil C .. U>?UGI COnle di-' 
~ .. ~. - - ------ --._-- -- .- ._-----_. __ .. _------~-_._----------._--_. --_ .. _-----------------

rettore Generale de L.~ C~rT3 . .-I.LE e ~inistratore 
-~-

dele(f3to de L.~ SP.-L.1FIN Società di P2.rtecipazioni e i 
. _ .. _--_ ... _ .. -" .< .. _-----------_._----=--------_.!..-_---

: -'.: -.: __ '" ::.':=-:::..: ::.. :':.:."~ ~ .. .-:;.:~. ,;;:~ .. . :c: '::':'{~8!:~: :~:-w:~-~ 
, ._--_._------_. ------~- . ------_._._-----

~~!"~ n.9CC.CCC azioni del~redito Varesino (~i7e-

- .. . ..,.. .....-""'" .... _-" 
~~~~ -7i S~~ll:J ':1 :iUJ:len~c~: ,.;:;!:;:.::;:..:...:: _*~~~."''v\.J), 

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

,~',..'" '"r,;;.""'::"'c .;,...~.;"",..:. ~,:; :;>1--;- ... ::. ? J.(O CC·Q ('::;~':'''l·.!.e ,:) _. ____ J ..... ,;. __ 4 ___ ...... ..., _"_ -.-10_ ..... _ -. -- • \..._., "' ... - '.; '-

---_._-_. __ ._ ... _----
<.:: ,( t~fiZST Sviluppo e Gestione Investimenti Mobiliari. -.-.--.- ... ----.- . -- --11~----------
/ i 

~~ .... 4. _ ~ 7"~ _ - -; ~.~.. "-\,r i .... ;·I::~:7. ~ :;-',T,-'T .::: -;-. ~ \ Tr~\T7'. 7' '~("':(~ ~r. ~ l _........ _' ..... _ .. __ '_ .. __ •. ____ ..... .....:....~ ___ ,:_) 1_. ___ .... _- _ ..... __ 

---" 

, .,. '-.·~D,.,..." (L ..,'7\im~'-..., '"'l'I,'n-.,.. '"'l' """:"\r .... ,,1::-'.: ".) ~ o .L:'. V uri. nA.i.Jt.. .-1. li .c..."4 ... rt..J..J.j~ ~ ,r.dl'l ':'.l._-L.l. .'i. 'J.':.L~.!.- !. ---T'-----
?-: T:': S~A e SP .. tctFIN SpA) AC C.UIF.ENTE , come vendute in:-. ,. __ u_ .. _______ 1 ____ _ 

-'_", c. ~.,' -: '::l ~_'-j' ,.;""_<:;rr_ -::,,,,\ ~ l l ~ • , 4'.'~ .. ____ _ _ ""'/:_"1 ____ e 

•• ~ __ ._~ 44" ___ ,.,_, . . -----r----------
S._.A_. __ ~anama n. 300. OC?_~per~_. c. 450.C{)0~_ - , _._ ... _ .. _._--_ .. _ .. _ .. _ ......... - _._,._---

i 

- ,};:S?IV.~EUR S.A. Panama n. 3CO. COOC uer a. c. 450. eco.) ... 
.. - ... _.,._-_._------_._--- ---- --~.- - ~.--.:!-------_.- -------

- ~,.. ~ \ ....... -._.,. _ . ..:.. ... ';"~," '.-,"'., 'J('I"\ rl"\C( "'':>'"'' A;::::O 000:) ~_\ ..... ___ ~ .. ,-~'\..' • .,I\.' ,l· ...... flClC4~' . 
.. . __ . ..... -_ .. _--_. ---- - __ ._. __ .-----4--_________________ . _____ _ 

_ "_. __ . _____ ~~~a:3 31 maggio 197~ al prezzo cooplessi vo ~i --f--,-.---------
_________ . __ I:? -=-~O.9CO. eoo;;: (di ve~1uto 7.339.500 .. 000 in conse-i 

I 
~~e~:~ dell'a~ento di capitale) e dalle stesse S.A. 

!': '1er.è.:.l te alla _SPARFIN SnA il 29 novembre 1976 al ... 

__ ._._,_._._._~_!"ez2o cc::plessiv~ di L.9.585.COO.COO.Cintegrato 

C2IJO di isputazione con la frase: "il 
-.--'-- '--'~'-- --'.-.-" 
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-6· 

..... . 
..... _ ... _~~.8ppl~~OEle diret.tore g~eTale d~L.4_qJl11R.4~. e 

"il.C:linistratore delegato de LA SPAHFrn-Società di 
··-···.··.··----r·-··.· .... ---- .. ------" -----.- -------

I 

'~Partecipazioni e Finanzizm.entil' nella udienza del ------ ~~~=-~---------
i 
;2/7/1981) . ; 

~ ."0 . - . . ..... -- ...... _ ... ------r 

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

Il· capo del grupuo ispettivo della Banc~ d f lxa11a 
.. _._-------_. __ . ---'-----

cemo:_.:: 1975, :_ifoe::-ì -al p!'ocu:-atore della. Repu:::>blica 
........... -. ·····----t· . -.---:.....,--. _. . . - --.,.-- .. ---. --,,---

I ... . : 
·d:. :L:_~anoche,. nel, corso di una visita ispetti va e=i 

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

'se gui"'::8o ?!'e sso il Banco .~.:nb:::-osia.."lo di ralano, erano _ .. _-_ ....... -.- - --_._----_._-----------------.. _-----

........ __ .. __ .... _~ .. ~ _:;.~_=_c~e:-ta te _?"?eraz:'or..i cOIE_} , e stero~::'~_ potev8.=_·_' _____ _ 
I 
no costituire contravvenzione alla legge 30 aprilé 

_.-._-_.- --_ .. _--~._-_._-- i ....,.-

:9:5 n.~~S e precis~ente: 
... _ ..... _.- - _ ........ _- ._ .. _-_. - --------------- ---------_._-_._- . 

l~- Acq~~s_:;o dall'es-:e!': cii azic~i n~oro Assi~~ra= ... -------,----_._--. ---o -- ---------
:zioni" • 

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

. ''''-or' o s'i ':""0· '" l' ~J.O ·0'" ~ '~z; o"''; fl'Io""o i:.s"' .. cu .... "'z; onO: 
...... -p- ~~ ..... -_ ... ~-~_ ..• -:--- ~--:'_~_"!_._~_._~-- -~~_._-.- ... _~~-~=--_ .. -:.:-_.::_--=. __ . __ ._._-----

o!'èinarie: s~lla base di o!,Qine cor.feri~o dalla - ._._. __ ~ _________ • ____ ._. ________ " ___ 0- __ • __ ~ ______ •• 

___ ~E_anca del Gottardo di Lugano, 4alle seguenti contro 

Etablissement pour Partecipations Internationales-
----' 

_____ =-E.P.:I....!j, d~_Esche~ n!327.300 per lire .11.432.589.000.;..; __ _ 
. ! 

Konzentra Finanz'A.G: di'Vàduz n.252.300_uer lire 
----.-. ------- _ I 4t 

I 

:8.~12.83~9~.~OO~O~; __________________________________ ----
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-TI 

a~~obil Anstalt Fuer Pinanzierung di Schaan,n • 

.. ~ ... -: j2. ~5C:O O-ÒCC;. 

2 • "7 .: 3, • 9 è 1 •. 12 Q; --_ .. 

"":. """ __ -::_,..:; ..... 1. _ .. 4 '10..- __ __ 

. .:..=..-_:.: :.:.':"';;._:-..._:'-'::"'J..._~.:_4.. __ :~:::!.:.JC=--.;~-: :.=--:~ _ ._~ . ___ _________ . _____ _ 

_ ._._ .. ~_.~ .. _._-."le-'~tS-.v~o~'PaJ:.tat.o-=---______________ -,-__ 

------ --:.a2'.i.or.~-nati-a..-.co!Il.pl.e.ssi.ve ·1 ire 77.7 65--38.0-,-relati.;; ___ . ______ _ 
- I 

I 
I ---_=-______ 'J e.~. ci i ri t :t.i-di-i.n.t.e.r:nadi.a.-z.:iOl:l.a-.coxxispo.s ti-a"-l.I-·--i--.----------
I 

.... __ .. -.5'..l.l..-...iissa:to.--bolla:tO'Ti-----______________ ~----------

--.- .. ..:--b)---1.~a.co.re.dito snl con.to...:.e.s:tero li~ud.ce:....ll..Jl .... a::l.-·B.c.c:a .. n4.\,c;.<a:70._:__---------

-~--"----------.:le_~~-- di.;..:------~-------------·-·---------_-------
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, lire 77.765.380 relative a diritti di intermediazio---- ------------------------------------------------- -- ---- ---- -- -- - ------

)O~:.l_:::..; _ .. ____ . 

. -
-- --.-- ---~ -----La- Banca del- Gottardo-avevcrfartcr-affJ:uire--j:-- ti tali- .---

I - i 
------------da- -vendere--per-rr. 58 6-;;-):2--ation±-tn-d-épostto--sp-ecra:1"e-.!..: ---

-·--·----t-~ca pi-tal :'.- ·Su~C"e ,; si v àwentç--aveva-preJ:eva1co --n •. 

---- 85-.-062 -a-zronr-da:t--d:epo SOL Lo specOLal:e e :te-aveva -rm-

--,e s"e--in-d"Pq~capital. aS"S'i:"ewe-a-qu<>1::lce-:t'a'tt éV1 I -
----------"sff-n;u±ra--di.re-ttament"e, raggiu:ngendo-i~ql]ant-itat-i"vo --

I l 
------ài--ti~oIj:-cedt::t;o-·a-1-a-C-e·ntra.l·e-.--------------------

I 
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no state da tem~o~ inferiori a ~uella contrattata 

il 17 noyembre, tanto da indurre La Centrale a sya= 

]11-;;;;'"1'e 1 p azioni in proprio possesso al 31 ottobre 

• ~ ,- r

-----_._----'!-~ ... .... ...,.... ... ),.,..y-'/ l'" "'''''C)T''\e'''''!Q !.H i '" .. :,; --'"':c ~- -f.-!....S~-""l_~ __________ _ 

Ò AJ J I e se"""'; ":; o, r1a J i"'o 20. ili a l i re 14.850,..., ....... c .... o ...... n"--lQ.;.:-=--________ _ 

_______ ~..;o-'_-~ -:: -.... -: - .. .,~ ., CI ; 
.. . ... 

... ~~c..'''''''' "r"" ' ... ~;.e.~~=..~~S:.2:~~~--------

" .. : 
I -~ --.. .J~ _3..~~r- -.--.""'~,..;..;-.:~-.:. ~~~ : .... "::-:,·1 ~a: _______ --,-__ _ 
.ì--_~---- --"'---- -

DJ 

l--
!IndiPendentemente dalla circo'stanza che la Banca 

[ 
dà 

i ~~~ 
iGot~ardol l'A~brosiano e La ~entraleVi~ ~ parte 

I 
i dello stesso gruppO',. e 

I· l"" P.I° .asl:ere, a~. ~ ., .ora 

che dell.e.. cinque 
._~ 

S .A .. P • .I .. , It uno 

f o ° i' ~nanz~ar e 

degli .azicr=! 

:nisti del Banco Ambrosi~, l'acqUisto delLe azimcrL 

,in parola. a prezzi più che àoppì rispetto a quelli, 

I 
i. 

I -

I correnti. di me.rcato, aveva comunque consentito il.. 

Il'estero. 0-'--

ACQuisto' dall.' estero di azioni del ,Credi to· Va=i 

I 
Iresino. -- I 
, 

______ J _!'t..::::l:.-.ò:2_q"--.±n~o~ve!Il ore. l Q7 6 la. S nari in di - Mil ano, 
I 

controlla.: 
I 
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I 
_______ . _____ ~ ta al lOOo,!, da La Qen~_1.e.,.:..:.aY..e...vaacqllÌ..S.:t.a±.d - con .là L_ 

; I 
. , _' I 
: inte MIe dt ati!;>nL.<teLi1e.n~bra S; OD n. ]. 350 ;000 J 
!azion:n del Cr:ed~to Vare 91 no, 'vend1Jte' SUl J a ba se di' -

-----~i .. - "l-ti"'-" .3', d" ",1.;. 
_______ +-';ordin=e----"c"-'o"'-r: ... ~f.~a ';aanca ce ot~aTqO'1. Lugaa.=-.------

_____ !~~~1~U.2._~~e""'7- -~-';-"'~2.------l."~ "'~o"'-"" : .... ", " . -, , . L 

_______ ~n __ 4.50._QQ<L.a7:j ani ci as-cm"''''';ler- lire,' ciascuna,---------

'3.19t:;.OOO~_OOO~'" ." ,0"0"_'" o '0._ I 

-----------borto e~~~~boni~i~l~~~~~r~e~·~:~o:~.~o~:~.-~~~~------
I 

------8~-5-=-S-lS..&.·-91·COL..,.~--~-...:..----..:.--=---..:..-....:..' ::,."'.,;.' ~--~..:.:..._---------

------------por~a~o~-----~--~-----~----....:......:......:..---------------

----------a..)-un---costo-p€r--la Sparfin di lirfr.-5-.-64I·.700 .. eOO---------

----- ------{ -tenu 't{)~{)nt{)-d€1-la-mé.g-gi-or::.2-i_one_di~-i_re_42_p_e_.,.r~--.:...----

--------4iva-a-d i-ri-t-t i-di-i-nt~-Mleiii_e_zi-on~-c_o_rr±_SlJO~ al Ban..;,. 

i 

sui fissati bollat~; . " ... . 
b)- l' accredito al conto esterm lire della Banca- ... 

d€l Got.tardo, di Lugano .. di lire 9.569 t 18 6---9J..Q"...:..P.!2a.-",-r~i--"-___ _ 
i 

I i 
8.lla diffe,renz6. tra iCQ!Ilplessi vi accreditam.e.n.t_\t.~J..· -J:;re~r~ ___ _ 
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11. 

lira 9.583.562~25a e gli.addebitamenti per.lire.~ 
--------~-- -:-----------

14.375.340 effe"Ctuati:;in data 1., 2 e~ 3. dicembre 1976, 
-------~---.-. -. -~ 1 . . , . ' ---'.~.-.:.----~--------__:_ • ...:..----------

, . 
pari valuta, al netto di: ! 

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

lire 1.437.750 per tassa_sui fissati bollati; 

alJ...'UIC, 

. l~re 15.313.090, in to'Cale. . 
-_._--_._- --- --- -' --_._-_._-----~. ---------------~------"-._-------_ .. _----

~~'11'" ne~oz;az..;oYle .; a.-;..,....; ........ ., a.-'; ;." .... e.,.....,ea.-;a~.;one e......:l-__________ n_t:._-_~~_: __ ..... __ .... __ ........ "",.....1- ..... ___ "" .. ~4.6. ... .!d... . • ___ 

no 

.lC~u:..:~rl_;;_= ~ .:LI.JU ~::c:!.t: ':'3. ;_:..;.~_._ .. :: ;~~::3.:-:: ~r~·~f~:..-:_=_~ •• 
. _----------_. 

La D'anca del Gottardo, che già. d.i.s~oneva in deposi= ____ o 

i 
capitale di n ... 510'. 845azionL .d.eL Credito. Varesil:!O, '------------.to 

I - . 
I ' 

banca italiana da lire. 8na lire".l2" miliardi, av~va i 
~atto affluire dali 'estero ul teti.ori n. 900. mila . I _____ 4-- co , 4 .. • 

___ azioni, utilizzate uer il prelevamento dei titoli. , , 

l::llti ella Spa.rfin. " :.. .."" _ . ;.1 

:G' acquisto t eÌ:ettuato Quand.o la C'en"trale già. dete= ____ ..,:1:0.-..:.. • r"_-.-.. - . --;:..==-:=--=.:=-..;::..=.....:..::-.0-, -----------

:;,eva. la :na2"gior8:nz2- assollu"ta...à..el. 7a.I:es~!l~o:::...1.t,-. -.::e:.:r:..:a.==--.=s:..:'C~a=::::-~ ________ _ 

~a fatta ad un 'Drez.zo mol to s~n'erio~e a auello. co.rJen: 

___ "_-=--:,~:5:~. ::é :z;: ::,.~::tr ID ~ j :: o~., &~ b~rs~u.~rso. ~'T~= 
____ r ........ e.....,· ~7.' oni ·:·d~·' tèla i n qU.stiQ~I'~·a ··st~:t·.t::.;_' :--________ _ 

I. , . . 
., '1+ e""~ O""~ '=11 pr''''''ZCL.C"Òrrt","attato si a p""; mà:'cbedop~ou.·~ _________ _ 
I 
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tale negoziazione i infatti t ai nrezz.imedi d~ corn.-· 

''Censo del neriodo agosto-ottobret'nel 1975 erano'pa= 

ri a lire 6.164 e nel 1916 a l1=e 5.041 ~er' azidne. 

Jja G'entralè, s~a dire~tamen~e 

. __________ .J..blle::..;...,:....l..:c..:."~?:.~;;::""""'l1l..;"?,Let:..;..,......J-;...la.L.L..,..~all~~o t 2. zi Q ;;.Lsii bo rsa', e ra "O e rò 

'tate can+""'apar~i estere . 

-.,\.-_-

. 1 .. , " .(., ()eelJA1_.:~~ 
A::.."'~ "oe ..... t J,' - I"." . .,,.., p<:l-;::mp,·sc"onè.o ~1 do-tto .... r _____ _ 

. I 
Tòrn'-dàj J ''este 

I • • 
: 
I ... ,- ;.... '.' .:., -- ..... ;,. .. " .. t. - • .-,. r ..... ··"'. ." 

.----.-----~];':'.~'; a ';;prte" J ",' ci .... cas+"'nz'" 
.. .'. ~ .. .1 

ch e J 'o ')a=a."z .... j'-'IJ ... -=-___ _ 

I '. I 
-----------!Hrr~~~iid"tta~ "in '-'~·ntro·.:.n·art·i t'a' 'd'fI <:lp(cì e'tà ' 

I .. ,. j 
----------~f-i-nanz-i-a.~9 QGt~;r--e' di, cui un", i!:l" S o A oP.I o , ,è aZ~'ani_ 

I =
c ",""OI .in .. "" Gi;<m:! a . gO !;le u...." tra .:fe-x;.",. rlt od; d'i 5 po"i

l .;:-.--------.:.;"'-4--.:. .:. "à-±-~ide ~dBr1-Jli-i~~· aJ.l" e"staro. . _.--~. . 

])-:Pe.rmuta di. 200 .. 000: ,azioD:i Ban~.a del ,Go:ttardo, I 
I I 
~possedute dal Banco Ambrosiano, con 5.462.24~ azio~ 
I . ,. I 
I . T' t 1 d t .:l 1 B \ b ' T~· ~ ; nJ.. J,Ja C.en ra e, posse. u e ,.u.a.L •.. ~nco.".i:>.m ro.sl2.n<? .h_ .... _.! 

I .. I 
I Holding ~.A~t Lussemburgo; quest'ultima oper.az~one! 
i 
I con. oggetto.. del· nresente. .processo~ 



-
. 

'-

u 

Camera dei Deputati -785 - Senato della Repubblica 

IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

Il procuratore della Repubblica diede immediat~en= 

te corso a una serie di indagini direttà a verif1c~ 

re la sussistenza degli illeciti -;Jenali denunciati 

consenti"";i dalla l e5ge .159. 
~~~~~-------------------------------

Il ~uc12o s";)eciale di Dolizia ve.lutaria ese1nlJ.-1.." .... ~ _____________ _ 

inè~~ini demandate, comniendo eltresi una serie di 
, -

gr.o 1979 ,. quindi , dona richie sta di .-integrazione di 
I I 
I 
I . .! 
inda.s;i:rr:i I con il rannorto 12 ziug::.o 1 0 80, i nr; ':1'" l''an 

__ --=-~ .... "_ __ ._::... :::~ --=:'.....;"-:.:.;. r~_ ~~.-:..:.r,..::.:--,-:~.-:::..-~=-_ ~::::.1--..:;;,.-:":..:i:...:."Ji..:':>:="_ ::J.~,:~:,-,g,,--:=-('.:;.-!.,;.~ ~-Ìo<C,---,i,--.... , ':.0,' :' ..... "i_"i...;~-....;:?,:J..-::.-~; _' ~"':-";"';:'-::l:,:,,;;:""::;;-~e~·~:':>.:!.-________ ~ _---
--' 

CD 
t?' 
t-

i 
c;-) 
.~ .. 
i 
rfel 

(v • .nota 1). 
l 
I 

corso e all' e sito delle indagini del~ po~i'zia ! 

~alutaria il procuratore 
I 

della Repubblica procedet~e 
I 
1~.Ùl' interrogatorio deglii~diziat±. degli illeciti 

denunciati t nnnchè alL'esame d~ numerosi testimoni. 

~ffl luglio 1980. pe~ gli stessÌ fatti che costitui= 
i . I 

I 
. I 

I 'scono oggetto. del nresente processot il procuratore 
• • .•.• I 

I 

Repubblica elevò imnutazione di truffa aggrav~ 

L 
I, ! "'" ' .... o-ca. 1: ner cartell..a si intende il:raccogli tor~ i pe>r 
i -

I 1 . .. t -va UTIlJ. S~ :LP errao@ ;,. fascicoli 
I 

contenuti net.rac~ 
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! . i 
;t-a - nei.·-confrontL degli inrnutati Carlo .Alessapdro-!la,.::==--___ _ 
I I 
be si." i Robe~. CalVi:nonchè· nei''"confI'Onti di Giusepp.e . , 

bauro:.de due endo ,1' i;nt!uzi cne ···in '. e-rrOTe ~ '. da,'-J:'P!!2a!:.lr..:..:tlL!'e,,--d~à~ ____ _ 

______ --;.Jlpt::.:r:...e=d-"=-e-"t..;c.;ti.:.; .. de gli: .al tri.' com:po~i-deJ. ·çonSi5g.l .. i~Q:...::~d~i.:..·· -;..} ____ _ I . : 
_______ -'=":3.1:::illl==,..,:::::~::::l."-=:.-=~=:... ",,-3-;,~:?.:!_~ :)'i:!.e ~o~c:h~ de:' :;om1:ons·..-rt:. le:' ";-'iJ.:'Jl,~,-_____ _ 

:s.indacale .de.La C'entrale ~ ·'dis-oonendQ"la ~.el'a.I:azt'onei -------r' 

_______ ~·c o -oi e e strait e dal -or~~lltem.o!-==-4tJ8.L.7.L7.J...1-/.J.81.l.0,L--Po:... .. .JJj'[~"'"1..,, ___ --.-_____ _ 

14--/1 .~ I 
_________ ';;:;.~=J/Sl~~.e.::...3_ ... L:l-i. . "~.~ ..... . ,., . <:.-, . '., :.. l 

I 
____ . ___ n.3.l_m.a~~o.:.:..J.9R' .; l p=a..cur~or~ne",a' e de~' T 8 R~~,-________ _ 

l' 3,7·iCÒ 

~ . -, .' I 
_'"'--_____ -r.·1-1J..J.',.ce:J.,cò...li....;tLl..JJ..· _:.::.t.v-"aio.Jl"""J.J..]t~a ... ·..L.n..J.·-'e;..' .... ' ..,., .. S~j del 1 '-art I '392 ~od .• proci W 

[ 
"!'lPr: ., èo po ,... h Q .; T g.:'] r-i "'e ~ s~ ..... ~t±...o.=o di 'f~' a:lC-g:..:.'.:.i,.-;..------

_________ SQ..ll.V.çt:Jl<3 trasme sso, . i) 28 .ma .... .,.o, d()Cll::J e."ii .,,·''''::11;.; ... .:. '" ~ 
I 

------xi.=len:to . al p""·o.c..edi:o.en.to st esso, -i :lde.bi.t.amen:t.e....:·~.;.~. g::::e:::,; .. !~k'IG==-____ _ 

------ -Ir..l ti -nell.a-disponi bil.t.:tà-di-Lic i-O-.:G.ellt ,-se(!u.e st r.a~-----

--------...led--al-tri~-car-t...J.-,.:r;:o.l .. 9 ,-..:f ol·L..-3--EJ.0-40~) ...... ...:·_-------------
I 
I 

-------c;om'Pl-e-:ta~e le i-n<Ì~rd._,_i-1-1~agg-i~1J81-41.~-ecu=::--------

-------raiTore-g'€ue-ral-e-em.i-s-e--<rrd-ine--di eattu·ra-n-ei-e-onf--TO~'------

I . . 
--~---F~i-Rob-e-rt~a±-v-i:-;-An-t-er~-en-el~~a-l-eri 

I 

I '. 

-------IManera·~.ar~ ast-e-lberg,-G-i-u-senp-e-'%anOI1-1Ìi-'-V e.·l-gi u.,,;...-----
I . i 

------rE=t-e;,-G-i-o-r gi -e-C a-p pugi ,-A-l-a-d1:n'O . Ìi.ine-ie-roni-·~ aTl-o-Bo'-~----
i· 
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, 
!no~,Giorgio rrig~i~a e ordina di comparizione, néi 

~------------------------
! 

! conf:::-onti di rrarlo ·Alessandro Cane si. e r,!assi:n.o Sp2.= -------------------
da p8:- i reati ir..d.i.cati. ~!'l e!)i.gr8.fe •.. 

~--~.~----~-------------------------------------

t;:al,,·L '!·rn~ello. ~r~leri. "!anp.ra., Ca"9'Ou~. 7lUnciaroni, ._--_ .. _---~ _._-_ .. -_.- _.-------------_. ----.---------- ._---_._ ... _-----_ .. _----

_____ -'-;::,-onomi e .C~gl:..ana, .. arres"ta~:. .:..':' 20 ::l~g:"o. :98:., ___ ----------------

f'J.:-:::no inter-::-:)za.ti. in ca:::-~e:'e •. .-\r..c~e S'Oada,. do"Oo .. ~a _______ _ ____ .... _______ .. ____ - _ ... ___ • ___ 0··· .. ___ '_ .. _. ___ ·0_' _ .. _ ... 

_____ ~c:as~e:."'::;erg e Zanon di Valgiur3.ta, nei confronti del 
",' 

--

r o. I 
______ : ga t o I e ~ s endo a.."'!l"' al a t o., ___ -:---.-________ '--____ -'-"-__ ...;... __ .:...! ______________ _ 

ì non·furono interrogati. Anche Canesi non.fu·inte~= 

:~m'~'''';''f -::-.- ..... ~~--.::. ","""c ~~.;; ... --~--""'.:r""-~'-"; - 9OI_r"'lC"'-~-r."""I-_____ -"T"-=-:O'=~ .... __ ~~;.#c..-:.....-_-\01 .... _.,J... =z=. - .1_-- -'J';;":"'~-_ = _ _ 1.,..J __ ..;....ò.I.':!'=-_________ _ 

____ -.:1-'-.. r==-:=~'__'=~'-'=e'-"nerale or~im) la pre.:>en~azione deg~i. i~~él,:tl.L:!t----------
_________ r~4etenuti e la citazione di quelIi~iberi e l~_~il_an=L ______ . __________ _ 

I ti dav,o .ti al trib:\ID?le di t1i..l..anO,.rper l'ud.:;enza~:r.J.--------_ 
=.-.~ . . .:. I 

2q maggio-198l,per essere giu~ic~ti, ai sensi.de~F 

i l' art. 4 del d"l .. 4 marzo 1976. n.31, conve ; tit9· '. i 

, 90: l~ 1 e:o-: 3Q aJ;)rile 1976: :ç..15<7 , _,.con, .. g'; udj zio 

.~l ~~:~::":~:.-:: ,H.:. [ 
~ 'l rraJ.~. 1'qn,~:o'~~"lloIl~~; !~~;:;::n~ si "ono -[ 

___ .:-.....;-TIl:e...8 entpti in tal e ud; enza ; D .. !3ta.+a di' dP"ten'0i one j l 
\ ~~~. e~.; ~anera~:'~-':r:DCj. aron~, ,~. se@d;o . ~ ~11~ . c~ncess=r:...-_______ _ I . . .: . ....... I 
I ~i one d~l" a ' i be.r..tà proyvi.soria, liber:i-; Spada.-pur.ee---------.... _.. - , . ·1 

in st-::>"'o di .. ::Lib~tà. .' _ A-- _ ._ "._ ~:. • 
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. 2 ~8 

1:.6 

_________ ""cr.-=an.esi non.,si è nresentato 'é,' essendo stiltà: djmb;;· 

i 

_________ -'--ca.u.aq._di...Jr.ala.:t..i.a; il 1:rro'ced; :nen-t-ol"ontra', òs±'es'sò; 

J').,..c.via sel'r-n "az;one, ~ stato rirrvia t o·'a·nlIovo·t"l1010 • 

. _______ -"'t..::;8'-'+ .... i.I..---''""\=e :::::n.ru:.e.cd o ..., el' O" ." t- a""-o d i-:l.a..t..j..t.anza ..... ..----------

~ _________ P:::..-.;.: . .!;.e~sen.te il ,:.lini stro ò el ':Casaro, cO'S't.i-:;;.ui·t.o.-ua.r-tee------

.: 
-.<---------.J.l.-ii.i~.t:u~er· i :fatti à.e.gl-:i.-1in:?Utatf:,· ~-aI.~~i;;.----

I . ..,.... " - - ,. ! 
----------tl-anz.j..ari? ';anerale s.p-...a.. e l'a,' Invasi; s.·~-&"-r--itr-p~e~!,,,,,, .. It----

I .. .'. ..... .' . ,- . . , .... . I 
----------e-;cro-a:t-3:-tu~udi:2lio·- Il tribunale,. prima: dell tini_ 

I I 

----------'~~, 'i:'i~~_ise1!J ~ien~~··finaie'ò~'~ re spl-hgerà( V~;~""i-'fob.,.:c:-:,.:...! ----

---------'h·~~1-'it:1a::t-·~~ll:1o~rf'lò~·-· ±-i'88"tt~·2·'~~-<H:~~h'i"~t-b~~.~! ·:....ee-ssttrro:o:----

I .. " ( -. - :. '. ".;.. -';. -.' ,- ~,. - ,... ." ~ ;- .. , .' -; _.. -.' ., ~ 
---------!f:IU;'ft4-' -;"!3-"'l:J+-i~ p:i: oee 850' ai':Jen:Ji' dell' art .;::"1~6:·cod •. I . 

---------.:;:F=+--;.a.."r~i -1-o""'u:cz:'-'-'''':-~e-r~.i'O"!lO !.'!.Je ...... e ",:.,i 'te 1 e ec",s .. ';'c!l± di. "'-'-

I . ~_,_ .• ''''~.'. I 
legittimità: del,'plo~edimellte.d:L aQocaz1one del·procu-
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ha ac"'o!'..d.a.tO-aJJ'j implJ tatf ter::xine a di fesa fj no' a]

J a. ndj et:! '7, a del J O gì Jlero J 981, fermo J o stato dj 

, 

239 

_____ .... ·r .... ...,::...; .... ;.;c,....;..,~one de gl ~ i:'l';m t'" "t,.,~.:..-..;dl.l;":..: .... ~el;!.:r~.1u.l ...... ·....Ii ..... _--..... --..... _---_-____ _ 

---------l~r~~~~n~a tenu~l 29 maggi~~i~~---------------

~. ...... . .... ..... L" '-.L... .... 

~---vu: };-as S<.UliT-1.-J .z-}; -rn,ii-€-:F y-o-g-::.·;,v !:'·:!;-ù~5- ::.;-:!;.m-pti .. 1;a-"3·~e-l;-~ 

--.;-;:-----:Fap'P-::.'es~n~-~'.i.-1_2_g~l-i-.ie-i-!'e-s~!:;sabi-=-:i-c-i""B:±-.. ::----------------
---=-----: .. --:~:_'. "Jn:d:H~' ..: ! .J~<"!..! ~"';..=::':" :. ..:. :..:~.: ~ .:-";~:.. .:.:-: ·-!";-":""--_~~~(~~:--_~:!7. ------------------

S 
=-''-:''-~jf.-e-l-l-e---t:tt:'h-eze dal 17 giu-gno--al ~J;glio è stata co::ri-
i-. ... ì 
".-. ~ 

---fC:::::...::.... --('n"l-e-t-e-t 8: l' i:s-t-ru-z i o n'e <iib at "t ime nt al e c o n l' e samep-.-, -rld'1'e'"Ì'~'------~~:==\"----
l- i I ..) 

..... 

""" 
I ~ 
I 

C riba:nal e , in conioimi ta delze richies te del pU·Ci: 

p:tico m:i!\t\:istero,ha disposto il.:sequestro d1 
, I 

numere~ 

----,rtdo-currren"tì---nurrctr~2:cc.ertamentt-..".--..,.;....-+-.,.rrro"...,.,.-"?<?""""'..-..,..,..·a..,r::==-----------
! ' 

c~ <;;seb""Ui~1 (Ve1."'b.ttt·O ... , felÀ.. 11:9, 120, 123, 132, 
i 

-----.1:92 ~ 2:03 ,Z04J .... lfonha V!:ceVersa accolto ·la r~C.a.les;ti---------
i " .. . , " - l 
Idi periz:ta: avanzata. ~da1: d::1!ensorl.. dI ZattOn" cui S1.1 

-----:...,js-ono asS<YC1.m1.1 d1!ensofi dl.. CàLn (vero.dib .. , '1 

I~- l" .' ) . __________ ~'I~Q~~]~.--14w·~?~~bul~s~,,~~~~4~3~,~2~a~,~7~-~b~t~s~~'~~~.--------------~--___ ~,---__ ----__ --____ ~ r 

kli~,~~t~';a~~:;; ~J!-a~:" impedito -~a :8] attia a rJn 
I , 

i i 
dere J' i n±errogatorilJ ·(verE.dib .. , fol.71) J ha' fatto , 
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I 
I 
i 

l 1$ I 
I . " . ." ,-~. ,. '.. "', .. '. .' .,. - ,. .... ... J. 

______ ~'1-I;p~cr~nire al tribuna1 e' ) etter'a' ·di.....:"cOnaansO-:-al-l-à:-c~01F1:t==-~------
: ....... - .... ;."\- .......... ~ , ..... -- ..... ~.,' ,. ......... , :,.:.,) ... . 

_________ -;· ... t""i ...... nu.az; Oue . ael d'i b'atticient~ua.:.:a6.à~nz.a-{-VeTb .. ~.'1-b.,....,.-----

li .. '0' - ''-J .• ~ - -. ,- .. ~,.. ~ r:= :'~ .::; _: !..~'''T:' .. : .. ,": :":'~ .' ~II~ _______ ...Lf~o..L.l ....... ì.wJB:n. -.. -.~~;.~~.~ : .. - ~ ", 
I .: L 

._- _________ 7' ........ ,_.-_. "",,:n~u...-:' -o 

" 

- .~ • ""'.. " t"" 

---------~Lo~i--ll-9-:Lugli~19S_1·,.~f:;-fattO:-pe~~n±-Te-al1---;.t...,r,....~;..:. ; ... 0 .... "'-------
l' .' I 

I '. I ." '. - '.' ~ .', ., .. " ...." ..... '" ". .,. , .. - r' ~.: .., .... - •• h 
~~~.-' ..... _~ ~ .. .;..:-~ .. -~ :;".~ ... ~~:.;~~B~~~~~.-'-----~,..,--:l._ ...... __ ... ~~~-.... 3T'_~ ... è_-_ .. __ ': ___ . __ . __ __"_ ______ _ -..I_ 

I . ' . ., . -" .,..., 1 .'. r .: ....... '.' , ''''.';' r io..~ .' I ______ n" ~-1." ;.:.;...·n·s"'.;...so· ''':':'1 :1.'~~ .... -t; ;':";'~-"~.....:I e' è!:' 1- l' ~ I 
.. ~ -:--"oJ - --..... --....."--_ ------~~~ .... - __ atJ It"t~O;::!_!..IO. 

I . ., .".,:. (o ~ ' .••. _0.'. ~~.~. ~ _ 4" '._~~~_ •• :~:. "ff~. ·~·n.-,2:"···_· l -..... ~: . .<: .... :..l..\.:.... ::.:J.~._-.:... __ ~ ___ ;,....-_____ _ 
.-.--------~- sc.;a. ~"'?cC_!Q~~ _ .. ±!; w ... , _-..J~ ~..J·t 1'--

---------Lr~-gu-iib~l~l~i-ba~t-ti'-in~1;~·.,·: s~·iiti\i ì~"1ki:-te I '. 
-.I.' I 
C1v1l:e..:-r----

--~-----~~i-vi-l-i-e-G.--e-g-l4-4:mi)ut-a-ti;. i qtlaJ:±;-haWlo - espusto le - I 
---------l-Or-O~i~:.e-se~n~ll-e· udi~n-z-e ~~ -: ::' tlè.±-SIrr::r-à:a::r--z---!ugtto 

----------aal-1-6--1ugl--i-o~1~8r,__s-enti-tl pel. u:l timi nefu-ud:re-nza'------
'. • '-t-~\ 

-:-'---------è.e-l-.2001Ugli~~gl-i--i;nput-I.;;f---tl L! i bu:rral-eri·ti-e tfe-ch-e-----

- .. - ,'" 

----- _.-. -----i.:::~~TC_::..::-- ... ~i3a=_:;---__::~·_:....:..~_..:..~.:. ::~!-;e~-c·:'::-·~i·e-~3.--:-:::---:.J"":-~ 

---------.-~ont-e-stat±_e-G-±u-s-e1'l"T1e;.zmro-n ·d::.. v.a";;,.l.~~~ta coi:P·~vo·-i-e-.-----I . r'J:' ..wc _, 
I . . _ _ o _ ... 0 __ '. o o'. _ .. ,i 

--·,-------tael-ree:t-o-d~UÌ""-1~·mo-cap·o-è:'l. l.mputazl.on-e; - che 

~I hl-a-ss-i-!no~-p~a," C~~'l"O~--rte-i"berg, G-l.usepp~ Zanon di 

-----..------'V~16iurrt~-e-i-i~di;ro1i"rim~aroni· d~'v;~ . es~ere a~~d.1;':-r 
I '.. . . . . .. '. . "'0 ..... .. _ ! ' 

----------,..,~e-r-=-i-nsuf'fJ:creI1z-alt~p·rov~ :daI re~to' dl.'c~J. al secon-
i i 

____ --. __ =do..:...-..::;Cflll.9,,:;_· _qll.ELgll--E.:tassi· MasSi ma Spad-a·· e' CarJ O' Ca:'" 

l 
------.-:~ b.f~:t:g~d.~vQ.n..o~e_5ae~~.s.o) ti da) rèato:-d.i-cui.:....al .. ...;...--_-~---,,: .... ")or-
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pri~o ca~o.per non aver co~nesso iL fat~o; Mario 

Valeri :/Ianera, Carlo B'onomi e Giorgio C"igliana CCtL 

la stessa fo~ula dai ~eati ris~ettiva~ente loro 

r:ontestatL. 

~on. ",-"1.':"2ri~en:o .;=.::·'a.:::';Jn.e ~i·r:.~dr .l.':' :=:.'~1.l..C:.::.l~ ~~::: 
• _____________ • __ •• _______ • ___ • ______ • __ • __ 48 __ .~_ _ •• _~ ._. __ o ~ ______ _ 

tie~e r:he gli i:!l:outati dichiara.ti. col"?evoli e la 

societk La C~ntrale devon~ essere dichiaratiOre= 

· snonsabili .in solido tra loro dei d~~ cagionati 
• • o •• ._. I . ... _ .. __ ) ___ ._ ... __ . _. _ . . '0_' 

· presente proc~sso e che dovranno essere liauidati in -- -:_--------
'sede separata. 

____ P_r-'egi~dizial.mente VarulO prese in esame l~ques.tio~::...-________ _ 

Il difensore de La' C·entral.e e il difensore di G-ius~=:= ____ . ___ _ 

I 

pe Zanon di VaJ.giurata hanno so stenuto :r..' illegJ, t:..;t:.::i:,..b _________ _ 

___ -=:::l:=ift co sti tuz:i,onale dell' art .. 2 legge 3,0 -..9-prt1.È. ___________ _ 

___ o ma::.i.'1cJ:.imi n atric.e_del..l.'.QJIt.e s.so.-;r:ientro di_~ìi.$:p.oni-=-_' ..... ________ _ 

I 

___ b:il.ità.--.Ya1.uot.ari.EL-e_ailr_e_attitità._ dal~ ~s.tero":"~~n= ______ _ 

__ ---.ti.enfL.unaJ.e s;L~_de.L_p:ctnciPia...ftLpre.su.nzi.one-=-d,J..· _" _________ _ 
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innocenza- dell' imputatQ\ sancita nell' art .. 27 com..":l~ 

del1!a C'ostituzione, in quanto pone sostanzial:neme 

a c2ric~ dell' :'nputato s-:esso ::9.. ài::ro.st~E.:;:"one liél:a 

-------------------"" 

par~~colare la per:nanenza ~el possesso al~lès~ero, 

a quella del 3 dice::nbre 1976 con d.l. 19 -:::O·;2:':':;:::'~ 

1976 n .. 759), delle- dis::;on:ibilit~ ·ral'.l~a:::'ie :ostitu.:::= 

'te anterior::1ente al 6 ::narzo 1.9T6. 

-------

mente infondata, perchè basata sup premessa_- la 

asserita inversione dell'onere della -::lrova, nel sen= 

.. ~. .. 
, 
quella liberatoria a carico dell'imputato- che non' 

ha riscontro nell'art. 2. 

La prova dei 'Oresuuposti del reat~ previsti da tale 

articolo di legge " fra i aual~t segna tamente z la 
, . . 

per:nanenza nella disnonibili tà dell' i:mutato: alla 

. o al tre costi tui te alL' estero .''Orimaj{ del. 6 marzo 

. 197 S:,. com'Oete. conforme!Ilente ~i 'Orinci -::li generali, 

I:Ùl'accusa" -e n?n la nrova liberatoria all'irrmu.:t.abs.-:~-=-__ _ 
- . 

~ -
_________ !>:.ç~oXLl..a partico lari..:tl\~ urQ 'Oria del -oro c~~_S~ruÙ .. ft; .... ____ _ 
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. _____ surn.en.do anche di uffiCi Q le 'Orove c_onsenti te (dt ve;::.r_= ______ _ 

______ ..o::.samen.~ch e nel nr..o..c..e..sso cjvae., v. at't .-11.5.~c:...:o::..d=-:... ____ ....!.. ____ -: 

~ • '''Y''\''''''''- ,..,....,.- .......... .l~_.::."_' ... "_~ ___________________ _ 

----....:.~ ~-----~--&~a -vs..--so ~anu ~.-la-i~le.g:.~-=-::'::ti ~-:;...i·~uz.::...o::a.J....~.:>,--------"_._---
~ .: 

-----------~.::.-"=t~2.~:.:.-~a~~-;-~:-r=;.-:.:~~-:;~·-i.:. :.~1::;:-3~3.3_i·~~a~~-..:::c 3~~--·---------
,\ 
~ 

--~--~di-chial!a.zi,o.na_a..1J;.'!Jf.!icio_ j taliens' dei c=ambi., per .. ' 
.-! 

tr-ebbe rende-re evi denti", carne iT reatro di corrtrabbID1 

. do dogana1 e' eò ;;l' reato di fal sa i n bi 1 anc"; a. 

L' ct:le 9sa previsio:ne" dj piÙ ampi a sanatorj a" total-

--------~,~nte libe~~e9ponsaQ]ità de] dichia. 

----------~~~igin~nche-indiratta, dalla pre-

. 

-

o.i-2.:i--;3.--;;:.eJ.u-"';..ari-€-,---ir~fo~be', sa.condo-la--d.:i-!"a-sa.---------
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. ______ -'-, di·-Zanon~; -la'-dichia razicna·-all....!.Uffi..c-io·-italianO--dai.,------

.--. __ ... _________ cambi-,..:....in-una.-..p<lssibile·-autodenuncia-di-reato-,-r-en.--------

. ___ . ...L...!. even t.ual.i.tà.-:ehe....:l.a .. di.cb.i:araz..:Lonre al j I IIf!; ci o j ta,.."'--____ _ 

. ________ !'-l'-.,~· ""a.J.Jni.L.o-.de Le ambL.J:.end.a-ev:i.d..ente.', oJ tre al J ''; J J e,,.c::J. ... ·...Jt""O,,l-·. _____ _ 

,------~,~va.luta-ri~·,-·:Per~il-quale..:....è--fatto.~obbligo-di-d-ichiam.-----

------~i·Qu--e~ì_':-<:!tebi--li-~e-1-a-sana·~ri-a-.-anche-f.avvì...-di-cre::'-----

. , 
----------:...: ~si__previ-st-i--ò:::.a:l-]8.-L-egg-e -~ome:_:__i:'eat:o,,_pe~~i~a14.~,'5r-I-------

, . 
I ! 

___ sa. -v.enir -.i.nizia ta-.-l '..azione_penal.e>, non....pu.ò~c:Ld.e..,."-' _____ _ 

----------zi~.----~~-~~~~---~~--~--~--~-----------------

.... - - .. --.-- ·-·---.-I~fat"ti.-diVer15'i .. ---ehe-nella--s=='e.ci.e,--e in ee:tra:tto.,. 

i 
son.o ""9ros""getta.b~li· solo CO;;1e reati-di--false-.comu-... 

-. - '.- ---··-·nicazioni . sociali· - sarebbero-dis-tinti-dall-'.ille---------

----c:i. to- valu-:;;ari-o,·--e-c's"ù.cce·ssivi- aà.-asso ,-avre'o·oero-.con .,- .-------

-'-que 5\:0"-5010'- ~e.?po·:'to -:!;nd:i.-:!'e-t-vo ,-sono- previst-:.. corn-e·· -- --.--.. 

. --- ----··--reat:i--de--Un:a·nor.ma--ant-eti·o-x-e:-e--indipendeII't:e-d-aJ..La,-----

·--------ni.-pene.li,-.4Jcc,Qr.r..~e.bbe-f.ar-rif..eximen.1;!La lJMi.:diti..! 

,---------to-alla .. impun:i.tà.:..,.-assic.uratO-..o...o"1riqua1.v.ol...ta Ti co~_---

_ .. _-... _- -·_--.-·-no-eirc o s-tanze, ~1.-ti""9Q--dì-quelle..pre:sup"Oos ta .. dall.o ----- ___ o .-
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,._ .. __ . -_ .. _--

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

__ . __ .. __ .iJr e c.iso .. .=.:L::e ~i::le=:ta. al;Jrac.assQ . .g.iuri.sd.i z:ional e, 

in ogni... suo_s-ca.",o.ce _ grad.o .. 

. , 
----.-tanon .:nar..if e s:t3l:le.n te j TI Ì onda t2-in:....giudia.aventL_ .. _____ - ____ _ 

----'-i.:tal-ie.r...v-d e.-i-'-cam 'b-i-a.i--'--Sensi-de-l--c om:na-J..-d ell.!.a...-t ~-. -- ---------

----ad-ogget-t.o-l..Line-t-tempe.ranza-al1...!':Obbligo-del.J.:.a-sud-. 

---~-d..;-t-ta:-d i chi araz. i O'n~. --,---,--,-~~_..;.o.....-,-~,,--.... .;:.- ....... ..:;.-:.:::-:-=-,..:. ':';': :;".~ .-.;.:, :';_,-, :...----------

__ .... d ... i..,.~r,eat.i-f.o r:rral men.te·· correa r.J::en.t:i...J!DZL1.!..i III ed ~~. _________ _ 

.----s.olo-occasione .... ' .----~--~ •. _-----~---~~---------------.-------

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

-·-----l-'-illeggi--;.i:::.i.tà.- coszi·tuzianale-d.elle:.-n:onx8--cheC!.:'·-.:.....-------·---
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. 
____________ ~O rom; ""'8110 ,-COJ:l~il1"'" t a':len:ta:-alla--!lsna-dact eniri-va-,-:ka,.-,-----

: indebj +'a:pent-e rum "'e ... impo:rta~ ed ,os?O-r-~ho,~];~'aa ........ ------

___________ '-lt .... e;!..r~· ~z .... i....,.I.. Ol-Jno;;u,;.t1l~·..;;s;i..òa~r~e~bb.e-pagat.a-a...f::lla.t=to. ·;r.n-q.ue-s-t:l-W.tim~---
I 
I 

-----_____ --'-!~c;..;;a1..:s;:;Jo~,.-. ~q[.\.l .... la;l..l,L..Uo.J.ra;Q,.._r~:.l..· .;;;;.sul.ti llinsol.llibi.J;-~n:iilannae-· ----

I 
I , " 

--"---------!nn~el:r:a.-~~~-tt·.;.-"·~l+-J+l+-,-.--:.:....:..........:......---:~----

____________ .o.A ... u,I,;c .... b...,.e'--""tal e, qu es tj eme' è ma ni re s:ta.men.t..e...nda..t~;.aa....~· _____ _ 

--__________ . T...:.....Il..;.·..:." pi:J.l..'a,-"s:>.;s~~ .... · ..r...bw;_JI.....Ce-__ ·;:.Jn~t e.:!:.'len t o di - t e rz i nel :paga.nesto: delJ..-----

la pena pecuni '8-"1 a 'e"] '1l1ter"ioo:e-e.ventual-:i..:tà.-Ghee-· ;,;." _____ _ 
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'.' ________ ci.:'io s8ndtone1 )0' nOll"13 !bll'art. 27 Costituzione: 

.-------<e~>.r:J ....... ' d..e.."lt.e-c.h" l 'i n+erv:ento di . terzi non sari3. mai gra-

> ,-

. , 

-----------c-J4.~~-'Hr.r_------------------------------------------~---------------------

___ --"-_ n-e.n:t;.~en'" !JeCllm 3M a al)"", .,.j sorse el"'onomi cb e 
:J - -. 

---S2--'ha-l.--ç.o.rmaranato< . a a' veri fj" ca""e ~dai gi ùdi ce. aT '!!lomen~ 
---...;; - .. - . - "-

.---'-:;..).~-:----:.~ __ -~~~.=:;z....,..--:.=--==::......... ............ -- -- =",. -.,": "-: -::: --------_"-=-. ----

I. ,,- - " ' , . I ~ 
-------"na.-&i-a~~..z...i-O-na..:ta_a taJ i risorsa' es:i o-enza' i] : ! ::::-~ 

; •• 1 l:> I ~ 

Icti~a~_~'"'d •. ;.ur. <m::"d:e":d::" .'=::"::1 ~: 
--------~;~n~~~~~ma~~~,g-~~~-~-~-~l~l~a~p~-~-~-~,+!~-----------~-~----

-----"'-:-·1 j><>cuÈwric ~~. .. .;.' .. ; ..... c, '..' . . ... .' - . -I 

Itazione., il tribunale giudica 
I . l ' I 

suss.istente in. rea-:t.0l 

, .' •• ' d •• I 
I In primo luogo ne _ è :~~ovatQl il I 

principale presuppo~ 

I ro,- ar'ti~ri.Or:Ilente a] 6 marzo , 976, Ò e' ]'a ai S'Poni I 
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i 
I 
I 
I ____ ~d~ell.e l .. lJ.:.O __ ~~~sicur.a.z..:.i:o,J,J.:::-:;",-____ ~ 

. I 
li 

--------,~ni.~i~ui~-c~ di-impu~~na-acce~~e~l~a~qHUQ~4~'----______ __ 

-! =taz--t4n-a-d-i-b0-r-=~..:l--~n totale .' 2 Ii-r-6 I --~I. --~'-~---r~ . ~~~I'--~ 

---------.:2~.5-+-9--~+4_._À5~I~_a.t:t±.~i~t._i:.btL"la-~onv-fn:ia ..... .,-.:-: ·~:r-----

----;-1dò.nz'a-noIl-t-rovi ' giu.frti-i~eaz4:-a~~~H~a±~e~--:-+'1---------

-------~~~~à-pfrrt~i~az~n~-e~f~~ti~~i~~n~~~·~-~'+t-----------
I 

- .- - , 
-----'-:negoz,iazi-one-e~.--' .!-'---------------..,.---..,.---,-------

.... 
-----:-"I!...,i-tà f ~ rma3.:.e-~d -e±-ra-o ~ mi-on'Pe-c:--';';'" . __ ,._:._;.-,;,; __ .;,..-~r_·_-.;,.' .... .,....:..'___+I------

Il d. 1. •. .: 6' gi ugno-l9 '~ . .c;.."-=-::n:=-• ..:..4..!.70..::..'--,,-p..::..ùn=---c,L.I'_" _a,;;;.l_,I!,;;;.~;.;..o ~c..:..o~mma;:::-__ , ~--1,II------

____ ~comniere auals~asi atto idoneo a produrre obbliga~ 

'. 1 _ _ .. _ • • 

\~:..J::=~J.~a.._~~~ =ga_.:.'J.::.::_:.l·-=-'"--____ _ 

r-i ta nel J I art. ",3 à al d.1 .4.7J5l...-.au..:t.orj zzazj arre ge-
- ' I 

' . 

. ,. .. -
-----et:s.acuzi..one òi }J"'gamen+;j ?Ventj per cansa apera..;;-'---..,... _____ _ 

• *"':.:l • ...: *" l' I -----zioni-i-n.:u:.i--Si.bili correnti e mO.lU!I!.en~:l.-C...8_ll.l..-IJa:J, 

-----.:purchè.-av:ent.i-.-pe~.g..e..t.tc le causaj i j nd,~i...c;c~a;l.:t .... et::--_'---"'------
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,---~p6.r&gra.:f i-EF-, F!-,G-, E!' ... -----------=--

---O·;9;;-':'in~n.i8suna:-dfrl.1:e:.causal.i~indica.te-in-tall~'9é:1al.":::"-----.~-----

i 

.. __ ..... __ .. _!'~~.J1Z~_;~.~1j.an..a,.~.:"lel ;Jaragrafo 1f, che ha'ger og=: 
,~~----=-~----------------

n2ta l'oucrazioce di co~nravendita di azioni Quota= 
-------_ •• - ------ - ------ --- _ •• - :...-_._~ ___ o __________ _ -:'_ - _. ______ _ 

___ -____ r~~t..i1..ui_~~~~~condo._i.1 tribunale, l' operativi:;..t_· _à _____________ _ 
i 

Qribina~~ d~Vieto genera~e co~~enuto nell'artl 

______ ._~ ____ ~=_ ~_::. .. ~ . __ ~_ .~ , .. _~;..::~~~_~. !:_2..;:.;_,:~_~~ ~-~.€;.~~~;?.:' .. --':.:;:- :"3-

__ il 1"~:1 t tj sP.e..c.i.e.-.J.e1..:....Q...Ql1s e 2;l~i~ en t o di tl'!"eveat~:::· c.!v..::a::.......· p~a=r..:t:-;~:.==::.-. _______ _ 
. I 

____ ......... .....;cl....Uo...:.l ... aur~e~au..:torizzaz.iJmec ministeriale. o :. ,.'. '. :·1 
l I 

____ -..:..-..J..DL·..;~':L.je.r3 a i nt e rpre t a zio.n..e..,...Jl.el s en s Of dj...:.l.:...· ... ·~nc±.t=e~n~d~e~r:..::e~-+ _________ _ 

I 
___ +-..... n~· c..o..m.p.r..e.ae::...llLO.:p.e.:r:az.ionj del ti ~Q di,...: _' . .>ojq,,.,.u!,!,. eé..>l.....,ls.;a.-=-.... in __ ~-_ll--_______ _ .. r ., 

""""'''1e "'eli,o (~.,,"-="':~ d,:,; .... a..,..027''''"~T =. i",,,,m:m';C:""~·t"I';ì,,, _________ _ 
« ' ............ ~ ~"""'-ç,.. ....... C' ... .....; ... - Io---!W' __ ~'d._.,.. .... ~_~.~". 

- :_ ... _"'_0 • __ .0 ! 

",,,"'''''''òo ~ T- i::!::-i "n""'''''' "", cansi è.e.r..a.:t..<L..C.1ie:_c.CJll~.-So~'='i:.·~· _________ _ 

::--__ L-aac:c..en.na+"'j- J a· circo} are' ; ntrQdJ1C-e~c.stanzialmen.t.L~ ________ _ 

I I --"'---1I-i:l-v:i a a"'..m in i s±""a t..; va _de re eh e gen e ral ; a u.n....gane:p'~-'--_______ _ 

I I rel.e di~~ di 1 egge, ciÒ'· che· CQlllJlOX-t"'aa......j.l_f_;wm.u.p~e...;:s .. S1:wII..'==--_______ _ 

----+I-b-illtb.-d-i inter..px.e.tarlain 'da ana] .agi ca, . conSide~ _________ _ 

----'----!i-ra..n.d..o-~.r~n"t.:e_-.:.f\!~i-..:de.i-:c a si-i2è'ss:a, ""F!"~a~r;:.:t~i,.l;C;"(O~=-TI __ -_------
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zione estensiva .. 

AL riguardo va tenuto presente che la circolare ~= 

nisteriale sottolinea ripetutamenfe la cond.izion~-: 

-perchè sia ritenuta operante la autorizzazione ge= 

che· rimuove in 'Tia generale generali divieti di 

cie·sia esat~a~ente ricom~resa nelle causali descrit= 

sunerflua ogni esegesi, recita; nE' s~ttQj;losta a 
I _ . I 

''', preventiva, autori zzazione particoIare del: IO: o m::pJLt\Lle ...... n-..;-=.-' ___ _ 

________ I1-1r.~ppT'8'7j Qnj non espre'3<::amenteprevie:te Q cbe non 

I ... . 
. 9j-;rra.l1 adrino e:",att~m"'!'lte neg1ìscbem ; dportati 

- ____ ..... nJ....te;:...lJ...---:;;C' ... i..L.n~~o.J.i "'-::pitoli à""vono "'SS9""0 sot-:oposte <i'la 
i 

I 

I 
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I ! è stato sentito come testimone dal tribunale (verb. 

-------:..-.f~:~~:fon.~g-h--pare:e-~:=:~lu~~n~~e~.o c~e 1------
---~1_e___o pe-raz-ioni-de1:--ti-po---di-crue--l-J:-e-in:-e-same-S01!u,.,.-~!I-----~-----

I . - I 
----~: -da.-conside-rare.-comprese-tr'::;-ctue-:lI:e-aut-orizza.t;e-t"'nr.·----------

-·...:-------~--:;'l=-6-=n·~·=:l.:~· ",~ :._._.~ .... ~ ... , .. - ;1,... ...... . -- :"":'·~_.'~"'''~''''-._-:r--:u....:.t:':l--~:JY''------! --- --_.:> .. ~- --.. -- c--'-"_ ... - - -- ~ ._, 

----gru.ità.---cie-l-'?rezzo---dif~or:ne··da:l:ta-a.uot'a:zÌ'one-d:l..r----------'---

--__ -_-_-_~~--_l+_II' _Lu.' u.

e 

!..l' C_Cl~nu.' llSJX.' .J..d
ll

", "'~8.Z.J....Ou.u'u.' _D±Ll..t<.' .L:.'p~o .l..st.l..--e 

.lLa.L...J,..' J-Lf.u,0 D.u,dc,..Io.:,!:;. .... e

n
_t_o_d_8 l __ Ì'_a_r_e_r_e_+-__ -- __ :_f- -

_ non convi noono 1'.2:1> il t2:1.llllnal.o. ~ 

-
~ 

___ . ___ 1 -;;:sse esorbitano 

-.--~--l possibilmente a 

____ ~~ .,...." gi.oI..;,c.:;;;e--l...è;...li;e:...:1'-.T;;..' "'~--.;C.;..lo,,"n.:...c,;...;l~'~l "":;;;..i.-o..ne-.-'" o r:::J.l.!.1 '" t a s; ~ T'f '" rm Cl 

le e.sigeIlze deIllA::~::~:::" .. sono, 
ca" sa ai- ciò, _'.1-_ l_!l.fLrl _ 

~ ... . ..... :"-1. •• 

cau.saJ.-i-d.e.l-par--ag-r--af-E»--r--e-l-at-i:Jro.-a-i,.-4i,.s..i-~imen.=--I----------
lO 

~ . . . 
----I--..:;; ... ;i.-di-cap-i-taJ.~-:i.-i?er·t-inerI2-3r--eS!t-&r-~o-r--ta~i".-+---------

-e &b'o-rsi-da-l-LL 1-tal-ia~ve-rs~s-te-ro-de-soÌ'i--t-t;e-a-"'--+---------

-pag ... -33-e-che.-l:'-o-pe-rezione-è-so-t--t-opost a--a];-!:;e-Il:j;' 0--1---------

__ "':'-_I_SDOsi~ion:;t1-~vi--I:.~hi_am~ag .... 2.,,-~.u... ______ +-_______ _ 
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___ .. _ ._ _ ~n è espressamente ~l?re~i~ta nè nel, paragrafo .H: 

~(pag.33), nè nelle disposizio~ richiamate di p-a-g-.~----
__ ~--------l;~ ~'~;d-::-:~~ssità, ~on.aff~~!l~atal~e::rere.1 

_______ li.~es~..E1_~ eli unainterpreta~ione- analogica..,. o, i-I-----

I 

_ _.IA di,ve:rsa_Qonclusione __ noJ:'L QO!lS~!.1:t..9Ilo . di nerv~ni!,_e_I ___ . _____ . 

---------+I1.e.-di sPQsi zi.onL get'l~ralj.~o_nt_m\!.t~~ne 1~.Jm..1o.r :. d~l..~"--r-; ____ _ 

--------1, !.cir.c.olare. t rich.iarn.~te,· se..c..Qn.Q..Q.J7- let~ra da~a:t __ It-___ _ 

__ ____ --------~.:_::s.~--:;e _ =-:...:.:::...;:....-...,.z~~·_,_, ___ --'·~.::!:..:_-S.=--z·~:: ... :~~,·~,---=-::"--....::.:>_ .. ""I.r::::-"'It'·"'" ~ "':, ;,';1""-= 

--..;.... ti -·d e l--p.ot-B re-d.o:v.e.r e-è. i-gi .... ul.l.è.. ... l.J..· <.;".<;;:~~r.:.le::..-..l.l..<;2:......1c~oU.:..l:l..",g,..:!"l~n.J..· ..l.t.i;:è~d.u::.Eh.J.-~I _____ _ 

. -_ ... ·-.. ·--_·-·-··cola:!"'è,- ·oa,- se -€ -na-i---cé.si- in-eui-à-lorO-CO:lfe.r-i t..,o------

... --..... -.----- ·---·:'-l---suà.a.-=-::to--pot-ere-è.ov9:r-e J-lz.-prescr-i~ione-èi--at-

-- ____ o ---'--'~ene ::-si-;' a--c ri-t eri·· ur'.i formi. 

A TI2r~e i: fa~~a cna ~e= :'~~e=az~0ne ~n a~~=e 
---_.- -------- -----~ -_. - -~- -------------.- -. -'""--..., .... 

I fu chi e sta al Ministero del Commercio con l'J;:st ero ! , 
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[ 
i il B~~co Ambrasiano, per essera La Centrale una i ~. --~ .- -- -- - -_. ---- - - ----~ - -------- - --_·_--t--

I sua 'oartecipata (II strumento di lavoro del Banccr-JI +!. __ 
---~------ ----- -0------ -----.-- - -. - ------ .. --- - - ---- - -. 1 

: c-..; ,li 1"':> ""e'1<:: ""o's.""':one "'l 'oi 1 ""'C 4 0 1075 dal 'I:la:-=! - - ___________ :..:.=--_ -~.-~_ :- __ ~_=':" _-_'-:.- _~ ...... _. ___ .... _. - --.":- ~ ___ .""':'..I-!___ ..... ___ ~ ___ =-_I_ 
C \Mb-os~ '='-"') e 1", rrrO""O '",~~ ,.,U..,..."'..,. ... ".,.....; 1'~na CO""- ' () .. -... ....... lo _..:...~.l.~. ..-,.;;;J,. _ _ .. "1.._~_ .... _c_ .... ...I.....J.....-.. ~ Ii.~-

--_ ••• _---_.-_ •• --- •• _._------ • -------------- ----- --_ ••• _- ___ o 

-: ::": ::... ___ 3. -:;.3,. ie 
-----._----

l ') ,..,r'Te,.,.,....,~'" lCJ~::; t,c~~- l· vo" r.. -~OLi;-\ ';-i ..,"'.,..-;-_______ =--~___=__~-..J ____ ~~~_-_.~_' --4' _~u_~ ... -.,_........ _$W>,._ __J.,..t".d. ..... __ ~~IJ ..... _-----------

... - ..-
___________ :;'_Q.-=;;".:'~_ :.~ ::~.::-_~:'- _:;_.::'_:'_?:._~",";.3 '3::; 2...!-=-"': ~':':"'_-: .:::'? ;..:, ..... __ _ ------ -- - ----.. 
____ -____ ~_J:,_a~t_e s:l_~t;.r~-pro.v:a-tr01J!la:..--.~--- r---

I[ ,- o 0'- ~ .:l'' • d' d ~. - o ~. J 
__ ~ __ J,J El, __ prc_~cJ;'":LZ~Q n~~~ ene ~ ocurn.e.n.6.az.J...one.-c.o.~ eUUlJ: ~aa~---------

,- .. 
_'_~_-_""_"_-.:.._-_o ___ '._-_-'_-_-_ ~-":1 ,..~_. _.:::.:...:: --=-.;.:;...w.;. __________ _ 

./ _çle::ti..:n~ -'fornare 1 a ~or::~s.c.en~a.:.:.-PI:i.~a---d~:ta,...;·-· --11 __ ---:- ______ __ 

_______ ~I __ b(lnca..:.ng.an.te, . n e il..e.-PeJ:So ne . de-i~S-UO-i-=--inc.ar_icat_i-;;.. .. -:...j·I----------

t-.::la-.E.n c h a~~e...!Ilaggi.o.rme.n:t.e.;-a.-co s-t-i-tui-~e__la_ba se--di 

------j _ri..s.cont.r1J.~eL.gi.udi.Zi~ di· :~ngr-~i-tà.-del~prez.zof-:.· _,L:.+I----------

-;;pnc'" ,.;; .--:- t.al.ia.-a ~;;mge-,.,.""--d.a._sua___Fgan-zie__(-V' ti -1------I . --- -~. "'.": - ---~ .... ·-'-·'1 
---.... -- 'gt.:J.+-maggi<>-'-~g+~.3-3-LC-<>-i-~-.--Po~"l>brai,..,O~-+-I-'-· -----.,---

--- r:9~6.-"nn~<i-ogge-t-t-o-Y-a-':}!)!'t)-ve-z:i;One-de-l:E~""'t~a....,tMu..,.,_~---------
-. I _ _- •• o o _ _ • I 

I . o-d l~ '-U 'f' . -. t l' ~,A' - ~-\...;.. 'd' ;+"'-'----------------.--;; e -~- -I-J;C-~-o--~--a-~a.nv_ue-:t_eemu~J e,-qtn;n r;-IIt:1.l.=--

Il l~t~ .~~ .-'1' ·t~À~l--''l'--LU~~' '~~ .. ~I _____ --
--~----.- a--q:ua- .l. . a--u~e-.r-e-ga -~, ~ rnc-rv .-.lo I.Icw..loa:no-cre"I 

l .. .', '. l~'~-b' ~ ., +---0. ,~. _--LI ____ _ 
-------r--ça.nOl-;-C:l;O-e-ut:- -~pu O-.l..l.ca a:m:nI!:.IS 1..I.a.;:-.IìJue. 

. I . l 
,-----+I-A--cau9a-d-i-t-a.le-qua-l-i-tà--e-d.eJ.1.a.-co.nse-guan..te--m;e~ -------

I 
I 



J 

Camera dei Deputati - 804- Senato della Repubblica 

IX _ LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

32 

:sità che il giudizio di congruità 
-----i--

:ca agente sia formulato in base a 
r--

I 
I 

rimesso alla ban=l ----------r-----
conoscenze c-om= I : 

_._'--~---_ .. , 

______ ~!u:::;l=_e:::.::t:..::e:...J,!--:seconà.o tecniche aggiornate e,. so pra't 'tu'tto', , 
:::-._. --------------,'----

~;:~,_~:.=:::..'i.~~. ~~"'-:" -:-.=;-::' :oi. :~~-.~_ .:.::.:.=:::-=:.:." '~ ~""~_:!.~!:.t.;~ ~!"'_~ "------_ .. -- - _. __ .-_."_. __ . __ .~ .. _-------------~-_.- - - . - .- ._ .. _~ ---- .. _--~- ,-_. __ ._~._-~-., 

••• __ o _____ • ____ ._ •• __ .;..-:;..~: .; .... ::.. ~r:~~~. ~ ____ :;:::S:'_'.~_: 7-::' -:: _:_r __ ~~c-:. -;r~=-: -;: -::3.:' ~ ·i~:':;. 
... 

___ - ___ . -H!:p.;:::: a s:~ :::::~~a o; 

,.,-------?u.ò-af..;" o r:na :' c:: i "" e~ '7 a es; t"" '>:i o TI e c h tL-U.n.2. 'ba ~ c ~di -=-=--___ _ 

---~---_+I"":t'sa-dal-B=c~J:O.S;Ì.a. ... ;,,. ett en.end o <i a,l l • ort • 

----------J:4--è.e~-d..l· .. _4U,..--.."lo.r..--a".t're-bbe dato co.~O-a" a o-pa=-

____ I :-"'3.~:i.-:,"l'=- ... -~-!:.a~;-')~6t)-S3-i.-":!:a.::-.P)~~n.sullat.a-con-J..l.lo------

ilJ.f-fkio---;..tali;3llD-d~i-ca.mbir-a"II'Val..ndÒSi-del.J.a-1à -

---------------4I~~~à_di-r±m~~~r~~a;±a-aatoF~ZZaZiOna-d~tal~e--~I~----

Uf':f:T=e±o-p-rev±-s-ta-ne-l-J;a-parte-intrQdut-t~va-d&l1-a _ _I 

------------+.I c-~+·.,...r""c.,.oorll>--,a""I .... ~-oe-....m....;...in±ste_rial_e_a_f-i·rma-de1-mini.strO:-T-rabu~----
--------------+IChi • neL cap~(~a~)-r±ghe-505T?-co~ri~erimen 1------

I - ,I 

---~-----~I .. t()'"'c::.:,1._c a:su-;-C'onS"Ìcìe~o-ne-1:'~ ~-r±'gh-e-Ci tate-;:-in-ctt±-+II----

Ilt-la~-ur:re·ntaziarre-rrsu:_~"IISU;~iC±en:tE!'_o_:_l_asCi _ -. .-... 
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l 
i adi. to a dubbi'! 

.33 

-------{-------- ._---------
I 
i D_el resto i testi Pada~_~no_~O_:;:.~~~f_il secondo c<;;=:-;::-=--_____ _ 

·_--·-'---p-o-d-e-l serVi zio au t o ri z zazioni dE!.'l::J::..'~UI~C~,_· ~s~e::Jno±.tJ!..:!,i~t!...li"---iI _________ _ 

.. 
~':'~. __ J:-.~:: Z .; .. 

4 • • ... 

l:' A_::"C; :..::...~~~2 :-.l..-_~~ .. I-:...::..=. ____ .. ___ . _____ ~ . _ 

___ ._-i----'non è in -grado: di _ Y'a.~ut_arIle-le mot-i:v-az-i--Oll-l.l.".!!II~,...--.dJ.;il.--+ _________ _ 

____ ~+__.J..-r"-.LJ.-,.,-!. h';a::l se a l quaJ..e-L~nt-ral e e se-rei ..... ~~1:---:~r.-h--p---:"-t----------

_senza ~t.e,,~r~la.-maggjo<>rf!nza-as"mlttta dane aZiOj 

--------r~nU.J..i-Vor~~narl.~,-l.l-contr~l~~~~ar"o ASSIC~rOj------------------

ni~·--------------~------------~~--------~Tr--------T "t a - po li t i c a ge st i o nal e de lI3. To rQ) A ~.Q.Un:G.Zl.J." ..QOlID.J.lJ"I..-+' ______ ~ __ , 
. , I 
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i 
.l 

I 
I 
i 
i 

____ !timaue ..... • ,--_devoluta ._a __ L.? C~ntrale Finanziari.? Gene=-1 __ o __ 

__ Ic-'-rale 3 ... p .. a~-.si_ .di.c..e . ....n..el.la __ c:lausola Ld,el __ patto" _1- ____ . __ _ 
i . I 

. ___________ --'!gius:ta.J..!. an:tita..Jiella:.. -,arteci:patiJJ:ne ___ de La_Cer~tra=_L __ . ___ ì 
i ' 

-.--.---.. -------lt.<> y--due( su tre) 
I 

dei cui. :::1.e~bri s:::'2..nO-... i.Liasig::.az.ì:= .. 

- _._-_ ... __ .- ------·-Ze.nor....--y€~ -l-è -ra~:'~ni· cile a.::!=._-- - - .. __ . ____ _ 

'.-:_- -

, I 

Id~e-d-e-Jja-ce-ntre-J:B:di-cui.::.l"a:i9re=-sen t e rà~"':e-cu:.·.,l------

~ta·t+-si--=tìÌc·e-=nB-J+-d.---c-l:-miso-~·e~io-r,~-ive- I 
--------~. . lmi;~ni gl-r'err<rt'i±-'fiduè±ariO-:degH'-interes=-f-------

- .... --o ------I Si--d~~--grup pO'~am bra ~·a~o.. .. .' . _ .' - . _. . '... I 
--------,_--lcr:t;a.-;--Soe-èc-VeYcr-;:-conre-rrre-S"S'?-:t~e-v±-d-enza;-dai-di.-fe'ns~""ì~------

.-_ ---.o·------l·i-,-c~-e--i::- pat-:o--:ii-3inè:,::,c3.:o·-non--e::-s.-g=gre;;o, -?ci= 
l . , . I 

----------- :~::~~==:. -I-.~~::-· 2--::-: ~~_-=-.:~-:: ~'~ :::~ -- :-:2, -;:1:' :2. 7:'r;: ::f; -;-: ==J: ----

--~ ---------r1C òo-gannòcÙlré-, -C~6rr-a:PP~-S'itrMmUl1l:C"=m:-1 
.1 a:r . sts.mpa, agll. aU:lOl.eU1;1. l.ut-ere-s-s·a-Cr-;-è-anCh-e-Vero·-+-I------

-----------41'Chç---è.a:~a.-la....sO_:t.:t-Olir..eata_sua_Ì!!lpo.r.tanz~-~a.s- : 
c . _ _.' . , I 

--rsa-m8nz-i.one--di-e.ssc-all.a....banca-z.gen.t.e-pr.i,:rz~.a....là.-;:-

I .' I 
.------(prOCedUra.-di-Un-elemento--fondamentc.la-nOn-SO-IO--;---Pe.r'--I;..;-----=--'-----

_____ . ____ i.:J:.?- c.9Iye.i.t?- formulazione del giudizio di congruità I 
• I 
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I 
e maggiOrmente..!. ____ :e.~~_, 

in partico:t_are_L.~~_:tj.= l i esigenze di controllo) -più 
-----------j---- .------- ------- ---

daLLa banca _per _1_a __ L _____ -------I 
! scontro dei dati utilizzati ____________ L _____________________ --- -- - ____ -- __ 

____ Ìo_""'_._,:1_u_l_azione del giudizio- da parte dell'U-ffic:L~ . _______ . ____ _ 

~-"_:7'"::_'_ ~_~_,,_~_--_.~-q :~~- ---- --::---- ~ _.--~-~=:---:-- ._------------, 

str2.zione • 

. 
__ .~_._. ____ di_scI:.E::_ziQl'J<3.J._i_tà a t.;T.i_pui_t_a_all_a_banca~~n.-C;tLs:..a_ " ___ _ 

I 

• • w _ 

! :.. --_.:~=-=- ~.:; :~ .. :.~--' ----~.:;.~~ '::::":'=._.~,:,,::,:,"~,------

_______ ~-sen,.:t~rWiÙQ l t'esito de] gilldi zj o ~-abbj a titolo esJ.u.=---------

------tI _~~1!lS!n.:tiLnella nonnatiìla.....d.elB-gat~ -'a.ut.o~i-Z-zaZ-iO>=-~-,----:--~---:----
1 

-.----. ---o -r~Lgel:.e.ral~partic..olari)-}_e-nc~in-un~ne:t~nni I 
----o ----rU:1Zi..QllI'! _ voJn :t.i'.z:a.-.d.e.l.1..a-hanca-ag~nte-rr-da cOlIlluere-=-= \_---------

.---- ;;*--c-~à..isc.r.az.i-O r:.al-i..~ :::--u--:;~nsé gt;..a nt affia r:;.t e-l 0--'---------
. --I 

~ ____ LC:om e t ~ 1.e ,.-iJ...-giUd-i~~<J___d__:i.-:con~-:rui-t~~ne-sinda- '," 
t I '. :~. - '. . - _ 

'---ii- ~. '" tawia1.-"t-::-;i t:u:nalB-Ch_~al.-r-i--6Uard iÌb--de-ve-no·t are!-,--::------------

I ~.. I 
-----+ì in--.aòèiun-ta-alla.--ce-r-taz-za-espre-s-s-a-c-h-e--..ma---ba.-.-:tc-a-::-+I-----------

I '. - , . I 
. r~~:·;'ac.-dal-BanCH~hrOfr~c--m~~vrebbe-daW-CO"",Qn-----------

---_-I--I":'"~~C>pcraz"0ne-.~ le.-eert ez= c,.e La-e'<>rrtrare-sI Ja;----------
------t-ri vol-t a--ll nour--eause U~aJ:-B'arlco---;-ue_rchè_re_pa...,..tic6J .--------:--I· , . . -'" I 
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I , 

______ +i lari condizioni in: cu~que~~_~ s1: tr~~~,~~i cui I 
ISi è fatto cenno, rendevano superflui documenti -e-i--
,. , 

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

spiegazioni che al tro is~it1.lt9 <ii credito :lon a.= 
.i, -I 

! 
:s:'.';~:-~·_ 

I 
I .•.. ___ "._. ___ ..• __ . __ .. __ .. _._ ~ ____ .. _~ ______________ . __ .___ __ -0-' .• ____ _ -- ---------- ------- --- .----. i 

_______________ ~I_D~_~le an~olo vi sual e: L ... ':: con.91usiva.men.!~_~er que_=_' ____ _ i 
.,,"..,~ .: ,:,~.""-~ -::..: ...... ,""--":1 
~_ __ - _._.,.. - .. --_-.I __ 

- -----; 

:considerati come ir~egolarità f~~ali ----_._- --------------------- ,---, -,- --- ... ---- --- -- , auali l'in=' : • -- __ o _. ____ o, ____ .. ____ ,_ I 

~-'""':.., l':. ~,.....,~ -"""-
- ..... ---.-_.- "" .. ~ •• _:----::.--_.- __ o 

. . i dalità comtl~enta1i de, ItLC_~~tx~e- G.4..~J in uno. I 

, ... ~-J-' ~ ":l " • - '"' I __________ ' ~Q :::-"'-:;'_3.::_e .;..~;' e~ __ ~r..':!~:;.:l.~;-,:?S'!. ;.na _~ ~ :l~ __ . __ ~_ç.a_~~gf3n;= . ___ _ 

l
' "e, .ianne luogo 4 g.,."'7C ::> .... o:r:. ~:. 30.11 01;"; "";~ ;uo 

- ______ --,--ì-'Jo,oer"':to· sosto.."''''; ale, e contri bu-is..con~,.:.....s_Qt:to iI' I 
1,,)~Of~] O ",n.", cM .; .,.,t.er.as.sa?-aJ.~r.:..J:i.:t.an.e.r..e---.Ch..~-,.~,-, ____ _ 

---------ìI--';:'("i..r.:.:-e..zUJ-pag~per:] I acà~l1.;sto de] Te].' IO ~ 93-4 -- azi ani' ! 
---------!-I..u:i-eùi -al prime· capo di·" impll ta zi.One D eD' fu c~ngn",J 

-

----

- . 

, ', 

Ma decisive, per far ~~tenere incongru~ il prezzo 

. 
ed esportata in violazione delle norme, val u't_ari e 
- - ... _., -. - --

:vigenti 1.' eccede_nza,. rispetto alla quotazione _di 
--

, , 

arsa, di cui alla .cop,t.e stazi,one,.. sono, .l,e- ,.ri sul tan=1 

Izc 

. . - - ., -
- . 

dalIa .integrazione_ di indagin:ii. di cui .al emerse 

!raU1j~rto 
- " 

12 giugno 1980 t relative _ai collegamenti. 
--

l 
. 

" 

:esistenti tra le: società estere venditrici. nel 1975! 

-----1 e La C entrale e, con riferimento alle azioD:i ceduJ ' 
i ~II I 

-, 
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, 

l te 1• relative ai tragitti percorsi dalle stesse a= -_._-----.--------------_._._---.----

! zi oni. p rima di co nfl ui r e n ella tl.=o -=t:.:o:.:l:.:a:.;rJ.:...=.o ...:t.=à:.......:d:.e::.:l::.:::l2.:;e:.-.-l _________ -: 

I 
guddette società estere': 

~----------------------~-------------
i!:e ~_::!ia~ ~~d.'l~~· 1~_ ~-7eS~i.·:=.l..~l~!:'· 1'2.c:=o .. GOa' .. 1~ ~~= 

•• _. ___ • ___ ._~ _______ •• _. ___ ",_ •• 0 "' ___ •• ____ ._ 
- - ___ - ._ ••• 0 ____ • __________ • ______ •• ____ # ____ • ___ •• _ ----o --.. -----------

'Ts~e':l"': 8 "!.2'5. OCO .100 .000.12:S • ! ::0' 

c.i. c:::.:oi tale eseguito dalla TorO" Assic'...U'azi_9-;;:rj, __ eoo_._. ____________ -.:_o_ 
._. __________ •• ___ ._. __ 0 _ _ ••• _____ ."... __ •• •• _ • _. __ o' '_0 "_._ ••••••• 

da ~u~~e le vendit~ci. 30t~osc~i~~o) so~o ~isultate 
- -- --, ••• _-,.- ••• --_ ••• - .- • • - -.. .- __ o. _. - • __________ o - __ - __ o ___ 0-_.'_-

C:omunicazioni' "'. da: auesta_<ùb Banq1.leJ.=bert -. I 
_____ 1 ~u..~e!l1b0"':l!.g'-___ ?l !..25Q_t:"O_r_~~_d~11' ~U!Ilento_dLc;.-;i.:t~-. . _~-

-"'. 
-~ ,~_E:. ,,::;,::,:2. :.-i~ ??.C .~.;' ~ -:: -:.a.-. .::::..:.~..:-=-.-_______ --_ ~-----.,..-----,..-

. . I la Banca~L~am~b~e~r~+~u~.~ ___________________ ~~ ________ _i----------~~----
~ _____ ~_~gio Sodo, direttore deL-s..ervi-..;j ~o:r.sa-~L.a......C..en=tc--_____ ,, __ _ 

Itrale, interrogato CQ~ teste dal trirulnale (ver:.~.+I------·-o-~ 
·~'1~Ol.130). ha diçhiarata d; aver ord1na~~~-~---------------~_ 

I "'.cauisti dell'e suddet"te azioni j TI bors~l-an,::.--I--------_-

-----+! nu.i-Lu SE e.mbuXgQ ,-SU--Ì-s-t-ruz.ione-de-l--J:.!-amm:hri,,·OO+o::IlI""""J,--<::l.2"'+-'II. v .... ,.,... J,--:rr-t:-l-----------

icle1;-egato_de-LB-C entrale-ing.-Lattrc:>-p-h i stI t1~iozii. 1 

-'-------;!-dLLaurO-ar~Ì-vandO---'!.fin&-aJ±a_i·ndi_eazyone_ò;e_l_l::a_Bah-----------I . .... I 
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ca Lambert~ 

5- 'To1 .. 4 al!.3 e c8.r-t.3,.vo~.2. ::>.1:':.2~.2~\ 

-:-, .... -....... ..-_._- - ~ ~._--

__ ___ con:'Jr:nealla_nat'\;.ra di società._ l!llolding~' _à.e __ La ___________ _ 
I 

! : _____________ IL-t.ri.bnna1 e 1Lc.oIDlinto, per i motivi ch.e-Si...-e.Spo~ ___ ' _____ _ 
_ _ I - i 

______________ -------~at'.no 7 __ che-_l..e......compxa~e.r.d.i.tEL.C-O-s.tituisconCLUna _0= -- -_! .. ------ ----
l 

________ -----------nerazione-decisa-ai-"Di.~altLliv.eJ Ti d~s"Do:nsabi.=-_._------
i - - I 
! - I 

-----------------,- f..-i-:tà. -.del_ Ra.'"lcO-A:nbr-o-siano:;....e...--de Ila G:entr.ale._ 

1l'a ricordato eh: So tali l: . .velli ~-:el 1972, i~:izio 
~------------~~_.-----

re il controllo del~ Toro ASsicurazioni. Roberto 
.. -- --_._-.::----------.. -

________________ Calvi ha indicato l'origine del program:na in un suo ---------------
______ ~incont!o, avvenuto alla fine del 1972, con Giusep~= __ +!-----------

i 
ì 

___ ________ E~ Zanon d~ Valgiurata, presidente della' Toro dal 

____________ --=i::..,9_~_~J~snq~err~.~ __ ~_e_~la tami_g;hia Zanon e di al~ri 

) 
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:ne" ~el 20-2510 delle azioni ordinarie, dete::levand.. 

il controllo di fatto della società (v .. teste Fer:;" .--

.... r~ -.....~"'I ,,;..:.. - _ _', 
~ • ...... -:. ... _ ... _ • ~ __ __ .." -4 

.. - ... - ...... .. ___ ~._\...f 

-.~ ...... , .. - .... .- .... --- '---'#.- - ., - --~-"'--J 

1-:_ .... ..; • _ ':..... 
- ' .... - : ,'.- - ., \ :. ." ..... . .". 

----::;.--

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

'29 ~O""~=..c=::: __ .. _____ ... __ ~ __ . _ 

__ . _______ 0-9n.- --------If--------

i,. .. . ... . -:t . t.' ';.l - ,.'l - ,..... r'I I _________ ,----Pe_2.ZlOn:L...C!lS. o::: UJ..: e 1 n S1 nu.;::.c.a..tO--u..a....~ent.r-a1.e-_: ___ _ 
I ' 

___ . ________ ~ __ e:'2.n.O f-_c~o!!!e_d.et.t:o.,-.J.: .. 4-TIl. 1-50-(' c-on.tro:-7l7 .oaO.di -_! _________ _ 
- i ' . I 

,_o ---;-s-.. A ... G.-z.~L,---..B.cqui.statELaL.d.L.-.fUOri--della-borsa_-Tr~-------
I 

--- --------: -LpacchL-D.L-!Ilaggior. . ..i.mportanza-{{uelle-di-·550 .. 00O'-:'-

--.-------,--3.:lono:n.i-?er--il--trE.~i ~e-è.elJ.:a_fiduciaria-!_-taltrust 
dA. 

----~_ -S-.-p..-a..-e-quelliY-3-24..--500-,-160-.0C0-,-l-60-,;DOG-.azioni, -------
- i 

------_. __ ~_ce.dutLri..spat.tivarnent_a_il_3.l-agQsj;o-19.'l3 ~-il-.l3_e'--',_-__ _ 

---------- ;-::lenza..-dell-a- fa:uigl.ia_Zanon,.._iLcap'",J e senz~dubbi'O' -

; più importante utilizzato per far confluire a La ' 
----------~-_ .... ~---------._.- --_._------._------------_._- --- - -._-_.- --- +_._------------
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CentraIe le azioni rastrellate da Giuse~~e Zanon (v. 

. 
. ----..... ------.tes:te-Ferrar±-,verb .. dib.,f"ol:n..179·,~8~O e-~ Calvj},verb. : 

[ - ---- i 
\ 

":. ~ ~ ~ -~ ~ 0.'1""1 ~ .~ __ ."9"''': .;:a ~ _..:: ~ ~ 
___ • _ ~<>J .. __ '''' .. --.f .... _ ~ .... 

l 
l 

I 
---·--d-i'o .. fol .. 181) .. - --- ---

i -_·-----;vendi-te-in---q,uestl.on~non- sono -logica.c.en"te s!)iegaoi=:·- . ··_·--··· .. l 

.... ..., _ ....... ~.-,;_ ..... ":'I -~-

'"-''' '- ... ~- ----, _._-

--- ---------tur~to-?resso -il-3ancoA!!lòrosia.no e- La C entrale, . 

! 
.. - -- ,! 

",,,,,,,,",:".:. ... ..I ___ _ 

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

, 

.-----__ -..I~r~rl..-4:ueJ.l a di un na:r:ma.l.fLttradin~o_a.t.enuta_daJI ... a,-+ ___ _ 
I - I I . -

.---_____ jC-en.trE1le nel d.a.cllInento ·prodotto ·nelI8...ll.di.enz~d,-",e ..... l_"",," ___ _ 

--------------..;2..6-giu~9EJ,.~imp.Q-:C.:tp.n..z.8.-d el 1; a :pa rt e cipazia, ... n.ue _______ _ 
I 

--------__ ~~ ( in-..tc..tale 3--5-l-l-50 azioni.., prima del] I allme~ .... d.ce~J-..:.----
I -

--- ·-------·--------u~- 2oIo-- ~n~e ,--la-3"anca-Lan:ù}e.r:t--d..i-Lu..sse:nburgo ,------------

------
i· . 

--------!re-nde--,-g-ià-da-so--:ba,-invere-s-imile-tale-s·piegazione-r,--,-:.---
I ! 
I . 

·------~f-re--l--La1-t-r~non-giusti-f-icata-dal-l-'a.mmontare--de-1V-uu=----
i 
I 

--+:re-c-o-nsegu--i-t-o-e-del-I-Er-commissioni .. vaJ;utarie-re-tro=-I;---
I 

- ---tc-e-ss-e"", --;-i-nn-rld±-c-ati-d.a-E a- C ent rale,· ne l-odo cume-nt o--ci t a=~------
; , 

- -------·------+-:+-~o-;-r.tspetti:vament-e-in---1J!:~e-in -24 ;5-mil-ioni-di-1-ir~. 
, 

. ,_. ______ =-______ . __ :Cr.-l_i_Cl-.9pu.1.sti_in b_or~§3,l __ I].oI;l va di~.~nt.:t._9.§..t_~·f non er.:.a:...= ____ _ 
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· nO) stati cOIDuiùti da Sodo' su sua iniziativa, _ma ___ ~u:._ .... _ . .. -.~ ... _-~-----------_.- . "- ... "- -.. . . .. - _ ... - ._-~--- . .. '-_." _. .. , 

~str'.lzione dell' ammini strator.e~t?.legatQ __ ~!= __ L.~ 9_~11::~ _______ _ ---------------_.-.. -- . '" - - - .-- .- - - . 

-. ..:,' ---- ~.,....- .---_._:;"" ---:., .... -'~" 

___ ter:esse. 

f'!"\~.,.;:. -::-~ ;), . .,.~...,,~ , ..... ..,.,..:1 .; ""'""'IO .. ..; "'7-;:";"- ,.;~ S-..,.;-.. .'_"'""" , 1'" ------ .... -- ...... - ~- .., ~ ___ -.J ._'- ,...- _._ 1.4 ____ ... Co-. ______ ._ I"",O- ____ -_.~_ ---".J+...i-;, 

____ :-i V0 

, 
'l~ 

I 
è dato dj tro..var-a.f-son e-F-i-mas-ir&--tal4-)-perohè-m8.i:...· _____ ,, __ _ . , 

.' : 
_adm::t"ora t e.-ragior ... i-Ò.-i-S06-?e-t-to-senv-stat e--ap-~ro..::-=-.------. ..L..----

--
------WIe.r.b'9rÙ.io.-T-:foll-.2-~-.3-4-~;_non:,_pr±ma_,_dai-pre-s:i:=-~---------

· t· I i 
----~ente.-à.e.lla-socie~à-Carlo-Al._efrSandro_Canesi, se-:--+----------

· • ì 
------,-ccndo-quarrto.-asserito-nella--dic-hiaraz±one-a:-sua-·--------

I I , 
---~. -firma-9--1uglio-·1980 ,-co ntronrmata-d:a:l-ncrt-a:ro-En=-f--·--------·--

, I 
I I 

----.i-rico--~.rasini ,.--dDve-è--affer:nato-che-Lauro-;--suc-cessi.""::--· ----.--- __ o 

: i 
~v!:IJlente· éìill.]z eseC1lzÌ'O!la delle-co~:lnravend±-te~u~e";----------'---

. - ,- ~ &'... I 

! 

------gò---c1:.e-si·-trattava--di-una--operazione--assun ta sotto 
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42 

~_sua responsabilità. nell'ambi~o dei suoi poteri" 

. ~ ~ , ...... .... _ • .... ·4 __ .. .. 

atto- "anche in conside= 

_ . .:,.,. ..... ,": -"---- -

:;- ----: -.::. .- 4 .. _ ..... __ .... 

.:;..; -":)--::: 
- __ .... '" '_41 _ 

-i-LaurO-,-del-res \Q.t-e'ra-perfettamente . a_e_ono se enzat---i -----.. -
.----.---; -nè---av~G__bbe-po---tutO--l1on__esser.l.a ,_ data. ~a..--Car.ica..-di. _. ____ _ 

I . . I 
. , 

------------·~ .. .,'!'~;n.; .-.--·~.J~o"'e del~r-::J +1""\ ,-;0 ....... ~ c.""""'c"'; o~~· '~ei ~~-~"' .... _ o::> Il .. '-''' .... ·-"6ç;.,-.. v----~.l.-~ ........ _~"' .... ,-- -~ __ ~-___________ . ------

i _ I 
----....;!'-'strel1a.!ìlento-di~aZ_ioni--'-TorO:I--al_f_in~d.eJ ] astiPula.;:::_: --

i 
I. .: -4-.J,......... ~ .... ! ---·--------------z::..·:)n,; -,J.-i:l--?a" lIo-c:.z-s:.nClacatO-,.-cone-!1a.-:.on:!:.e~ ~o._- __ . ___ .. 

----------------r1973--Lauro--era-stato-informato--del:La -cessione: da 
I 
l . 

------------tpe.rte--del-gr-..lppo-----Bonomi-al-la--C"e-ntrale-del-pacco-:di.:..· ---
_. ! I 

, i 
-------t'-550-.00O----azioni-To--ro-,---;i-i----cui-si--è-cì.e-tto-,--cessiona-- . ,. : 

I I 

------,-; de-l-lz--:-p-iù- e;rande-irnpo-r-tanza-a--causa--'-del-la~oncor=-~---------

i . 
---- -------~ renza-- svc:1.t a : dal.. gru P?~- Bonomi-- n e 1--ra st re 11 e.m ent 0-~- ._-,,----

---.---.----.- -....:---~del--t±t-oID--(verrr-. di b,-, fol .. ] J)-.- -- ---
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.. - ..... ;" -. -:;.- .. ~~-,_. - .' .. --- - .- .~ -'" ...... : - --_ .. - .... 

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

": , .... _ .... - -::-__ ,_ ~ .. _ .. -4_ .. 

4-3 

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

.... --.:.----.;: __ ..., __ .......l'-' __ .J _ _ , 

e sse~e 3-::2. ~~ ,. 

-- :- ... , - ~ .. ~ ,- ~. ------ ... _---

'ì r:... :_
":JU " 

________ .+-Q_~l_ pro ~.B..ss_o_Uln.s.en.t.ona_solo ri spa s.t-e-negat i v: e-y---------
I 

. .. -...... ,- -- .. -
_ .. - - ----' .::.._-- .. -~ ... '_: .. - - :: ---- . --------- -------------- ------ ----

_____ -_~ifen-~ìo=i_di_CaJ vi e di ZanO-~h.annO-f__G_Fmula__to;i__-l_---------
I 

I 

________ -: ____ ~:iellJLip-QtasL-sul-sogge:t.t.o~s:tero-che-nel-19-7·}--e-f---l--------

_____________ ;_:f2_i:tu.ò-gl.i __ acqui-sti_a~t_;;--E.ver~_-G€l-s-t-i-valeur,·,-namo 
I 

I 

I . 
______ -__ ._~bi_l_e..._!{o:l.Z-8n.t~ar_-considBra..'1dO--un-dat~sconi;ato-che' 

• :0'; ":c-o.. ';''''1'; ~.,..,-'-i ~o~e ,~..; .;:."- .... 0 ~.:. "'oc; ~.;.~ ,.~.,,~..; + ..... -.; - ._.-- ____ o _.--- --.---------------._---___ --'~I _ _ --~ .. .:.I.r_,.-'.J t~, - .... ~ __ 'J .... --~_--_ ·_::::-~c;o.--·I""'_ .. :.......:...J ... _-

---~: rif,Uardo-,.-il-recl-amo-al-la-C-ame-::--a-de-i-r±-eo-rs-i-pena-h 

---------~da-l--Tribunale-d)-A-ppe-1-1<>-d-i--Lugano-de-1:-l.a-B-znca-de-1l---------

--------.-~Gottardo-datai;cr--2o-ot-tob-re-198e-{c-a.ri;-;;1,ror.5;-.:f"o-lr;-------------~. 
! ~~. -

-----:22--e--- segg.-};,-interr--.:;-ea-lv±--2-Z--ma6g±o-1981'~5;--~·---------, 
, i 

----------la-statuizione--de-lla-s"te-ssa-ea:::rera--àei---rìca--rs~-pe=-·-----------

I 

------ !1é:;l-i'.Ll--data;---15 -giug:Io-1981.--pprodotta:--da.i---dif"enso= ._-.-- ----------
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_________ ~~ __ g§§_~~...?:ziRn:l: ~_~ll '_inter~sse> .d;L. C'alvi del!..' aV?=.J . 

~ ,~~ ..... ,,;:.:J.t"- .... _ ... _____ _ ........ J 

.gnotoope:::-ante _. attraverso la banca lussemburghese, 

'7~ 0,..,0 :::>c~" .. :::-:::>+"" · ...... e .... .: 1 .:... ..... .:..:71.; +:" ,:,~_. -7:2."_, a ..... .",,,,.ca, -,_,;:: 
._.~- ........... - ·-' .... _ .... "'_oJ-::J -._- "'_ \,I..... .- ~ ...,~.; _ 

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

-'-

-------...,.:i-po.t.e-si-è-sta:t.a.-inse.r-i ta-in-un. quadro - d:L- i!:Ipo s si bi::; 

, . , 
-------.....jl d-i-f-ar-f-ronte~ on-mez.z J -pro urc-i-ai-eo.sti-rli-aca.ui sta.----:---i .v- • • I 

, " I 
I ' 

-----------;-,; de-l~e_a_z±oni--ras:tr-~llat.e-in..:...borsa'.:..da-c~dO: • ..:..In_cOgn~ ----
! I 

I C6:S0-,--concludono -i-ii-i:f.ensori-d~l-".r-i-a.-~a:l.onf-in--:-----
i ' 

---------'-: o-gnuna-dfr];,~e-sud4e-t-t-e---=.h-po-t-e-si-i-l-te-P.z~,....-pe-r--quant.<l....,:,..,.,----
I ! 

! 
• 

----I1~i =-~,--~on-=,<r~e-'<ra-',e~d.e!''2:-rrel-l9-7-5--::~e---a.·_:..m-prez= 

------, ""l =a:Z±'one ( pI e zz-o--.~gat-o-ne-l-19'B-reo s-ti-v-e-ri--di-acqui=---. . 
i ! 

---~-s-t;u-e-di.-"i:nmo:bil±z Z Ol,.- c-ost o-de-ll l aument o--èii-ea-pit a . ---
: ' I 

-----h-ne-l f r arre mpo-so t-1D·scri t t o --e c-ce.'-)-.- ·Tal·±- c·Q:st~,. 

I " d! 
----~: c' a1.-c;ol-ano-:r-dif ensOTi-,::- sono--prossimi -al- pre-zzu- ±--;-----

, , 
r 

, i 
.-----.---'---:-:' v€fr~:cr:[ni.-d 81:1."975-e--vanno --ac c'e rt-a t ±:-c on·-una-pe ri zia ~-"-: ----

i 

na illecita esportazioce di ca:!,~, tali. 
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::landa."lte "8,.r:J.ic'-''' non. è ,. i:l astratt-o._inv:er:osimi=~. ______ _ 

. . . 
--: ;.:-:::; ,.. ;2:: .~ ~ (~'~'': __ :. ~,.-?. ::'.: -_ . ..:.. :::~:....:. :.~ ~ _, ::;,,~-::=:-= - -= . 

-~~ .) ""'on _''l 2..'~ .. _ -_o .:. _:1l. , -lo _ 

- _., ... -.... - -::; ... --- - .. 

____ .. :. ___ ._.8.cqui s-co _1e:!-197 5 .edopo ,_'_' i.è..e:l::i-cLè...e.l:a...-ccnt::ro= ------ ------.- . 

'-----_._-- ~_:- ___ o -

_____ : CiD-pe.rsona...deLdi:t'~re-gener..a.l-e-F-e-rnan-d.o-Garzo-rJ.)I-------"--
1 

_____ .L......C.he_av: evg in-,ge.sti~ne-i'-iduc-i ari a-l-a----t>af-t-e-c i naz.i 0==>-'1-1 --------~---
,- ...... ! 

_._. ____ . ___ rre-,-.-L.inc.or:J..?a-t-i::o.i l.e-con-l..!-i~v t e si-che-.il-mé.ndan-:--------~----
r 

__ . _____ ; __ :t.2.-d.e.ll..e-acq.uir..e n-t i-d el-l 9-1--}-f c-s s e--urr--l1a!Ili-co-1L;;-------~----

----: ::::on.-è-.compatibile--con--una-asso·l-uta-l-i-be-rtà---di-ne·.......;,---------
I 

~ : t 

:--_.-:-go ziaziorre· del-p-rezzo',--quale-q-ue-l-J:a-che---s± - ricava::J 

.----+ -sempre -. secondo--·la-· versione-c-he-ne- dà-ealvr-j:-dalJ:a, 
, ì 

--- ~-lUllghezza- e· difficoltà-de-l-l:.a-trattativa;-de-l:-19i5-: -------.-.-. -.. 
. , 

__ . ___ .LJv.e:.:'b. di b. ,f'oll .. 2 5 _re_tra:..e...2 6.) .. ! 
, 
I 
J,. 

. _______ ~._ T:e.n:t.o .:Rreqe sso ,_.bisog=.a.-bell-cor..cl1.J.dere--che-·al-l~e'---.-:....----, . 
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: domande_ ?i ù_ sopra ,formulate possono darsi, ragionevol-- -- _0- - --it- -_o _0 _____ - ---

mente,S9lp_oJ,e_ rtsBooS!oE?_ ~tic=i:.E.a!.~:! _c:he ~~~~~1:.eo _ ,_ o o ___ _ 

__ i deisoggetti_oes_1; er.i.· cC)~p_r_atoz:L~~;t '0_973 non _ e::-a :i 
. . . - - - -_. ~ - --

_______ ~ignoto-oalla Centrale_,né autonomo '!'is'Det1:~ ~è. ~.5~::: _. • _______ • __ ,_, __ o - ____ 0 _ •• _ ••••• _ •• ~_. _____ • 

3~nCdC~ _à ~es~ sos~enu~a dall1ac-________ • _. _____ .p -.0 

cusa che tale ~andante era la stessa C~~~~~le ~,-
,-v t'-'''=''' 

___ ~i) ché_', r.l'?_ st:esso- un sogget~o cui _~_~ __ S:_~~t.:_al::. _era 

_ _ ___________ i_n_ gr_a4~ __ di dare c~d~ni; c::mseguente!nent~ c!-1.e è .(en-_. -~.- - _. - - - ._---.. .. - '--.--

, I 

__________ . __ --!..I-=s:.=ocietà estere, La Centrale aveva raggiunto il pos- ! - ------:---r-;::---------- --------------------. 
_~ ___ .. IL.-

,,-~ .... ". ': -~ '::. ~---. - ._ ...... - - -

-~--~----~===---------~--! 

__ ~I~L~e risultanze relative ai tragitti percorsi dalle 

___________ -+-1 ~~_io_ni delle società vendi trici prima di confluire 

_______ j~n-ella loro titolarità confermano tali 'conclusioni. 

11"\11 1"'''' ~c:O .. ( o d'" dO o ____ ~!J-=e __ .~.? ..... o-,~~~om. ,?r1.:na e __ aume~t:o 1. cap~:t'a --------
:ej c:e2.la ':;.:.'::.,130.600 a:::i.oni(se."Tlpl"e ?l"~:na del- ----,----

llauma~to di capitale) risultano provenire dà 
i 

grup-~ 

I 
I 

I 

! pi o famiglie azionisti di vec~hia data della TOl"~ 
I ---~----------------------

Assicurazioni,çome l'azionista Hidana,Consigliere 
----T-- -~-----

di amministrazione della soci et~, certamente noti· -----i 
: agli. interessati al rastrellamento fuori borsa del 

--------------
i 
I 

: 1973,Zanon in particolare.Tali azioni risultano 
._---- ... _---------:-._~-- --~--~---_._--- --' ---
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. tutte p~ryenute, per l '_in~~rmed!È'z.io~e ~i v~r~.~ _ b_~-:-: 
, 

.. che, n~ll_~ disp~~ibil~ tà_._~~~.:l03: _ Ban~a Popolare Sviz-. .. _ .. _-- ...-._-!-. __ .... __ .. _"..--------

:o;er~_~i_ ~.rigo; su~ce~siyame~t.ed:~e.~_. ordine di tale ._-- ----- .- ...... _---_ .. _._- --

ghe e i iissar:i 00:'':':3.::1 a.i:'è';à::' ca 5/:. .:~:.:~ ':3.Z'"':.;" 
... - - ---_. __ ._- - - _.---- -- . - -' 

V01.3), presso la quale alla fine ve!'!'ar.no :na-::e::-ial-

~ ": 1 ~,....." _... _ 

... _- -- ::(- -- '-
""'~ ~"''''b''''c. • ~:l~ .. ..!>~." .. -,?O- ::; .~ .... ~ .." 
-' ___ ~,. __ .1 ~ Q\"J. ~"''''--''~ __ '7''.~_ .... ___ ... , ', . ..J_~._..,_ ...... 

le 12.000 da Giza. 

-------1~e~1~~~~_:~ioni (prima dell'aumento di caPitaleJ-----·---------
i ·----~I----------------

Idi Unovax,a parte quantitativi acquistati in borsa I ___ __ ____ _ ___ • ___________ o ____ ._. ___ =-::.....:::..J 

I . 
~5.000 azioni risultano acquistate dalla Banca del' 

------~,~ ------~--------
I 
l Gottardo. 1.2 50 da E.P.I.,S.040 da Giza. ------------------._----_.. --------

----

.~,""", """ .0-."-:' ........... - --"- il 

i centro di interessi e una sola la· mente coordinatri-
, 
i 
i ce. 

: Tanto è vero che,nell'ambitodegli acquisti esegui
r ! 
, ti fuori borsa nel 1973,in vista della stipulaz~~ne; 

----r------- . 
I 

l del patto di sindacato, importanti pacchi di azioni 
-----..;.. 

, . 
, Toro-erano statt cedutt a La Centrale da Unovax 

_._-,- -, ---

(13S.000),dalla· Banca Popolare SVizzera (50~OOO), 
-------+. --------- --------

._----.---
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,l '1 
.41 C 

di E.P.I. e Unovax da Gizaw?oteva La.Ca~~rale,com-
.. _- ..... -... ,. .. - -- -- .. ---_._----

:Ca~trale- che tale società,in persona di Sodo (verb~ 
"" .. _------ -- -.-. ----

~~ ...... .~ '"'l''' .. ~1 _ . .:::,. ~-...-'" \ ..., ~, .... ~_ ~.l., .. '-' __ o. __ .. ~.! _" ... _ ... _...-: <t .... _= ........ ___ _ .3. 

:co~~ssioni di incermediaz~one ~ncamerando~è ~ntera~ 
-------

------_._--

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

I 

; ID-::.nte. 
t 

I 
'Va ::!nc~e ar~"!otato che, ccme si ricava dai dOC' .. l.'ne!lti 

:assembleari sequestrati il 18 maggio 1981 nella se-

:de della Toro Assi~~razioni. (cart.8,Vol.5,all.11), 

"I 
! 

___ o --- -J:cd.i.-T;~- ---------
':"!.~l.~:~ !:;.s2~ '!.e=-v-t:~"!~t:~.si il' 9 gi'lg!10 1973 11.'1a stes-

~sa persona,il 'tag.2nnic Gili,aveva l'appresen~a~o gli 

;axzionisti Giza,Zanon persone fisiche,S.A.G.Z.,Ban-: 

i 
:ca' del Gottardo,Unovax,E.P.I.,Midana,Goldbull, se-

:gno della comunanza di interessi fornatasi a seguito 
-~-----------------~:------

dell'accordo tra Calvi e Zanon di cui si è detto. 

;Fin'dalla metà del 1973à - ed è questo che maggior- . 
---------- --- ____ o _______ _ ---.------

·men-t-e interessa rilevare- Giza,E.P.I. e Unovax.gra-
---------,--------------------_._----

./. 

/ 
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::rosiallo e de La Centrale • 
.. --- .... --.- ------- ----- .. -.--.--.-----.... ---... ------- -.-.----. '-.-r--' ----~---

,. 

',la ancora ar.n01:ata al tra risul tanza :-aE':orzatrice 

CEl".::::r-ale Finance Li:ni ted di' Nassau (Bahamas), con- . --- -._._._ .. _._._---

"\ ì" 

cospiC'..la tra."lc:-:'e di 253.150 azioni (coT:\?rate a ter-

.:,:~dute ':le:!' il t:r-a:ni te della Eanca ~Iazionale delle 
-. 
.. .. -.,.. -:.,,-:-- ~--::. 

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

,:o::1e si è visto, a Gest:i val eur, Hamobil e !onzent:!'a). 
-·----r-·--- ----------- • o 

I 
Nassè.u, con- ' -~_ .. -

-.:...... 
,3': 3-::'::J :12':":' ~ ."i'''::'':-:-'-:'''::' :a"!ler:-:: I ~, ;:'':.:.::~ ! .i _:.;;""IC-:"~~ '::".=:.- ~ 

~-._-__ -__ -__ ~-~~~~ Banca Lambert di Lussemburgo, alI t Isti tutO_·_B_a_n_c_a_---:-! ____ ---'1-= 
irio Italiano,della somma di lire 12.049.745.687, I 

.-~~-._--~_-_. c._~_--~~_e_.-_-qu __ a_l_i __ l_~_· r_e_' __ '_._9_5_4_._0 __ 6_o_._8_9_2_d __ e_s_t_i_n_a te al p ag_a_-~ _____ ~=~ 
~ men·co alla Banca Nazione delle Comunicazioni del 

----------_._---_._----------------
~--"Drezzo della. tranche di azioni su precisata l~cart. - .-.-----~.~~~II:-.,..... c... ___________ h a,n _ __. x..-

.. ~~.??}.2,::::-t:g ... :/~_:.o,4/i.~Jè st2.t:o spiegato da C;i:..-. _________ _ 

vi (ve:r-b.dib.fol.32) come probabile operazione di 
_._------

o 

mer-o car.bio di dollari contro lire, i dollari essen-: 
I 

do oessi a disposizione della Banca Lambert. La spie-
-------r-.------------ ._-----_. __ ._-----

, 
'gazione non tr~~a però riscontro nei èocuma~ti in 

._----_. _._._._--------
I 

:atti (sarebbe in ogni caso coincidenza non priva di ' 



. " 
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; tro _~~ret co~_t~ti o!,e:r'.at.ori. sul ~~~_~to .. europe~r a 

una controllata extra europea de La Centrale), sic-
• ___ ,.--_._ .... _ .• _. _______ • ___ - "0_' . _____ ...••. ___ ~ .. _____ .• 

i . 
!chè l'intervento va interpretato, secondo le obietti-

lve risultanze, come provvista del preciso ammontare ____ . ____ .. - __ .! _. 0.0 ______ ••• __ •••• _. • .- .. __ .... _. __ • __ •• 

!secondo i difensori di Calvi e di Zanon la statuizio-

. ·1', 

del' Tribunale d' A?pello di Luga."lO fornisce la pro-._-- ._----_._- -- -_ .. - . 

"'3, ._-----_ .. _-_. -- .. _----_ .• _. __ .. _ ... -
le 

I . 

_________ Iclamo della Banca del Gottardo e nel.res~~~~er~ CO-I_-________ __ 
s: l~ roS'a:~'!':.a jel ::rcC"'.lr~t='!'c: della ~-=?'1::bl.:.,=,3. ':!i 

______ --iMil~O (accol~a in prima istanza dal giudice istrutj 

____________ -rl_t_~-r-e--s-o-t-~-~-.-en-.-er--~-·n-o--c--h-e--a-v-e_v_a __ em __ e_s_s~o __ c __ o_n_f_o_rm __ e __ o_r_di_·_n~~-+I·~' ___________ ' 

d:l ?erqu~s:l.z.:.cne .; sequestro), aveva accettato di : 

lesaminare la documentazione relativa alle transaziol 
-------T'~·------------------------------~I -------, 

Ini in questione messa a disposizione dalla Banca del. 

I Gottardo, dar..ào atto (in modo i.:r-.conslleto, .st~'"!te l' <:$0:--
_._--- - - -----.. ----_ .. --- --_._------_._----------

Ibitanza dal devOluto) che "la mandante,controparte I I 

I della Centrale S.p.A •• è una socie;;V,::az1~r'l.~~,,' ~ i I 
I italiana e non domiciliata in.Ita~a,nella quale no~ 

------------~I-f-i-gu--r-a--i--nnessuna veste 'giuridica il signor c-a-l-~-"-o~i-,I----------
I +-l altri amministratori della Centrale S.p .A.,~che "la I i 
I ,:mandante ha agito ,tramite altra società. lussemburghe-

-_._~. i-\ __ . ___ . ______ ~==::::.__-_-:-

:./. 
I 

-_._.~-_ .. __ ._--
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se di S1.:.a esc lu_~J v:.a prqpri età. e quindi fidu_ci a.ria~ '- _ . ___ _ 

. ':::'.è.?!t:') ~- ': '3.V'C~-= 1ella 
------- -

i 

~e~zionata società lussembur-i 

""1 
..::.~#.:...,..,........; ~":1 Il _.,i __ ____ . 

- I ._. _______ •• _ ... ____ o _ 

s'::,c:::!;'~ss:'vi. a.l 197'5" •. ( 

"..... 

_ La ricog"ni.:;:ione negati?a ~9pi~t~_.~alla Camera' dei 

r::,cc:r'si 

coniormità rispetto a quanto oggetto della :r'ogatoria .----------.---.-------.-------------------_ ... ----.-.. -r------- -----

_______ 1c1y:lla a~_t_C):,_i~à i ~_al~_~a~~~_~udi~~_~a_es~en~i.~_~~~~_t~ L _____ _ 
::-: _.~ ·~-=-C~~: - - .... - .... _- ---_ ........ ---- _ .. 

!Et in.fatti evidente che se le società vendi. trici 

________ le!_~~o di proprietà della Banca del Gottardo,come 

!questa asserito,messe a disposizione di un cliente. 
-------r------ I 

I . 
iche,non volendo apparire,si era servito di esse (e 

~-

! I --

,di impiegati della banca come ~~~inistratcri delle 
-------~ -------------------

;'ledes:::'me) per le ope:!."azion~ del 1 S 73 e d.ei l j75, nes-
----- ------

! 
:su-~a seria ragione consente di escludere che iL det~ 

~",="----.,.----

! i 
to cliente della banca, società straniera non residen-

--v:----1- -----------

:te in Italia,mandante,per il tra~te di società lusJ 
-------:- ----or, -----------

!Ser.'.burghes~ di sua esclusi va proprietà, della banca ! 
------;- ----- --i---.--------

medesima, fosse a sua volta il fiduciario di altro 
--------------------------
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e 
fiduciante per. tale ruolo-e a ragi~n veduta- non 

:La Centrale,e ne~eno collegabile,in modo apparente, 
____________ • ------ ._-_ •• _-...... _- ---- - - • _. .-- -- ••• _ ••• _- -_ •• - ••• -. --- --_. -- •• •• - - ___ o ~ 

:> l 1 CI ...... --'-

Cor.t~aria~e~~e a quan~~ ~it~~uto dai di3ensori,la 

inatrice delle operazioni del 1973 e del 1975 è sta-! ,---- ._----- -----_._-_. 

I 

Ide di rilevanza il fatto che operatrice del program";' 
I 
I 

( 
ima sia stata, La Centrale stessa ovvero,come perfet- : 

I I 

~a~~~te coerente con le esig~~ze'd~ rise~ratessa del-
--·----------+1--

Il .. ' di . : e operaz~on.l,un soggetto ~ st~nto,ma ----',--
rispetto ad essa,fiduciario da un lato 

. 

, 
f 

non autonomo; 

, i 
de La Centra";' 

___ . ______________ ~_~_'.~_='.2 ~~-:'.:=~:':=.T3. :...::~a.:'''::.=a:~ ::'·::::=-~_~::::.~~l_~:~:. ____ _ 
:fiduciante di altri soggetti per le esigenze opera-; 
i 
:tive. 
I 

--;----:--

I 
-----ii----

I 
I 
lA tale conclusione va sottolineato,non è pervenuto _____ ---1 _______ .1-__ _ 
i j 

• ! 

. il '~·ribuna~~a causa de~la mancata prova dell' l.den~ __ _ 

I i 
________________ ....:.~i tà_ d~~ _~~d~te, non rivelato a ca~sa del_ . ..:~!_~~_o_:...-_----. 

I 
·che lo stesso avrebbe frapposto, secondo quanto soste-
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nu"Co _ dai di.(ensori, e, poi, a_ causa del rigetto da 

pélr!=e_d~~la_~arn~ra dei :ricorsi penali della ;t'oga-__ : ___________________ _ 

___ __ ~ori~ i~_a_lj.~é!., per _!i_sE.et:1;<.J_al1_'obbligo del: segre-__ _ 
i ----------• 

~--uella delle :,is".ll tar.ze emerse dalla :nteT-'azione 

è:::' indagini di c',li al rapporto g:.~.lè.izi~io 12 giu-

:;no 1930. 

~rcr: 

giane vera per c~i gli acquisti del 1973 sono stati 
------~--- --------- ----..1----

! fa_t1:i per soggetto interposto e all' estero, e tenu- I 
-----

------------------------------- ---
i . 

Per preordinare,fin dal 1973,1'espartazione di valu-

ta compiuta nel 1975 ovvero per altra finalità,che I 

-----.. _------- .--'-----------

; tale esportazione ha poi reso possibile,come,per 
_______ L__ --·---------------------------1!~---~ 

I l 
J eS8npio, l'opportunità di non rendere noti alla ce~ 

------ I 

) chia di interessi gravi tanti intorno a S.A.G .. Z. gli 
-----~--- --~-----~-------

. acquisti medesimi,cne già nel 1973 at:t:ribui'Tano a1-
---_._-~ 

I 

: la Centrale la maggioranza del capi tale? 
-------------- ----_:...--------;.------

i Certo è chefin base alle risultanze indicate, gli 
_...:....._-~ ",- -"-------------- -----------------------<----- --------

; acquisti non possono essere stati- I:atti che da La 

-------------------
: Che per eseguire tali acquisti La Centrale abbia 

------_._--_. -- ----------- ----- .. --------.- . -- -- -----------;-------------

./ .. 
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dovu tO indebi tarsi, cgme_!1a. ado1!}9r~tc? iJ:. difensore. 

è,L ... Zanon, ip.otizzanà,o_ u.."l finanziame."'1to della Banca 

_-+-del.Go_ttardolsiccjl~. P9Xte delJa_s~mma. del .1975 ab.,,:_~ ..... 
I 

.l.bia titolo J?pn . .I:~ell_~_~PE~r~n_t,?_co.l'l.~~atto .9:i._compra-:-.~: 

; vendi ta,ma in una conve."lzione di finanziamento e ' 
• • - - - • - _. - - - __ __ _"._ •• - ._ __ - •• __ •• - .0 _ • 

• _____ O' .... ~_. __ .~ stato detto da alcuno e deve defi1lirsi, ?iù che 

.. ...,r 
! f'C 
~I 

___ ...:.. ______ de..ll~_...'f9_r_o.,_ Li~.oI}.cl:?-~.~~~.~.?as~_!a. .. _g~~~ 1:i!j.c a~~~ ___ , ________ _ 

________ ..:-ne del .2rezzo d~ta_!'1.el19 nota riservata 1_~_~oV~bre;....! ___ o 

________ 1 ltélF~ntare di esso,per la parte eccedente la qua- ! 
~ , I 

. _____ .;..! ~ta~J.0!1e di borsa, deve essere dichiarata esportata .. I 
____ o ~1~~~_le9~1~ente~.~~ ___________________________________ ~ ______ ___ 

. I Il comportamento extraprocessu'ale e processuale di I --·------1--·---' ._._--- ---1-----

=~s~Gnsa.~~.:..:.. :i ·i~i. .::.~ ~11~:...i:le!'l_:2 -=~a.."":1i~3._::::, =::...i-
---6.--.----- ------------- .. .-=-----;-r------ ---.------.. -------.--

___________ ~Eorza il convinvimento del Tribuna.l __ e_. ____ ~ ____ _+l------------
I 

. ______ ....l....:B:,::asti· qui ricordare: 1 - le __ c_0ru::t_e_ss~_· o_n_i _ di Calvi 
I 
! 
r---:-~ 

con Liçio Gelli,provate dai documenti sequestrati_.~i~ ______ __ 
, . ! 

-'--__ ---'-.....:a ç_~~!~9:lione FiboccÌ".i (Era cui il documento, manoscri t-I ----1---------
_____ ... _______ ~!=-~- in _~~~g~~~le d~ ...Ei:\J. vi, di ott o pagine dCi.tti l5:sc::i ~, ______ _ 

I ' 
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_______ ..!i~ __ ~._ •• _" __ a}-_~.~ga~~ s_~~t,? __ i_n~~i da 1_.~~~~_~~3~ __ ~ ___ . __ _ 

.. ____ '_~~~~~_~_.3!_t.1 ,VOl.9),_~O _~c0p.0 __ ~~~~~ ~_~~_pu.9:~se.::~;- _______ . __ _ 

: ~e 'stato solo quello di conoscere anticipatamente i _._--- ---_ ... _--- --_ .. _------- ---- .------, - . - -------~-----_. --- ... _------: 
lo s~riluDuo delle indagini e ir~luire sui risulta-! 

-.;. ~ ........ , "- -
.- t 

che nel loro as?e"t"to di reazioni psicologiche;date 

alle cO:l1:est:ationi del procurat:ore generale al ri-
o.. . ~_~ ___ . ____ '.__ .• .+ __ •• _____ • ___ ._ •• ___ •• 

gua.-ao; 3 - la reazione, sostanzialmente ammissiva 

è.ella illegali::à <j.ella operazione d.el 1975 (v.:!'lt:e~. 
- -~.-- - - ------- - ---- -----_._. ',-"'::~:'-- -._- -_._. -'-- --_ .... _- -- - . ---- -- .. -

.~., .... - •• 1"'"""' - • -cl- ~""" ~ '-~:ne ~ .--,.., ~"S-"'::l-"""""" .... , ~_ •• "..::.~::::_..., 1;:0#<1, - "., ... __ ' _ .;;1 ... -::.. __ :: __ ... _.e ... __ ._-

le'lato d<;l.ll'ac::usaB.,alle contestazioni mosse dal 
._-------------

I procuratore generale relativamente al patto di sin~ 

I greto, come si è detto, non era noto al magistrato I 
__ . _____ J inquirente prima dell' acquisi zione del IIpro-memori~n 

I Calvi 1f!'.! sopra -ci tato,che ne fa menzione, e che maiJ -----,---
i era stato dichiarato da alcuno degli imputati,in 

r pa:r-
--------r--------------------------------------------------rl---------------

;-; ~ o l aro ,.., '" l'al''''; nerr 1 .; ~_~ _ ~_ ~ v~, ~ .. inte~:'oga1:cri. 

E' infine provato l'ulteriore presupposto del reato 
~---+---

I 
., __ ~_cC?st:..i tl!_i to da~la permanenza nel possesso de La Cen-: ___________ _ 

tir:;le, fino al 3 J:1icembre 1976 (data in cui scadeva --.-, 
I l'obbligo, di fare la dichiarazione alPUIC)della 

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

_____ ,_~~ponibili tà valutaria costi mi ta all' estero. 
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, 

____________________ ._:c_op. _r~f~im~_t9 <l1Ie __ ~~_~:~~s~_~n::!:_patri!l9tri_a}_~_ ed_~c~ 

nomiche de La Centrale evidenziate dal bilancio al 

sia cessato prima del 3 dicembre 1976. 

le quali ?e~ ~sempio il ~i~~tro,anche cl~~èestino, 

_~ ~.;...:.:.. ~~r..c ':~lcr:: .:.::::.:.:3. :i':-=-:-::,-.":-, :: :::::==":':1 .?c:s-
------_.------------_.~._-- . __ .. --- ------_. - _ .. -

;sibilità del Tribunale eQ appartiene alla esclusiva I 
-r ' 

'mancata prova della cessazione del .possesso,occorre I 

-------------~: - ------lr------
Iripetere con riferimento al punto in esame,il {ri-
I I 
,·bunale fonda il suo convincim~Y),te, bensì (tenuto pre-

.--------r-

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

I 
I 

l sente quante seri tto a 
I 

I 

Ine di costituzionalità 

I 

pag.20 riguardo alla ~~esti~ 

·f· l'· . I con r~ eTl.mento a p~ncl.p~o: 

;nel processo paY),ale) sulle risultanze acquisite e 
I 

: i su considerazioni logiche che appaiono senza alter-
, 

native. __________ L ______ ~ _______________________________ _l.. ___ _ 

I , 
;Risultanze e ccnsiderazioni che trovano riscontro 

I , 
!1ella ricog7"..1. rione compiuta dalla Camera dei ricorsi: 

----------------- -- ._-----
I , 
:ticinese~ di cui si dà atto nella sta~~izione 15 

• I 
~u-: 

.-----------------------------~, -----_ .. 
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g-.,,:O 198_1 __ più SOP?,:3 trascritta: li •••• il prezzo pa-

gz~[o .... ~_ 
de]..::ta 

è and3to_~_.f_.:iy:(:)I·~ ~eij:-, •• società lussem-_ ... r" ~ ~--- ----- - . __ ._-- __ o --~ --

h-u'gÌ1es~ t r.ei etti bilanci compare anche per gli 
.--~-_.- -_._,.------- ---_ .. -_ ... _--------- --- - - ---- ------- ---- -- --_._- ----; ------,----- ---

eserciz.i successivi al 1975." 
- ---------- --------- ---- ---- - -------------------------- -------- -------------- ---- ._- -- ------ -----------

Passar.do alltes~e delle singole responsabilità.è , 
---_." ---- - - . - -- ". ---------.----_ ..... "-

k __ - . __________________ . __ ..• ____________ " ____ ." 0.- __ 

de La C~~~rale,e che ques~a era ~na socie~à di ca-

------_._ .. -----------------------------------------------_. __ ._--------------_ .. """--'-----n:o.nè-o -va considerato in pr~ncip~,;. d':'.ret::o a c' ~ ~_. 

-----------~-;:~ dei componenti dell' organo collegiale, il c:::::ì ?--
glio di amministr.~zione; sen::a, peraltro, che alcuno I :J 

··------·---~~-t~li co:np~nenti,per essere privo,individualmen~:r_-------l----

del necessario potere decisionale e rappresentativo!, 
-----------

-----------
?e~ eifet~o delle deleghe di po~e~i decise dal con-

siglio dì amministrazione il 3 giugno 1976,erano 

I 
divenuti destir.atari del comando i membri del comi...; 

tato esecutivo etindividualma~te,Roberto Calvi in 

, tale consiglio nominato presidente della società 

r-

I 
in l 

t 

-:S:;J--
~ 

-------- ----- ,-----
sostir~zione del dimissionario C~~esi. ; 

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

./ . 
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l 
I 

.. _: _tutti _ i __ pctef:'i _p_~r l ~ o~<:i~~aria. e_ straordiE:~~a 
, 

am- ! ~ 
•• __ o _._ .. _, _______ ._. 

, . 
i nlinistrazione f era il solo dei membri del consiglio . 

• • _,_.' •• _ - - _.,0," •• _ • __ ~. ___ _ _ _ •• _._ , _________ • _____ ••••• • ~' •• __ ._ 

della società di fronte ai terzi e tutti i ?c~eri 

I di legge la dichiarazione all'UrC, l'unico a poter-I 

_., 

-------r-- ------tl-------

. __________ j_per JJli altri consiglieri di amministrazione si PO-I 

r 
. ___ ~ i l pr.o __ b_l_ema __ d_e_l_l_a_l_o_r_o __ r_e_s::,.p_o_n_s_a_b_i_l_i_t_à __ a_i_s_e_n_s_i_.J.i __ _ 

I 
i del 2° comma dell' art .40 cod.pen., non essendo dub-------: -------. ------- _.- ' , I 
i bio che anche dopo l'attribuzione da parte loro al 1 _.,.-____ . __ ---+1 _____ -

! I 
_. __ ._. __ . _____ p~~_~.:::~~te_~i t"clt-ci i poteri è.ecisionali, essi sono 

=::_::~~:::.. '::::~::'::l:-:"~':' .::~.:~~:.. :2:' :..) :~~ :=.:':'~"': .. --- -_._-----_ ... _-- .. _--_. __ ._._-~----_ .. -._---

____ ~23~2 cod.civ.ta fare quanto in loro potere per im-.-----r----------
pedire il compimento degli atti pregiudizievoli per; 

la società di cui fossero venuti a conoscenza. 
----------.;--

1 

! Ciò non è dubbio I costi blenda un principio cardine 
l 

I della responsabilità degli amministratori qelle so-
- ----------r-------·-·--- -.-----------------------

'cietà di capitali,cui la legge,per generale ricono-

, 
i 
I 

._-_._._--~--. -._-_._._--_. ~-_._--
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_______ s~_err.e _ di __ interessi facE:!lti _~apo allaso_c:ie:tà S1:~S_~ _____________ _ 

, 
::;s:=:' '1':' .., ~~::':::'Jl~i ~ !!..1'lche di tU.t~i i .,ote~i dal-

1 a . egg'" ccnso~n·cl.· -l.' c.'~ .l.-nTI -0. . ..: re> . a -re ..... ..; '. -"'..,,- -.... e - ~_ ... t.:: ~ __ ._~_, __ ~ ._~:Z;:_~ __ -'- - ... __ ._ -_":_-~ ... _,.) ... 

.,.,...om" ... .; ... .;o~Tol.; 0lol.;..,;n", ........ e o att"'_-.... -'!--I"",;.---- .- _. - _." ...... ~ Q.,I,. ... . 

nu~rne' le consegua1'lze dannose. 

O~a,il ~ib~"ale non dubita che a?parte~ga al no-

vero deg:'i a~-;:i?re9-uGi~ievoli l'emissione della 

comportava la impossibi li tè. definiti va e irre"/e::--

I· sibile per la società,che nel 1975 aveva,come si I 

i disponibili tà valutaria precisata nel capo di im- i 
---------~----------------

r putazione, di giovaxsi delle sanatorie concesse I - ____ o. _. __ . __________ .______ . ______ ..!. _____________ _ 

____ -1 __ ....::.:_1 cor.rma 5° dello stesso art.2. 

N? .si può ritenere il contrario sulla base 
I 

di quan-
to sost~u-::o dai di..?ensori i quali, prendendo s:mn-

~o dalla le~~~a dell'ar~.2392f-cne ~~~~~e ~el 3 

I 
I 

2 0 comma test'..lalmente si riferisce agli ., atti "pre-. 
--:.... .. _-------- ._------;-----------, 

giudizievoli,nel 3° comma specifica "gli atti o le _ .. '-----'-----------------_._---
I 

omissioni 11 - hanno messo in evidenza come l' omis:-, : 
----- .~--- ----~-~---------I 

_________ -t __ :~~ne non possa essere impedi ta+pe:"_chè !men~re è iri 
~,~!---------

corso il termine utile per l'ot1:emperanza del co-
._-------------------------------
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;nando di_ fare, l' omiss~_0!l~.~Sl~ ~~. __ ~ .. _a.:nc_o;,a_ y':erif~cat~, 
.ii!.. 

_e_ C[U31ldo ~ termine _è __ scad~~9 _J~.9missione si è ormai .. 

pe=' L3.soci2-:3.,·::a'::.lt:'~ :ato i:l :':'lc:!::e occasicni si 

~..:::"" -.=.~~-..::. --- ... __ .. ~_.-

___ ~.aEt~_~ ciò che i difensori hanno osse!"'/ato (che è_~ _____ _ 

_ ... _. __ . ______ " ?~?C!~~ .. ~_ ~~ .~=.:_~:~ __ ~':!: ::'i ·~"~=3~_?::'==-::]~!._~_~ ~~_ ::~e la 
l 

. ____ ~lcon9sc~n~a del pregiu~z~o ~. quel:~I~~r.se;ue~:=,~e~~ 

i 
:la necessità di impedir10,h~~o coinciso,temporal-

---_·_------·~-I---------

l me;'.te,con la scade:lza del te----mine del 3 dicembre 
,------

:1976,perchè prima di tale data era in qualunque mo-
--------_._---:-

i 
___ :_mento possibile che·il presidente,l'unico in gra_d_o_,~._; __ . ____ _ 

,rileva che il termine, stabili -te-' i:lizialme.'1.te al 19 
---------------

i agosto 1976 (scadenza di tre mesi dall'e.'1.trata in .-----------..:.-._-_.-- ._---~---_ .. 

i 
:vigore della legge 30 aprile 1976 n.159) è stato : ---.--------- t--------~----

i ,prorogato U!1a prima volta al 19 novembre 1976 (con 
.------;-. •• _.- ____ o ____ _ 

. ____ ;·d_~.~_~9 agoato 1976 n. 543) e una seconda V?_~~~ al_} ___ . __ _ 

.... __ . _________ d~ce.~~~ 1976 (con d.l. 19 nov~_r_e_1 ~_76_n.2~?_)_;_s~_· c __ . ______ . 
. , 

chè i consiglieri, particolarmente dopo la $cad~'1.za _ .. -_.--------._----------_.-,..---_. ._------~_. __ .--- .. - - ----

./. 
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del 1 9 novem.b.r~ _! 9}6, p~orogata con decreto il?- pa- ~ __ 

____ ~~_c:;.~_t~,_p_~~1?~i~éi_~.o_su:l~a __ ~.!!.~._~el 20 novezr:1?~_ 1 ~7-~,-- __________ _ 

avendo dovuto prendere atto che la persona investi-
._---~--,_ .. _---------_._-------.------------_._--- - - --.-._-_ .. _-- ----- ,.--

ta dei poteri non li aveva eseT~it2ti.avevano la 
----------.---------_ .. _------~- - --- ... -----

E a:to è,.::.i consiglieri per impediTe l' omissi one 

.. -- -- -- ___ o _. __ •• _ •• ____ • __ 

" 

tere,tipico del consiglieTe,di chiedere al presi-

______ .::!'::e -:'3. ::::r..vcc2.z:'cne de: ::cns:. ;:iO __ • _______ ~~~~~~~~~~~~~~~~---
'-.....---~-------------------------------------------------~------------~ 

giorno l'applicazione dell'art.2 non- avrebbe man-
f 
I 

cato di esserè accolta, considerata la gravità del~ 

la responsabilità,civile e penale, che l'ordine dell 

giorno comportava. Per lo stesso motivo si deve 

tenere per certo che il consiglio si sarebbe riu-
----------------------

nito e avrebbe deliberato. 

_ .... ..-.. 

Resta ora da verificare,in basp. alle risultanze, 
__ -1. 

i 
se gli imputati avevano conoscenza della illegale 

., 
I 
t 

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

costituiione della valuta all'estero e,conseguen-
i 

I • teme:!1te, Calvi aveva conoscenza dell t obbligo di far-:-
------ ____________ . ___ -____________ ---4..--,-__ _ 
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, 

~:hmpedi~~ ~_~_J~;'~g?~<ÌÌ:. z~o __ deriy~~_~ dalla .C?!!1essa.di-_: ~ 

d~ consiglio. 

~.~"'"""'-o -"_ .... ~ .. - 4'" ::cr. 

I1sono sorpreso della notizia di ';ale :~t-::: -::-::::." 

"/ ";,,,'1'"'-~ .. ,.,.,-' .... -. 4""'~"...'" ,.' ... r~c-- .... .,..,c -,-1 .. ..-'"""t-- ..,."..; '" --\ .............. -: __ .0 ...... l-:o __ , .... ~"fJ~' '. • _--:-'''_''' .,~ __ ~-:--:-~-:-.:~_~.,_.~ 

___ c_o_m.l'r~so_,_e_s_c~l~.:;_o il preside~t:e Canesi e 11 ammi.nist~._-____ _ 

I tore T a"""o Il ('7 ... "' ..... -,.... ,,;;.... ::.-"") "')(""13 _"'.:. ........... \ .... :: .:..J :..o..- •••• \ 'W • '# _ ..J .. ____ - ..... _ ., - ~ -...., .. ___ -. J ••• _ 
____ __ - ____ __ ,_. __ .__ - .______ - - - ____ • - o·· ___ ._. _________ _ 

-- " ... - ~ ~. .;. ".",-,..._ .• ~ •. ~ •.• .,..,-;0 a -ag .H":) su'lla neces- l ".-.----- -- - -,---'" _~-- """r'-'" \ :- -"1'-' _____ ._. =--! 
. I 

Isaria (perché altrimenti inspiegabile) propedeutici~ --+--1 . . I 
tà'delle compravendite rispetto al progra~ de La 

--i--, _. ---------.-----.- I 
!Centrale di conseguire il controllo della Toro As- I 

---l I 

i sicurazione, e la posizione di Calvi,di cui si dirà,1 
----,1---------_· - ._--~ - - --_.- --... _----. -

fanno te."lere per certo che Calvi_o non -::~e "3._-::-::r...::~.::~=--_. _______ _ 

za 1 è stato l'artefice delle compravendite e la mente --.------. -_._-- ----,---'1------
Icoordinatrice degli acquisti operati dalle società 

!Verlditrici del 1975 che,per i motivi che si sono 

!esposti, sono state certamente fiduciarie de La Cen- + _____ _ 
I 
I :t:rale. 
I 

Circa la posizione di Calvi nel Banco Ambrosiano e 
-----:--- -------r-
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___ !l~ __ La Centrale e ~'_a~c:~~amen~o di poteri che I _ 

peTsona, occorre ricordare che nel 1973 Calvi era -_._ ... _"-_._-- . __ ._ .. _. - --

consigliere delegato, oltre che direttore generale, 

COI!li tato esecu.tivo de La Ce..."1trale con i poteri di 

cui al verbale di consiglio 24 febbraio 197? 

In ',,--:'2. di ·:2."tto,risal;ono a lui le inizia-ci'le e 

.... -~."..., 

.. " --

-----L __ avevano avuto origine il rastrellamento di azioni l 
,----

.S .. A .. G .. Z. del patto di sindacato, del cui comitato 

direttivo era me~bro con Zanon. Era stato Calvi 

I ---- ì------
I dotto la trattativa con il gruppo Bonomi per il 

in pri;:ta persona (verl;).dib.Eol.33) che aveva ccn-
1---1 -

! 
1 

rilievo,per il tra~~te della fiduciaria Italtrust~ 
-._---------

rastrellate dallo stesso gruppo Bonomi in· concor-; , 

renza con La Centrale. 

F'requentemem:e nei verbali di consiglio (v.verbali 
1 

dei consigli del 16 maggio e del 20 luglio 1973) 

si legge l'elogio espresso dal presidente della 
-------------------------------------------------~----~ , 

soc'ietà Canesi per l'opera svolta dallt~inistraj 
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--- --I· 
t ore del ega :!=.? __ ~atl!_<:_!!~al vi_C~E!_~si~E7~_e __ ~a} vi, 

r.is~~azior.ede La Ca~t~ale e dello s~esso Z~~cn e 

- .. : .... '; ~,,~, ..,r ......... "'::1 ~""e'''''r-_ 
. .,. .... - ._- . ......... -..._- ._- - '-".-

.,- ----------- - -

I re a riconoscere che il suo ruolo ne La Ca~trale, 
! 

IPos~z~one ~el 3anco ~~rcs~~~o e c;: ?eso c~::a ?a.~ 

-----------~i-teciPazione del Banco nel capitale de La Centrale. ! 
I 

! Parime..~ti Calvi ~cn ha re!!lor~ a riconoscere che le 

IdimiSSiOni di C~lO Bonomidal consiglio n~l dicem-l 
I i 

!bre del 1975 avevano avuto causa nella impossibilità 
-------

: di 1?2.r-tecipare e interferire adequatamente nella vi-

~ ta s·ociale de La Ca~trale per la concent::,azicne di 

I ' 
.________ i poteri esistente ne La Centrale a livello di pre:_i~J.. __ 

_ .~ . ___ ~~e:"t~ (verb. di b. faI .• 35 retro). Si tuazione che. se 1;>mpc'-i--'::"--

. ~ :1Plmente è posteriore alla delega di poteri d=~~.~~ : 
~------ ~-------

_____________ . ___ i:ata dal consiglio il 20 febbrai~ 1975,vi ~g~Jnl1 __ ~ __ _ 

J------------ ... ______ ~ài ritenere,per quanto si è appena esposto,che r~~p~-__ _ 

chiava una situazione di fatto anteriore,peculiare 
----------------------------------
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- 1 4
-

·--7------_---

. Calvi ignorasse le compravendite del 19731 Lauro,. 
------- -------~---------- ------------------ ------------ --- -- -- --- - ------- _. ---_ ... - - ----- --f""ç----

:"~~~t.-t!". ~_ " 
::::'e ~vr:::'y:::ì. :::,r::!.:'::.lC:: :'.1 :25'::::' :;r..e :.:.:..= :::.2.:,-- _ -:- _,,, _ r __ ~ • __ ~~:~ '~. ____ _ 

~ 

estere,~ era stato nominato amministratore de-
---_.-.--- ----- .. -._- ----- ---------"----------- ------ --

...;..; .... _~ ~-___ '-iIo_ 

vi? e non doveva rispcndere del suo operato al-

.-" .: 
~--

va la cessione della intera partecipazione alla 
-----~ 

i 

l'acquisto del pacco cedu~o dal gruppo Bonomi. 
---;----

Il modo di rispondere di Calvi,mai anticipatore, I -1----- I 

come pur sarebbe da aspettarsi dalla sua posizio-l 

ne,ma limitato ai fatti e alle prove che in un 

ncresca~do" gli vengono contestati, spesso ridut-

municazioni sociali e verbali di consiglio, è 

inidoneo a spiegare in maniera accettabile molti l' 

dei dati acquisiti; in ogni caso contribuisce a 

t'" 
far giudicare inatendibili mal te delle sue nega-

zioni e spiegazioni. 
------~-------. 

Ccme.esempio di spiegazione ,contraddittoria ba-

... 
\ 

----------

,-. 

I 
I .---------"--.-- ------------------;--------------- -----T-I --------

sta ricordare quella rela~iva alle compravendi te: 
------ -_._------------
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ordinate da Lauro "a cavallo" dell'acquisto delle 

, 550.000 azioni dai Bonor:rl.,compravendite che Lauro 

avrebbe :atto pe!'Chè non te.1Ilpesti~lamente info!'!'!lato 

stato infor~ato dell'accordo inte~lenuto col ~~p-

serlo?- def?roge~to de La Cent~ale.se non altro 

maggio 1973. Le cessioni sarebbero a~la~ute,aggiu.~-
._--. ---- - - - .--_._------._._-- ---_._--------_._--_._-----_.- .. _------
1,-.,. ",' ...... r .• 1 ;e ~a~·.;r;,. .. ?e~.~e 1;- _:.. ~C~:"3~::' '::..:. ;.,jc.1l.:"C r:.:-a:10 -=S::·~!:).!.-

all'acquisto del numero di azioni occorrente per la1 

j stipulazione del patto di sindacato, progetto che 
-------_._--_._- -------------_._. 

i comprendeva un piano finanziario,quest'ultimo,peral1 
._---,'-- - I 
- I . . . . . hl . I . __ .. _-1 t:ro,ma~ prl.ma menzl.onato,rl.IDasto non c aI'l.to nep- ._! __ 

, pure soa1Ilariamente nei suoi termini,non provato. 
---------_._---------------- -------------_. 

Va a~otato,pe~ i riflessi s~ll'att~~dibilità,che 
I 

i Calvi attribuisce a terzi,Canesi e Lauro,iniziative 

I 
! e responsabilità. Per quanto riguarda Canesi vanno 

I ricordati, in aggiunta al tenore della reazione di 

I Cabri all~ cont~stazione, da parte del procur-'a-t-o-r-e'-':-~--
-----~ . 

:ga~erale,del patto di sindacato con la S.A.G.Z.,i , 

'rilieoTÌ fatti dai di.fensore di parte civile riguar-
_.- ---_. __ ._- - --------
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ne sicuramente richiesta da Calvi (v.interr.22 . 
0"0 _____ ._ ••• __ ... _ "_ - •• - - __ _ •• _. _o .•.•• _ - • _. _____ • ___ o 

ra..r- . 
maggio 1981.,.tt.llt:) 3) ai fj.~~_,~lla_:;,ju.n;i:,o~_~_ ri.~~~~t':'" ________ . __ .'. 

~2 ==e )~~C2d2C~2 ~~ 
. - . . 

.::.. :"~_~..3 -::=1.:::':!-.. _._ .. - ._--- -- -------_. __ .- -------.-

:~e, 

nel Banco Ambrosiano e ne La Cent~ale con ~a pc

T--$~ziOne subordinata di Lauro risp:ttO' agli • inte- t 
ressi del Banco Ambrosiano, con l'età' dl.=· ~c-=an~e:':s~l.':'· -=,--+1---------

che nel 1973 aVEva già 79 anni? 

Il rapporto con Gelli,di cui si è fatto menzione 
.-'-----------

la attendibilità.Diretto ovviamente a influire 

sui risultati dell'inchiesta, tale rapporto si è 
------- -~~-~-~--~----------

rivelato,oggettivamente,di gravissima portata in-' 

quinante,a causa della capacità corruttrice di 

Gelli e della associazione P.2 da lui costituita, 
-.-j 

accertata anche in altre inchieste,e delle connes~ 
----1-

sio~i ,di talur~ d~~enti (quelli di cui ai foll. 
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24-25 e 29 della cart.1,Vol.9) con fatti successi-
-. - --- !it-c-k~~~ - -------------- - ~--

\ - ' vi ~~;a;;::e:::tf!:3 accertati quali la dichiarazione Ca-: 
--_._.~ ----.-- -----+-. - ------ -- ... ------- -------.---.---- ------ "7-·- ... +_ ..••• 0-

_____ ~ ___ nesi e il reclamo della canca del Gottardo, e tal~ : -
~ .~- --.-- --_._-- -.-::.---~-------------------_._._- ..• _._---_ .. _.- -.. 

i 

_._-_ .. _---

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

----

, . .. - ... -- .----- . -_. 

c~1 
: personalità~ imputat::a;cosi da farlo giudicare 

processo. 

Dunque,per i motivi es?osti,Calvi,~he aveva esegui--
che t--

:-: :~~'::?:"='':.:~E!l::~ :.~ .:?e~:.=:'~~":' 1~l i 975 l ~-:l-="It~ ?i;-. ---_._--_ .. _--._-- _ .. 

na conoscenza della ~llegale coscicuzione di va~~:a, 

- . che. d I all'estero con la stessa real~zzata,era ~n gra o, I 
a causa dei poteri decisionali e rappresentativi dii 

cui si trovava investito dopo il 3 giuxgno 1976,di 

operarne il rientro ai sensi dell'art.2,va dichia-

cosi come contestato :nel primo' capo di i:nputazione.: 
l 

,! Per quanto riguarda gli altri imputati,AntoÌrio Te- l ì 
i i 

l -.- --'-,---
! nello e Giuseppe Zanon di Valgiurata devono pa:ri-

I menti essere dichiarati colpevoli per non aver im-J~--
, 

pedito,come si è spiegato, l'omissione della dichia-, 
{ -·---------r----

: razione prescritta nell ' art.2 e il conseguente pre-j 

: giudizio della società-da essi ~~nistrata. 
__ J ~. _______ _ 
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; 

de La C~~trale in rap~resentanza di interessi del= ._--
, 12. Hanca d'Am.erica e d'Italia (verb .. dib' .. ,fo11. 4-9: • 

. ~~-------~'----

mecnbrO' d.el COr.li tato~ èsecuti yr::;r:. e l'altro dei due 

: del 32.:lco ~?lb~~_§.i~Ilq-"._n_o~_~_'y_qS~i_bi]..e_~he_ g,li_J!~=:"' _________ _ 

~~=L~~ni !'i~ qualificati ed influent~@almente le=! .1' 
'-, 

_____ ::i~?:n:? ~_e_~~ua.""t-~o-_riguardéL..T-o ne.l..I..o:, ; 1 .. c.o n:vi!J.Ci.;::·-----------

. __ ~m~nj;_o.~ite.Ltrib:unal~è raff·01"za:taLd.al.-suO-tlaSS2ggi~ ..... ,, ________ _ . '. . . 
r 
I 

-------puQ1-t al~p assaggia r-e.sse re-stato-istarrtane O-,-da!:,=:=-----------
I 

.~ • I 

.--.... ,-la.......s.f.erardLinteressi--de.1I.a-Banca-d--'-America-e-.dq:..:.:---------
I 

----!-t.a.l.iar-da-Cui-Si--dimiSe-nel-nOYBmbre--190T 6.,-a-QUe-1·i'---------
, . , 

----i--la-deLBaiico-Amb-rOsi ano·,,-· dirno st ra t q:.aJ.1.a-sua--ct)cptat-------~-
, . , , 

! ; .. "-
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_._~z:Lan.e p-__ i1_ 2.7. dicembre 1976, nel consiglio di am.ro.i=: 

------i-nistrazione-d.eLBanco_ Ambrosianm J:fo1ding- S .. A .. -Lus=: __ _ 
. I~ 

------se:nburgo:,..-à.a.lI..a-c.onte.!:l.poranea....e1.ez:i.one· alla c.ar:L<!a. __ . ___ _ 

. . . _.. ~ -
- :..~-_.- ~:;_:~:;..::. ..:..;.:;.r... 7~;. __ ::".:. __ ~';_~:;"'~ ,:,.~~_.:..:... __ ,_ --::J..=:'-__ ~ ..:".:-

. ---~- sident a -dal·-Cr.edi to· \43.re.si!IO--e- delI.a:- Toro -r-ispet= 
I 

...... _ 4 

-:: . ..; .... ~'" ... -. ..,- .0 _ .. _ 

_c..~ __ ..J 2.:;7~,- ~~_=-

.--.---- .. -- I?:--'-5ua-pre senza :rrel "board of directors'-~ della 8i= 

.. '-"\ ........ _-.... =-- .,..~ 

r'ica e d'Italia ooerò come intermediaria. e banca 
------+--.--~- .- ---- --- .. , .. _ .... ______ .. -------- .. _ .. _---___ - .. 0 •••••• I '. . . r .- --- "-

: ::::I::-~--~ "'e=-'" '::lc .... u.;c-..;...: 19."'-~-~i·""'i·::;.;iI .:-::~~ ';'::2~; ..,...:._=-
______ -______ .::!''=::.~ ... ::. ~':'_.~_ -:;,_-:, __ .~ .. _ ...... _::.._w ~ ~ ___ ~~ __ ~-:===-=-_.=~-: __ ~::-:_~_~ _~--._. __ . ________ . 

-""",--".:::. -" "O"l""'"i '",..,'" _.-,-. ~ - ~ - -'-'-. ~l-- ~ .. - .. "fI"''; ~ .. -.... ..:.- ......... --::1 .. .,. -----r-"v- <:,--,.,.-",--_14 .. :..:: __ ",_I..';;''::' .... t::_ -'--;J,J, C.J.'-_~V_~ 1,.o"~..:;.c.J w·-· ... ,,_·~t' ---,--------
____ -+--'i~-nca ,del Gottardo e Ban~a Pouolare Svizzera di zu:b 

I 

___ -I--~n..~. gQ....~,.~QLt-~~Qme deoQ_si tari'~J=-!2-rl.ma dell.a la=:,-' __ _ 

I . 
-_--iI_r ..... o.....C-?ns.e.gn.a.p-P.~.I'din_e~l_E§nco AmbrosiaTI:o I al~_a_, __ 

I .. , 

l l,

I 
----t-. .u.BancB--d.eLG:.o_t..t.aI:.ò.Q_J-..d.S1U_9&çJl~~del~_t?~~ç::.::O:..::O~_.~ ___ _ 

------ti-à.al-h-poìj 7'; '" val.u:tari..a 12 
i 
i 

------~I ~98~)h.~----------------------------__ --_________ - ______ ~ 

----.---~-op er et i ve-· de c i s e-:.- da- C'a1vi-'O e r-cons e.gui.re. r-anc.ox::.:..· -,-----
, i 

-·-----.:+·pri;ma-ùc--1-19-15-;--la-- magg:b-O:ra.."1za-aSso-lu-~a-nel.-cap.i=-~------
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TI. 

tale_del:I.a-T.oro.'?:. __ . __ . ______ . __ ..... ______ .... ____ _ 

1-- -vata- nel-consigldoo.-de-La--c entraI e- e-. i- l egami- c0n--:'-

nevolezza ':)en-1')ri!!la-dell:::-ent:-~t2:-in -vigore del-la' 
- / --

--~: a.r-r; .--è4--;"~-~-v':'.~i:.'-a';-G. ...... ;;5 ... 0, d:o "00----1 a-.;;:l:lu=--

---L-sura-d e-l-1--'-~rci z i'o', delle l .. l~.r-a~i"O=~""J....-,.T""'o~r~o--,--+I----------
I. I 

~ollel--Io-di c e che-ì:l-pre;zzo~1...TeC-6rmrn--rC a t"o al con~----------
I _JI-Si gli-O-i-ccrsì-~ome pa ~ o-prillla-ar-c-o-mna"tò~é-sec-ut-J.= i 
L' ____________________ _ 

-,Vcrr-cliITe-r:ninò-qua:J:-cn-e-p-erpTe::fS':ltà-da pat't e sua con 

-~SiJOsta:-!l"eJ:-senso-ch-é-I-r-ancramentoc.J. 'borsa non I -
I 

, risnecchia.Y:~il_v:.al.ore.....raale de] J e -azioni.L.e-c-he-.-!....----------
--:- I 

I . I 
. , il Dre...z..z;...Le..~a....in.....r.elaz.ione aJ fatto che-J...!-acqu-is-to>----------.,--: -,----- I 

I . 
I :t..::t . l - . , . l' ~. I ___ ,.--__ _ j--1Le_nne_ .e..ya 1, rag~~~~en-r;~ o.e, -.J.rd.-maggJ;o-ranza-nul-

_t-..'11etiCJi....JieJ}Q azionL-o.rdinari·e... l 
I 

-+SecQndo ; J tri.bunale~i-l--so10-.fa-t--t<r-d-i-ave-r-eh±~~l"t-o--- ---------
, . , 

-+ (~b ~ ro ""j men.ti.-ir...:::-co-nsigl-io--deno,ta ,-data-la-p-erso-na-,-,----
i 

I 
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_____________ .bile~dalL!..en.ti.tLd.eL:prezzo:r_-SuJ.la Slli> congruità 
. 

____ Ce.c....se_tal.a..._ia .. L_.'::n.l.ntO-d.i_Vis.:t<:Lde.lla -convenienza- l'!:. 

------di--e ssersi -accontenta tO\,- eBsendo consa"gevole della ;" 

-------- neSSU!l- cen.""!O·"'ri~n-fa tt"Cì'-elle- ir!lplicazioni- del patto 

...... • .... '7 

.~~ ... "!. .• ...r .• ....J. 

_____ ~. ___ ...,---;:. ...-. ___ ...:...--.~"":':---_~ .. ;. __ .-.; _,.,_~~ .. _ ... ~_~ __ ~ .. ~ _____ 0 _ a ___ ____ _ 

1"'<11_ ~"",_>J • ........ _ .. -- - - '-'- _ ..... - ~_ .... "_\",,o -----'-7 ...... -- 41.,.. '" 04_ - I 

, I 
r ""."". I 

-----".,..-corlsIgli"eri t del pa t t;:o di sindac-ai;o?-}-denota-che'---;'\---
~ i 
I "" - - " -+6 ".. .. o· I 

-----!sa-p-e~CJ1TeTCrrè-'-g11'"'ra. s Lato de t; CO! o percmr-m-a= ......... ,---
I 

-----1~v<;-va_"C-aprtCJ) da so Jl:o-;-che-r" J-o-p era:zrone-era-cmnu:rrquo",e-i----

I " "" o ! 
·--~!n-eJ:1::t·ìnt"eTe-s-s:e_'d<:;!.ia_e_errtra::te-~e-r-"Ba:nc-(J.A:rnbrosi"a-.. "1"1---

conslgIlerl lnlluentl 
! 

1. ~ ... - ..;. 
----~m-UIll-l~·-::r-=-s-=-i'"";1n,formana.oll e procuranctosene-rràdeSlone--;--

i 
i 

!a:ntTc-i p a t ament"e '? 
I o 

-----'va-aggiun-tO-Che.-ce.r.:t.~f-f.ermazi.oni._di.-Tonell:.o:!---'!...!Z'i:: --
!. ,'. I 

-----ma-ç-dBl-jO-riove;nbr-e-197-J}-nep-uur~~.in vi~conf-iden=-:--- , . . 

-----3iZll:e-av-evo-:-avuto-no-t-izia-delLe-t;rat-tati ve - e .. del"la 
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TI 
____ rel3.t:i:.va _conclusione _(del patto di.. sindacata;Lcon...L ___________ _ 

i 
____ SA,A .. G_ .. Z •• '~_e-,- con riferimento al. progralll!:la _dLacqui:== ______ _ 

____ :. ___ stLdeci.so ._ueL.1.972/73 ,.--'!lfoIL. son-o. .stato consultat\JIo __ _ , 
I 

________ . ___ :c:.à _e.r_o_..a.....c_onQscenza!.' __ sono - smenti-te. c:ia.J..-ri eo-rdat.lJo'-----______ _ 

irD ma:do con:v~eni;e' 
._ .::-..:::=-.:"I .. _2~J'O:.::.::. .:'2.~ -:ar_::2 ... i-' .:.'::F::--:''::~ ~ .:.·-::a .. ::.~:1-':::~/,7-.--

______ dcl-'-o...,stésso __ Calvi ~~~~- (v. verb.-L-----__ _ 

.; ." -...... - ... .... l ..... :.:: ' ----r·- ..... - ... -...,'- / .--' 

---------:'e::- _"U2-r.to -::-05'-',,-::-<12- Zé.ncn, egli eoce ùn:-,·uol.o-~.,.r=----- --~--
" .. -:.:-:- .... -~.:-~ ....... ,... .:..: ...... -_ ...... - - ..... "'. --- ... , 

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

, ~":..."'.; ... - .':--';'._ .. _.~-=---.-:,_","':''' .. :.-- ---~---_._-_._._.-
----- ... ---- t ._- - .. -----.. 

----r--<con:-Tc-i ~e l"-ime n to-agli-- acq u-is t i-non-uf-:f-i-e-i-a-1-i-,;-come.-,----------
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~ e. quelli. di -50 .. 000 az.iol'l:ji .da Fin...'"lat-Roma-e=-di·--·-";--_ .. _ 

- ~ 65 •. 000. ··aziol'Di dal·· do-t-t.Antoni.o -Ventura-,-- ne-i-qual-i- - -: --___ _ 

; I 

-- - -~non risul ta--che-ebbe -parte .. -Dunque,-·gli· acquis-t·'i---~-.~_.-

--- ____ o - ~ di· aZiorri---c-ircolan"t-i--in-I-tali·a-appa-rter..go-no-a-J.:-no=--.- ___ _ 

. di Zanon ?oteva- aV'ricinare -e-convinc-e-re gli- azioni=----

- s"t;i di ~Tecc:nia data dell.aTorv,-· tracri zi o nal::: e nt-e-;;- -_ .. 

------------auasi-- neI" -tacito sì:ndacat'or.-, -lega:ti-a.zl:-r-Zanon?-----..:-.------ ----- -- . -

------rveni·enze." non:.-p.a:te..va no asseJO'e che jO' fllTIZ,j Dne 

-.;--.--.lè..cll-'--in:teresse:.-de-La....c:entral.e-(-~ .. pagg .. 4-7-e'-4a) .... _-,~_--I - . . . 
---------:D<i.-tal e-int • ras~a-cvi--è-ragl,on"-cd~;.t~ne=-Che . I 
------+! Z~non-&i-a.--è.-i-ve""u.4---e-stìVnente già. ~ dopa~le int.esa'----'------· - I _.~. " . i 

-·-----------con-C·alvi--e.lra-f-ine-del-1912.--~ro~i·-S?iega-altri=----
I 

I . ., 

-----~~ t raJ:e-;-ne--l-c o mi-t a-to-di re-t tiv-ar-de l-pa-irt'o-d-i-sinda=-j----
I - , 
1_. 

-~-.;-I ca ta::-c-on::-J::LassQ"lZi:o ne-de-1-1.a-c-a:ri e a-d-i-p re-s ide n te-j--'------
I - l i , 

-----+-1 r""l'1"'lon-sr-sp±egario--al-t-ri-menti-la-nomina-a-:-vi ee-pre-s-il:-'-=--: ----
" I l . . I 

i ò:en~erBan'C'cT-EmbrOS±anO-±-I::-19--novembre-1915-;-lr--
-----::--::: ruio n ani. ~d-e 1-:t "a:-cqU±sterd:e: 1]::rJ:;J:l009J-4;-azÌOn±,;-e-<>-a--'-: ---

l I 
.-_· ___ ~.y-ic~ .. -p.r_e_~:içlJ:nte---A~-:-L.§..,-Centx-al~:L.1ì.ID:;Ll:ID:l9.._J~916~_T ___ -_ 

I - i _ 
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: Tali essendo - il- ruolo avuto da Zanotll negti-- acquiati 

" ~ ~o o _ o 1'l1ffi,C'ial. i; . . : _____ ~-U:Ilclall-e---nOnr'-le-.L J..97} e:. la-sua pos1.z1.one--ne.l-la, 0_-

SÌera- di interessi-delI-'-Ambro sial'lOl,-egli- era-nel:a~---- -- -:--

" od' o .... d l"· , -------m-J:-~lio-re-eon izione--per-rena.e-rsl- col1: .. o e -.... a-l;n=- --------

:.a.]..:':".: ----

l. .. llD.934azior"±-Ta::,0'-rre-~ 1977- e;-dopo l'entrata 

---------gli -o-o'oli-gn -àeriva!!tt- daJ::J::-a-sua -quoali tà. -ii a!!l!!li=-

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

- d2.1: fa"tto che e gli.:- era- stato assente da2.1a -riu= 

--------4-n"iOne-di--consi-glì.erd-el--zrgennaicr-l9i&-iv-;-, ùel--i-----

,r-_-- ... ---_-- --- - -,
<I.;.. .... •• _ ,., '~_ .. -

-----------i---uou-e--j,.:;ernorO-éle-srgnat-o-cIà-s:-:.tr:(Ic:"z-:-a:el-cof.l1ta:tO-~=----
I 
I ; 

---"-------:--ret-ti"v-o--cièr-sT"rfuacat-OC, r-éTht-:ì:V8:"me!rte-aII'a"f-teggia;:: 
I l 

--------- rnento'-à.i--Z2:"no-ri--c{::-c-a--jfl"-acGuIs-to-créI-I97S-e- reTatJ:~-------
i . - . I 

: -sie~so peiiodo:Z'.1Z~oùo lire (verb.ùib., forI. 
: , 

o-.-----r-182-e-segg--=-~85e-segg-.. ) • 

---------~-Gli--i:n"!)utat-ii--ìJaleri-~lrane-ra -S:oada-e-Cas-te-lberg-de=-----
1 - ,. .. l 

: o o I 
-----~: -vono---6-sse.re-a.sso.Lt-i--dal.-n-I'imo--cano-di-i!!lputaz-ione-e-" ----

I - - : 
[ ! 

-------+-11;:; r- no n-a ve r-c OITb-"U es so-i-l-:--f-at-t"o 0.;-------------7----
I 

( .-
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T6 i 

- ------~-I.eri it!anera -fu---ricov:erato-dal--2-)- ottobrel97 6--al---~--- --- ---, 

-----~2--apri:te--19+T-in-os-pedale,--prima-- nell.' ospedale- Fre= _. - . __ ._-
I ~ 

, 

~.1..,... ..... ~ .. • .. ...: ,,- ::~-_., ... , .. _ ..... ..: ....... , ........ ...: ........ "- .3 __ "".::~-_.~. __ ~. __ ._._._,_. __ ,_~ ..... · . .. '( .... _ .::!.-..J~-:;:.-::_._:;~ '_t!-:.;.._- .~ ;:::-· . .:.~ .. ..;..~.:--~I_ ',' .. _.:::---.. 1_ -".,. _ :::-~ ,. ... ,- T" ",J 

._-- -- - -- --- - ------~ riportato,-...:...f-ra--l-Lal-tro-,,--in-co-n:seguenza- di -inCide!'3:;- -----

la -co!or_>;:a-vertebrale -verte-bra--5/ 6 c-on- tet:-aplegia' - _.- --

.... /"7"~r:. J: •. _ 

I LI e-,\;j: ~~..:-ne!lZa-a a-::-~.s c~è: él:.Z-a,-p e=--~e:-pre se n 1; a.:;::' c:: 
! I _ 

-----,--.;: n~~cre:tJta;-d-i-cb:j;-ara-zron-e-a:l:]ttUlc-;-cter-'lg-nové:nbre 

I . 
-------'-" 1976 e, a. s-e-gurt"(Jchrn--a-pro-r-<rga:--rnttn"vl~tluta-;-éte1:--+-----

! . 
: rdi-c--e-:nò re 197 6--;-x-a:r:,rent-ee"J.:'a-voJrorrt-à-cì1V8.Teri 
i 
, - I 

-------'-!iJTw:E;ra-no-n::-a15oi'ano-aWto-sp-azl.o-pe rr-apIfrè-s-e-nt-ars-l.=-+[ ----

_______ -'à.e~ i amm; M s~t.a.ri.-de-La....c.e.n±""<=IJ e'. In ogni.-caso. .... , ____ _ 

_______ 1 __ 1ra.....aggi llnt Q, non-puÒ---.X:L:t.ene.rs.i pro :'\la.~nel.-gi-udi.=-.;~---
I . . , 

- . ..: 
------' .. z~i .... oJ...-.-Ja.u.--t;;e.J.l.....-...~i-~ill-b.ase a pre..ci-se-ri sul-tanze.:;..---"----~ 

i 
-----+1 re.l at--ivarne.n;::;.e-a..l-suO-ruo l:~.--all a- sua,- in:fl u enza.-l--' ----I. '. ! 

, I 
----.... ; i:rr-concre-to--,--nonchè-in:"'base--alla-sua-posizion~ nèJ... -----

! ' 
___ i Hu.nco--Amb-rO:Siancr-e--'--ne-La-Cen-trale-,--Che--Vale-ri-.ulazre"",~"-----

: I , 
________ i ra-si-a-stata----:a-cono-scenza-de-l-:E-e--6-ne-razion:i:-rise~ ----

1 • ~ 
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. _______ ._ te __ deLl973-_ e __ quindL. irr.- grado~di -valutare al1.a-lucre----·- _ ... ________ .. _ 
: 

---------' dLesse.....-L'-acqui.s.to-- de,l--1.977- e -la- congrui tà-de-l·,pre-'z=~---.-_.,-- -- ... -

. __ ... ____ . .::CL_paga-:o ...... _________ ... _ ... _ .. _._. __ 0. ____ • ____ ••• ___ ._ •• ____ ••• ._---- ----_ .. _._ ... -

'~~:.:-------'-'-_. -- ---_._-

.---.--- .. ----~-- im.p:.l.:!: 2_t.i--S:pada -e Ca st al ber g , -- c ompanerrt i- -de l- c on'Si gJ. i 0-----------. 

..------- -----p2 r --ra,gi ani ---di--pre sti~i(J>-'- c o !'...!: e S!2 e -alla- --l o ro--infl u:::" --------

---- esso è è..edot-t:a una :attis?ec:i.El~J_9.9nt];_a.9j;l_é?_nd,'c:L:.,a.:--::.;: ________ _ 

l'lt2.r~o ~"':i;u2.~.~secondo '2. co~tes~2.zi~r"'_~_1--'""".~J.._"-"!C-:::.:...! ________ ---:.. ----

",~ ... ~ ~':'l -'~ 

-_-.-~~_-~~.~~:! -=L..:::.-:~:_=T..::.-_=~::.-~v..::.-:e:~:::'""':~~.·:~~ .. ~a~.:~e~r~a~~i~n~~'P:o~s:s:e:s-s-Q-:-n-e-L.m-aggiO ~: 976 'i! , ~ ___ :--o- -

: di 3.300~OOO azioni del Credito VaresinO' (p.l.:r::l1.ll_Ia...._--<_f-_____ -:::s;; __ -----------'--

l· :j dell' aucne l'!..to di capitale), di c11L2-L-.4.00..Q.OO cost_i:....j.l _____ . ~.. . 

tui te in sindaèai;Q1 con; La C'entrale (Si nd"'ca±o....co- ! 
--~ I 

~. __ .......... ' sti 'cui to il.. 27 feboraio 1973, scad ente iJ sL .. d-ic.e:n,=---------

bre 19jzT~~OO,~O~_O~n~~i~~~d~~~c~p~~~"e~. __ ~ ________________ ___ -----
, I 

-... _-'--___ J..A~-.--?-zi_Qni.......QQ.§.::t_i13Ji..te in si nela cato ti suJ...tanO-t-ras~~=I.=-----------
f • , 

I I 
i ri te i!l da.:t?--Y .. ar.i.fLdall..a...In.ve.s..La· La c:e.n-t:ra:te-,--per'+-j---------

------c--' -=i+-.. .J::r..aJIli.t-e-de.1.laJiP2-tiin--S-..-p--a-r-ir ... te.ramente-posse:-....:....---

_____ ..;.i~du_t?_da.La·_aen.trale.r-in..:...e secuZiOne-d-i-una-conven=-...:!'----------

; I 
~~i-one--sc!:i..tt2....-d.a..tata-21-maggiO-1976-,,-artiCO-lfrta-i,..Il .... !--------

---~ .. p~pat.tui.z.:Lon:i..-d..i-cui:~par-ticolarmente-ri-levarrti;_·-.i.;--------
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quelu . .rela ti.v.e al -prezzo ,c-oncQ.rda to in lire 
! 
I 

_ .... ______ --.-:-lo...oOO-per .ciascur..:a. azione ,.-al1.e date dei trasfc=-
I 

l 
--------·--~-rimen:t_iT-alla-antic-ipata.risoluzione .de1.-patto di 

I 

I 

----.--~-.-- - ~&indac a.to~_~---- --!------ - ------ .-

.. -~,;----- -cl~la Banca della Svizzera Italiana-di·-Lugano·;- per 

: I 

. 
•• --- ___ o 

-.-----~- -.---- :.l··tra:ni te à.ella·3s.nca C;o::J.~rciale· Italiana, al 3,)rez= 

---'-'-_ .... '- ---- :::o·ch-·lire--3·-o;2.00·-?er-~i:asCtina-azione- Ev ... car't. 6, vol~·---

- .. ~ ~ .... --------~·--2-1 ::)12..._2 -e-3:ì-.. -----

. .. 
~ e :.. - .. ~ ~-: :-: -:. .: :.: r .... . ~:; ::- _. :!:: -:::;=- .. -

. ~~----·-----rlar-:J-:rr:e lla- dTstirrta· -±:::r cari:.:5 ,vo1::.2-· ,:,rol.7· e-- :1el'--' - :-.. -
, i 

·-------lI-do~cu:rre~tr~sme-~s-~-~il:r_Gu2n~dhr_di.-l? iIl~nz~d~I------

+iL..~çli~a) n.J3ul1&no trasferite iJ;,..J:9-+-

I
l giugno.....l.S.1JLdalJi a Banc..a..A.e~. S_v±.z_a. _?.l:a.....L~:l~Ita=: __ o t-I, ____ _ . . I 

. _______ . __ }Q.Q..QcO-a....:rre..s:tiY2.l.e~_~.. Pr;lnarnç",'--________ -,-_______ _ 
I 

i~ 

--------_1_300...000 a· s . ...A.-E.r ài 1<; 8ch en._· _____ ~ ___ __'_ __ .__<-----'----

._~ ___ .-----1-. 300 ..cCO--a-D anle1.2.c-s:....t.:.----Eari.a.rIr2.~-·_---.------------

il-tra::nì-t..a-,..del'I.a..:..B"-a:l.Ca nel G:C!±±ardo e" deL:B.an.cCl-L-.-----. ' , 
I 
I 

--------"-A.rilbr-o-s-i~~S.parcf.fu~u±.."1lii-txp sferite-.u.d..é:lAu1..J1wA"'--:-! ------

i I 
----~--41~paF~in-a-La-CB~ra~'v.-ca~~~,~~~, fo~~~~9~~e~!-----------

I .. "! . h-'. '--------ii-oegg·.-'-)·. . '<: ... . 

ì "-

I --- ·--~-Secon'do ·~l·a~-cont·es-ta.zi-one_;~'-~-vendi-ta.-a.l-I.a-Banca .. del= 

. i . '" I 
---------: -1·a-3v.i:zz-e-ra-:E-talìana-i1--3-lo-!llagg-iO'--·I.9-7~al~t-ro--non····-.---;....' ---,._.---

l . 

\ 

\ 
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è stata c r ... a u..."r1_ :Ilom.arda._e se cu.:t.i...1la:-. dL lln __ cautrat to) 

__________ r;:..:.-:~ ?iù-vasta di -quell.~dO-cu .. nentatQ).-dalla ·conven=- -- ---,- ---:-. 

-- __ o ---~ion2--è.el.-2-+-:naggiO- 1..97 ~,~erchà--compl:'endente- si"'a~--

"òu. "-1'::'::"" ·~s"C:.:r::J .. Cont~o:)ar"te reale di cues~a ve;ita. ____ o. - _". _. ___ " __ - :...______ • ~ ___ - p- ~ - ____ _ __ '_. __ 

. ::: -'" -' :; - - - .-.-- .. - ------:. _._..; ... .: _ .. _ _ J • • _ ._ _...... _ • _ ._ • ___ ,. 

_:... ~8~-;~3-;,:..3~.,'j~-=~ ...cc:.. ;;:'":1~7~.~ ... 7'::,=-
---_ .. _- - --- ---p - ---_# -- -"--- - - --- -- .-

-----i-i LJ1.. ~ ci o_19_Th,_];@J:LJ:L)"~--'l:....2..9Q_._QO.Q. O_QO 
I ì 

____ -____ :_C9QQ."-().9_0_a~j._9_!ti; ___ X_$.:..lQO_li r.~2_1i..!.:~2.90 .OQU.OOQ.):_, __ _ 

_ __________ -:-m.§.nt~g..i~_8,?~tc:3,l~-d-e.l-.ar.e-di.:tlL 1[are PinO-y-d.i.:f..f'~e.nzaa.:..: _____ _ 

• , - I 
--______ ~~~.Xi.....?_1_ir_L_2'_2_2.9....6_a.6. .... QQ_cr_~....e.c:LP_i.--il.e~I.a-cO::l,.:::-~1..:..-----

I I 

i 

-___________ ~..1?le-s-sç..~prQ.c-eJiura-n8gQzi.aI..a~pr:e.ox::iinata-all-!.act;ui=---------
I I 
, I 
I • 

___ ~:-s.:t-o--è...2,ll' e s te ra del 29 TI Ove.mbr-e-l.9-~-e:-al-l.a._e spo:r=' 
! 
I 

_______ '_tazLo!l.e_cieJ...I..a.-so....,:na che......r.e......co.s:t.i-tu-ì.:-il-p-rezzo, -- gli-: ----

-- - --- --------r· _e.s-pO ne:.d:.L_de l.L'!--Inve st- che~- ave varro-nre senz-iat o-a1=:'" ------- , 
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la firma del~a convenzione 27 maggio 1976, Carl~ 

'B'o-nomi e Giorgio Cigltana (il primo presidente ,. dal 
, 

5 maggiO 19T~r il secondo direttore generale e c~ 

. .3:'.3.-:~:-:'i' 5C·~a.O :':,. ·~C~~3a., :'6: \.2?r:.~~=~:~:=--.2-:'~ _~._ .... ___ . __ . 
i 

sta ~ortata di cui si è det~o. 

,';e":" r ;:l V''' n'- '" .~ __ oJ ...... ~t"J, 

__ . ______ ~_~e_· _lj:._t_e_n_e_r_sI_·'_-:J_, r_o_v_a_t~':l __ s e_~~I!~_o_~l_~_~J:ÌJ~,;tl_'=-~~n"_ ~~ ~ __ . ____ _ 

___ I.:=.l_'2_cal~"j,._sto i§J.I..' ~stero, d~JJE! ,azioni_ !U?n __ siE.9-?:C!?-:t_~T: I 

i I 
. _________ ~i, C~e~n~t~r~al~~'--______ ~ _____________________ ~ ____ ~~------+'---------

! 

i , I 
_______ -'--1 ~s:ocietà estere O:esti."valeur, S ... A .. P.T. '8"' Danlelac; 

, 
-----_-+-1 -,-,-ca.m.pr.a:trici; per il, trami te della .E'anca della 

I 
I 

Sviz=~ 
l 

----------+--i ~z_"'ew..r:J;.a"_.Jr~tJ.Lala...l.iana e .. cre l1la lie,nç a 
I 

C'ommerciale Italiana.,'-;.-l ___ _ 
~ I 

_________ ~:-Ie;r;:;.,Laè;;l.Up.u..O~.a tenuta per. certa" fi.duc_i_arie à.e La Gentra;=-= ___ _ 
I 

I 
I~ --------+-:.', .u.del:Le-az..i-oni- Ifloro A SS; cllraziani..-atLdLpr_opr:ie_tà. _____ _ 

! 
; 

-------d-e~l.a.--Ba.nca_de~ Got..tard.a.r-C.in..term.ediarianelJ.!.ac-qui~=,--_--=-.:... 
. , . i 

,-----&sto~B-1-2-g-nO-V'embre--lg+5.~r_dalla--s.tessa...me.s.s.e-a--L 

,----'-di-S,oo-s.iziona-,-insieme-a-,oro.nr.i-im'Oiegat~coP.-man=-l.---• • _. l 
I 

-----'~Bion±-<l.i--e[;'lffiir.ib-st-ra t o ri-de 11 e--~edesimé-,-d i--un----L----
I 
I 

-~c-l-ien:t-e--n()n-e-Vi-de-nz.ia~tor.-Con- :l""iìerimento-a-quanto-L---
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8~~ , 
\ 

statazione del notaim Sand!.~ ___ 3enl~_ss:.opi_ dtj:Jug~m'O'~ 
. - ~----------_. __ . -- -" -- _.- - - - - - -_ ... . . 

~ _____ ~ __ Qhe_ il _cliente_della E'acca. del Gottar.do , __ mandan....=~ _~._. ___ . __ . __ ~ 

_8 ste-::,,= t 6.ue . .del1e 1J.'.lali giè. 09~rs.n.t:L nel:..a ~=_. _______ . ____ .... ___ . 

112n_~~j;_QJ~omo __ r..i spe:t to_a..J:ia _C·en..t.r.al.e ___ d2-11"" J. a +:0--------------
I 

_______ ~~.;._;].!ç_~._~-:-_:. :":_. i:!. __ ~ssa.,.- ii:! _."1-- ~~ ~-=~_; ~.~::...i.::.c~:a.=~a.~.~:-~----~_ 

-----7--':~ :::::~z:::: :::~: :se ~:::~~~-~~:::::l_=l:;-.--------.::"'" 
. __ --'-, ~1_tr9..l.t1_~de.1Ta rn:ll.e..st, . rj spet'tiva.:nent.&-a.-comp-r-arcee-l-I------"'-,---

~ a yei:::der~ i nsi eme . all.~zi-c-ni-i-~i-ndao-a-t&;;;;,.--l------~----
_______ I..c..;qu.e.ll.e non si n d a c a t e ... ~-

/ 

___ deta::l.eva, o""tro al. ~c.cna-:;;..~:k-s;z-ioni-.:..credi_toC"t--~--:---------

. l I 
_.:.._-___ L V.a..r.e.si...'m.-cO-s:t.::L.tui:te-in-s-indac a-tci,.a.±t-:ro-i-mp~an-=-~Ic-----------

! - I . - . I 
.~_---:-I -tE-paCCh e.t.to ,.,--pe:rchè-il-mune-ro--·tvt ale-deHe--a;z±orrn+';· 11-----------

l 
. in-?-or-tafc g3.i o--e ra-i-scri-t to-ne-1--b-B:anc±o-a-l-3Er-i 

i 
.--~ncì;er:lbr-e--197-5-;--perchè--tale--nume-ro--;-;-che--eggioI na Lu,......;,;---------

i 

I -.z.l;-15-aprile--1976-éU!l..~cntava-a-3.:n4-.-ee9-i:i'TZ"T"I-h· òmm.....r>·-,.-· -~I ------
i 

-----. -~-- e ra-s t a to-c OUlU!li c a t m· ai.--èonsigii err--ne rra-riun:to _=+-i ----o /,,\-=--("7-"',or--rl 
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82 

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

:!.- -: . .:::.:::: ~ 

-----G.,:;nuncer3.-il-c<:.:pc-del-gr"...l.ppc~i_s;;.e-:t4:v:~a-B.an.'\,;~;.<a;a.-;i---'-------
I 
I 

i ,I 
.----'-: d-I Ltalia-n:Bl---ratH.ro-r-t-o--che-:-darà-im..z.-i.o, -:>'30 'r\:t':a5e::l-t..<::e:--+!-,---------

I • - "~ I 
I - . . " I 

---o pro ce 55 o..,--,.allil-vuo-tazion a-d-i-bo-rsa-:( .. lira-1-..10O-pe~r~; ----------,. 
I - I 

! . t l° . 5Q O . d ' ~ I ------a:3J_one--COnrO--l;:re--lf--.- u· --pe-r-a.Z1.0ne-8eCOno-~tlUo>=\------
l 

i ~ 2.z-2:;o:-;e-dj;--cbo-rsa }-.. I 
I 

. ;rs.L~ i::J.t;~resse, deter::li=12.nte dell' acquisto del 29 . . _-----~------------ ~_.:.-_-=-----------
",.,"-. 
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~05 

I I 
ì - I 
I veva ~i~_ i~_r:t<3._g~_~_~~seEe_~~~J.)r~~en.te_ CI.~_a __ C_e_rrt __ ~= 

____ =~-~-e-?'-------- _________________ ~ ____ , _+ ___ . __ _ 
! Calvi dic-e 'che nel. novembre Ltinteresse de- La CeniIra.= -----c-----r------·-------------·------- -~- ------- ~-=--=- 1=-=----

_~ ___ ~ ~_a' _a __ ef_:::_'e_.,.._,,-;;~ar_e_1:.~:·a_c_9,~isto~ era in_~_un_z_io_n~_ d:e_l.~_-i __ 
I .-'-'" 

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

-.':j-- ...... 
_ - • _ .J ! • 

... --- .- --------

... ,,-... 
_, __ . ____ . _____ ~.;:...:;·_~ .. _2Q;:.~~.;_;._-:.:r~.)--1;.~.::.2.=~-.:.;~~-:.~~_ --f"'\- ~.~_:..:. __ . __ 

I t? no,-, , ~ n'V i Ì i C,;iO rl.:~L· -:lì.Jei.'1.7_~_'_'_ ___ ..:._.~ _____ :__ ______ i--T _________ _ -------:-I---·-"-_ ... ~ ~ 

------~f-ç;;"illCU'''''t'' . i';tm::as se avev:LlL.Inv",-,,~en~::-e-:a 
, T ~J ('"I",..-'-":'-"';':=': ì.:> Q~i ~;.i ""'Oll-S'; Y>" "'" "'~., lle .... ch~~" 'T'o _-:-._~ _______ _ .-.,--------~~~"""-.:.~' ---'-----"""-- - ..... --... ~~...,~,.-_ ... ~ ~~..Jr.o..-

I 
----L :.:;~ UIl'" t:'~tiat.iY..a.-C.o.n-.:::~sO-Ci-e:t.à,,--SUO-partne-r-'--i---i-------:--

___ -_________ L:n-to, ~~dacato.~te..~·- s'Punta~~il:~r-e-ZZ;~-ÙI--~=--<--------~ 
i.J.._ r".:"",,~,,, '7'''' .... _.-:: ....... ~"'" '':l' "f,..._ ..... ~f"'\~, .. .:. -.-,-_ .. ,,,:, ...... ~..: .... ..,: _ .... .L.~~~-.!----__ ----

-·--~-~--_ ... ·\..oo....._-~--~ ________ --.......... -··----......,-~.·--':"O'-·~-.......-J---:M.~~ .. r .=\" .. -;;-::-r::-:..-

L Ti- "" (. Tl ) 7-; o n e Ò t? 1 pa.t:tO-y-Ch~ ra.:-lG-s-ee-p~i-ne-i-p-e.=-~, ________ _ 

---__ . -i-1_J.s-=.'~_-P a~s e gu i"; o d a:-La-e.:ent:Fa:lie-:--t-v .. -l-€-'-!7-r OOUz±e-n±-f-eL--------

f rrn. 1.'.I!J1:li--e.--Ci-é:1-i2.r:.-a--h-armo-s. _ ~-mpre-de-t .. to.,.-e-C_a~'Vi 
~- -- . - ~~ . 

-----T!IBZa-:(-v ,..in-te-~ .. -22:..:....magGiB-l~-l,f~+e-v:rb-;-d±-b-;:-,l-I-------

------------i-::oJ:-40-).-che-albLin:i:zio--de-l-la--trattat:tva-=-brInve~s--+t--+I---'-------
I -
i 
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! 
I 

i 

l is+ ' 
I~ferse' --.--------r---~--- di cedere tutte, ~a.aziani de~ Credito Varel 

sino,'ìi:l suo' possesso' ... -r----I 
Rafforza. il convinciment,o' del. tribunale. il, tenor~ I '_-'--.J.. ____ _ 

del. verbal.~, 9.i consiglio, 25' genm:uor1.9TT de La -,'; 

.- -------- - ----~----'--.,---_._--

_____ ~_fI::d.,fLL9- C:entrale" niù-,-sopra ,de~ineatar e;: della' r~al:tà 

I 

LP 

______ ~ __________ ~nlf~,~~~~~~~~~~~~lJa~'-e~S~iJS~e~~~~~.Jd~i~UIrga~/lc~on~~-=-~ ______ __ 

I 

t.rat-to quadro, cj oè del cont:-Qtto- di più- vasta "Oor: 

tpta di cn; si è detto'.. .. 'r,," r,~'" 'f .• 1 

.' . 
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! 
nella ._. ______ ..l_~ietà non si segnalarono,.c01:'Je previsto clau-

.... ____ :.. __ l __ ~'?la, le due operaz_i_o_n_i_ .. ________________ -rl ______ f-____ _ 

I 

.senonchè,è.pi.anamente accettabile,secondo il tri-I -.---.-----,-- i 

.' . __ ••... __ ._------_. ----------- --t-

cui la pri:na parte- di essa riguarda operazioni in! 
~--------------" 

ùo:,sd,in" ~e.ia=~~ne ":."--J-"'" 
.~._. 

::::::on~ ::~:~:::~:o~~::::::;: :e~~ u~_~::::: .Ù-"-~ ,js. 
------- -_ ... _. ---- -- "-:------ ---.;;.,:.-- .. -

.) 

:::',_1.c!". .;t..:...:~!,,~= ~ ";~":'':'::.l ~ :::!"'!.:' .. ~.;...:. ;;;-=':::. .. .=z 
----~------------------C~Z;f4~V~--------------·----------------~ 

proposizione- non te 2~ quindi la vendita a· 

~ . Invest,che, la Jnves~ era,comunque,tacitamente'au

'---1 torizzata a vendere,come s~.è visto. 

.. i Per- quanto riguarda' l"omessa comunicazione alla, 

. ___ ~nvest delL'acquisto deL nove~bre,può essere in-

- ~.~erpretata'come una inosservanza da parte della 

,,:,:,.....,' ~,..: """ .... 0. ~Q,..,."".~J .... -: ... _-----_...-.&....- ... ~\- :---

I l aZl.one- a .I.l a. qua l e,pera ~ ,. a l'tra! r nves t o n n aveva. 
. ! . . - più.. alcu.rt interesse_ .. . . ' . 

~. - . 
. 

poi. 
-

a'rl'in-- Va tenuto presente che,se rispondeva 
' . 

. . 
teresse della rnvest di comprendere nella trat-

tativa con La Centrale tutte le arioni Credito 

V,aresino in suo possesso, rispondeva a un evidente 

~ ___ -.-_I_ i~t~esse di negoziato de La Centrale di dissi-

. / . 

, 

. 
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il s:t..."'"ù 
ffiulare ~interesse alltacquisto,rifiutando fin dal-o 

tiva le azioni non sindacat~ 
... _-~--~ -----_._----_._- _.-

:.=i =:".~ :,..:n.s2:~:T-.![= :~:: ~ r :';C1':.=s.:a ?r'':s~f:~-::lr::.3. :'3. 3C~('::":l1.. 
,-- .---- - --, -- ----- ---------_.- - --_._--

C2n:rale poteva aver dissi~~:ato l'int~resse ad 
- . 

o 

acquistare le azioni non sindacate insieme alle a1-

nel conces:o del:e =~3~::~~=2,;e~=:~:~~~:~ 
------- -----------------------

J mle. 
- ---_._--- ------ -----------

-----t a.?:~iù ~ __ .::_f~_i~~m.:.~to Jart.1337 cod.civ.) che La Cen

Ltrale,o chi per essa,avrebbe fatto lO~O perve~ire, l, 
----I - .--+---.,....---

entro una certa data. convenienti offerte di acqui- I 

__________ stO delle azioni non sindacate. Affidamento che noni 

.. ________ ~~s~nte di affermare il loro concorso rtella preor-I 

.:..:..::,3,'::" :::'-:'--2 :'-.=":' .. :.' lt.:·::::~~ . .;::: 
-----------~-- --------------~---------------------------

I mente, la conoscenza che 
i 

erano le società Gestivaleur, 

I S.A.P.I.e Danlelac le compratrici p.er il tramite 
--------~I--

I della Banca della Svizzera italiana e, tanto meno, 
-----------;.-

la conoscenza che tali società erano fiduciarie de 
I 

I La Centrale. 
------------------1------- ----------________ _ 

I 

~ Ferill tro, ipotizzando che la cessione a La Centrale 
------- - -----------

I èella intera p?~teci?azione detenuta dalla Invest 
- -------------,--_.-.._-/-------

I 
I ..1- __ -'" __ _ 
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cordata tra le due società,e La Centrale abbia 
•••• - - •• - --- -- -. __ o ___ • ____ _ 

manifestato in modo esplici to che l'acauisto 

, 
t _. - - •.. -- - ---
~ 
I __ .. ____ -.. ___ _ ___ " ____ ---_0_---_-____ 0. 

traverso suef~duciarie es~ere,non può ritener- , 
.. -. __ .... - .. __ ... _._ ....... _.... --- - -_ .. ---,---_ .. _- - -----_ .. _------(--------------'----

ziatori della Invest conoscessero lo scopo fina-

~e 30ssero rappresentat~ la possibilità (dolo 
, -

= :'..3. ?oss~=i::":~9:i.~è ::!le/~=:-:-r..:. 

trasferite all'estero sarebbero state di lì a 
.- _ ... _ .. _ ... _-- - .. _--_.---------r ---;~~~ .... ~~-~~;~·~~~-<:e-~-~--~~:-s~~~~~~e :: ~~~ l' ~C~liS~10 • 

........... -:=.--._.:;:. - _ ... _------ -·----'--1 a La Centrale di realizzare con esso unaillega~------------
-·----l-~ esportazione di valuta._~ __________ _:..I ________ _ 

Se_vera la suddetta ipotesi, l'atteggiamento ne- i -_: 

7 ,-----'.-

~ _______ l ___ g __ a_t_i_v_O __ d._i_B_o_n_-_c_m_i_e_C_J._· _g_l_i_an_a_, _c_o_s __ t_an_t_e_m_e._n_t_e_man_'---_-+I _________ _ 

- I - ______ ..l.-
I -, 

tenU1:O,ncn consente illazioni sulla conoscenza 

e neanche sulla possibilità da par~e. loro di rap-

presentarsi lo scopo finale perseguito da La 
Iéfi[-t~-;-Crggei;"t=o: (li 

Centr,ale e, tanto meno, S".lll=a: f~~-A'=èe:1-);:! ac-
---------~--------

'C'usa/5:~Ellida-:::o+i essi stessi atJrebbero persegui-! 

to e conse~.lito,per se o per terzi,un beneficio 
----~--------------

dal ccnt~abbando valutario realizzato. Tale at-
--------~.----- I 

teggia~ento trova congrua spiegazione,sEcondo il; 
- -------~-_._---------_._----------_. 

l' 
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; efficacia difensiva di una linea di negazione tota-' ___ ~ __ • ______ • _____ _'_. ____ ._._. ___________________ .___ _ _______ ; ______ - _. o •• _. ________ _ 

l 

_____ . _______________ ~ le, l~ cui scelta, a parte la sua o~_a_!.~~i.!=t:i~ tà ':'_.-. _____ ... 

__ ~_i.~_~~~a~~_on_e al diritto di difesa, non __ ~!_!l_~.~~~ :;pe~ 

-- ---, 

I vista, considerat~ la gravità dell' imputazione e la 
- ----- --- .. - -_ .. _-- --._- ----.- .. ' _. ---------. ---.-.--._.- r .. -. _o •• 

sia del gruppo rappresentato dagli imputat~,anche 

". 

g "am:="Y\-- .. I~....,p_-"'C ..;.: _ ... "'~"""""-.--''''-'' ;:l .. _ .......... -- ":"".''''-Y''! '''&'' u.t::.r.w'-', .... _Hl. t:::,"'''' ......... __ .,;:) ....... -J.;;i._;_~fo.. _~..:;; .......... __ ' _ ... ~-

.,"-- --~._-----_._-- .. _ .. _--- .. _---- - --------------
[ temente con Calvi,nella ipotesi considerata,e il 

?c-._-- -------_.-
i tere,la posizione processuale.1 

-----------~I ---o ----~--------------------~I------l 
I 

I Nessun argomento per ritenere il contrario può tra~ 
! j 
si da pregresse conoscenze di Bonomi relativamente 

! ! 
! alle modalità con cui avvebbe il rastrellamento dell 

le azioni Toro,nulla risultando in concreto riguar-' 

. . . . 
::: ::a": ~ :::. ;1':' .?:r:. ': 3.. 

-------
I Bonomi, pur tenuta presente la sua appartenenza al 
I 

I comitato esecutivo de La Centrale e al comitato di 
---o I .---.....;.----

I 
I amninistrazione della Toro assicurazioni,che egli 

-_._----------;--.--------------------------- ._+---
I 
ifosse,o fosse stato,un uomo del gruppo ambrosiano; 

--------- -----'-----
!:hè, può trarsi,come ha sostenuto l'accusa,da un asse-l 

----------------~- ------r-, ----
i 

-'rito collegamento delle sue dimissioni,l'" dicembre 
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____ 1 __ 1 ~}_5_,_9-11~_C:_C::!.l~_g_~i~~~_~~_S:_~p.~_I"~1~_c:O~ __ la illiceità r-----.. ---- -.------.--. 
I 

: della operazione di acquisto delle 1 .110.934 azio~ - ------------:---------- ------=----_._------------ --- .. ----_._ ...... --- --.- -----_. -- ~ 

ni Toro avvenUi:O il 17 novembre 1975,dato che il : -- --------,------------------------------- - - --- - --- ---- - ---- - -- - -- -- --,-- ---
I 

2), che fa riferimento a "operazioni importanti 
---------------------------------_.- - - -------- -- - -- -- ----~------------

-'c:._.~ .!'~ .. ~ ... -~,"7 . ..:_,....; .4~"'''\Q ~''::I""I~ ~'J""I-~ -,.Q,,,:, ~=,.._~ ...... ~ --- ... _-_ ......... - ... ----- -.----_ .. _ .. _-, ... _----,- --~ .---

~~te~=~çnal~e~te si ?rescinde, sulla convenienza 

~ .... ..,....~ "''': --:,.; -~, . -."..... --~ .. _- -_ .. 

e dato che altra causa (oltre quella più sopra 

----- ---------------- ----
'-" 

------+---

i preesistenti interessi comuni tra il gruppo 

brosiano e i Bonomi. 
- ----------_._-, ----------

-____ J L I accusa, che tiene per certo che La Centrale e la !I-

l Invest sono le reali contraenti di tutte le ve.."l-
---

dite delle azioni Credito Varesino, ravvisa nel 

contenu:o di alcuni do~xmenti del carteggio Gelli ; 
______ L-___ I 

(cart.'tVol.10) e nei documenti in sequestro re- I 
lativi ai ,rapporti di conto eorrente intrattenuti 

da Gi~seppe Marinoni.prestanome di Anna 30nomi, 
------~---- --------------------------~---------------------

col Bar.co .~.rD.brosiano (cart.6,Vo1.1 e Vo1.4),ele-, ------------------~----------------

i menti-di giudizio decisivi per ritenere che la 
---------i- ----------t-----------------

! esportazione di valuta attuata ,con l'acquisto del 
------------~----------

, "---- -- -- •.. _-- --.. --- -_._--------. 
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.. :1..{ ~ , __ ___ ... __ -:-'::...--~"J 

~ 29 novembre._1976 è st_at_a ~9ncertata col gru.ppo Bono-

. _________ :~,_~L~_al~,:l:.!LP_e_r~o!1a o_p~:r'_ il trami te di Anna. Bo- ; 
I 

lnomi.ne rÀ tratto beneficio. . 
.: 

- -----.- ,- -- --"r--- - ... ----.--- -._._-~._-- - ---- --

I Secondo il tribunale i c~ta.!=i docum~_n't-:b._e_ que],li. se-- .'- ~ ------ --,.-_._----- -- - - _. __ . --
I 

l t9-~i conclusioni. _______ ~____ __ _ ___ _ 

~è ~cer~zion: ci ~~i alle reaistrazioni in dare e 
~ _ .. ~- - - _. -- - . ,-_ ... -._- ---- -- -- ._-- -_ .. --- - . 

I 
in aVe:!.'e dei conti. in ':)a..!'ticolare del conto 12.714 ... ____________ . ___ - ---_o ___ • ______ " _________________ --.!. __ o _. _ . ____ . __ _ ______ _ ________ ~._ 

~:. : ::::'"~:.=__~I~ :-:.. .... =:.3'-=~:~ :. .. ~ .. :~=::.:::..:..2.=-~ :. :cr:.:..3:.::' ~'::a 
••••• - .-_._- - - •• - -- - -_. ---~- -_._- .:._---- __ o __ - ___ •• __ • ______ .:' ________________ • ______ • __ ~ - ... _____ • ___ • 

Jar~~colare dDoroiona~mento per • -- -- - - . . . __ . 4o" - . - . - - _._ , .• - ... ____ • ________ . 

: il fatto di esse!e stato aperto in data 23 lu~~_~o __ L 
1 

1 
Isi presso Bulgari (verb.dib.fo1.197), non hanno ri-I 

---r I 
___ o _____ • 1,,:"el3.to collega.J1".enti con operazioni che no~ concernil 

. ________ ._. ___ T~9_k~:rs':.~~1r.1ente Anna 30nomi o con operazioni sospe~; 
I I 

Ite, in l . " "d" I partico are collegament~ con le operaz~on~ ~~ 

-_._-------

,---_. 
I 
! 
!rette al rilievo delle azioni eredito Varesino con-----------_._-----

. _________ ~I-L-~ fid~jussione,ga~erica ed illimitata,a firma ~a 

------

IBonomi,le azioni di proprietà della stessa in de~p_o-____ . __________ _ 

!Sito '?resso la Banca "a creditore",il citato deposi-
I -

. 'to fiduciario Bulgari si devono ritenere idonei a I. 
i 

Igar a."1 tire sia le linee di credi to inizialmente con-

C2SSC sia lla~ontaYe di credito in concreto utiliz-
--.. -----------. -~ -1--·-------

I 
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__ .:-___ ~ 0/23)', se."lz? _~h~_?pI:~~a _n~::e~~_~_i~_~_~,"=-~::._~~~ _____ _ , --- _ ..... _-. 

c3.r:.1 ,Vo1.1 O, considerato, in aggiunta a quanto 

t 3...'1 t e ~ disC'lSSO, è anonimo. non consta chi ne sia 

con sicurezza gli scopi pe~ cui è stato redatto 

.: -,""'!:'"'! ....... ,-fl--.....:l')....)......=. - .... _"--- ,-''''''' '-- -- - '-
---------- ---

i ce di Gelli e della associazione P.2 da lui costiL 

---------··-----I-~.li ta~~~-~i si - è 
detto • 

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

____ , Dunque, traendo le eone l" si oni , men tr~ provato il f-'---- __ _ 
_________ 0~~~~~ in contestazione,non ,è provato ç:he alla.'.sua 

at~~aziofie abbiano concorso gli imputati Bonomi e; 
----_._-_._---- -------------------

Cigli.:ma i C[:lali, di conseguenza, vanno, assaI ti dal-

la imputazione in esame per non averlo commesso. 

-------r--. ------------------

i 
______ i,_passa.:'ldO all' esaJne delle responsabili tà degli- irrr-i 

--, i 
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_. ________________ ~ _.?_~s~_~_~t: di ._~y~~_.~_ec~sa.?~Ee_I.:ifi_uta:t0, fin. dall~ ini 
I . 
I ; 

____ . __ l z~~_ 9-~l_~~ __ ~.!_él:~~~ti V:~_S_?_Lp~_of.._P.agliazzi, d~ prend~_: 
! 

nell'ac~~isto dall'estero delle stesse azioni; di- : 
,.0. -~'-'--'--r-"'- ----.--.-----~-.--.- __ o _ •• - - -. - - - - -------_ 

_ !.,"; -:""'""~ -t,.o ~,:.~~",,,: .--""" À~..::.' _.- -- - - .. _- - -- -.'--..,;:) .... ..." ---
/ ----.- 1 .-. - . 

/ 

deva all'interesse de La Centrale di conseguire la 

anche il fatto che il venditore non era noto nè era 

Si è già rile-<lata la contraddizione della linea se-' 

I '. . v~ • . :;U~:.:.. ::..e.!. ..aaçg:.:; 
. ,.. ---.--~----I---

~~3?et:~ l ~~e __ a 5è~~~~ ~~ ~ov~~-

'I ! vi si sia lasciato sfuggire nel maggio l'occasione i 
I 
I 

I f di conseguire la più completa governabilità del 
--------------"-

; 

I Credito 

I bre. 
I -

I 
Varesino giudicata irrinunciabile in novem-I 

I 

I Anche sul punto della conoscenza, da parte Centrale,: 
-~---

; dell'esistenza nel portafoglio della Invest di un 

I cospicuo numero di azioni Credito Varesino 'Bon sin-! 

-----------~I d-acate,CalVi (v.verb.dib.foll.41 'e 42 retro) non è I 
I . ___ ~ ___ _ 

l 'i 
I credibile, tenuto conto di quanto si è più sopra 05-' 

----------+1 .~:~-----

I servato. 
I 
i 

iCo~e già nelle trattative attraverso cui 1a Centrale I __________ . ___ ~ ____ _ 

i 
i era 

/ 

l 
p erv e r.u t a al controllo della Toro Assicurazioni,: 

--_ .. _--------_._.- -,.-----~.-
I-
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.)15 ----_ .. _-_ ..... - ----------;;;.......;;;.. .... -

93 
I 

l'acqui",:, __ L __ _ . -----------
I 
I 

_____________ .?E~_~5'J_l_2 _~~~_o~i sindacate _e __ .l' 9llticipata _ri~_(')Ju:,: __ ~ _____________ _ 

3 g~ugno 1976 della secietà,membre insieme a Cal~ 
. -----.-----.--------- ---~----.---------. 0-- - -_--- - - - 0--'- ---- . - - ••.• ------r--------------

..:.~.:. .:~r.~:3.:~ :.:. =:..:'~'!i ,:n: -:e2. 3:'~~;C :::::j, ~:-:':"'.. :::~s-:.:: 
- -- . - - - ... -- --- ---------

che a~bia. 2.ssunto alcuna iniziativa e svelto alC'..l"': 

:-::r..'l~~::::r..-= 2'" =a.ç~:~ 411 976 (·!ft::!te:":,,.:~es:' ;4 
o _ • ______ .0 _ _ _. _____ • ____ ._. ____ -o ___ ._ _ _______ • _______ .0' _______ '_0_. ____ '_ 

L I ope!'azione IIcoda" viene ati:'.lata qua..'"ldo Calvi è 
·_-------1 _I 

__ . ______ . __ ~.?~.~_~: __ :~~~_:2:_~_~ .:.~~':::'=.:= :-:2": : _?~-:=~_i_~:._-=_:-=!~._-_:_::. __ o ______ ,__=_-__ _ 

I gia rr.ess~ ~n €VJ.denza. 
------i---------------------------------------+---------~~----

i 

l Ir-mque, tenuto presente quanto già detto sulla po-
-.----~--------------------------------_r_--------__ ::__ ..... ::s: 

I 
I sizione dominante di,Calvi nel Banco Ambrosiano e 

I 
ne La C~'"ltrale,sull'accentramento di poteri realiz-

---~ , 

zatosi nella sua persona (è un fatto rivelatore 

~ell2. >:::::'?"':"':,:.ti'T:' -::-:;r... 1.,~ !!lvest egli ~bbi3. nego-
------------------

ziato da solo, me..'1.t!'e almeno tre sono st'ati i nego-

l' ziatori della controparte), sulla attendibilità-in I 
generale:- delle sue dichiarazioni e Spi-e-g-a-Z-i-o-n-i-,--+I-----------

----r-- I il tribunale tiene per certo che CAlvi è stato 
------------------------~-----------------

l'ideatore e il realizzatore della complessa fatti~ _____ I 

I 
I 

specie dedotta nella imputazione, sboccata nel con-i 
,:.-._.- ---------------.- ---,- -----:.----r.-I --------

~rabb~'1.do valu~ario attuato con l'acquisto del 29 
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I 

: l'accusa, egli. va di chi arato colpevple. __________ . __ ~-! __ _ "r-- .. - .. --.".------.".-. ------- ; -

: Degli altri imputati solo Giorgio Cappugi ha avuto· 
__ o _~ ____ •• - __ ._~ __________ •• __ ---- .-.- - ---

...; .:l i -o ~ - ...... ~:} - ---- -.- ................ '-"----

c:!:e ~ I acquis1::J del 29 novembre 1976 -è s-.:at·:J Eat1:o 

::.i -~ ...... "!"" ....... -~""" -- --..... - ;'--

cento da LaCa~t~ale come si ~ detto,de12a cruale 
- ------ _. --_ .. __ . ..:.------- --------, _ .. - .--- _. ~_ .. _._-----------

___ +PUgi ~ __ e~:guire la oper~zione.Egli sottoscrisse la 

~ ~ r:-: ~:!",'3. :::. ~ ,;;:.:--r3, ,:a :. S ~r::"1,t,=:ti:!'~ : '3 '7 -:, ,-:~:..,;, 0/,,:.:". ~ t 

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

I::":':" - 53 ~ :':)!': 1,,2.. .~a2.2 _: ~a.r.c:) .!~n.b=-:si~ .. O 'le::::' 6/'a i..r.

~--+!-caricato l:=~- -~:~e ba-Ylca agente, di dar corso· all' aJ-
i. d " .. '( I ~~lsto e_~e aZlonl 1.350.000 dopo l'auma~to di ca-
: ~~I-----

-I 
pi tale) offerte dalla Banca del Gottardo nell' inte- I 

società estere (v.interr.26 ottobre 197-~9~,---+1-------Iresse di 
._--- < ·,r- ---

P ... ·, i J 

C~ ... 2) • 

,In tale lettera .. il prezzo di lire 7.·' 00 ~ per a-----: - ------------~------~~----~~I ------
zicne, contro 4 .. 580 della quotazione di borsa, veniva i 

__ :9iustificato come segue:" ••• teniamo a sottolinearvi I 

il nostro specifico interesse ad acquistare dette i 
I I 

azioni al prezzo di lire 7.100 ••.•• data l'eintità· I· 
, ~i ---
del pacchetto ..... Infatti con la sopraddetta acquisi- i .:.-..,--
zione il nostro gruppo verrebbe a consolidare il con~ 
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trollo sulla società " ••• 

?1 :'.3-:=""='=:"=~:" .,-1': - - .~.- -- - -
.-:,,:" .. .,.~ .... __ . - / ... .,.~,... .... ...;:...: "-1 __ _ .. , ___ .... 

.. _f ~~ .3:! ~ __ ~~~~~)_~ __________________________ _ 

~~,.:. ,:,-~~-"",,: -p ...... ~'=.rnj-.':--,-4'; --....,Os-~....,,,.~ 
_~ __ , .. ~ __ =-._::':"~ ... __ ... :::-__ w _______ ... "-_. __ -'''lo ., ~ _ .. __ _1-

es?erienza __ p~F?onale e la posi zione ne La Centra 

.. ~ -2':':.;.. ·':~T~,:T:-=.:.!::':' ';'::~ 2. ~ .. ~.aç.;:.: : 3 ;.~ 1 ___ _ .:.:. :,~a. :'e:'-
---r: ---------------------~~---~--------

I 
--- - --l 

la quale aveva' presenziato (verb.dib.,· fol.68 re-
j l. tra). I_

I 
i-

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

Se ciò è vero, come poteva- Cappugi non rilevare 

I 
I 

I -L la contraddizione del fatto che ~~a possibilità 

di 2cquisto giudicata trascurabile in ~aggio _______ __ ~=___ ____ 1__ __ 

( qU2:11do la Cè..'1trale non aveva voluto .le azioni) 
-~ i 

era- di VE!.'1tata irrinunciabile. in novembre, tale da l 
~-+-- - I 

rendere conveniente il pagamento di un prezzo mOlJ 

__ ~_ to superiore alla quotazione di borsa? Come pote

va non-rilevare che tale fatto rendeva inattendi- ! 
---,- I 

~ili __ le ragicni espresse nella lettera ri~ervata '} i 
-----jc--- I 

Va 2ggiuntO che Cappugi ovvia.'!lente sapeva che la 
----~--------------------------
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i 
___ + conve..'rJ.zione_?_7_mag!IÌ~t976 _1ìv~v:~_ E-ort.atop.d __ oltr.~ __ ~ ______ .. _ 

_ ._J_iL60%._la_pal'_teciQazione __ de._L.a_Ce.ntrale nel Credi- ! , • 'W_ _."' _ ..... ___ • __ _ 

! 
_______ . _____ . ____ :...._to_VaresincL_LY~P_._çi_~j:>._ .. _J.9J,.~12),_parJ;:ecip_azione . : , . - -~-... _._-----_ . 

.. ____ ._.~ 376,. __ .. ______________ . __ . ____ .. _______ "_". 

abbia o no partecipato alla .. operazione st::"".:une..'rJ."tale 

.. del 31 :naggio _19 76 ~ _________ ... __ _ 

_ ______ -::,:,ns:.·-r_~':'': J. __ 2~ __ ';~!"'''::'_''_':' ~ ___ : '-;_-.-' -.. -}. ...;::: -- ... ~, ... ~ -,-,": -, - - ....... -~-.., - - - - - --~~- ~ . .-;;.':" ~ ,-'~ -~:- .== -"- -. - ~ , - =."'-. 

_________ ~.J:r!.(;e!!lnde-c::ar..t..Q..C.he egli_. prima dell' acquisto, e ~-",i-,n,--d..c:cjJi--! ___ _ 

__________ +-prima-.d~ll'accredito del prezzo-alla Banca del GotJ 
- . I 

-----_'----1_ .. "-L a:;tr..k:.'d...Q,-~Li :;:' e s e conto de 11 a ~vi d en t e s ovr a.f a t t"..l::' a z i o-
I 

i 
______ -+--'-'n.J:;e'-_deLRr.e.~7:0 d_i tale acquA.::::J.=.· =.s.::.t.::.o....:. ___________ I-I __ 

scri t- ! -------
T<ì1<,J~. 

.~_. 

~-- --_: __ ~~ ____ I - tQ...ci.rc_CL.l,~-J.-r:r-~go.:.arJ. -=à 3or.na~~ ':',.::':':..1 ;pt::::'::"~:' ;r.:~P"'--___ _ 

. \. . CtM.k ~ ~~e . / 
_. _________ -'--p.9r-esser_e~ataycomE1:uta senza chiedere preventi- , 

I 
I 

______ -+_v:amen.ta.l!..aut..9J'i_z_~a_~i<2..ne del Hincomes, e in ogni. I 
I 

~O_P=J."-c~~tJ;.~J;:tStiChe di irr~Olarità da essi 

--------------+f presentate.;-.irr_eS-QJ_~ij;à~<2..n~tte le imPlicazio-! 

! I 
_____ . _nL.che si s..onQ-Y-iferi t_~_~~_~~ C~E.I?ugi non poteva l --t-

I 
- .. -- ------- ----o _~.non-e.ssex.9.-.consaReYQ;LE;~_ 

i _..1 ____ _ 

! 
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I 

I 
-- (._------

I 

Cappugi deve essere dichiarato colpevole di con- ! 

co:-cso nel reato in esame. 

. __ ._._------,----
I· 
I ----.----------------_._-- -- ._. __ ._----_ ... _----------------......... -_._------

32, :==::'.7u3. ':'è::".3. '::::::;".;.."'712.:;:" ::r:.e, ~:~~-:'!"'; .;.~tl':':-: .:-::n~ :";'":3. 

. . 

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

::':'="':~~=~::, ~c~ ::t:r:::.::c.cs:" 'i--::s~-------- -~----._-----_._. ------

mere al tra conclu.sione che il conse."lSO alla atti vi~ ""--
--4!--------------------------------~1----~~--

:: :e,;,::" :~~"3.r:-:=-: -= :'~c::·=·:"":a~:..:r...è ·.:.e.::'~··"i~:~. ~. 
~-------- _._------~--_._-

"-
Elementi di prova per s~abi~ire tale conoscenza an- .~ 

~----~--~------------~I----~~ 
teriormente al 29 novembre 1976 sono: I 

anunini-I 

---r--- .---

I 1 - il tenore del verbale del consigl{o di 
-----------------------

strazione della Centrale tenuto il 25 ge.."l1laio 1977,1 
I 

relativamente al 2° punto dell'ordine del giorno 

~~O~~~Q~~Q" ~O,,~ ~~~+Q ~c,~~~~ 
..... -------- I ....... --- __ ."'~ -- - -----

v .... a.lle cperazioni su ti tali azionari cOInpiute dopq 
I 

la chiusura dell'esercizio, cioè dopo il 31 ottobrd-

I 1976; 
-----rl---

le dichiarazioni- di Calvi. I I 2 

~ Nel ci ta to verbale 1
1
- a-c-qu-i-s-t-o--d:-e-l-l-e-a-z-i-o-n-i-C-r-e-d-i-t-o--Ir----------

I I _ .. _L v~_es~no_~_~.Eto <:lalla Centrale è descritto ,co_m_._e_s_i_...LI _______ _ 
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! è osservato~ come proveniente tutto dalla I ~~.~est-.------ --- __ o ----

---r- -- - -- ----.- ----.-- ---

- I 
i 

. i- -
I 

- I I 

Non è credibile al riguardo che il redattore del I -_ .. _---,...--- -- --_._--- - --- -----.. _- ----_ .. -----;-

I dazione omettendo -le parole "anche" prima di ~ - ._"- - r- --- ---- ----- - ----.-.--.. -.--- .. -- ----.- --- .-...0-_ 

I I 

tecipazione e prim~._d~ ___ .... P_o_s_s_e;....d_u_~_L.a..;~_~onsi.~_e_r~ta 

, t':.."-:,,, ('..,...- ~ 'Y'\ .... - ..; ~, ., .:l _ _.~ .. ":'" __ t-_.I._a. '- ___ _ 

il verbale venne let~o ai consiglieri, senza ri-

1977. 
-_._---------~- --- ----- ---- ----------- ------ ___ o, ___________ _ 

.. :;'1:"::, .::e:33~ ::l ;:Tr:.:.·2!'!::.;.. .. ::l '::'_:~!:.s::~~:.:.:" :.;?pr;._ 
----t---- ,. 

9i:. -che questi sia incorso in altrt error~. 

Calvi ha dichiarato nel dibattimento _di ".aver in-

____ ~ato io sbngoli consiglieri, ottenendone l'as- ~ 

I sen$e. dell'acquisto delle azioni del eredito _Va-

I resina nelle diverse modalità .in cui avvenne? .ag-

giunge..7ldo di non- essere in grado di precisare in 
---~---

quali circostanze (informali evidentemente) di' I_ 

tempo edi luogo. aveva fatto l'informativa, ad eC-1 

cezione di _quella fatta a'Valeri' Manera~. come si I 
i 

dirà (verb .. dib .. ,_foll.43 e 44). Nella-udienza del I 
I· 

26 giugno 1981 (verb.dib.,fol.210,retro) Calvi ha I 

__ L_~~chiarato c--he l'.informativa .ai singoli consi~ ___ ~ __ 

glieri aveva avut·:> per oggetto la provenienza I l,I 
I ;,1 
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__ . __ ~ ci~t_9- Y~.!ldi ~~~c:i, Èe l:1.e aZ~CJn:L~.ff~te_9.:al BanO--c_o_~ __ _ 

: p .. mi;:;rosiano; il numero globale delle azioni; il' ! 
.-------- - _ •• - -- - - ~_. __ o ~ •• -.-- - •• _. ---.---- -- -------t .. ---. 

: prezzo globale, ribadendo (fOl.211) "preciso che 
.. _--------------_.- _._--------- -------- ------_. 

s'Ji::ze~a ($a..YJ.ca del Go'C-cardo)u. __ ..... , .,~_. - - . ______ •. ________ • __ " ___ .. __ • _____ ._0. 

i ta...'1 to me:1.O i nomi delle .acquiren1:i, le .future ven- t . __ _ 
.. -:.....,~ 
I 4 _ • 

. _--

---~L~-~ tale si tuazione proc.::ssuale, solo per quanto ri-
I 

I guarda l'imputato Tonello si deve ritenere provata 
----,~------ ~------------~---------~--------~-----

1-

~la conoscenza anteriore. , ---------------

~-p-e-~-le-r-a-gioni esposte con riFerimento allo capo. i,--
id 1 impu1:azione, fra cui va ricordata in particolare 

---

:.:el è.icembre1976, -<-vi: è ragione di ritenere che I 

I 
:2]li sia s1:atotempestivamente e compiutamente fat-i 

-, I 
1to partecipe da Calvi delle modalità attraverso le ! 

-----.,--
! . 

jquali l'acquisto- doveva avvenire, se nOlaltro per ._-'-----

!evitare la sua opposizione. in consiglio. --,-------
;In Qçni caso, anche se-Tonellonon sia stato det-

--,-
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i 
I 

. _. __________ l. __ tagliatament_e_~~_eSPJ .. i..c.i-tamente--in.formato 'da_Cal:viJ 

l' I _' __ .' ___ . ____________ J._de~~acg:uis.to_..e_attQ_dZLLa_Centrale_i~ ,1L maggio_ ~ 

I 
I 

__ . __ .. ________ .. ~_1.9FJ6_Pi2r_il_t~a.mi_t_e_d.elle_.nQte __ fiduciarie_.estexep- __ 
I ' 

I 

_______ . __ lezza dell_!.illicei.t~_dell!_acquis:to_. de~ 29._ nOvembre.l. ____ -..: 
- I 

________ --+--=c:.:::h::..:e=-.t=-.t-=.:::o di azioni Credi to Va,resino Don S;.1lda~.41;.~-__ +-___ _ 

______ ~~~a~lla riunione di consiglio Invest: del 5 ~ggio 1976); 

h l , . d Il .. . I . _____ --,---=2- la cQ..r±psçenza c e acqu1sto ~ __ e aZ1.911~cost1 t;Jn",,--~ __ 

___ . _____ ...:t::c.e- in sindq.cato aveva portato ad oltre il 60% '\ 

! 
I 

______ ~__==lQ.-.2:~trtecipa~icne de La Centrale nel Credito Va-

______ -+-=r~esjr.o; 3- la conoscenza del fatto che la Invest 

-----------

_______ -i-p~t.ecip_az_i.Qn..~l Credi to Vq;!oe_si~( cOn9s~s'Plza~_-.-___ _ 

. _______ -'-1 .s.p_eciIi_ca...p-e~Ls.~resenza nelJ,a riunione d)::.'. ---ì----

__ -+-I--'cl.<..onSi.g:li9_de.1.l_a.....l~ves t d~L~ 6 ott 9J:?~~L19_'Z§l;. ___ -;-___ _ 

~ ___ --.,.I_4-..Ja...c_ap_a~:i".:t:à d:L~EErez zare la i~cC2!J.~i:...:t::.:à:::-.cd::.e::.l=-_-+ ____ _ 
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i 
I 

I , . 
I 

I 
Rafforzano il convincimento del tribUnale il tenore - _________ . ____ . __________ -_·_·0----_- _. __ . _________ ._ _ __ _ .. _. __ . _ _ _ ___ ! 

d • 

: d l b Id' . . 2 . 98 l I . t ____ -:-__ EA __ 'Y_er a_ e ~_ ::.nter~cgato:;,l.o 2 maggl.~ L __ 1o_!).~ _____ I __________ _ 

___ I '- ~_-:-. __ ~._,:--,:;=-", __ ~_-_--:._.~_,_. "'_~ _' _:_'_' '-,-" _.;~~è.:' '. 2X ;,_::_:;:_-:_"_~, -...,.:._._'.:.._:;:_---..:. ... :_.:._:.._:_. -=_-_--.--__________ _ 

_ ~fuo~etto-d-i-~-a_c-o-~-,--·-c-a-z-i-o-n-e-~--f-i-c-i-a_l_e __ e_M_' __ ~ ___ ~~~ 
I u~a delibera formale, che fu di ratifica, ma, 

~--+--~~-
verosirr.iln:ente; o ad una ri~ione informale o' ~_ 

a quella informativa ai singoli consiglieri di 

I cui Calvi ha fatto me..'1.zione nel dibattimento. 
----- ~--~~~~~~~~-----~._-------

~~che l'imputato Tonello r in conclusione, èeve 

I essere dichiarato colpevole di concorso nel rea-
I 
I to in esame. 
I 

! Per qt:.a..l'lto riguarda gli imputati Zanon~,-.-:..Mi:.::·:.::n=-c:...;i.:..ar:..::::...o_-_-+---,-_______ _ 
. L' ~..:t;l.~h.~ 

ni, Spaèa e Castelberg il tribunale ~ ___ c_h_e __ -+ ________________ _ --I ------------------.---------

i l~ risultanze ~~erse nel dibattimento non consen-
----il .------ ------ -------------l----------

tcno l'affe~.azione della loro responsabilità, 
------~---~-------.------
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-1 piE!..."'1aJ!1ente __ 2l:ss<?lu!;2ria~_ -.--'-0--.- , .. --.. ---- --1·---

. . I ._', rl. :eex_ Cffi~'11=0_. ri.9:!:1_~_?<~_~"}9.n,_ .. Q.l1='t9. qtlçglt:9. si_è _____ i -
I. 

_._;_4.~tt~.s:_Q.n riEerims"lj:o _ ~l .1 o ... ç?p.2~ .4.' .i~PRtazj,.g-:: _. i' 

I 

I lementi a carico. Tuttavia il tribunale ritie-

~:. :'.:':::mi:!3.r-::' ':~'3~:" :-.::' -::.. -:el:.:.. -:OF=-2':..:::':r..e ___________________ • ___ • __ ... _______________ .• ~._4 __ ••• ___ • ____ . ______ ._~_. __ _ 

__ ___ .~_TOr? • .:_~all,~_~ar~cipazioE~... di_re~ta e fondamen t,;..,a:.::..-_-:-_ 

I ~ é. ~ "" - ~ ,; ..., ..... , __ :: ... ~ _____ -.:::._. _--- _.~,:,,_'.o._ .... -, .. 

":'-:l""" ~-~;:,.,~"""\ '"F'\'; -.~-~;: :'f:'.:::f:1:":.l:': ~"!.:.;::~=-=':!!..:., ..:.: 

--l f ~:t~ -c:~ -d:::: ~o:: e _presi dent e della sparfin-'-,~~~~~:I ~~ 
'1 con pot~ri ugu'ali a quelli dell'amministratore ·1 

--r---------- -- ---'-, --

I delegato (vero.consiglio- 22 aprile 1975) non -r------- . 
I ha: significato probatorio tina volta che. consti,' 

.1 
____ ~ome: cons~a (~enuto presente' il ruolo puramen_t __ e ______ __ 

____ s_t_TUm __ entale della Sp~fin), che era stato lo 

~"listratore delegato Cappugi ad. operare in 

I concreto? e. che... il presidente Miciaroni -aveva 
I \ . 

I avuto notizia delP acquis.to del 29 novembre -.,.. 
----~-- --------~--~--

I .~ 
1976- Vverb. di consiglio della Sparf~ del 21 

i 
! dice..'llbre 1976,- da~ quale si ricaVa anche che 

I " . 
---~-av2va-fatt~la':'-relazione-al=-cons-igli<i.non-il-----r-

! 
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I 

! 
-t presiden.ta. della.. società,. ma.l' amministratore de--

I l C ') , 'J.' d I . ____ . ~_ egat:o. appugJ._ .. un:L.ca.m.ente .ccme. cOn.sJ..g ~ere, e .. - -____ _ 

. ______ L.La._Cent.rale,_ cOrLmodali tà....a.xiaJ.aghe-a-quelle- deg~L,~ __ 

, I 
i " ___ ".~.Le _dichi.a=_azioni_<iL-Calvi.~piÙ, sopra _riEerite,. ___ ' ____ , 

I 

, -
'riste :!1ella_loro sost:anza" ':ann.o _?rope.."ldere ?~ 

la conclusione _cbe _ l ',inE.or.nativa aL consiglieri _ 

__ ~-"tt.. nçTI--yaleva r.1eglio di~l:i_r..~al..la.:riu.."1Ì.Qne_di_ 

I .,?' _____ I_ç~~~~llO_,_, ____________________________________ ~ ______ ~----

I . . t-In tal senso la 4;i_çJ!:i._~_a,.~_i.9JLe a fi~~~~"l1~e I 
==Lc-ap:1.!!li .~:t:_ata 15 luglio 1980 ~ecme~tr"-t-'LPreS~Q~ __ , 

_. _Jl-.<i.,_E;es..l_sL~~-.gel· B_~co AnlR..~q~~<m.~~.L15_ap'rlle~ ____ 1 __ 

.... ---:!.., '--Q. , ---"'-=-:,r--

! '1- d' , 'l h' i --l-per-~a· ... trol !lon ~ecrs~vo, per-: a mancanza arre E:Y,UJO I 
__ LdLpr.e.ci.sazi.oni ci rea i l temp_o e j l luogo. j n cui 

i. I 
__ ..;.., .l..!.aBS.t2:'ls.Q_pr.e.venti:'ZQ_0!pre_ria· Il) sarpbbe stato· òa- ! 

I -.' 'T 
__ +1 .t.Q_€d_.a..-ch.:i.~l.L!Ìo~sp.ondenz a alI a xeal.t"".u.à ......... d.ce:..l,l""-'----' __ 

., :!inci.s_o_.'.!comé di nQ.r::na.!!.~en..titcLdaj fatti per . l 
----~I I 

___ Lqua.~to_..:.z.ig:t1.a.rd.L1IlQl_t_e 31tr~op-er~C:mi.--Era c'Il; ] a .1

1 

i 

~~cp er azi 9n.e. TQ::!:,o. ;~lp_sc..op o-1"~o1L-chiaro_ de 1 r;] as.c.i.n ..... _-+-_ 
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I 

; ~ c.LùN4.t.: ~ }' \.1.4. . -i 
_. ___ .. _~,dell~ope1?fr'3i~e_de.lla!P~O\lenienza.-.d.ai-_du.e... di.ret-.-- ~ ___ . __ 

I l 
i 

____ ,_ ~_tori. t1enerali..___ _ ___ o -----------:----__..-1. ___ . __ 

____________ ! D_' al t~o_lato._ancha..nna j nE.ar:nativa.....pos.teriorer ___ ~ ______ _ 
: ~--

. richies:t:e._dL_chiarimen.t.i....e.-ril.i..evi _ imbarazzam:i.. __ _ 

._ nel-J.a....sed.i....u.E..2iciali. ____________ _ 

____ ...... ! Jla.-suf.ficientemente chi ara e~espJ.i.ci.t.aL. --------jf---
r . 
I 

_____ +I .... Per quanto ri guarda g~Li.mp.Jltati Sp_adCL.e.....C_as...t..e ... l.:::-~ _ _i_---
I 

I 
____ --i-:J.lberS-v~pe.:tu:t..Q il riJ.~eYo che essi. peL...cru...~J"--__ -r-__ _ 

________ rl~onsta. erano consiglieri di ~~strazi~o~n~e~ __ _r-----

_________ 1 -d~~C.en.tral~n......r.ap_~e-s...è.'1..tanz..a....Qj. in ter....e_s...,Si di==·'--_~ __ _ 
, 

li enti e sfere di i nteressliL.es:l:=LWl>-etto 

--_+I-Q.aL:gruFJLO-AmbrOSi ano. . ./-

-' ---r~.r.ig:t..la.cla l' im~at.P_v:.al..~LMan..e:r_a ~h-e"-'-ir-' ---
__ o I Calri--~dich:i arato......dL.aver.Jagguagliat.o_<kll,~ac- _-1-__ _ 

! I 
_ quisto "coda" in oc_c.asi_Qne_di_due_vi~Jte XatteiLl,.J.~· _-+-1 __ _ 

• i I 

_ -----Lir.o--espedale, si OSSenla J-....in.......aggi~ ta_~al1.t<:Lg,ià':.--_! __ _ 
I . . 

---~dettor-che ; 1 p-er.i.odo_che_pr.eçj~.d_e.tj:_ULg9_11OV_em.-_--:-_ 
! 
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bre_19.76_fu quello della maggior gravità della malat-

tia" sicché, se Calvi 10 visità in tale periodo, 

Valeri Manera non potè pendersi conto della illi~ 

ceità dell'acquisto; se lo visitò dopo, la cono-

ir~ilevc.nte al fine che interessa. 

?3.5S2..."ldo 3.11a è.ete~nazione delle pene" che si ri-

1 )- Per quan~o riguarda, il pr~mo capo di ~mpu~a-

zione va esclusa la circostanza aggravante di cui 

. -;;-- ..... ~ ... .. __ - __ IO. - . - ... '" 

nel reato sono risultati meno di 'cinque i parimenti 

ya esclusa ,l'aggravante di cui all'art.' 112,n.2 

c8d.p~~. contestata a Calvi e,Tonello perché non può 

l'i te.."1e:!1si provato che l'omissione di cui all' art. 2 

legge n.159 sia fr~tto di complicità di cui~pre-
... --......... "Y't.,. - ... -

- _ ... .::J.;:...:..-- .. ~-

tori; il reato è aggravato solo ai sensi·dell'art. 

'-3 comma 5 legge 8 ottobre 1976 n.689 a causa del-

lt~~ontare della disponibilità valutaria supe-

. riore a 15 milioni di lire; 

2.j- p~ quan":o riguarda il 2° capo d'imputazione, 
. 

so~o'~~~Tate entrambe le aggravanti contestate; 

--
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quella relativa al numero dei concorrenti ne~ 

reato (tre o più) di cui al 4° cormna, e quel_o 

~3. ~el.::::i·la alI t aJnmont~e della dis-ponibili tà 

3) 2' evidente che gli imputati CalVi e Tonel-

lo ~~~O agito i~ esec~zione di ~~ ~edesi~o di- . 

se~o c~i~~oso sicché la dete~~nazione della 

l'art. 81 cod.pen. 

po dtirr~utazione. Iniatti, essendo. uguali. per 

le due violazioni' le pene detentive conuninate. 

dalla,legge (da.1. a 6 anni di reclusione) ,ri

sul ta più g-l'ave la pena pecuniaria cormninata .,_ 

per la violazione di .~~i al 1~ capo perché, a 

causa dell'ammontare della valu~~ d~ cui sono 

stati gme?st,1.a,.éJ.~c;u.arazi9nee il rientro 

. (lire 23.579.574.150.=), e a causa della 

proporzione che_la. legge prescrive tra tale ammon-

tare e la pena pecuniaria (fino a 4 VOlte), 

questa è comminata nella misura massima di li

re 94.318.296.600.= di multa, ed è perciò su

periore alla pena peaL~~aria massima commina-

" 
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ta per la violazione di cui al 2° capa; anche te-

nuto conto dell'aggravante costituita dal numero 

delle persone ~he sono concorse nel reato. -

- , 

conosciuta; in particolare non possono essere ri-

a~tenuar.ti g~~eriche. L'incensuratezza, la vita 

-:,... - :,- ..=;.; .::'Y"I - :. --- ._- --
--. ... "- - - _ ...... _-- -- -., .. -'" - ~ '- ._-. 
~eriti a~quisiti nella specie non le giustiEiche-

alla professionalità degLL i~putati~ e agli-uiEi-

~:.-

nanziaria (La Centrale) -la importanza delle quali 

non ~ichied~ illustrazione. 

f..:wzi, gli llfficie gli in<:.=?-richi r~~operti_ nella 

suddetta banca ed- in ù?a socie~_~ __ notoriamente ope-

rante nella sfera di interessi e al servizio della 

stessa.accrescono,-tenuto·conto del ruolo svolto 
-- - --.- .. - _ .. _--_._-_ .. -_. .--

dalle istituzioni bancarie in Italia~ partic,?l.ar-. 

mente per quanto riguarda l t at~az~one . dei fini 

persegtliti con la-legislazione valutaVa.,~la gra-

vità dei fatti e -la responsabilità degli autori. 

'?anto premesso, si ritiene giusto stabi_Iire: per 

l'i!.1?utato Calvi, tenuta presente la predomina.'1za, 
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già ampi~~ente sottoliaeata,del suo ruolo,la pena 

base di tre ar~i di reclusione e lire 10.000.000.000= 

di m~lta.aurnentata a quattro anni e a lire 

15.000.000.000= per la continuazione;per l'~puta-

ne e lire 5.000.000.000 di multa.auma~tata a tre 

copriva un incarico subordinato,ancorchè al ver~i-
..... - ~. __ .. _ .. _.-._---_._- .--- _ ... _-- ........ ---

di un anno e dieci mesi di reclusione e lire 

5.000.000.000.~ di multa. 

La pa~a base deta~tiva stabilita per l'imputato 

-Calvi importa,ai sensi dell'art.29 cod.pen.,la sua 

interdizione dai pubblici uEfici per cinque anni. 

sentsldolo l~incensuratezza degli imputa~i,devono 

essere condonat~ nella misura di lire 2 milioni le 

.. pe...."1e pecuniarie come sopra inflitte; interamente 

condonata la pena detentiva infli tta a Cappugi iCon-

donate nella misura di due anni le pene d~tentive 

infli tte agli imputati Calvi, Tone.llo e Zanon. 
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~~i conironti di siascuno dei suddetti imputati 

si deve anche far luogo alltapplicazione,quale 

pa~a accessoria, della sanzione ~~nistrativa 

n~192S,convertito con legge 2 giugno 1939 n.739, 

ad U::'l. q-..lint"..lplo dell' ar:unontare della ',aluta co-

, della legge 30 apri_l~ :. 9~6 _.~.1 59~ di conversio-
I 

_,.=. _.-,.., "",,\_,...;...;:.: ""''''':0-''; -410..." a .;:- .:., 1 ..... - ... ,.,.,.... .. :a .... ,:::: ~ ~ ... 
..... _ .... _1. ..... t..:'- ___ .. _ .... _'~""'_ .... ;.. _ ..... _ .... _ •. - ... .t...::...._'"-' .. ' • ••• ., •• 

. ) 
l''(~.c.. 

nella parte-~ :il'l.troduc~ la l?-0rma- (inserendola 

nella n~~erazione degli art±~oli-del dec~eto leg-

g,.:: come art.3 in sostituzione del testo originario 

dello stesso articolo) che attribuisce al giudice 

penale,rendendone obbligatorio l~esercizio,la pc-

zione amministrativa prevista nel decreto legge 

del 1938. Tale norma sarebbe' applicabile, secondo 

il predetto difensoré'solo ai reati previsti nel 
._ _. ' . . - . I -

dec~eto legge e non anche a quelli introdotti+con 

la legge· di conversione', come è' appunto il reato 

di cui al primo capo·di imputazione. 

Il tribun~le non condivide tale in~erpretazione • 

. /. 

. . 
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S' evidente, infatti, anche oltre il letterale signi-

ficato delle parole usate ("presente decreto legge,.' . 
invece di "legge") ,la volontà. del legislatore di 

strat~va~nella determinaxzione delle sanzioni arroni-

/ 

~ivo è t~asEo~a~o in illecito ?~~ale.cioè in ~~ 

.. ,.: .. --""" _ _ __ '- ..,4 .... 

torità,la cognizione delle quali si svolge con di-

stesso Eatto,sia pure in tempi diversi e a fini di-

versi,in contrasto ~che con il principio di econo-

mia generalmente osservato. 

T~to premesso,si ritiene giusto stabilire, quali 

p~~e accessorie in aggiunta alle pene come sopra in-

tiva di lire 1 .500.000.000 (1 miliardo per i~ reato 

di cui al primo capo e 500 milioni per i~ reato di 

cui al s~condocapo); per l'i:nputato Tonello, la san-

zicne amministrativa di lire 750.000.000 (500 milio~ 
,-

ni più 250 milioni); per l'imputato Zanon,la sanzio-

ne arr~Qnistrativa di lire 600.000.000;per l'imputato 

Cap?ugi la sanzione w~nistrativa di lire 500 milio-

~/. 
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ni. 

I predetti imputati e il responsabile civile ~a 

C~ntrale devono essere condannati,in via solida-

darsi in separata sede,in favore 4ella costitui-

~i~borso èelle spese di cos~i~~=icne e diEesa 

tabile nei confronti dell'Ufficio italiano dei 
. - -_._- •.. _-----_ .. _-_ .. ----- .. ------- o •• ___ •• _ • 

~a ~ès~ione,però,ncn può persi in ques~i termini, 

cioè in ter~~ni di individuazione di un d~eg-

giato diverso da quello, presunto, che si è costi' 

tuito parte civile,ma in termini di esistenza 

della legittimazione attiva,- in senso,sostanzia-

si è costit'.lito parte civile. 
--- -_. __ •• ___ o ... __ ._ - - ____ • ____ • 

~;r materia della pronuncia di meri to e la prova 

della quale compete allo stesso soggetto che si 

è costituito parte civile, deve essere riconosciu-

ta al !If.inistero del TEsoro.Nonè infatti dubi ta-

bile la pot~~zialità·d~~osa degli illeciti accer-

./ . 
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tati nei confronti 'dell'Amministrazione del Tesoro. 

in relazione ai compiti istituzionali di questa, 

fra i quali particolarmente l'assegnazione di diJi-

Circa la prova del danno, occorre dis-c~nguere gli 

zione di valuta oggetto dei reati accertati h~~o 

vanzo nella"'bilancia dei pagame!'lti,dal da.""l1lo patri-

co interno dell'ordinamento a causa degli interven-

, -:._- .? 

nistrazione del Tesoro. 

L'esistenza e l'ammontare di un tale danno, oggetto 

dell'azione civile del Hinistero del Tesoro, non è 

possibile .accertare in questa sede, sicchè i relati-· 

vi accertama"lti, come chiesto subordinatama""lte dal-

l'avvoèato::deIlocSta:to, vanno rinv·i ati a sede sepa-

rata. 

Per le stesse ragioni non è possibile condedere la 

provvisionale richiesta. 

La condanna generica dei danni va estesa a La Ca"l-

trale !art.439 cod.prc~.pen.)quale responsabile ci-

.vile dei fatti di cui gli. impu-::ati Calvi,Tonello, 

./ . 
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Za~on e Cappugi sono stati dichiarati colpevoli. 

La citazione de La Centrale è avvenuta con ~'os-

serJ'3.."'1za di tutte le prescrizioni di legge-, in 

i:nplicita nella motivazione della citazione "qua_ 

.,. 
:::. ... 

nellp specie,a causa del rapporto interprganico 

ci età mede~ime,solo come responsabilità diretta 

e q'.lt2sta non potrebbe- costituire il fondamento 

della citazione di un responsabile civile nel pro-

cesso penale,dato che, secondo il suddetto difenso-

re/la figura del responsabile civ~ile si ricolle-

indi::-e-cta. 

Tale tesi non è però fondata. 

Infatti,come ha sostenuto- l'avvocato dello stato 

sulla scorta di- Cass.2 maggio 1958 ,ric.Bisio e 

Comune di M01;ldovi (in Riv.Pen.1959,II,196),il re-

s?onsabile civile per il fatto del terzo può sem~ 

?re essere convenuta nel processo penale in c~i il 

./ . 
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~ 

terzo~mputato a condizione che il reato sia stato 
J 

co~~esso dall'imputato a causa di un nesso di occa-. 

sionalità necessaria tra il r~pporto che lo lega al 

10 aprile 1978 n.1662 in Giur.it.Rep. 1978,voce Resp. 

::. .. ,,~ ..... : .• : ~:.3) • 

Ora, nella s?eci e è evi:'e.'Y'l te tale rapport~ pert;::'lè i 

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

Cappugi di direttore generale de La Centrale. 

~mpurato va dichiarata la responsabilicà civile de 

La Centrale, essendo certo, come si è visto,che fu La 

Centrale la mente-direttiva della esportazione di 

valuta formalmente eseguita dalla Spar~in,di cui il 

Cappugi era amministratore delegato solo per gli 

~Q""'O"""~_ .::- ... _- -
le della stessa Centrale. 

Alla condanna generica al risarcimento dei danni de-

ve seguire/per il principio della soccombenza,la 

condanna degli imputati dichiarati colpevoli e del 

responsabile civile-La Centrale (art.489 cod.proc. 

p211.),in solido tra loro, al pagamento delle spese 

ài costituzione e difesa sostenute dalla parte ci-

./ . 



Camera dei Deputati - 887- Senato della Repubblica 

IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

.. 

vile, che si ritiene giusto di liquidare in 15 mi-

1 . . 
_10::11, 

r~rJ... 

è-i lire complessivama~te.compresi gli ono-

ore in solida tra Ioratal paga~ento delle spes~ 

?Tocessuali anticipate dallo Stato a norma del-

l'art.~88 cod.proc.pen. 

:;sS21do venut:e a s:essare I con la sen t:2.."lza di pri-

h~"lo sino ad oggi determinato il mantenimento 

della custodia preventiva.degli im~utati Calvi e 

provvisoria e ordi...~ata la loro scarcerazione, se 

non detenuti per altra causa. 

Per la stessa ragione può venir revocato l'ordi-

ne di cattura,rimasto ineseguito,emesso nei con-

fronti degli imputati Carlo Castelberg e Giuseppe 

Zè.llon di ~/a.lgJ..UIaca .. 

Nei co~fronti dell'imp~tato Cappugi deve essere 

ordinata la s~arcerazione perchè la pena deten-

tiva inflittagli è interamente condonata. 

P .Q.M •. 

Visti gli· artt.483,488~489 c.p.p.·;art.8 sub art.1 

legge' 30 aprile 1976 n.159j art.2 R.D.L. 5 dicem-

:Jl'2 1938 n.1928;art.29 c.p • 

. /. 
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dichiara 

Calvi Roberto, Tonello Antonio, C~ppugi Giorgio eol-

pevoli dei reati loro eontes~ati e Zanon di.Valgiu-

A) e,ritenuta la continuazione tra i reati di cui 

aggra'l~t:' ::::::ntes~ate ?e!' il :reato. di C'.li al capo 

, 
~~, -

-..,,~--"""""t,.. ..,.~ 

... 1 ....... _._- .. 

elusione e lire 15.000.000.000 di multa,nonchè,qua-

lire 1 mil~ardo e mez~o; 

2)- Tonello Antor.io.alla pena di anni tre di re-

elusione e lire 7.500.000.000 di multa,nonchè,quale 

pena aeeessoria,alla sanzione amministrativa di li-

re 750 mi lioni ; 

due e mesi sei di reclusione e lire 6 miliardi di 

multa,nonchè,quale pena accessoria, alla sanzione 

amministrativa di 600 milioni; 

<' 4) - Cappugi Giorgio alla pena dì anni uno e mesi 

dieci di reclusione "e lire 5 miliardi di multa non-

ehè,quale" pena accessoria, alla sanzione ~~nistra-

tiva di llre SOO milioni; 

./ . 
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li7 

dichiara 

Cél.l'/i Roberto interdet'to dai pubblici uffici per 

ar...ni cinque; 

condar.na 

Centrale Finanziaria Generale s.p.a.-,in via so-

lidale ~ra loro,al risarci~ento dei danni,da li-

quidare in separata sede,in favore della costitui-

! sos~enu~e dalla prede~~a par'te civ~le,cae l~~~i-

da in complessive lire 15 milioni,compresi gli ono-

condanna 

i predetti imputati e il responsabile civile, in 

solido tra loro,al pagamento delle spese pro-

cessuali; 

Visto l'art _.6 ,e .s~g·g .D.P .,R • ..4 agosto 1978 n.413 

condonata nella misura di 2 milioni di lire le pe-

ne pecuniarie come sopra inflitte; intera.'i1e."l te con-. 
donata la pena detentiva inflitta al Cappugi e 

condonate nella misura di anni 2 le pene deten-

tive inflitte agli imputati Calv"i,Tonello e Zanon 

di Valgiurata:" 

./. 
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11 8 

visto ltart.479 c.p.p. 

assolve 

Spada MassimotCastelbe~Carlo,zanon di Valgiurata 

capo B) per insufficienza di prove; 

Spada :'1assil1o, Castel:,er:; Ca=!o ::"eato 

:.J..p .:' . ,..,~-~ .... ~,-..,..,...~...; -'::I~"II~ • ~. __ ., .. __ ..... \.- ,__ _." __ .4 ~ ::'7:-~·:'-
'-

.. --
------
concede-

provvisoria; 

ordina 

la scarcerazi.t?!1e .~_ei predetti imputati e di Cappu-

gi S;iorgio. se non detenuti per altra causa; 

-revoca 

maggio.e!l'less=i:. nei c.0!lfronti_ degli imputati Castel-

berg Carlo e Zanon di Valgiurata Giuseppe. 

Così deciso a Milano,il 20 luglio 1981. 
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AlI. 15 

PltOCURA DELLA REPUBBLICA IN MILANO 

I l'j P U T A T I 

A)-d~l d~litto p. A p. daCli artt.640, 6~ n.? e 11, 110, 112 n. 
1 e 2, 81 cpv. C.P.rorch~ il Canesi, quale presidente, il Cal 
vi, quale vice presidente, e il Lauro, quale am'!linistratore 
1t::lecato d(ùla B.p.A. "LA CJili1!lULEtt FinanziAria Genp.rale con 
S~~2 in Milanc, in concorso tra loro, nel portare a conpimon= 
to per conto della predetta societi l'acquisizione dol pnc= 
chetto ùi lll'l~r,~:ioranza delle azioni ordinnrio della ~).p.t\."'l'O:(li 

AJSI~~urL\.: :lO!:I" (dal 40,21% al 53,45%) mediante l' aC<luisto al=: 
l'estero ~ i n.1. '110. 934 a~ioni, effettu::lte nel novenbre IS'75 
con la intl~rmediaziolle del Banco Ambro::'l?- no S.p.A., inJucendo 
in errvre r;li altri componenti del Consi~lio di Am:ninis (;r:.1 d,2, 
ne u d':ll Corni tiltO E3ecu tiyo nonchè i componenti dp.l Col10(:io 
SindaC;.tle rl,~ll.'.I. so ci utà acquironte con il raggiro di sottF.l.curo 
loro che le società estere venditrici, cioè: 

-;~TA.!~LISJ ì.:l'J1';~jT POUH PA .. T(TZCIPATIONS IN'll~~UL\TIONAL1~;3 di Esr.hcn; 
-l\Ol'rz;,:;n .'Il\ l!'I!T.~JlZ, h.G. di Vaduz; 
-G.~~I.01 V;lL::ÀE~ ~~'.r;.,BI,I3:.>:::r·I::';NT 'D~ G~'~SlrIOH EI,r D' INVESTI::)~i::r·i.;;N'r. '~'I:T",!! 

. -
::: I ;.a:~ rj i V:1 "! u z ; 

-Ll:C'I.\.:{ ... i: )';:' lJ;ll di 's;::chen, 

··t1.~tt(! !'ii~i~i\l'ie d011a s.a. Banca del S.Gottardo, erano e;v.l 
• ;; t;i tù r~(;i confl.'onti di quest I ul tima contraposti acquirullti l1f.ll= 

"c: l " Ufo ';l'V ··.io!'1i ,li V;) .. ,d i ta nello l1redett e azioni (nel fr'ltter:1.po 
.1 li~vi'"d:(~ nul ~U!~l"ro p.er effetto di Uu aumento di capitéllc) ne= 
,_... 1:11. '~l'L:ì.i d· l ., )7) :ll !)J'ilno sementre del 1975, si procuruvano 

,.: .. , l' i:-çi \l.-: to .';~ '· .. 1. i tto .t· '1.13 cOInples'iva sor-t1a di S,. (dn dotorl:ìi ... . . '';; -
., "]n :11';:;i) co:; ti t:u:L ti'l d~.lln. differenza tra l'ammontare ciH11n SOI:,!11tl 
1 '. 

i' il::::.t·l::b "L lo C.,~:~·!l~:j\.L:~" ll'~r l'ac(}uisto all'entero uel JJ.ovenbre 
.' ì _, ;,5' '1(~~',:) d'.~L!.f: '!WI!' !~tte ~L:il)ni e l' Or:l.:!onto.ro del prezzo al qUAl e 
; .:'j lI; st;(.:,;, (~ a::i01.i (.si:\ pUI'~ non ancora lievitato per effetto 
~ .. ~ .. <1·.::11' i.\'..llilC:lt o :';'i c.'}li tv.l (~), g~a ~n pos!)esso, come si è (1.nt t o... 
. i " :,lLi Spi\ "1.\ (~ .!,II.~ìi.L\],i~" }'inanziaria, erano oto.te in prece~Lnza 
~ .... - \':~n(!ut(; ,11, il .. l(;.Jt'U} tir,lé:l L'.110 socL'!tà estere cho poi, 3. prez:'.i 

/ notevo l!:l(!~ !:(! :.l::t:~;io.L.'ati e superiori n quelli dp.I listino di 
tor~~, ~li~:d ~Vevono rivcndute. 

Con h: ~ .,,: ;lll':nti t"lr.':'Tavanti: 
'1 )-~~vnl'c C(li:ìi il;3:;0 il fatto con il concorso di più di 5 pp-rsone, 

(in' jJ:l!' ti co l:: 1".: , ~::;li am;ninistratori delle società estore no= 
pr:, IlO'lin3 te:) ; • 

'-~)-c()ll.:h,:·.ij ., i l)I·:!!ts~ione d'opera (datn la loro qualità l'irlpe!. 
t;iv .. :.;~n:';t; "i P!.·..:~-;i;L~ntc, vice presidente e a:rl. in.istr7:1·t;OI'O G! , 

./. 
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.) ·.:ti ~~.j).A. uLA CENTRALE" Finanziaria; 

f - .:; lo) ,;~;:;i i proDotori del piano criminoso e, iuol tro, 
'~Ci!i l' :l.:,':l'·lV~Jllte (ii avor caGionato alla S.p. A..Finanzioritl 
"1, •• Ci~ì.':':LL;~1I un danno patrimoniale di rilevt111tc olltit<Ì.-

In l'ìiIaIlo il 19 novembre 1975 

B)-del delitto p. e p. da~li artt.640, 61 n.7 e 11, 110, 112 n.1 
u 2,[',1 cpv. C.P., -porchè il Canesi, quale presidente od il Co.lvi, 
(iua} c vice presidonte del Consir,lio di amminis trazione n del Co= 
!:!Ìtato esecutivo dc IILA CEHTRALE lI Finanai:7,Ìaria G(mGr~le cJpt" in 
CGriCOI',JO tI'a loro, traevano in errore r.;li altri mc:a"ol'i :ie l Conni 
f;l ~o di Amr.1inistrc.t zion o e quelli del Collegio Dindac!lle d;' 11 a 
I,r0;l·:tta GociC2Jtà nell' esecuzione del piano finanziario dir<,tto 
D.d D.cc;,uisire alla stess a n.3. 300.000 titoli del "CHEDITO Vl-..!(;31= 
1:0 il , detenuti uìficinlemnnte nel bilancio della Il ItIV ì!::J '1" I Jp .... (dcl 
Gr\,.;,[)po BOr~Cj[1), concertando di rendersi cessionari di dp.tt:o pac= 
c:lìctto, s()~ondo distinte modalità di attuazione, e cioè: 

h)-~~CllLi:Jto di n.2.400.000 titoli Varesino al prezzo di .f-.10.CCO 
c'J.dauno, !"C!Y' cOl:lple3r~ive &:..2/+.000.000.000, convenendo espI'~ns~ 
I1li;:.tc con la cOIltroparte di acquisture quindi solo i ti toli 
che cor,fluivnno noi patto di sindacato, vigente dal 26 fOllbrnio 
1 C}?3 era li. GU:),\LPIlU~ I1TV'.::G'l'lì'mnT1 SpA (Gruppo BOl'm~'JI) e "LA 
C~~~·~;"~.\L:~l1 ~.>pA. ed o:1cludando espressamente nel] a tranGa~~iono a 
L:ul;~ l'i!;ll';.r:;(J : otl;oflcritta in data 27 mac;,;io 1976, che Or~nunil 

,lL:l:. U p":lrti sotto~icri ttrici, si impec;nnva a non oJìcrare pilì in 
h.C':uù';to l) in riv,:Jdita" sui titoli in transazione; 

b)-~C':LlL:to (}r;j, r:f1tanti SOO.OOO titoli (divenuti poi 1.35(;.CCO 
'1 ~:ìi~:':u:~to!,'ll'intf:rv('muto aUTl\eI~to di capitfllo del c;,;,:; ;1'L10 Vi .... = 
;t:';· }Ll L, e, a ·1:.! m:i.li:.trdi) r:t()dianto una contemporun(nl of r()rt~\ 
'i. ""'ul:iLo fati;:,! nr.:!l'vcnire d). società estere non rcni:!.:nti, 
!,l':J..:'!;i: l:, ,L,ncCl dell'l Svizzl!ra italiana s.a.di Lu{~o.:1o che of== 
fr~. :..' p:!.;;\'J.lOC èndA.uno pp.r i 9CJO.OOù titoli D:1COra Jìonsedu 
ti d:Llla _.l! L":""l'IF'. HiV ~~~'l'nE:,:r'l:I SpA non preGi in cOHDii,;r·il.',io
n.' 11<,11' ;il.lhi to ,Lù le'. operaL;ione sub A); -

l ';(.I.;l,:L':,Jl:·.JI (;(.81' UII INGIU:3'l'O PRO}'1T~O, derivante d:ll1'acfJ.ui 
s Lo :: 11' u,c; l;'Jro di '1.350.000 azioni del CJwDITq VARB.3nlO 3p:'1. rno= 
dianto l'illt':l'Vcnto r.hùla società SPAllF1N SpA' (controllata al 100~~ 
da fiL:', ~.;l! ,';U.Li;"), nlla qu.:ùe facevano bonificare all'entero lire 
9.5i')').1~ ;.()'10 in fnvore di soèietà estere appresfJo indicato: 

-~.·U~L';C,,,,C ù •. \. ,li r:!rw;:la; 
-G.~,)'L'I'J·\'L:Jl:l :J;A. ,li l)milr:J.a; 
_~';CCL;'I'~I 1.l.(I:/:fIU J-'CJlJn Pi\.RTEC1PAT10NS INTERNA'l'IC:HAL'SD di 2schen, 

i .1. 
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l'.,! ;'CLld. Il1':I.1.:\ HEI'UIIIII.Il'A IN MILA NO 

l' i li," I; : ',w:i (: l;2J. cile, p.,r r;li uomini preposti all a loro [l1Jl:Linis tr'l 
. L'il/(: l' l'';]' Jo I>lO,l:lli tù e' tempi di intnrvento, ri entravrmo nello -

.diLJÌ.Lo ,]:i. ;:tl;ività della controllata 13AIrCA DEL GO'rr.umo S.'\.jin= 
L).I;,:Lo PJ'ol'il;ro costituito dal mag(Sior prezzo (rispetto Il 'lllùllO 
cìw potava 0';;':';'31'e spuntato in l'Calia nel maggio del 19,/6 p2.11 1 é.l!!}. 

hito d(~lJ a opera.?'.ione sub B), lett.a), che è stato riconos~il.lto 
,ùl c dc tt e soci età ostere, in un momeuto in cui ormai LA Cj~'ITH.\V~ 
aVUV3 il con trollo di maGgioranza e il e;overno del CB~llI'l10 vl~n.;~J.l'!O 
il, cui corretto funzionamento non poteva certamente essere (UstUl' 
ba to da sor.ictà di proprietà d ~l Gottardo, conm:etten(lo i f,; !;ti r.~n 
le :.1r;'~r[;'v:lnti di eui al capo A) n.1, 2, 3 e '+.-

In lIila:1o 27 novembro 1976. 
... 

'J 

C)-d,',l delitto p. e p. daGli artt.2621 C.C., 61 n.2, 110, C'\ l~pV.C.P. 
pc[·chè,. aGcnd.o in concorso tra loro e con più a7.ioni OG ~cl.i U."C, ..... 
ed pl fine di procurarni un inr;iusto profitto dci 'Ii~litti L.clicnti 
sub fI.) o 13), quale presidente il Canesi e vice presi!. nte il Ca] vi 
ne ItL L• C ::2':'I':"\.I\.IJE" }'inanBiaria Gonerale BpA., esponevano fr-IU(\olrHltc:. 
l~lt..lTll:;e nelle relazioni e nei bilanci fatti non vdri perch·~ 11 :.lcqlli 
siz.ionc dalle controparti estere delle azioni di cui ni cnpi A) -; 
B) 121';) inturvenuta a condizioni e prezzi inferiori :in (jllclli :':):,0:; 
st~lti nell'i òWntabilità sociale. 

In LiL\JJo fino al 31 di'cembro 1976.-

.Q:..Ir~l,oni :""rnnncio, ITusi Otto, J301giani Francesco, Lurati l~cofìtino ,:e: 
fìrocchi 2:i. ('tro e Heim j~rnst: 

D)-dcI ,i,li; l,O p. IJ :,. dsr,li artt. 640, 61 n.7 O 11,110, 11J!! n.1 e 2, 
/'\ CP'!. C .1. ~ur concorso ~orale e materiale ne11 a cOln.lai,;:~ionc dGi 
f·'j t ti r·I~.1to enunciati ai capi A) e B). 

1:: ~,:i ~.·,!O il 2r;-'/'\'1/1975 e 29/11/1976.-
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AlI. 16 

~ 
PROCURA DELLA REPUBBLICA IN MILANO 

4' pieno - Stanze n •.... 21 ....... 

Il Sostituto Procuratore della Repubblica 

• . a: . comunIca ....................................................................................................................................................... .. 

CALVI Roberto, nato a Milano'il 13 aprile 1920 ed ivi .. .................................... ···· ........ rEù3I:-ffùit'e· .. 'in· .. VTa .. ·Fi:.;:ùi .. ·li'~9 .... · ...... · ............................. . 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ~ ........................................................... _ •• ............................... 1 ............................. . 

....................................................................... u ........................................... n ....................................................... . 

che presso il suo ufficio pende nei di Lei confronti procedimento penale per 

... i.. reati.: .................................................................................................................................................. .. 
1) art.1 e seg~. del D.L. 4 marzo 1976 n.31, convertito 

ih··Te't~g·e .... 'O···'àp'i·il·e .. ·I9'76·· .. il';·1'59·;· .. ·pe·r .... c·oS't·itiiiiònff·Tl1·e·ci. 
ta ... di..:.disponibilit.à ... valutarie ... all..!.es.ter.o., .... in ... rel.3.zi.one 
all'acquisto di n.1.350.000 azioni credito Varesino da 
p·iirt·e····'d·éll·a···SPI\RF·IlIf···S·~·p··~·A·~····· ...... · ....................... ~ ............................................ ~ ....... .. 

............. In ... Milano ... il ... 29···nov.embre ... I976 ............................................................. .. 

2) ar.t .• .640., .... 6.1 .... n •. 7 .... e .... 1.1.,. .... 1.:10., .... 1.12 ... nn •. 1 .... e ... 2,. ... a1 ... .c.pv: ...... C .• P •. 
per truffa pluria(!;e;ravata continuata in danno di "LA .. 
CENTRALE"····e···lISPARFINIT···S'~·p·~·A·~··;··;;,; .... · .. · .. ·· .... · ........................................................... . 

.............. In .. .I1ilano .... fino .... al ... 29 ... nov.embre ... r.976. ............................................ .. 

................................................................................................................... • ..... • ........... ••••••••• .. • ................ u.u ...... ... 

invitando ......... a nominare, mediante dichiarazione fatta In Cancelleria o a mezzo 

di lettera raccomandata indirizzata alla stessa Cancelleria, un difensore di fiducia 

Il quale potrà assisterL .... durante l'istruzione e. presenziare agII Interrogatori. 

Nel caso che la sopraddetta nomina non. pervenisse, entro ........ 3 ......... giorni 

dalla ricezione del seguente atto, sarà nominato un difensore d'ufficio. 

Milano, 1i ........ ?7 ... g;i,~gP.9 ... 19§.9 .............. .. 

IL S. PRotURATORE DELLI REPUIILlCI 

lL 8. PBDCtJlU.TQlE DELLA mOllLlc, 
t» •• J. ,1M .. Jl.UC.C.IJ 

.~ 
I.·:od. l:i.lo • 4.000 , 5-76 • Zapp. 
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,'.' "iN (.p.p.) 
l.;' 

PROCURA DELLA REPUBBLICA IN MILANO ., 
4 0 pieno ~ S.enq. n •.. ~:1, ... ,: ... 

. . ' , .' \ . .', .J 

4 

. Il Sostituto Procuratore della Repubblica 

N . .. l~~?7/.~q.:~............ co'munlca .al ... Big ...... C&rlo ... Al.~s8and.ro ... cANESI., .... n&to ... & ... LeocO.: 
R!'g. Oen. P. M. ..ll ... 2.9/3/189.4. .... e ... .r.e.sidante ... i.n. .. Hilano ... V.ia. .. Sepri'O': . .J;L.2 .... : ... 

Mod. 156 • 4.000 • 576 • lo~po 

..................................................... .-......................................... _ •••• _.~ .......... _ ••••••••••••• eu ... ~ ........ ~ ••••••••••• : ••••• _ •••••••••••• : 

. "'i.: l,. 
.......................................................................................... ; ...................................................... _ ...................... ~ ....•.. ~. 

•••• ..................... ........ ............. ................................................. ~ •• ;_ ............ _ ..... ~ ......... _ .... u.~ •••••••• u ........... __ •• _ •• :-•• _. __ 

, ..................................................... ········~·· .. · .... ······ .. ···· .... ······ .. -t·· .. _·· .. ······_·_-_._. __ . __ . __ .-

............................................................... u ......................................................................... _ ••••••••••••••••••• ~ .............. _ 
.,-~ . 

che presso Il suo ufficio pende nel di Lei confronti procedimento penale per 

··1··· reat .. ;1.lj ..................................................................................................................... , .................. : .. ~ ......... . 

1.)~.gt.lt.&.+Q ...... 6.:l .. ;g,lt.? .... ~ ... 1.1 ....... 1.1.Q.t .... 1.1.~ ... P.:t\ .... 1. ......... ?,. ... e.1 ..... 9P.Y .•. C .• P • 

......... p~;r .... ~rn.t.t.~ ... ~l.~i.rigg~~v..~.~~ .... QQ~~~~~~~.~ ... ~: .. ~.~.q .... ~i. ..... 
"LA CENTRALE" e "SPARPIN" S.p.A. . . 

......................................................................................................... ................. u •• oe ............ u ............................... .. 

......... I~ ... M..;i,+..~Q .... f.~~g .... ~ .... ?9 .... ~w.y..~~1?~.~ .... ~9.7.~ ................................ ~ ............... "' 
?).~~:I:'.~ .. ~.?9.?1 .... ç.f.ç.~ .... p.~;r .... f.~.~.~ .... 9.Q~~~.p..~.ç.~.~.;.Q~ .... ~9.ç.;~.~ .... ~.p. ... ~ 

......... g~.~.~ .... 1.9..~.tl .. , .. ~.97.5. ........................................................... : .................................................... .. 

invitando ........ a nominare, mediante dichiarazione fatta In Cancelleria o a mezzo 

di lettera raccomandata indirizzata alla stessa Cancelleria, ull difensore di fiducia 

Il quale potrà asslsterl ...... durante l'istruzione e presenziare agII Interrogatori. 

Nel caso che la sopraddetta nomina.' non pervenisse, entro ........... 5 ...... giorni 

dalla ricezione del seguente atto, sarà nom!nato un difensore ,d'ufficio. 

Milano, li ....... 29 .... a.e.tt.embr.e. ... I.9.8.0 ....... 

IL S. PROCURATORE omA REPUBBLICA 

IL ~. PBOr.muTORE DEE,~ Rtpi11mrJC, 
'.n. ;:a. lAuro '. ~ 'J '; ~X) 

. ' . 
~ . 

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

P~OCURA GENERALE DELLA REPUBBLICA 
PRESSO LA CORTE D'APPELLO DI MILANO 

l ~:____ n. 7';''3 1 

Il P.G. 

Letti Gli atti del procedinonto pcn:.::.le a cc.rico di CALVI Ro
b.::rto + 

: "'I ''!l' 
nilc~"tc che i~ ordine ~llc oncr~3ioni con l'estero r81~tivo 
Gll' aC:luis GO di aZiO!li r~J~-{0 ASSICUIL-'~IO:n e C~BDlrr8 VAii2:HXO 
l')"!ìP'l''''1-:Lc Ila uLa Ccntr:.:.le Gem::;r;J.lc ::t~inJ.nzL~ria 3. p.p .• ti c di cui 
al r;':::'~-l)o:rto dol C::lpD del Gruppo ISI:3ttivo della Banca d'Ita
lia dr. Giulio Padalino del 14.12.1978, co~i CO~3 evidenziato 
nell • ordine di co.ttura e;-2e~:l0 il 13.5.1981, sono ~tatc raggi~.:! 
to prov3 più che sufficienti por la fase del Giudizio; 

1..' t 

! 
-l 
j 

, , 

• 

i 
I 

. , 
;-----j 

Rilcv~to che invoca in ordino ulla terza operazione con l'e
stero, relativa alla pOr7luta di azioni B;'~:JCA DEL GO?TAI-:TO _ 
L ~ C""" F{~LI.' G"'l'-'-"'r-' l'I'l' 'r'-'I'r:I~ Cl" 't 1"1 D H :'",1I,,".t:. ';:''':Jl'lIì.J'' ' I,A._, ,~l{ H . .).!l.'-'.' CO::lplU a (:..:. anca 
Af.lbriJ;:; i.::mo S. p. A., !:lono nccesco.:rie ul teriori ind:tcini. al fi
ne li :Jtabilire se furo:lO effetti vXJ~mtc poste in o:Jscre viol!l 
z toni g di p31L.le riIev~nz<..l.t della Lcc...,e 3).4.197G,n.153 COr.lU.!l

que per la formul~zionc stessa di un capo di imputaziono~ 

:litc:nu:;o cln è oprortuno, por lo ~t:lto eli custodia prc"lcntlva 
di .:J.Icuni dCCIi i~r[ìut:.lti per gli episodi Toro c Crelito VClra:::l 
no, e 1j..;r il l:ltto C~.J non V'Q alcu::1J. int;JrJipenJor13:J. nrobato 
l'i.:J. tr:1 qU0Cli episodi e l'episQ(lio d81la por:nuta delle L:lzioni 

- DTnCU. L~"l Gott"1-;'rlo - C''"'nt-.-ll,'' d1' .... ,,~ (l~"'T'J'lO ~l' ·--:nr':'1(l'-··r~' ",·'-r.:tl-• -......., "-_.~ .... ' -L~...." _ .... _ ..... '\1, J. - a.,J._V;, • ..., V l:' ....... ~ 

L'ù i c')!:l,on.:.;r.!ti .leI ConsiLlio lli A:::::1ini::;tr:J.zionc del D::mc:) !.n 
'tl'o;::;in.;"0t che il Gi:_l'li~io a co.rico dc~~li i:Jputati C"\.L'fI" C;tT::;-
c;-i r;\i.J""~'rTO ìr'~L-1:---{T ,::11",~-" "1)",1"\ c~"n'-'Tn"Iì'1'1 r7i\:.V\'_T '-'r 1f·\-rCFJ 6..1_" ................ J...... 'I Jl. ul .. J.. ..... l." .......... , .,J ",_LJ .. 1., .. ~...Jl-U.J.u ...... l\J''' .t ... H._,1..) "i -' Vj\.....U_;' 
R ~rH C" D1JUGI '1Il.T("I~':Y'\-'.TI EO~T(\'jI e CIlì"TI''Ir" i ~.'+ è. t 'u~L1., "~J;J: " •• _.JV.hll.Ud. ..\...1.. ..., jlJ.!~. non s rl"a,r a o 

P '\ }f . ~. . .. 
letto cd ap? ltart. 45 C.P.P. dispone la D8parazicnc clc;llc P.2 
sizioni relative alle ope!"'azioni Toro Assicur.2zioni e Crd.ito 
V~csino d~ :F1CllJ. relu.tiva alla opcrilzionc di pcr:~!Uta delle 
azioni lbnca del Gottardo - La- Ccntr:lle G:meriJlc Finar.ziJ.ria 
S*p.A~ Q la prosecuzione par qU8st'ultim~ delle indagini. 

segue -
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__ ... ___ ~ ___ ... ___ ' ~ __ ._. __ o -... .... ~ __ .. __ .4''' __ ~-''''':' ____ '''_''' ___________ '''_'''' __ ''''''_ . 

1'0&/10 $icui/o N., ... 2.( C.UO) 

Ordina con:;egucmtenente che dal procedirJcmto che sta per 
essero trJ.s::1c~SO 0.1 TribunJ.le Y:::mG::m~ t:ll te le co:::unica
zioni giudizi~ric invi~te ai C:l8~On0nti del Consiglio di 
AUf:1.inistr:lz.iono del 13:mco A."'Jbro~1in.n;) S.p.A. e per Gli al 
tri atti relativi alla ::301a posizione di pGr:nuta e venm 
no c.:trc.tto fotocopie dol rapporto del caljO del Gruppo 
Ispcttivo della Dane2- dfIt~tliap iei r::lpporti della. Gu3X
di:.l di finanza e d:;l rc.pporto is~ettiyo Bar~cn. d'Italia 
sulle. vi~ita effettuata dal 17.4.1978 al 17.11.1978 ul
l'D.zicma di cred.ito D:lnC0 Ambrosiano S.p.A. MilD.Ilo. 

IL PDQ Cuo ,nOI)"'7' G l" HT.'RAL '" ... ~ 11~Ll \L" l .'sJ.i~·j. u 

G.D'l\mbrosio sott • 

...... \' 

\"rj~ 
, J 
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• ' "«: ·1·" •. ' • 
.': ..... ' ;, 

... . ~ 
.':.< 

"" " .. 
' .. , 

. -.. ' . -i.~" 11 'T •. ;..,.",.f t • , 

~ .. '. . '.' j50 f 
.. ,;.,' ._ .••• ......... "10,.1.._._ .. 4' .......... _ ... _ •• _ ........... ... 

. ~ "- .. :;:.... .. . . 
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,: l''· .. •• .',' 

o J', 

, . , 

RIFERIMEN'l'I PARTICOLARI IN MATERIA VALUTJ..RIA 

" 
• I 

! ·l, ····1: . 

. ,".: ..... 
.' ......... 

" . 

Prerna:'lSI.l 
• 

"r"'f (G 
~; Il Banco Ambrosiano dispone all 'estero di una vaata ~truttura f1- t~,· 
I .~,: 

.\1':':1z1nr-ia che gli consente di gest1re liberamente con81~tent1 t'luss1 di ~:tl 

":'co,",ji. sottraendoli o. un effettivo controllo da parte delle autoritù m2, ,:\ 
1 •. et.1.r·i<:l et vulutar1et i tal 1 a..'1 e . 1'-:, 

,~ 

Tutt", le maggior! partecipazioni estero tanno capo al Banco Ambra. - " 1t'-linO Holding. S.A., LUS5~mburgo, che funge dA fina.."\z1urla dol "gr-uppo": 
,o' de 110. quale l' a,z1enda 1 taliana poss1ede la maggioranza azionaria: i ..... 

'p.160.3B4 aZ10ni, 'pa.ri 'al 69,73" del capitale soclale (crr. d1agrrun:nlt So c·, 
,po.g .2) • 

Le ~orlche dl~maggiore importanza nelle società estere sono r1co- ~ 
p .. rte In genere da elementi dello "starf" dirigenziale dell 'Ambroslano, 

, •• condo una scala. di priori,tà che t1ene conto del ruolo che ogni 5ingo- \ 
'141 'so~letà svolge nello. complessa architettul'll estera del "gruppo", Co- M I 
Bi che 11 ".board of director-s" della "Cisalpine" di Nassau, che ruppr~- rv 

.ftunta la ch1ave di volta dell'intero sistema e custodisce gelosQment~ ~l 

· lCl op,~ra~ioni più delica.te del "gruppo", è costituito solo dal "to,;" :n~ , 
n~geria.le. come: il sig. Roberto Calvi, Presidente e Consigliere dcleg~ 

· tQ dello. banca capo-Eru~po; 11 slg. Paul C. Marc1nkU9, Presidente dello 
,f'I.O.H."ò il s1g, Ar:..!0nl0 'l'onel1~ Presidente della Toro AS!3icurazlon1 ".'J 
:!~e del Credito Varesino ("La Centra.l~"-); il sig. Pierre W. Sieg~ntha~er. l
i pres(·:;te 1n tutte le iniziative runè!rlcane (1). Invece nella Holding l:.:s ,':, - '.~ 

!\.embur-ghesc. che rappresenta ufficla.lmen te l'Ambrosiano a.ll' p.stl'!ro e. ", 
t- : in Qll.llche modo. è soggetta. ai controlli delle llutorità r.'.onetaC'1e c Vll- l," 

IU'::.s.r'Le ltalilwe, pr~vule la presenza degli alti dirlge'ìti d!~ll'i~pu;:i~ (,: 
nutu, com~: il 31g. Carlo Olgi~t1. Consigliera e Direttoro genera.le; 11 ! 

ai~. Filippo Leoni e 11 sig. Robarto Rosoni. Vice Direttori zenorall; ~~. 
il si b . Ru~glero l1ozzana, Consigliere (2). Con compiti equlsit~T.ente 

~: .,. 

:1. · ..... 
. t' 
' ....... 

\~ 

Presidente della "Cisalpine" di Nassau, "lo!anager" della Gotthard ~~: 
Bank lnt. Ltd. di Nassau. Direttore della Ultrafin Ini! Co. di New 

:';' 
Ycrk, Direttore dell'Ambrosiano Group (Mlddle East) Ltd. di Uassau. ." 

'" .. . \. ... ' lJirettore dell'AmbI'. Goup Cons. Rappres. ~ Trad!ng Co. di Pana'1'.u, .' 
"Deputy Chairrnem" del Grupo Am':J:-. Prom. & Se'l'V. S.A. di BI.!-::nos Airc.", 

t • 
"Secretary" dell 'Ambr. Group Banco Co:nerclal S.A. di Manngua. :" 

' Da ultimo. il s1g. Calv1 ~ stato no~inato Presid~nte è~ll. Holding; .,: 
in sout1tuz1onc dels1g. T.onello che ha 6l.r5sunto 18: Vice Pre~~den%a.. (, 

. , 

' .. . " 
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i 
tacnici, invece, il Direttore c~ntrale eig. Giacomo Botta ~ preeente 11',; 

lo nelle società minori e in quelle di natura operativa. "I 
. ~ 

Al 31/3/78 l'ispezionata deteneva presso le proprie conooclatc ei 
ntere depositi per USA$ 121/mi11onl, Fr~v 10,l/milioni e DM 25,5/ml1~c f 

ni, mentre ne" o.veva ricevuti per USA$ 2l,7/rnilioni, Frsv 55,2/mllioni ,: 
DM 3,3/ml1ionl (AlI. o,l40/E). Il 95~ dei depositi in dollari ~ono a!- i 
fluiti a società finanziarie e precisar.\ente: USA$ !30,7/mllion1 alh, "'t>ì 
5.:.ilpine" di Nas3au (Che ha an:::he ricevuto Frsv lO,I/milioni e m~ 7,5/'i:~i 

. ,,' 

, 1.1001), USA$ 20/m1lioni all'Ambrosiano Group di ·~~s.nagua e USA$ 3,5/m,---j 
',X liooi alla Holding lussemqurghese, con lo. quale alla stessa data del 3"1 

marzo era in viQ di completa:neoto un apporto di capitali per compl.:'5!ii·; 
vi Frsv 292 /mil ioni. \ 

" ;1 

L'nnlii ... 'TIento delle consl:3.tenzc medie, ca.lcolate ~ullOl base èel !.J~j 
di contn~ili di fine mese per 11 periodo 3r/12/76-31/3/7B, ha confe~~~,l 

I 
to com~ la mé.l!H:!lor-e prcnditrlce di depositi :sia fltllta la cituta "C1~;tl'l 
pine" di Na!35aU, con USA$ 67,2/ml1icni (90,4%), Fr5v 24,6/:nilioni (le::,-;I 
e DM 5. 3/mil1oni (64.6%). Il rapporto con l'A:r.brosiano Group di HW1.:;.g'..;, j 
~ nato solo nel novembre del 1977, per' cui non à sembrato eignificat!y 
produrre delle medie,per il periodo in ~a~~e (All. n.141/E). 

V~ongono orI! analizzate in modo specifico s1a la partecipa.:tione l~, 
Buneo nella Holding lussemburghese che quelle, indiretto, nelle altre 
:3ociet.!t estere del "~ruppo". con particolare rifer1mento ai rilpport1 c4', 

". . I , '" 
hanno duto luogo a r11ievi 'in m!lteria valutaria. I 

: i 
: ' I 

E,/l,nca Amhrosillno Holdtng;, S.A" !...\l!'5!'!emburgo " 
'j' 
.j 

L~ partecipazione 1n detta Holding è 8tata assunta nel corso d~l ! ,r 1970, quando la ztessa sotto la denc:7linazione di "Co:;:pendlU!il S.A. Hol .. : 
, ':ing" controllava. l'Ultra.rin A.G. di Zurigo e l'Ultrafin Int. di Ne' .. 

York. Inizialmente fu sottoscritt~ ~na quota del 40% del capitale Bc~::i 
10, pari a Frsv S/milioni che, assieme alla quota del 20% già detenut,~: 
è:'lila Eanca del Gottardo di LL.:gano. consentiva all' ispezionata 11 cent'
lo m.:!2:,~iorita.rio della finanziaria estera (foglio Minco=tos n.49536~ ..-!c:, 
2.'3/11/70). 

Nel 1972 la "Compend1um" au."!'lentò il capitale Bociale da Fr-s .... 1'50/ 
~m!.J..ioni a Frsv 45/milioni e l'Ambrosiano, per,m~ter.(;re ir.",ltcrnt.J. li! 
propria quota di partecipazione, venne a.utorizzato a sottoscrivere n.l 

f:;::ln azioni di nominali Frsv 1.000 cad~una, con un esborso comple~61v~ 
~idl Frsv 12/milicni (foglio Mineomes n.191693 del 3/5/72). 

, .. 
Nel 1973 11 capi tale della Holding fu u1 ter10mente aumentato d<:: 

:!. }èJ(}O' IÌf; .:; ~Frsvo 45/milioni a Frsv 90/milioni, m~dlante offerta ln opzione dZll a
zionisti di n.45/mlla. nuove azioni di valore nominale unitario di F!'C'i 

1.000 al prezzo di Frsv 1.500. &~che in qucst'occasicne 11 Banco veor.~ 

autorizzato a sottoscrivere la quo,;;a d1 spett6Jlza, pa.ria n.1S/mila n'.:,~ 

" ' 

,-, 

" ~". v~ Zoz1oni. ~n_~ ,esbQr15Q .. "comple~G1V<t,~(,,~t~~,)~7 !.~~}.~o9.r:1.,:C;'Y°cC!pr1re cc:', 
'.: ' 

.... .. .... :: .. 
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l (utilizzo d1. una linea di credito di una ba.nc& estera (roglio lUncomea 
i \ 

n.602884 del 1°/6/73). ',} 

Nel corso del 1976 la "Compendlu:~11 ha modificato la proprll1 ragi;? 
n~ social~ in Banco Am?rosiano Holding, S.A., ed ha concentrato nel pr2 
pric portafoglio la totalità d~lle partecipazioni estere del gruppo Ca
p<3ggiato dal Banco Nnbrosiano S.p.a. ridil 'ambito di tale operazione, l' ! 

CLzicrlda italiana. ha rilevato un pa.cchetto di Q.zioni "I..,a Centrale" P035!':.: ! 
.. dU';;Q dalla Holding, cedendo in per.nuta n.200/mila azioni della Br.mcll. dr;t.' : 

Cottt:lrdO di !JUCt proprietà.. In tenn:r.i di vulutuz1on't! ~i t\ ritcnu-:o chI!' l 
il pac.:;hetto di controllo de ,"Lu Centr&.le", acqu1s1b11e attraver~o le .!!; • 
zlonl u voto plurlmo comprese nella permuta, corrisponde~se al valor'': . 
c. t 'C r i b u 1 b i l (! Il 11 e a z 1 o n i d e 11 a b.:1.'1 C a 5 v .!. z z e r a , val LI t a t e s u 11 il b a :J e de 11 G. ~ 
lc1'o quot&.zlone alla. Borsa d1 Zuri.o il 26/12/76, giorno della. pennuta. 
e d~l cn.mbio medio uf!iciale UIC del franco sv.izzero alla ste53a aut;.: i, \ 

ciod, Frsv 700 pdr az10ne a 358,025, per un ctv. complessivo d1 ~I 
Lit 50.123.500.000 (All. n.142/E). 

Al riguardo. occorre rilevare come il pacchetto d1 azion1 uLu Cen : I 
~~ . i 

tr-ale ll nel portafoglio della Holding fosse composto da: 

- n. l.' 260 • 000 azioni eH categoria "A", con diri tto Il 5 vot1, non quo
tat~ 1n Borsa; 

I ' 
~ . 

. I , 

n. 4.202.241 azioni di categoria "B". con 
Li t .7.300 11 28/12/76 presso 

diritto Il 1 voto, quotate m· 
la Borsa di Milano; 

- n. 5.462.241, in totale. 

Poichè 11 valore compless1vo delle (\'210n1 di categoria "BII. qL:.ot~ r: 
t~. ascendeva Il Lit 30.676.359.300 in baso ai suddetti cors1, no deriva .' 
cho l.: a~1on1 di categor1a "A", non quotate. sono state v~luto.te pet' il 
r~51duo di Lrt 19.447.140.700, pari a Llt 15.434,238 ad o.z1one {3}. l; 

(3) E' da pr-ecisareche l'operazione di concambio è stata in effetti at 
u~ata d,:111'1spe~ionata attrlbuc:"do alle azioni di cutegor:"a "E" U;:."l 

v~lutazione di LiC 6.833,333, pari alla media dei prezzi ~1 compan-

," ',. 

..•••. ~'O dell'ultimo trimel5tre e. quindi, 

.. ,:: 
\, 

" 

, . ....... 
.. . 

. . 
.. :;.,.' 

... ~: ~. 

"", 

p.:r un totale di Lit 28.715.3l3.485 
~ " e lo. d!ff~renza allo azioni di cat~ 

. .. 
.. .. . 

'. 
,~ 

" .i 

goria ClA", per Llt 21.408:186.515 

J 

'. Lit 50.123.500.boo in totalu, 

in modo che per queote ultime 6 emerso un prezzo \ID1tarl0 di ,Llt 
'. 16.990 • 

. ' .. .' : ~' 
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L'operazione, per la sua atipicità e per l'aJlipio margino (1i discr'! 
.:1orwlità, che vi CI'a 1nslto, usciva fuori 6.ai normali açhcmi operativ1,','. 
ccn :1 p0rico10 d1 50ttrarre alla,gestione valutaria ltaliand Attività, : 

,.di valor''' superiore El. quelle ottenute in oe.r.1bio. per cui earebb0 8til.'t;O ' . 
indi~pén$a.bil~ rich1edere l'autorizzazione tn1n1steriale (cfr. "1 rregol.!·!··: , 

.r1tà" n.5). ','; -,. 
In occasione della rich1esta di autoriz~az1one mlnlateriale per 

, .. 
U~ ulteriore a~~ento di capitale della Holding - dì~'éui si parlerà di! :' 
fu::;ciJ..ente in appresso - l'ispeZionata aveva segnalato per inciso la pO~.· 
::lib il i ~à di effettuare la perrr.uta 1n paro!.:: •• indlca."ìdo una valutélzior,(.l '.' 
d! mil38~:na di Frav 260/ml11onl, non ancorata ad alcun parn:netro :--eale 
(AlI. n.143/E). Il Mincome8, il sua volta, ~el tele9critto n.218093 ~el 
23/1~/70 con 11 quale disciplinala il citato pumento di cap!tale, ha 
t:r'al .. \zci4Àto co:npletél.fficnte di menzionare l'operaZione di perrr.uta, per Ct.l!. 

l~ ~:eS3~ è rlm~sta priva di valida autor1zzazione. La Ban~a d'Italia, 
;:::I!r' (~u<:mto di sua competenza sotto il profilo dol1a Vigilanza bc'lI'.Co.r'l.él, 
t' .... :!ILborc:11nato, come di consueto, le proprie autorizzazioni o.ll'o8cerve.,.., 

, . -
~tl. d{~ lla narmati va valutaria.. 

L'S/11/76 l'Assemblea Straordinaria dei soci della Holding ha d~-
11bcr'c.to l'm':"'"Twnto -del capitale sociale da Frov gO/milioni li Fr!lv 210/ ~ 
milioni, da eseguire entro un periodo di 6 ~"ìni, mediante l'emi~~lone 
di n.lSO/mila azion1 offer~o in opzione agli azion1sti in rnaionu di du~ 
,,~1orii nuove contro una vecch1~ pcs8t!duta, al prezzo di Fr:lv 1.000. L' , . 
oeercizio del diritto di opzione avrebbe comportato d~ parto dell'i~pe%lt 
n .. 'ta un ~e;borso di Frsv 72/mll1oni, per 11 quale eS3A ha provveduto Q l 
nol trure domanda di autorizzazione al lUncomes (AlI. n .143/t) • 

Con l'occas1one, l'azienda ha anche chiesto di poter lncrementar~ i~ 

la pr'oprl~ partecipaz10ne per un irnpor'to aggiuntivo di circa Frsv 2201 .. ': 
milioni. L'impegno :finanziario cOlr.plessivo sarebbe atato coperto ccn fcr:~ 
di r~Derltl sul merca~o interna=ionil~ dei capitali, utilizzati 2radual-~ 
m~ntc 6 ~lternativa~ent6 per sot~oscrizione d1 az10n1, versa~en~i in cl ' 
C~?itale o in e/soci o forrr.e siml1ari, finanziamenti. Quest1 ultim1 Sll~ i:. 
rebbl'l'O stati attuat1 o dire~ta.,ente con la citata raccolta a breve, o , 
t:1ç:C::.: .... ite glirnnzla per fin.::mz:'<i..l1cnti ass1.:nti dlre:;';:ur.I:n·'e diiì.lla Holdi;'lg .. 
Il tutto G('::n~,re nel limite mas8ir.1O di frsv 292/milionl. conside!'ato cr_"'ll:.: .. 
comprensivo di qualsiasi form .. d'il'.1pegno finanziario. 

:1 M!ncomes, ecn il citato telescritto n.218093 del 23/12/16, ha 
uutor-1zzc..to l'A.rnbros1ano a sottoscrivere detto D.l1r:lent:o di capitalo e e. 
incrementare la partecipazione estera ne( mod1 prospettati, chiarendo 

. .. 

ct',~ l'esbcr:::lO doveva attu.arsi nell'arco d1 6 anni con riparfizione in 12 '. 
fl(:mestrulità. con un limite d'inttlrve:1to non superiore li Frsv 100/ml11o-;· 
ni per anno, ~~no alla concorrenza dell'importo global~d1 Fr~v 292/ml-
l·1,oni. ', .. ' 
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"~O Il 28/12/76 l'ispezionata ha concesso alla Hold1ng un primo f!x.!J..} 
:i; zlomento di Frsv 100/r.lilioni. esaurendo per 1ntero la. "tranchu" prevl:lt.t. 
t. per un anno; ciÒ nonostante, ln data 28/1/77, ha rilevato ln quotu uzl~ 

nllr1.Cl ln precedenza posnedutll dalla controllata B:mCil del Gottardo (n.l.ò/ 
" mila azioni, pari al 20% del capita.le), nonchè altre n.7.810 o.z.ioni, ~.!.!. ' 

me~tando quind1 la propria part6clpB~lone nella cennata Hold1ng al 
'~, c8. 67% del capi tale. Il suddetto acqu113to • stato effettuato riconor;c~;i 
'i' do alla. controllata "CisQlplnel" di NasetlU. presso lh Be.nc.o. dol Gotts:.N~ •. 

l' :ir:lpcrto di Frsv 46/milionl. corrispondentI, al.po.znbio del gierno dl \ 

" 

,,'/ 

350,69, a L1t16,l/mlliardi (4). ! 

Il 22/4/77, nel quadro del consolidamento della raccolta a br~vn. 
utilizzata per i citati ésborsl, 11 Banco ha garant1to ltemls!lione da 
::aI'~e delle. fin;Uìziar.!.a estera di "notes" per Frsv SO/milioni, oltre il. 

Frs'l 1:',6/milionl per interessi e.com:nissio~l, il cui ricavato è ST:Ù.':O 

utllizz.!\to per rimborsare la metà del flnanz1a:nento' di Frsv lOO/milioni 
(All. n144/E). 

A f1ne s.1:ugno 1977. dopo se1 mesi dal pr1mo intervento, l i B\.! t:o 1'1'-",
.~:: za=ione Hlncomes risul t 01. V a già ut11izzata por comples:s1vi Frsv .1i3l. 6/ml, 

110n1, 'di cui: I • 
",' 

" Frsv 
,,( - Frsv 
,"1 _ Frsv 

50, .. /mil1oDi 
46, ~/m1l1on1 
65,l/mll1oK;li 

per finanziamenti diretti 
per acquisto azioni, e 
per crediti di firma. 

L: 
t 
I . . 

- Il 22/7/77 l'azienda ha sot-coscr1 tto la propria quota. di un pri:r_:.i 
aUl':1Cnto di capitale dEtlla Holding da Frsv 90/milioni a Frsv 165/r.lil1o:1.;l-., 

, pal'1 A n. 51. 510 az10n1 per Frsv 51.510.300. ut1l1zzc..ndo 11 réslduo fi
nur.ziu.monto per cas::sa e ulteriore raccolta e. breve. Con lo lJte!.ElO tl~o: 

di g.pprovv1gionamento,. il 28/9/77 ha acquistato dalla "Gotthard Sank" 
di Na~:s~u n.1.733 azioni d~lla Holdine per ComplC8Siv1 Frsv 2.48S.Sea k 

-... ' 
':,-

; 

'T: (4) Dal bilancio della Ba.."'\ca del Gottardo al 31/12/78 si rileva che la
l 

s~essa aveva alienato nel corso dell'eser~l=io la partecipazione dt 
tenuta nel Banco p._T.~)rO.:."':;lU!"lO Eold:ng, consc:uendo un:.! cc!"'.~1!lt~!r;':f· 

.plu:;vil.len~a er.e aveva conser.-.:ito l'int0grale svalutazione éel c,,:~

p.::.rto "p~rt<!cipG.zioni per.nanenti" (in cG.rico a fine '75 per ?:,~v 43 . 
milioni ed evidenzia:e a flne '76 per il valore simbolico di Frsv ~~, 
La cessione di n. 25 .810 azioni della specie al Banco A:'1br'osiuno di' 
parte della controllElta "Cisalpine" 'agli 1niz1. del 1977 la.!3cer~-:'b<!i 

.... 
", 

,', 
f.,. 

/' .... : 
, . 

1nte~dere che la suqdetta finanziaria abbia acquisito dalla Banca r" 
d~l Gottardo la sua. quota azionaria p~r poi rivenderl.!!, un1tame:lt:< 
~çl. .. ~ tre_~zlon11.~~l~_":!'-?o~~ruppo Ban.;_~ ,~~roa~~o .". '- _.... '. . I . 
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11 13/10/77 ha concesso a.lla steesa un al tro -t1n&n%1ru:'!tm'to par ClI.alSu, dl 
Vra'l 50/mil1onL 

Pertanto, allo scadere del primo onno d1',validltl d~lla citata Il::1 
torlzzazlone mlnit3terlale, l'Ambrosiano aveVA: 

a) aumentato la propria partecipaz10ne nella 
Holding di n.79.053 azioni per 

.c.,. ~ ... 
," 

'c) CCnC~3GO finanziament1 notti per 
o) conces~o crediti di firma p~r 

'Frsv 99.998.BS6 
Frsv 5d.ooo.000 ~~ 
Frsv .. ~ 6~. 600 .000 

~ " ' 

ln totale frsv 215.598.888 _.a._.a*_ .. :a._UGI 

Nel corso del 1978 la partecipazione S1 è lncremen~a~~ di altre 
n.45.~31 ~~lo~i per compleBsivi rrBv 45.332.080, acqui~t~te con il f1-
nu~~l~~cnto d1 ~r~v SO/milioni eroB~to il 13/10/77. Inoltre, nono 9:a~1 
conce:J!.Jl ulteriori finanziarr.entl per Frav 60,3/m111on1. cd il statd guro.!:!; 
t1ta l'emi..l!ls1one di una seconda "tranche" al "notes" per Frev 50/:n11io
ni. più Frav 9.530.000 p,er commissioni " lnter~5~1. ut1lizzata por r1<!u:. 
r~ l'o6?oaizione per ca3~a. 

Al 31/5/78, qunndo ancora avrcbb~ dovuto e~8ero in coreo 1"ut11i~ 
::::0 de 11 a. /Seconda "tr~cher" di Frsv l.00/mil1oni, la s1 tUI1%1one or,; 1nve-
Oill la. seguente: 

0.) au;nento della partecipazione cH' n.12 •• 384 '';{ 

azioni per Frsv 145.330.968 , 
b) finc.Jìz1a.'Tlen ti netti por Frsv 16.200.000 .1; . 
c) crediti,di t'i ma. Frnv 122.122.500 

. , 
per • 

1n totale Frsv 283.653.468 
•• a:aca: ••• 1OI.AI ..... a. 

Dallo svolgimento dellioper~~10né innanzi descritta, $1 rilev~ 
che l'u::iendu oltre a non aver 05~;ervato 1 tennin1 pre'vi!Jt1 dal citato 
fO.Jll0 /l!incomec, ha concesso finanziamenti e.ll'estero flenza a\Jtor~=zil-
~ione (cfr.. "irregolarità" n.6). . 

Cl,e,"l.}o1ne OV!~r-S~P.1S Bank Ltd.! N5.~S'lU (Ea1"1[l.'T1€ts) "71' 

Si tratta- della più im;:>ort~nte società finanziaria e3tera d::::" ~, 
~gI'UPPO" che. d.:lta la propria posizione ,geografica e -la particolarI!: ' 

"stl~ut:'..lra opera-..:iva, consente di "chiuder-e fl fuori di ogni possibile cc!";.' 
'tl"..)llo i cOr.ìplessl rapporti che collegano le consociate;: e-stpre fra di 

,(0'7,'J / '~,loro 6. con l'ispezionata. 
~-' Costituita il 23/3/7l con un capitale 1niz1ale di USA$ 2.5/~i11o

'n1 a con la pa.rtecipazione di controllo dellro. "Compendium" l' hlil. ~l'evo.to .'. 
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detto cmpitnle a 9/m111onl nel 1973, a 12/m1l10nl nel 1976 e a 15/m1112 
n1 n~l 1977. I deposit1 ricevuti 30no passati da USA$ 240/m1l10ni nel 
1971 ti USA$ 465,9/millonl noI 1977 (+ 94~)~ di cui 03A$ 254/mllloni 60-

no ~t~tl forn1ti dalle consociate (541) e USAS 211,9/mllion1 da altri. 
(.H::Sì», In proposito· giova: rilevare che le tre più importrmti banchI! l.t~ 

linne ciel "gruppo": Amtros!ano, Cflttollca e Varesino, hanno dl'po~ltato, 
d~ 901o, USAS 16G,a/Ml1ionl: pari a circa 11 35% del totale e il 65%dcl 
la consociate, Nello stesso periodo le attività sono pas~ate da USA$ 245 
milioni B USA$ 514,6/milioni (+ 110%), di cui USA! 29n.9/m11ioni per d~ 
posi ti d4ti, USA$ 200/milionl per finanziamenti eUSA~ 23,7 /mil1oni per' 
titoli ed altre operazioni. Per 'quanto riguarda 1 depositi, USA$ 37,2/ 
m11i.:>ni :30,,0 ;:,.ndatl alle: consociat~ (15%) e USA$ 253,7/milloni ed ultri . 
(&~:;..:), mentre per 1. fin3.nzL:ll:1ent1, USA$ 17/mil1oni sono Gtat1 ergesti Cl 
f~vor~ d~ consociate (9%) e USA$ la3/m1lioni di altri (91~). 

In pr~tica, 11 54% della provvista di "Cisalpine" è &tato, !orr:.!.to 
d~ proprie consociate, mentre solo il 12~ degl'impieghi e degl'inv~3tl
f:".ùnt:i ~ stato collocato nel "gruppo"; il rima:'1ente rif:ul ta invece cènv2, 
gli~to verso clientela che non è stato possibile identificare a motivo 
d~ll'uSBoluto riserbo opposto dall ' i5pez1onuta. , 

. Poichè 11 Cambital in più d'un'occ&s10'ne ha ribadito la ne.t·;,ll"a d1 
società flnu:1ziaria de!la "Cisa.lpine" (e!r. lettere r.n.1783 e 7023, rl
~pett:.va;nen'Ce del 24/1 e del 24/3/75), l'ispezionata ha dovu,;o munirei' 
di a~:or1zznzlone mioisteriale per poter 1ntrattenere rappo~t1 f1n~zi~ 
~i con la stoSS&. 

--

/ / ,/~/[.-. Con 11 foglio Hincomo!s n.116220 del 15/10/75 l'Ambros1arlo è stato ' . 
. .// J.; r J o.utor'lzu:.to il concedere alla proprla consociata estera una linea eH c!'::. 

", dito I:,,::r un massimale di USA$ 50/m:'lio!'1i da utilizzare: .. ~ per ope!'~ 
',' z.L:mi di finanziamento da rimborsare en~ro 360 giorni da.lle sinGole op~ 

l':L7.!or.i, con provvista di fondi sui mercati 1nternazionali". Detto fo
glio è sta'Co rlpétutar~ente rinnovato e 1Qtegrato per l'aumento a USAS 
160/mcl!.oni della facilitazione, in co~slderuzione del c~eecente Bppog
.~!.o d<"lla "Cisalpine" ai rapporti con l'estero degli operator1 itllllé.ol. 

Orbene, data la stesura tip:camente "finanziaria" de:.. bil8.!',c1 "C! 
,,/ :.i.::.lpiL.,:". le cui pa:.;slv::'tà sono costituite d:.lll'unic.J. voce dt:i d(;PÙ~li':i 

rj e le t.:.tt1vl:;& sono ripartite q~a!;1 per intero in due sole voci "!~er<=t.;.-
'(:",', toio" (d0pO:.!.lti e flnW1Z1&.:nent1), non 3 stato poss!.b1l,! ricavare èullf.l 

lor'o le'Ctura ulcun t:llt!/T,~"'l-':O utile per la ver1fica della dl!~tir.[.i:::ionc ,.lè!. 

CCSpié;U1 fondi. che, si s tematica:r.en te, l'ispezionata e le u: trebu.'1che 
del ";;.:ruppo" vi fanno a:~fluire. 

" ' 

L 'p.zienda.~ dal suo canto. pur vantando al v~rt1ce " .. ?cll '.ll.'T'.:nin1..:tr,:l 
:tione d;::lla controllata estera 11 proprio Prel3,idente, ha ~!ehl~llta ':'i '''; 

. "'(." _:.' .a", _ .... _.~' 
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hon es~ere in ~rado d'indicare v~rso quali !lnnnzla~ent1 siano ~ta~e in 
dirlzzat~ le disponib1lità acqu13ite. avendo con la con~ociQta 5010 un 
~~çorcto di massima per il poter.zl&~ento dei rnpportl con gli o~e~~torl 
1ttdiani. Di modo che, 1 depositi daci A "Ci61J.1pln6" non rientrano r,'!!-

~
L ~r:'~bu~~5~~niC.~., del r"iI..1Ù1Z~~ent~~--ma-i? 9,.ueIfà d'éTia pur~·1nte~·:-:..c!.:~ 

2.l..o:ie' ·Lc:lc.ur1u. con la p.J.!;n~ di~ponlbil1tu degli ptcB131 da pll::'te dollll. 
I P;;:ì(ù·tr·iè~ ·(c-(r:--·lilrr·~30lariÙ." -ri."7) •.. -.----... -.-.•. --.----.... -. -
a ----.. -----.. ... • In sostanza. quindi, non solo è stato aglIirato ,il divieto l1i con-' 

, .~ . 
'oed'~r~ depos~ti a co~r13pondenti ester1 non b&noari, ma cUDs1sto 11 ri-

c' se!''! i o che d~tt 1 !ond 1 possano. éss~re impiegat1 in atti v1 tè. non t.M1lt'lG,!l 
ltÙ' 11q'-.lidubi11. r' 

Arnt·,-(ls:!.a:'10 Gro'.JO Ba.nco CCl':\erctal! S .A.! Me.nEl!,:ua (N1c~rr..-;;Uo.) 

L':\r.~brosiano G::-oup è stato ccstituito il 29/9/77 con un capitale 
soci!!le di USA$ 20/mill.oni, lnt:err.r:\ente :lott:o~critto dal nanco Arrlbrogl~ 
OtJ Holding. nell'arnbito dello. speciale legislaz10ne per le ist!.tuz1onl 
finanziar'ie internazionali approvata nel Nicaro.gua lo 2to5aO o.. ... no. 

Nonostante l'ampiezza dell'oggetto sociale, che prevede la f:-osSl
bl11t& di svolgere qùals~asi attività f1.nanziaria e bunca~ia. la "Lice!l 
Zu l)p~ra.t1va." conceSSa dalle autor-it:A govccr,at:!.ve. del Nicarelguu fo. !.;'le-

01:(!.co riferimento alla qualità di "unità opr.rat1va sU!!'l5id1~,ria" della 
cit.J.ta Holding lUBsemburghese, nella chiara accezione di filiale dl.o.u~ 
B'ta p0r l'esecuzione di operazioni di ca.ratt~re prevalente~onte f1nan
:z;ili.r'io. 

Inoltre, fatto deter-m1nunte 61.1 fini della natura operativa d~·llQ, 
oocietà, al paragrafo n.6 della citata. "Licenza" viene ripor-tata per in 
tero la. "Cl:lusola Segunèa" del pilctO ~ociale che descI"ivd dettD.gllnta
m~ntd l'cggetto sociale, chiarendo al punto 26 della stes5a che tutte 
lo opera=ioni previste cta!la cla~soli possono essere realizzate eolo a 
livello internazicnale e non &nche nel Nlcaragua, a eccezione del pre9~! 
ti a persone residenti, ln conformità degli articoli 16 e 18 ç:~lla cit!!. 
tB leg~c s~ocl~le (All. n.!46/~). 

Nella st.~ssa relazlO:1e C:H! ha a.cco~po.gnato il bilancio per 11 :r::77 
dell ' l!3pé':!.ionuta, l'Ambrosiano Group vie:1e considercto una "s,)c1etl .... 
c05ti~ulta allo scopo dl ccordina~e l'azione p~omoz10n~le Q favara d~il: 
~c"'./Tlbi comr.~crcii3.1i tra gli op~ratori d,,~, mercati centro e suda ... r.~ric3.n1 
e :'.a clientela."(All. n.147/E). 

In pratica. la società di M~~agua h~ assunto 1 conno~ati della tl 
pictl f'1.n~"\::1ilria intern ... z1onale, con la pos~1'oil1 tà d1 ot't'ettuar.equal-
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51~el operazione, eccetto che nei confronti dei resident1 del paese 0-
~.pit&nt02:, I.>.i quo.l1 può solo concedere finanziamenti. Sigr.1.f1cat1vo, ln 
pro;:;o~;ito. l'aver :3tabilito con il Fisco locale il p"s .... mento di USA$ 
:'O()!mLla peI' ogni anno di attività ti titolo di tassa "5eccu", nella pn,r: 
tlcolb.I'tl lc;;;ic& di' quelle istituzioni "offshore" che sorgono st!mpre più 
~pa~~o nei pae~1 conosciuti come paro.disi !1~c&11 e ~alutari.. 

!Jenoe':':l..'ìte tutto quanto sopra e la breve vite. del! o. 30clet~, l' i_o 
Lpql1)nat~ ha costituito presso la etess& 11 18/11/77 b~n nette d~p05i
t~ in ctollùri USA p~:' un~l:nont.).re cOF..pleslllvo <11 20/~ri1:ionl (c:tr.··."lrre .... 

:. ~o:~r:!.tiU n. 8) • CI prec i !J4l.ITHIfI te.: 

lLò}.5 3 • J. / r,,11 ~ o n i , BC "d. 21/4/78, tasso 8?S p.a. (All. n.148a/E); 
U::';A~ ~ ,a/nj~li')Lt.:, " 23/.~/78, " 8 ~;t " " ( l. n.l~!3b/EO: 

u.:=: J..~~ ·1 ... /:n !.. 11 o n!.. • " 9 /5/78, " S% IO " ( " n.:480/1::); ". 
.. f:"\ "I " 
U .Jr .. ..,J ::' t u/-:r. ~ 1.1.0:.1, " 15/5/78, " (li. .. Il ( .. n • 1 ·lIM /::: ) ; 
t;C- • ~' 

~J.-.. ~ S ... 1 r:, i 110 n :L. .. lf-/5/78, il 8)6 ., 
" ( " n.lt.3e/E); 

tJSA$ 3,7/ml1ioni, • 17/5/78, " 8% " " ( " n.14s:/E)'1 
~S}-~~ l,3/mi11oni, /I 18/5/78, Il e% 1\ " ( .. n.143g/::). 

< , . , 
~ ,: 

i /. , . . 

.) .. 

S1 aggiunga che l'Ambrosi~~o Group nò~ aembra che abbia ancora ru~ , 
gi\.UìéO une. prcpria ilutor.arnia opeI"utlva., Be la "CiBalpinet" ne ha. D.l!l:..lunto 
la funz10ne di tet:.orl..ere e di agente, al pu.'1to di C)ssertl C6~u Q. con:':o!:n:-:,e: 
re i sa.ldl dei depositl ottenuti d2411a società. d.1 Mane.ZUI1 (All. ri.14S/Z). 

Altr~ pnrtPc1pa~lonl 1n f1nnn~1ar1e estere 

Le rimanenti f1ne..nz1c.rie estere costituiscono, in gen<::re, entità 
prive di a~"onc~o valore p~trimonlale. eccetto la Ultrarln A.G. d1 Zurl 
So che svolge un r~olc attivo nel cappo d~11'org~~1zz~~ion@ di credlt1 
il': '.:e !"r.c.z 1 onal i e di f inanz 1 Ell1H:n t 1 ca. med10 te nn int! • 

Il bilenclo .::..1 31/12/77 d1 dett.asocietà, condenDo.to in poche g\;::~ 

ri.CÌ'~e voc i. pre.sen':';""/a 1mpeg::i a ~err!ì1ne ver~o bancha p~r FI"sV 4/ml110-
n ~, d ~ b.!. t i Il V i s t a r:: i:: r r c ~l v 2, 7 / m i l i c n !.. e a t \.: r'~: 1 n e p e r F r !J v 9, 9 /;;1 :. l i Ci -

n1, altre poste del passivo per Frsv 4.4/m1l1oni; all'attivo, 1 cred~~1 

a tr~'~r.1ir.e V2:'~~O banch", ~":Tlcnta\'a!"\o a Frsv 4,6/milion1 e gl'impieghi cc\"': 
c!~t'n'Ccla a Frsv 27,l/milioni. Il capitele sociale ero. di Frsv lO/ni:iv" 
01, co~ riserve per Fr'sv3,S/milio:1i. 

S1 è rile· ... ;:,.to ceme <Il' !.r:-lpè:;;::r~l a 'cermlne ver-:>o b<L"1ch~ sia,;c p.:l!:~~;G':!. 

da Frsv 32,6/ml1ior.i nel 1976 a Frsv 4/milioni nel 1571, montre pe: lo 
[J:e~Jt30 periodo gl'lrnpleg~i con clit;r.t:ela nì,;,no passati' da Fr-sv ':.0.7/~:
lioni a Fr~v 27,2Jmilioni. dimezzando il totalo dell'att1vo e del paesl 
vo dl!:l bilùncio 1'377. L'ispezior.ata., benchè èue 6uo1 alti,fun:!:1or.~r-!. fi'::", 

c1ar;o p.:l.l~te d:::l Ccns:!'Zl io di ::..-r.rn1r.1s ::.--.:..zione d~lla f1nanziaria Bv!.'Zzer;;.,_ 
~Qn a stata 1n grado di fornire spiega~1on1 in ~er1to • 

. " 
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L'unica partecipuzipne di controllo è quella nella. Banca del Cot
tbrdO di L~~uno. le cui azioni sono quotate alla Borsa di Zurlgo. S1 
tratta di ~n Istituto di buone dlmen!ionl, ecn raccolta e lmpiegh1 per 
cl'cr,~ il 50~~ in divi:!8 este.:-ej le cifre più significative., n01 bila."'\cio, 
al 31/12/77, indic~no: debiti verso banche per Frsv 49B/milioni, fondi' 
d,,1::.u cl h,:ntelri per Frsv l.eOO/milioni, fcndi propri p~'r 'Fr:!iv 211/rr.!110 
l,i i .1;~'pi~6hi pre:sso banche per Frsv ~57 /rr.i11oni, prestiti là cl16ntela. -
per Frsv ~li/millonl, titoli per Fr5V SO/milioni. 

(;0::'.0 ::;1 ha (~o:::o di rl1tJvure, l'Istituto opo:-a inter.~t...'11c:nr;e nel f;et 
to~o dcll'1nt~~media~lone bancaria, costituendo un valido appoilè10 olle 
~.Liz1.~ti'Je !1:1,Jrlziarie del "gruppo". cna vi ~tt:.nga dcpo~ltl in div.i:.,w, 
c; l v,.~ ·C i c il . 

Nell'ot'C0bre 1975 la b&rtca sviZzera ha cO=ltltulto LA Nauso.u ln Co!, 
,thard BD..:ìK Int. Ltd:', con l'lnte-nto di raccogliere Cll.plta.11 Il med10 te!: 
m i lì<, per contribui re ad allarg;.lre i propri interventi in CL>~'TlpO 1nterna
~:i.;)n.'ile. :'kl C01'30 dei prlm'i due eeerclz::' la. nuova banca hn emeO!:lO U!l 
p~'e~ti to obbllgazioni:.f.ri..o decennale pe:- USA$ 1, 5/ml11onl, convertibile 1n 
buon!. di pt:.rt-3c.!.p&zlcne nella 8a .. 1ca del Cotto.rdo', ti obbl!iZ~1onl il ~':4ldio 

tennlne per complesslv1.USAS 34,S/milioni. ' 

Cone 11..J~:1!, -::n1 

Il Benco ':'JTlbro~ia."1o, nell'intento di conseguire una. se:ìlpre ma~biore 
L1l.Jtono~11 .. opura t i Va all' estero, ha spesso aggi rato la normativa vlll uta
~1~ a ln pi~ d'un'occasiono, costretto a munirsi di autorizzaz1one mini 
a~~rlale pe~ poter operare, ha continuato a perseguire gli obiett1vi che 
si tra preposto elu~endo le disposizioni contenute nei fogli M~ncomoo. 

Si,\,'nifi.cù'::ivo, in pro;:.osito, 11 caso della "Cisalpir,a" di NU3sau, 
:41 la. ~\la:e l'Uf1'icio ha' contestato lo. natura di corrispor.den':é b[,nco.rio 
c",~,,:;"::', : ':l~ c."d r~o~ C:"~i :)v::!:>:'uile fd:"V: a!':'luire ,j·',po"lt1 i:". valu':.l. !..; 

~:;;~z10r ,L~. per a~girdr~ l'ostacolo, ha chiesto d'c53ure auto~i~z~tu a 
(1r';;(,:)1:«:"/1 propri t'cndi allo sr;opo di f1:teìChèZ::;.i('.re o~c:riJ.:é.!.cnt cCln l'!?,. 
s~e:o di o~~ratorl nazionali, salvo poi a dis3:tendere ~ale cbtllzo. ~f 
f:è[~dolo alla esclu~lva discrez10nalità della controllata èste:-a. 1no1 
trr=, 1ncurn.."ì'tÒ' di q,u::\nto contesta':ole d&.l ca.::-ibit<l.l, ha c0stitulto un/l 

r,uov:.>. L!,:;:ll'1zis.r!.a il 1<.:;.n.J.gu~, alla qL.:ale le :::ole tre maggiori banche lt!! 
l :'an.} del "òr'uPPo" hanno fatto affluire, al 31/3/78. depooi ti 'per co:\1-
plus~1vi USA$ 40/rnilloni. 
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L'incremento della partecipazione alla Holding lusse~bur2he~e ha 
notevolmente rafforza~o il meccanismo rlr.anzla~io me5~O n punto nllfe5t~ 
l'o. rend~ndo ancora più· difficile ~ffettunre controlli e valu~azioni 
t8c~lch3. Infatti, l'apporto di nuovi capitali a servito a rendere pi~· 
C::.r.f>15t~nt1 le p~rtecipllzlon!. flnanzia~ic euterI) del "gruppo" ed Il cre~ 
rò n~cvo unlt~ operative, come 11 cita~o Anbrouiano Grcup. 

........ " 

-, , ... ,., 
Di f~tto, si pone la necessità di rldimcnslon~ro ln qualche modo· , 

la f1ctu rete di consociate che l'azicnd~ ha creato all'estero e, allo 
:~~es~~ t~mpo, di obbllgarla Il fornire più notizie e cifre sulla lçr0 
':'<:01,' httiv:!.tè.. per (~ .. ,oit"'l-~ cr:t' l..:ro~' ev<'ntuf.de cri!Jl di liqu':'dità ci:!lle 
,;':')'·.r:,c:,r,,~n'i:: ",:;t(':"".~ del "o:: ruppo" pO~.:3;l inve5tlr'~ 'L'1ch,~ le b~'1che it~~iJ.-

I 

Particolare cur~ andrebbe po~ta nella verifica dell'att1vo della 
cltllt::. "Cisu.lp:l.ne" di Na::'3au, sul ~uale l f ispezionata non ho. forn1to E'l 
ct.:nu notizia; Si, tr.Atta. infatti, di \l..'1a finanziaria con la quale è PO!! 
s:!.bile "chiL:dere" qual!3iflEll tipo di operazione. al dl fuor-i di va11di 

\control11 • .: che potrebbe.non ee!3ero est!'D.lìCa al mas:!llccl acquieti di !: 
, '!Zioni "i\~nbroG16.'ìO" effettuati negli ultimi tre n.."U11 da s,::onozciute ::!;)-

\ , 
'cict:L. p.:uwo.":~en::,i ò del Liecr.t:en3:ein. Anche su ta11 opcrc..tori l'az"ien:ia 
\S1 è chiusa in uno st:,et~o riserbo, pur e!:.sendo necessar1amE:nté.: Il cono
,scen::a della loro 1dentità, v1sto che ha esercitato la clausolu d~ "gr'~' 

'fd.ir::~, .... '~o" per' il tramite dt:J.la B.s:.r.ca dol Gott.:.rdc e della '·Cico.lplni:". 
'. 
'~. Un primo passo potrebbe eBsere quello di r1tirare le autorlzz.:lz10 

'< I,ni :ti:: Qui conc(;::.!se e r15trutturnrle in modo da pot.e.r ser,uire. opers.zi;-ne 
( pur C;j<:rl;.zj ono, la destinazione efrettlv~ .. a.i, osn1 e1ni01o.t'lnwzlun.snto 

.. tto ull',uutr.tro; ..... ,. 

Pos:z1on~ in caTb1 
, , 

LE.. contc~bilità del settoI'~ este:ro del Banco Ambrosiano è deccntr;:.,
ta pr.:!~;30 n. 25 uni tà pE:riferiche. ecn libro mastro e libro giornale sc
::;1on".11, sulla bll:;e di un piar.o dt!i ccr.ti uniforme pt,;rtutto l'Is-:itu-:o. 

Poic:-.(: le operazioni ln ca.':ìbi vengono rileva.te contabilJ.::'lC!n';e sia 
p~r la ~art~ 1n lire che per quella ln divisa (a vulor1 unitari). sono 
st~t1 istituiti 1 seguenti conti di contropartita, tenuti a coet1 rlca
v-: -e rl:nnn.;nz~: 

'. 
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Alt. 19 

PROCURA GENERALE DELLA REPUBBLICA 
PRESSO LA CORTE D'APPELLO DI MILANO 

:::·J.IO·l::::~O eh2 llel :t'3.pporto i e:)ott i vo (10110. Ermco. cl· Ito.lia ct.llla. 
·:i:..~i-::~ c:':'fo~ ~uat~~ (1[:..1 17/4/73 cl 17/11/73 .:.12 '[2:3:LÙl'~.r1o. di Gr·D!}:!. 
';:-.. i~:'L:-'C:'J ),.":lL:'o::.;i:::2D f:.'"p"n., O nol 1~c1~ti·,i r:.11cC,o:~i oi fOr::'::'..ùa
~.,. i1)"·":-"~i '''\' c,r""'~""'~c"~'i ~~Jb;L;"""; """~ol"'o ('1.<''11 T-';:-:.':.1~"" ! .. rl":lI"o!JiU!.no __ .> __ "''"' __ ' ~. _ _ .J""".~ ... ,_ .... .1._ •• _. _'-"-"_ ,J'W '" ~ _'J •• 

lJ C:~~ C,:'l::;i2t~. tLn. GS:::O c:':2t:~Jll::.to che potrob1.)~ro il'ltoCl"":::lro 
i:j!.;.:;:CG:.ii di r.3~::~O PC~:::OLuibili d fu.:'ficio; 

r·~.:L::!v:J..·:: J cLc nello ctO:::EO· ;:. .. :!:PP():, ... to, 1)'31" Ciu~n:(;O riL.:,u::1.rda. l' cpi
~oClv tolla Do~~~t~ di a~ioui D~ca del Gott~~0o-L~ Ccntrn20 
FJ.!J.:.."'n:;;lo.riD. ":. P .. o." no:::. ri Gl.,ùto. c.le'...'.!'). oJ. tro c1c!:lcnto 01 t:r'O qu':ù - -
1J.. :ci~:'cri ti :..:.11 ~ Autorità Giuclizi:::.rlc. dcI Cal:lO del Gruppo Iop~-t 
ti,\ro c.l". Pel:'..dil:o CCt!. :;':'::'Pl):)rc.:> (1.::1 14/12/72,; -

~:·it8rl'..tto !lorl;~to che à opportuno procedore 0110 str-2..lcio dal 
p:::c:Jcn'te pro :;3à.i!:"i'2:1t·) elcI r::u.1c13tto Rc..:9porto Iepcttivo del d3t
'to ::'~::'lj)orto lJCl:" at:'.l" vi te.. nd :!:;;.t·Juo:~o i'o.8cicolo 

(~::"Cp01.lG 1:1 sor..ara~ione dcI fw::cicolo n,. 7/81 del R:'..pporto 
'·c,,,,,,,.I·tì",,, .!:lr,·' 'ln D.., ..... ,~·~ .:'1 Q -;-.!- .... ,].' ~ (101 17/"1/'78 .,..;" T-:"'~lC'" """~1"·,.,'"i''' J.I,.I __ '_ U _. '" ll .... ~--· _ · .... __ v .... .- tL .... 1..-'-'"_ '-'. ., .. #V .. _ _ ... ~ ..,J J~ _w v . ..; ~ 

n'.; ~~ Il p" l~ it ~Ti2 ~,110, c 11."1. f'or.:.'!..:'.~·io::l: ::1r-cJ:tr~ fesei :;010 intost.:.to 
,;,-:- ..... j .. ~·-·l'·,+·i '''i r, r' 1''''r''~ ,~.j,.,; """""~·"l'; ,...i~..,~i (""'; ·?~ò·I.+; ~J.' CO \1 '"'l n~'n I.. \' ... ,"".... .l. '-" ............. _ w ~u _ ...... "-'_,;,.'~._ !."'.- I.,,;.: _ ..... _ .... L__ _ .~..... _. _" ...,J _ \,. .. L.;'" .. lL,/~ 

1-:)'1·.'··... - .. ~._)." ,,- t .j ,~" 71,,"" 1~": ~"\ li... N:' 1 "I '7/: I/1'~ r') " u,,·........... J' ""''''''0 .... ; ',-,,,,,.. I... V..,.J ..,L.. __ "-' 1..' •• _ J V 6.J\ ............ _ ... '-- _ ..... .l.. ~I. __ '. __ v _~ _~"'vl..,l .l.. ... ..J __ )_~J.'.' 

c.,:JQ,').". 11il:':~::'1' i!:iv(;!":.:-i (~a qt:.o111 por Clli ò ~iè:. ~tG:!:;a escl"cita
.~:~, }. v~:.:iO':"l:; rc:c.e.lo (r:::."vc ... n. 40/31 E. .. J.?G a )tl." 

IL SOS'T. PnOCU:::Nl'OI".s Gr:n:1PJ.LE 
· (dr. Gora.rùo nt '\·.:1brocio) 

, 
I 

I L, 

.vu .... J_,· 
; . 

.. ~ 
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PROCURA GENERALE DELLA REPUBBLICA 
PRESSO LA CORTE D'APPELLO DI MILANO 

n. 5/82 R.G. P .. G. Milano, 11 6 febbraio 1982 

OGGETTO:- Indagini preliuin2.ri sui fatti di cui al rapporto 
ispetti vo BaIù Italia 17. 11.78 sul Banco k:lbrosia 
no S.p.A., diversi da quelli por cui è eià stata -
esercitata l'azione ponale. 

AL SIG. GOV:s...r.iNATO!ìE DELLA B..~.NCA DI ITALIA 

R O M A 

\ 

'" La prego di riferi~i l'c5ito delle indagini, pro_ 
poste dol. Co..po del Gruppo Icpettivo che effottub In. visite 
!?ro~:so l'Aziendtl Ili CroJito D;:.nco Arùbrooiano S.p.A. di L'iil::mo 
del 17.4.78 al 17.11.78, in relazione o.lle manchev~lczzc ri_ 
SccLtrate 01 ai discutibili criteri cui era improntata l'~zio_ 
ne L~Gl Bc.nco nol settore .1011' intermeJinzione in titoli e in 
quello dei rapporti con l'ostero (f. 93 Jel rapporto; voce Sug_ 
geri!riGnti e p~o:po:3te per i successivi accerta:nenti). 

La preGo di rifor±rni ~trcsì a qu~e conclusione sia_ 
r..o th:nti i co~petenti uffici di colesta B.:mca dO Ita.lia, dopo 
l j CS:::r:10 dalla J.ocu::lent a:::ione forni te. d,~ Ba.'1cO /l ... "Jbrociano, di 
c'...lÌ i'.:'::, CC~'l.!"J.o nella sua nota n. 273525 Llel 29 lu,:lio 1980, diretta 
cl S2Isti tuto Procurc.tore della Repubblica di llila4"l,o :Cott. L'\;.(;!l. 
l':ucci. 

La ringrazio,'distinti saluti. 

IL PROCmlATORE GENEF .. ALE 
C. D'Ambrosio Soste 
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All. 21 

PROCURA GENERALE DELLA REPUBBLICA 
PRESSO LA CORTE D'APPELLO DI MILANO 

,~ I-/r:- '> TI (' 'O G ••• ;J v... . Il ;..... ., Uilc.:..1.0, 17 Ci 1J.GlO 1982 

ONf!. 'r:--:,- ';'1\1- p';''':> cCè; r!l""":'l1;0 "O ~!l...'ì' r. ......;.;".' .... ' ';";"'.~""" ._, """- -~ ._ .... 
~l.r...c.ri cui :rc.t·~:!. eli 

, ; ]:,:'1L:i t~~:i.c. 17/11/78 
:ccle riJ.o·i1'.:!l"~u.. 

r01~~ti "lO o.r1 inc'c,:ini pl'cli
cui nl r:::'PPJrto iD:pottivo 
~~C potrebbero nG~~cro ~o-

R O i7 A .. 

L.'l. proL.;o eU cO~."lL1.:~~:lc~.r.:li, <:;'1.1.c.10 o::i to cbbic. èl.c.to 
il r:;. ... ).::rJ..:.:~~ è.i rilov:l~ionc oi:::tc:::::::t;lc::. inteso. t:l.c1 c.c:',;.1.ti
cil"'s iluo:,::~-;.zioni in 01"(1:"110 ci l··.:~pr);)~ti fill:1!1Zic.ri che 
intOJ:·:.:or'zc::'3 tl"U il D;"'.llCO }..r:>bro[.';ic..."1o e le collo;.:..;t'..tc oste 
l"ù, :r~:r.:.c:lé tra. lo cO:"lt::!."'ollo.to 8~tC:"'ù o l' il1::ic~:~J do110 -
soci.c·~~à ad C::GO collc'::;.:l.to, di cui Ò l'n:tt!1 !:'!o~1!3ione nol-
1 t 11.lt:_;:.9. D~..::'to clello. S'u.:1 ::loto. n. 6-1-471 è-el 19/2/82 o Ciù 
:!..n cc:C'so a c~011n. do.tc.. 

In lJ:::rticol,:tro 1.a !Jrc:;o <1i cO::·:Ltr'..;ÌC::'_1:':lli, co il 
D::nco Ar.l"u:r'o::i::'.:1.) c.bbic. f'o::.~ai. to il~O:,"::::-.sioni :::'.l1.1'u'tiliz
so è.o .. pc:.l~O c:.cl D~'}:;.cJ l':...~~1Jr=>:::i::'.:.-:o :::)lr1:1-."1':; Sr.J": •• )~U2::~:C~::'''''''.:r·
r'O '1(.",1<'1 lil··"·j·,;· ... \ O'; .. 4-~V\,,+f'1 .. · ..... ~-"'.·'!'..,·I~'~ ..... ""1; ,.,· .. ·" .. "1·1-:·; C:l:' c ... · G L ... '--~ -- L.o,.-ioo~_IJ~ V\o,lt..;_.""·'" .... ~ • ....... ..., .... l._.\.,; __ . ...., <; _ l.,.l.t",.t.: • .1. ......... w.J,. J.J.. ~ 

Y'·:+:"l~· t-,l 1·l..J}'(? ;:(>1 'i~7" L:\ ... 1 ..... 1 ":0'71. (v".'J.~ -:: .• 7 ...... ,'ll~,r·Q:'.;O-
-..'.- .... _.' .... J_ ........ v..... -' .. ' \",O \".:,,1,.,_ I..;' V ..:;....... :-L-"'-' ..... J 

"'~I ';., /" ·:i·~~-:'"-·,,~ ,_ .. ".-j~'\·ì·.: 7:·-~"ì1·~-; (. '''1/-'''''''~ ~, .... "'t";-j", ·~L·'., .. ;tr ... j't"·, .. !': ...... oIj 1"'\) -"-l -"l ... - .... ___ ..... ·_.'~ __ U_ .. .... ""'1_ 1IoI-L.. ...... ·J \.- ____ ....... ~v· __ . _ .""_'- ..,,)_.L_,-- , 

,'" "" l '''I~' . :}O"l+'i C O'·"> 1 f r.~,,-r,.., r>' ~ ('1', C "'. Ii~1 ~ \r')··:,o_ n .~, cr"Tl~,:,;.~\·r nc~) O 1.:-'-'-'~_ .. "" _, ... _ 'wl... _J. _ """.:.,J __ '-L.-J_:....J_ ~ _ ..... _ _-' .. \J~ • ..J ___ , .... .... • ....... -

:3:: CU: .• ..:3 rm;I ~ C::::;'DI~0 V ::c:::'~ ;=;:::iO (; c;:Jn le ·v·8::';':.i. t G C. c:;::~:..tr.:J

l)C1.rbi aoto:::'G ai C:.z:!.o:r...i IJ::-:nco J."'1bro~i~o da r.JC.rto dclla 
r-'{T":'J."" "'-'-1" ~ ~ '-'W __ ~~_·.!.. l J..I,.p~.~. 

L::~ proGo infine di cO:-:llllict'..Y':li so, co.;:;;ì CO::lC 
i""'.l·~,"'-r_-_.-.. i_to f~~' ~""'1'n'ro- ; ...... ,.. . ...,.t...'-; "lr",\ Cv w:' "2 M"! 10 ....... +0 ~') -;.) - "-"--'\...:. \,..:.- ~-\...J..~~"".J _ ....... !/_uu ... vOJ 1Itf-. Ii '-_ • ...,.;-~ ~. '"""," 

il Ei.:::.i;::·ta:' Co:::.r.:crcio cc.."1 l f E::tm.· .. J v.bbia. provvoc1u .lcjo 
e rit.i::a:'3 10 o.utoriZ!32~1.oni conC8:::80 IJcr lo lince ai 

./. 
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.. ~ 

! ,. ç' In ') ~1 G 'D ,.. 
, .I.;" ,1/ -.J ~ .I.'"..,,'.:I>.!." li" • 

,i 
:1 

FOOlio seliUllO N . ........ 2 ....... . 

o:pcl--n~iono 

oO'li e:in,:;olo 

IL P.:-OCUH.A~,J:?E G:r:!8:E?J...LE 
(G. Dtl.:..~'.)l"o:Jio - co:::t.) 

, 

~b5 
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Ali. 22 

PROCURA GENERALE DELLA REPUBBLICA 
PRESSO LA CORTE D'APPELLO DI MILANO 

, 

:ì,; 5/82 R.Ga?q. 

ì 
i 

r 
I 

'1 
I 

! 
.' . , 
'I 
., 
ì 

:! 

ttilcno, 26/6/1982 

AL SIGnOR GOV:s!'lTA'10RE 
DRP.lI. BtJlCA D'ITl'.,LIA 

R o H A .. 

,I Co~ l"lf.::-itlc';'ltO L'.lla su=. noto. n. 22G~,57 d.el 22/6/82 
" I ,." p,c cJ. ;f:i.:n:::; dcll~:.!. pl"o:::ccu.~io:'lo <10110 inàa.,::i:l1 IA :p:~:'cco di 

~,:r-'.::.::::::!cttcr'"...ù fotoaoDla. c1011o note n. 114991 e n. 204818 in

't,·.i.c.tc èo..11r:l 13:::::80. d.' ItcJ.io. sll'pi'i'1CiQ It'"'l..ic-"'l.o doi C~, 

t~j.::)·)~ttiY~'Jonto U 14 lUClio 1973 ed il 25 m.:=cio 1980 di 
I -

;::Ui ci fa nc.nziono nella. nota. n. 38351 doll tUfficio Itc.lio.
I 
~1~ o.oi C::x:".::>i. 

;, 
." 

. 1 L.."1. pro:.:o 0.1 tro:Jl t'.i trt'.c:lcttC!-::U fotoco!lia. Cf.i tutta 
:1 
l~ n cI):'ricpolldcn:!8. :u'!.'tcrcor:::a 00:''1 il Bo~co k:brocic.n:> (;1.lecc~ ,'/._- ... 
: ::.:~~'.r:'":'::8~lto clln ~11ci t8. i::l')otti ~ del • 78 e c~::lclu:::;o.oi con la. 
, 

'" ',"'" r~···'·i ~~o·.'·; ··'·"''''':~o' )~._J...,_ 1._ J._ .... __ .. _ .... "'" ,. 
l 
I 
I L::.. p::.'c:o i:2f~!.:~ di cO:'=J.r'..ic:lr.:.li se aello COll:::ic1cr~-
I 

b::'cni c\'olto c1~.~ u,r~ :::)c.él..alino nc.:;li cllc.:..;o.ti n.19 o 24 ècl 
" 
1.:::.:.. 't~~to r:::.r:por-~:) cn.J.ll~ visi t.:!. c.1 DG.!.'lc':> }.:::~r~:::ic..::~o oo:a clu::::~-
.~ 

:1 si il 17/1"1/78, fu .; '1-('oi-:l!ltÒ il. l!inistor~ del Co:norcio con 

,12.; :estero ed in i~c'~.::c:L :oo!Ji ti vo. di ilr;ic:-.:!i fc~cco::::io. di 
/, 

't ·~--.:.t-:;u lo. cO!"".l.~i:':liC!leCl:!.!!a. into:.::-ccr~u co.."1 il 1:!inistcro e:'tocso. 
\ 
\ 
} 

, \ 

Ic l"in~_:ra.zio, d1.ctinti e:cluti. 

:w z:.OC';!P.J .. ~On:::= G:!IE:l!..LE 
G. D'AQoro:::;io - soct. 

/ 
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AH.23 

PROCURA 'GENERALE DELLA REPUBBLICA 
PRESSO LA CORTE D'APPELLO DI MILANO 

:~ :,:t'J~l::'(::tJl"'J C':-::O:'21.::) lc·ttl eli etti <101 vrOccùicO!lto p...~o re-

.' :;' 1 i ,. 11 1 .. ~,~ 1-'''+i'"i "1' C'li .... ,' ~ ... ,...,""I,", ..... ~ ... T"'t·~",,-.. ' ~ .... :./ .. :: r ... =- 2~.1'1' .. C.,.: !~_ r~-tC_~~-_:6"':~ '"-'''-4 .... _(.iof.., ~._ \,.. "" _ ~ ~.~ ....... .i'-"'''''' .... u·"'" ............ 4.-..~ .. 

o aivcr-
,,""', ,,'\ ., ; 
' ... -"""--"'&' C'u' Ò "''''0 • LJ'~ - O'· "~"O·I t""t,.., l' ,.",.1 O'l'~' ...,c ...... "lo .. ~~J. _ ...... \... ... ••• _ _..." ~J .............. , 

, .... , " 

Lr'-'~. che il 
~;.:;.:) lCD~:()~~r,tJ;) non cvo·"u ric=,ottcto 1 t:ll'."lini c.1011·a'.ltorl~:':l:;io

~.~ l·,l:':.t:::: C.col r'l1J ")'"!Sf( con tolc::cr-l tto n.218QJ3 dol 23/12/76 o. o'Jtt_o 
~ ... ~ 

.·::+lV0~'O l'c~t':1o::,'::;o ei onp:~tD..l0 (101 l3!.lr'~O !:::D!~03I:~rO IIOt,~rITQ ~.A. o 

i l':~ :":~'~~l"'C~:o<'.;~~r~ lc. :VC!l ... tooilx'~i~o C'~ior.A:'iC\ nella ctOClOc. El,A. (v. 
,l ~~ :" .. !~ 1.. .. ,..., "'''1 ...,. ) I l.,.J v , ~ ... G.'. Il 
'Ì. 
I 

~ ~.~ l'~":c:;o cl" .. (l eli. frt~:,:Ji iopott:n"i o.cco:M:::,.!."C,no 0::'0 1~ l':'~l .. tcc!~itJ
\ 

: :.,) ,:1011::. 3~:';1CD. (:::>1 Cc·tt~-rl0 1!-:l11o. !ì!'or1ot'~:l I101C.in:; ve..r:' cl :?O,~ Cal 

I '.~ .....~ 
I 

.( 
'I" ,.,-

't 

~;.,) f
l ... -r I 

,. . ...,·:~I .. · ... I \"'!1'l""1 b"'~c"'''''''; "''-' w~ ........ _.... ,, __ .......... 

./. 
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, 
ì"':.r..:.:mw1 O (101 !:ioclltO:l!JtCin, c~\.::ccl"i\T!l eroo IJ:'òi::l') J)o.XJ,) qlì.ol- . 

'J t1!. ti tiroro 10 nutor-ltm~icn.i conceoco O rlotr~t'~·u.r'Q.l'10 in 
" 

:~,,!i) ao. potOl" ooc.,tt1ro operaziono' per o:poror!iO!lQ 1.0. c1o::.Jtinc.niono 
f 

;r:~·~·ttivn (Li OO"LL Olnv.-:oolo fin':U~i~:lO!'!to:fC!.ttOo.ll 'o!:tcro Cv. f. 
l l .' . . ,:.'.\,.:,' 

'l;~2 ril.l. 24); .. :,.... ,~,'': .. 
~ 1 ~~ .. l' 

?:.10'ìj·::.to cho lA Don.eo. <1·It:J.lit\òoOJ:"'.l~ lo :1rro c;olnri t l 1."1 c C 0-'11-, 
~:~.tj C'n "Uf!'icio Itc!.:Lcno <101 Ccz:('.,)i il 14/7/7D od 11 25/5/0.0 
! ~ 

i:., .. n6tn l'.cnco. <1'ItoJ.ic. ~ .• 220357 c1ol. 22/5/02); 
I 

r-~ t~.:.uto ::ìCl"'tm't) CM ai f:tni ,",0110 :11J~lni D~"olin5-:1..,",=1 :111 co!,. 
1 

!~, ,.. "","\ ""oCt'1Gub '11".' Co""""'l ·-.·1 ~ ", .. , i c·t~··, !Il O"r~·'i.:1~c o i!l fot:> ,~ "'" .~'.""-~~ .... ...., v\. ....... _'-'-.. ·~ ........ Lr-- ~ u_. .. .. ".u .. .:.. 

L)~1!.a.: a.) '{iutt3 la. doCU':]cnt~iono rolntiv.:l ello r'..utol"ir;~:J.Z,iaJ.i 
I ., -
1,:':':""..C:ì::;r;o (1o.1 TJill~Cl.:lOD o.1T'~~co l.!]b:&.'o::icn-~ con toloccrl t"~" ll~no-
I ,.1 J.~ , 

fO ~1CO:J3 c.1.o1 ~./1q7G, 00:.1 i'o.:;1to n.11G~~O <!cl 15/10/75, oa a. 

r .. ~:"o f-lo1ii'icho l. .. :Lntlo~iOJ.li r·iotl:"l:"tt'".lr'w::ioni J b) t-..ltto. 1,,_ (~.OC1.t

':.'~:tC.!:iQ!lO rolotLvo. cu cvcntunli O'".lt::)! .... l!3s('·~lon:t. COl1.COCCC n110 

1:b:no D..."'noo .t.r'...b:"Ooir:.ll.O CUcc::lr::cir~lc:.tt·O o~:.17/1 1/78; e) tuttn. 
i Ffl t1oC" .. 1D.C1ltoziO!:.o )."01~J:~;l va. c.ll 'C:~ti"'ln~io:lo t!oi VTOL:::'C.::ni ù t invo-

'Lt:~,r':o:.l~GO o fi1~.:~ianc21to !,OOA~i. in. o::~cc~ dnl. R'"'.Uco l\r.fu!'O!3icno 
i 
1.\..'1 fo~a. dello ctesso Ol.'l.tori~o.ziOlli; 
j 

!::,::~c~:.r.!.to che o.i i'~ (.10110 :L1l(:t..'1C:;~...i ,,):'Ot',ctto Ò c~ tl"c:::~l illC.icp.:n 

L-b 1 1 a eCml'; r1·1 re h~ or' ":U'lo'J.lo o in :otOCo-n·l n t',-1·~t::\ 1D. doCt!.::.:Cr:1 t-·· ... ... - ,io...... -...,- i t - -j.j ... J.:'- , ______ __ 

b.~-:::1.011.0 ODictc:.::00 :;='0:::':0 l·Ufficio Itclic.no ual C~r.J."ùi o .i2 r,!i:.lt 
f.. .... 

.I! .. ,J." ....... , (~"" C"~ .. ·Ji·'· ... ,.,.,c 0""1 1'1T',~·~ ... ·~ ...... ""O,,,,~"l\,...., ""'c ........ · .. 1l1,,·:C"',.....;CtlO <'1'\ , ... lr,;I~_·~ •. ,Vok. ...),~ ... '-" .... __ ~ .4..J_'\.'-' __ .J. _'-~i.J_.J.-",* .... ~-.. V'~ ....... ___ ~~_.. • ...... ., . ~ 
h(~ .. t;o t1clln Dc:.l':!Q. cl' Itc...lia. eo11o il"roco1QI':" t~, l'iCCO:ltrt::'JO 11:::1 

.'i:,,,~·o "'ella. vif"1'; -t.,.... 1,.·· .... u~·,· ... •·• ",..... r""''V'Io "'("0 ·il ,.,.-.~~.., J !'.~.w~.,:"'1 ·".'i """) C "'i'il"'l ~'-'f"-.;--.,I U ""'-..... ~ l..).t ti '-' .... v~ J..:.\";u,..# ..... .~.." ... ..w. .:...v ... ·_~.... .... v_~ , 
I~...oi il 17/11/70, :tu. o~ù:!no ~. rc.'Jc:r,ti ù'ollo ctoOi,;O D.""1CO Cc:l 

"I il D.A. no1ilm.:; SoAo o con 'le. Ciocll')ino Ov·crcoo.s l3m1l: di l!:u::::eu 
'I .!t Ili ;;.rowc{\i=U c=co=:~::~c pt'Oci 

1 . 
',. o,r.~o 
'I.l. \I ~ 
I 

" 'I 
:1 

,·f 
./. 
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r 
',,, ,'ERALE OELLA REPUeBLICA.IN MILANO Foglio seguito N ........•.. J ........ . 

onDInA 

eonpotCtltl d.cl1 -Ufficio ItcJ.iono t'.ci Cc..nbi o é1ol. 
" 

Coa·.10rolo con l'!::::tcl"O (li of.iib:!.rc 111 orlcimllo o 

:.Il .fot0coJ)io. lt!. dOCll:JC.1.tn,zicr..J.O COJ):.."Ct'1C:::Jori ttCo 

; ):J.c:,n DOr 1. i CC,oC'.~:l~c U:::f.:!.ci~~:t ai l'IOcr. e.:~~ !~uclco Sp,~cicle 

~i roli~in V[~J.utc.rin. ilcllD. Guc:'I:lin. cli p·l ":'':''~c.. 

\ :C:;1 C.ooico ::.n. Ullano II 26/6/82 
:( 
.t 
.~. 

I 

IL EO~th:!~~OIm G:' . .J:'T ... I\T.E 

(G. Dtl~!hrooio - coo·t.) 
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Nota integrativa alla relazione del 30 agosto 1982. 
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C~tC/?r;:rv?r-Cce<L~ 
.c-:t-t:. 'L-C "-e'-Ì.-~ r ~ ~ l(; ()4.),'\o 

tlt.{ v-...-" ~~.,~ 
~t:, :il 

PROCURA GENERALE DELLA REPUBBLICA 
PRESSO LA CORTE D'APPELLO DI MILANO 

N. 31/82 Ris. l'.Tilano, 6 settembre 1982 

HISERVATA 
--======= 

OGGETTO: Procedimenti penali relativi al Gruppo Ambrosia
no e società ad esso collegate, a rapporti tra 
tali società e terzi, alle recenti vicende che 
hanno coinvolto il Gruppo e i suoi dirigenti. 

ALL~ON.LE SIG. PRESIDENTE 

DELLA COIi'ImISSIONE PARLAli1ENTARE D'INCHIESTA 

ffiLLA LOGGIA MASSONICAP2 

CAMERA DEI DEPUTATI - SENATO DELLA REPUBBLICA 

R O M A 

A scioglimento della riserva contenuta nell'ulti
ma parte della relazione pari numero ed oggetto del 30 ago 
sto 1982, trasmetto copia della nota 4/9/19B2 n. 82/82 -
prot. Ris. con la quale il Procuratore della Repubblica di 
Milano chiarisce le ragioni che consigliarono la instaura
zione di procedimenti diversi. 

Con ossequio. 

IL PRO CURATORE GENERALE F. F. 
IMÒ"C~'O"i1utOI 
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PROCURA DELLA REPUBBLICA IN MILANO 

N.aO/8..~ .... p';r..Q.t ... ~ I S . Milano, li ........... 4/9./.J..9..e. .. 2. ............................................. . 

Risposta a nota N. 3.J./8.2 ..... Ris ...................... del· ..... 3 .. Q/.a/,1.9. .. 8..2. ................................................................................................................................. .. 

Sostituto ............................................................................................................................................................................................................................................................................. _ ... . 

OGGETTO: .Se..p..a.r.~ ~.i . .Q.n.~ ..... p.;r.p.ç.~g.tm~n.1; .. ! ...... ç9..!.lt..~9. ..... G.A.~yJ .. ~ .............................. ; ................................................................... _ 

, " 

A SUA ECCELLENZA 
IL PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA 

S E D E 

Trasmetto, con riferimento alla corrispondenza in oggetto, 

copia autentica del provvedimento di separazione del 3 luglio 1980, 

con il quale il P.M. allora procedente, sost.Proc.Dr. Luca Mucci,di 
." -

spose la separazione dei procedimenti indicando formalmente i motivi. 

Lo stesso magistrato, chiarendomi il significato del capover-
• l'' \ .' . ~ 

so del pro:~~dimento di s~paraziOll\è' in~'9iscorso làddo~e scrive" ••• nel 

corso delle 'indagini di P. G.' e del .P.M.· • ~ • •• " mi '.ha' spiegato che, nei 

giorni immediatamente precedenti all'apertura del nuovo procedimento 

penale, per reati comuni attribuiti esclusivamente, allo stato delle 

indagini, a CALVI Roberto, determinanti furono i risultati delle di

chiarazioni di esponenti (CIGLIANA e BONOMI) del gruppo INVEST, 

cioè d'ella società controparte del gruppo Ambrosiano nella complessa 

transazione avente per oggettò la cessione a quest'Ultimo di titoli 

"Credito Varesino", rientrando nel patto di si~dacato in atto, fino 

allora, fra i due gruppi. L'affidabilità delle precise indicazioni 

fornite dagli esponenti del Gruppo INVEST, valutate in un contesto più 

generale di altre emergenze processuali già esistenti a carico di CAL 
~~~ ~ .... ' ...... 

. / .. .. -



· ~ 
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PROCUl\.A DELLA REPUBBLICA IN MILA NO FOllig ",uI/o N • ........ J. .......... 

VI, indussero il magistrato ad indiziarlo per i reati di truffa 

aggravata e di falso in bilancio, con comunicazione giudiziaria 

spedita allo stesso e, come P.L., alla CENTRALE, nella data del 

27 giugno 1980 (l'interrogatorio del CIGLIANA fu espletato il 

precedente 26 giugno 1980). 

Mi ha chiarito, altresi, il collega Mùcci che in quegli 

stessi giorni, dopo contatti informaI i con l'Autorità Giudiziaria 

Sottocenerina del Canton Ticino, fu consegnata il 25 giugno a que 

sta ultima, a mano, commissione rogatoriale,contenente richiesta 

di accertamenti e di sequestro di documentazione bancaria presso 

la Banca del Gottardo, e maturò la decisione di separare la vicen

da reL1ti va ai reati valutari da quella sorta per l'accertamento 

d'uffjcio delle responsabilità di fatti fraudolenti in danno della 

Società "LA CENTRALE" finanziaria Gen.S.p.A., controllata dal Ban

co Ambrosiano. Quanto innanzi all'esclusivo scopo di prevenire, da 
......... -

parte delrAutorità Giudiziaria rogata, l'eccezione di non poter da-

re corso all'esecuzione della commissione rogatoriale, stante la con 
• r-- -
ne.sEÌ.one con i reati valutari già rubricati con la comunicazione giu-
~ ~ 

ziaria del Dr. Ale-ssandrini a CAL'{.::j:, e9:altri, in data 25 gennaio l 79. 
, 

In sostanza, poiché il sequestro"do~eva avvenire presSo il Banco 
'. 

del Gottardo S.A., rientrante nella sfera di controllo del Banco Am-

brosiano, tramite il controllato Banco Ambrosiano Holding di Lussem

burgo,e attesi quini i collegamenti prevedibili tra lo stesso CALVI 

e gli esponenti del Banco del Gottardo, aprendo un diverso procedi

mento penale (con altro numero di rubrica) s'intendeva evitare che 

venisse opposto che gli inquirenti italiani potevano utilizzare gli 

accertamenti richies;ti a.l1' Autori tà Giudi ziaria Svi zzera per i rea-
, 

ti comuni anche ai fini delle responsabilità dei reati valutari co~-

V\essi. 

IL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA AGG. 

dr.~~. 
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PROCURA DELLA REPUBBLICA IN MILANO 

7035/78-C N. "H, .......... H .... .. 
. .....?H}l:le.~~9.~9.§9. ......... : .. "". 

-PROCURR OELL/\ 
Risposta a nota N. ~ , dcI, ,- ..... ....................H .... _ ... ~ t .. .. REPf.JBBUCIì 

so,titutoPT: ....... L;~~~~~~~:'::_-_:~:~~~~---_........ . ..... ;=~-.: .. ~ .. ;===.. . ..... _---
.J .' ,,," 'l. 

7
H 

7·;.;,:;.;.,·~~·_-_· 

R.G. A 

OGGETTO: .... P:t:'.9 ç ..... P~P, ...... :P. ..... 7O'3..5/?8~C ... : ........ _ ................. . 
Ai 

IL P.M. 

Letti gli atti del procedimento penale n.7035/78-C - atti rel~tivi 
:ad un rapporto del servizio vigilanza della Banca d'Italia del 14 
dicembre 1978 avente per oggetto 1111: BANCO AMBRODIANO"" S .. p.A. f1i= 
lano. Le[';ge 30 aprile I976; n.159 (disposizioni penaI i in n:nteria 
valutaria)"".-

Rilevato che, nel corso delle indagini di P.G. e del P.M. ed a se
guito del rapporto del 5 giugno 1980, trasmesso, su delega di questo 
ufficio, dal Nucleo Speciale di Polizia Valutaria della Guardia di 
Finanza, emer30no concorrenti altri reati in relazione agli artt.: 

1)- 640, 61 n.7 e 11, 110, 112 n.1 e 2, 81 cpv. C.P. per tr~ffa ag-
~rnvatu continuata commessa da più persone da identificare in 
tutti i suoi autori o complici; 

2)- 2621 C.C. per falso in bilancio delle società "LA C"SNTRALE" e 
G:r~· .. nFIN S.p.A.; 

TIil eva to che ,maIlcano, allo stato, i necessari el ,~enti di fa tto per 
ri ten<n'c diO i concorrenti reatf comnes si siano indispendabili per 
1 I ar.,;c,TtR:nénto dei reati valutari denuncia .. ti da BJ\lU\I'I'ALIA; e pe.!, 
tanto, i.1 ap~)licazione dell' art .4- del D.L. 4 marzo 1976 !l. 31, conve.E, 
ti tu i!l lc;.:;[~e :?O aprile 1976 n.159, deve ordinarsi la 1:H~l2#I'azione 
dci procedimenti ffip.dinnte lo stralcio degli atti Già acC]u~sn! nel 
l1u:d1'() 11(-1 pro\.! eri imento no 7035/78-C e la formu7.!Done , Do cura della 
8C(:1'e Lp.r"·i Cl. , di un al tro autonomo fascicolo proccs~un1e da encrivor
t,i. in "/\." contro Ct\LVI Roberto t generalizzato come in al: ti, quàle 
imnu bI 1:0 rlei reati p. e p.: 

a)-arl..ollO, ~1 n.7 e 11,110,112 n. 1 e 2, 81·cpv. C .• P. per truffa 
a[~: :rf1v:l~1 c..:on tinuata in ,danno della S.p.A. "LA CZ~TRALI:;" e "SPARJi'IN " 
D.p.A., (;o:r~' e:::';o in Milano fino al 26 novembre 1976; . 

, . 
b)- urto 2621 C.C 9 per falso in bilancio o in comu"lÌca:7,Ìone sociale. 

In l: .i..lnno, dat a da accertarsi. • 

• u. a. PBOC~ DI!LL! REltlilllltllll 
. (D'::r;;:::JCJ) . 

.. 

, 
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DOCUMENTO 14 

Stralcio della documentazione agli atti del pro
cedimento n. 7182/8 C aperto nei confronti di Fla
vio Carboni presso la Procura della Repubblica di 
Roma. 

Trattasi di documentazione nella disponibilità di Flavio 
Carboni ed Emilio Pellicani, sequestrata, su ordine della 
magistratura romana, presso lo studio del notaio Lollio, dove 
era stata depositata dai nominativi suddetti. Selezione di tale 
documentazione è stata acquisita dalla Commissione P2. 
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Pagina 220, citata nella nota redazionale introduttiva. 
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00366 

Milano, 26 gennaio 1982 ) ~ '1 

Caro Presidente, 

nel momento in cui Lei ed il Consiglio hanno 
ritenuto di cooptarmi quale consigliere e di nominarmi vice
presidente, ~ento il dovere di esprimere i sensi della mia 
stima nonché il mio apprezzamento per la qualificazione pro
fessionale con la quale Lei presiede l'esercizio del Banco 
Ambrosiano. 

Pertanto ritengo di doverLe dichiarare la mia disponibilità 
ad impegnare la partecipazione azionaria che mi si riferisce, 
e quelle che altri volessero a me riferire, nel voto a Suo f! 
vore per garantire appunto quella opportuna continuità di ge
stione del Banco stesso .econdo i principi di cui sopra. 

In questo senso sarà mia cura collaborare nei prossimi glorn~ 
ad ogni possibile aggregazione di azionariato allargato che 
aderisca agli stessi principi • 

Con cara 

Egregio Cav. Lav. 
Roberto Calvi 
Presidente 
Banco Ambrosiano 
Sede Milano 

... 
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Pagine 192-213, citate nella nota redazionale introduttiva. 
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b 

Com'è noto, in questi ultimi tecpi, 10 IOB ed il Vaticano 
sono stati spesso og~etto di feroci attacchi da parte di certa 
stampa, in relazione a presunti illeciti movimenti finanziari 
co~piuti dallo IOR in collaborazione con Sindona, Gelli, Ortola 
ài, ed altrl personaggi facilmente collocabili nella cronaca -
scandalistica. 

Più preoisamonte, tali operazioni sarebbero state promosse 
da Società finanziarie e fiduciarie che avrebbero il possesso 
di azioni, pari a erroa il 10% del pacchetto azionario del Banco li 
Ambrosiano, detta partecipazione, alla stima d1 una c01~ission. 
di esperti. americani, risulterebbe di un valore di oltre I.20~ " 
~iardi di dollari!- ~' . 

Queste società avrebbero operato ricorrendo frequent.m~te 
ad operazioni fittizie al fine di' simulare la loro vera i~entità, 
cio~, l'appartenenza allo IOR. 

Queste operazioni sarebbero state, in più occasioni, pr~ 
piziate da personaggi discutibili, come quelli sopra menzionati, 
in una con personaggi po1itioi altrettanto discutibili. 

Va altr.s~ considerato che le azioni ( e quindi i denari) 
ancora ~ossedut. da1~e sooietà R fantasma" dello IOB in seno al 
Banco Ambrosiano potrebbero essere ogeetto 4i non controllabili 
movimenti politici e oertamente.esposti a pesanti manamissioni, 
con le oonseguenti perdite, per la mancanza d1 una legittima ti . 
tolaDtà o meglio, per l'impossibilità 4a parte dello IOa di re= 
cla~arne apertamente la titolarità. 

tentre non possiamo non preoccuparei che i nomi ed i m~ 
vimenti delle suddette società "fantasma" vengano resi noti e 
quindi di pubblico dominio par la loro 'attribuzione allo IOR, 
con i conseguenti danni che ne deriverebbero, ~ altres~ certo 
che,in tabe attuale confusione di situazioni, non manchi chi ne
abbia approfittato e ne continui ad approfittere con operazioni 
finanziarie fuori di ogni controllo. 

A questo riguardo, pare che in questi ultimi mesi, non 
sia mancato l'assiduo intereesamento,"morw solito"tdi personaggi 
politici, tra cui spiccano ~ soliti -Giuliow e "Plaminio" oon 
frequ.sti incontri anche con S.E. il Card. Setret~io di Stato 
al fine, riteniamo, di poter raggiungere, forse inconsapevole 
quest'ultimo, obbiett1vi assai diverat da qu.lli ch. dovrebb.ro 
esser. le finalità morali e gl'interessi 4.110 IOR nell'ammin! 
strare "il sacro obolo" dei cattolioi. !ale argomento meriterebbe 
un capitolo a parte. I - - -

Ma noi riteniamo che non sia difficile per nessuno imm~ 
ginare le Wragioni politiche" di tanto interessamento da parte 
dei"nostri soliti" cos1 impegnati, anche per questi motivi, a 
creare walleanz.- con uomini oome Craxi ed al. t .,ponenti poli 
tic! tradizionalmente nemici della Chiesa. 

s.gu •••• 
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Proprio convinti come siamo .di poter contrastar. il perdurar. 
d1 t~te "rapine", vorremmo,umilmente,poter suggerir., anchl plr 
1 contatti presi con i vari responsabili che 'goVernano attualmente 
lefattivit~ svolti dal Banco Ambrosiano, di cui 10 IOR appunto 
~ ~ indirettamente 80cio, ch. un rapido cambiamento di int.sta 
zione delll azioni, oggi facil. preda, a soci.t~ diversI • mlgiio 
controllat., ridurrebb., intanto, di molto la possibilitk per 

\ chi avesse intenzioni di continuar. n.ll'azionl diffamatoria da 
una parti e dilapidatoria dall'altra, di sorpr.nder. 1. attuali 
socllt~ con ancora in corpo qUllla "fortuna terrena" vagolantl 
I senza veri titolari. 

Un tale intervento andrebbe fatto con la massima rapidit~ 
• segretezza in quanto abbiamo ragione di ritener. che, per i m~ 
tivi sopra esposti, si avrebbero dei notevoli benefici di ordine 
economico inteso anche com. sana amministrazione dei beni in 
question •• 

Tutto quanto sopra d.tto, và naturalmente sottoposto ad una 
ampia verifica allA quale gli esponenti si dichiarano disposti 
a dar. la massima collaborazion. =per ora, con esposizioni dl 
una br.ve sintesi dei fatti, tutti da chiarir. con elem.nti dl 
sicura prova- al solo scopo di coatinuare, da buoni fedeli, • 
dar. un dov.roso contributo alla Chie~sa. c.rcando di limitarne 

.~ i facili attacchi, a volte gratutti, ma .empr. con conse~enti 
" danni. 

Non senza fatica, si ~ riusciti. sino ad oggi, ad att.nuar. 
certi furiosi attacchi ~i stampa Chi, per quanto .sagerati • 
calunniosi, venBono purtroppo alimentati da tendenzloai intrighi 
di potere che h~o come protagonisti anche ele~enti come quelli 
in precedenza citati che, spesso, hanno facile gioco = proprio 
per il manto di eui sanno coprirsi- d.lla"ingenuitk affaristica"' 
propria di chi tratta qu.sti affari con l'1mpersonalitkc'nna~ 
rata, essendo chiL~ato, per libera scelta, al, servizio dell. 
cose divini che gratificano con ben Rltri premi. 

In questi giorni ai vanno maturan40 complieat.situazioni 
che dovrebuero servire ad agGravar. la g1k penosa aituazione 
dello, lOR, al solo scopo di procurare notevoli vantaggi p.r i 
promotoril gli attacchi, l. macch1D08'~tuazlon1 all'uopo o~~ 
at., potrebbero serv!re ad al'lontanare s.mpre di pitl le sociea, 
ora vaganti, dal reale proprietario (lo IOB) eh. t.m. l'ufficiale 
riconoscimento, collaborando coa1 inyolontariam.nt., ma fatidi~_ 
menti, 4a far cader. le dette 80cietk nella rete t •• a 4egll a~ 
profitt~ori. Pur non .ssenaocena bisogno,'vorremmo sperarlo, 

-~ consigliamo. occhio alle persone che potr.bbero easer. pr.pos". 
~""'''' alle nuove soci.tk I, ,-

~~'''' Noli ch. niente abbiamo negoziato nel passato p.r qu.sto tipo 
~i vicend., ni.nte abbiamo da negoziar. oggi, ma, conaapevoli 

a.gu ••••• 
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di poter dare un sano contributo opponendoci alle aggressioni 
cui spesso è oggetto la nostra Chiesa, abbiamo tu~tavia 1'~ 
prescind1bi1e bisogno di avere 11 conforto di chl, come nOl, c~ede 
di pombattere per una giusta causa, osservandone la lea1t~ del 
comportamento e la chiarezza degl'intenti. Solo cos1. possiamo 
efficacemente, contrastare la strada a tahta dilagante malvagit~ 
in un momento in cui facilmente, per un passo falso, potrebbe 

,verificarsi una vera catastrofe, ed a nulla servirebbe fare come 
i'" 10 struEZO che, nei momenti di paura, nasconde la testa sott.o 
I l'ascellal 

Un gruppo di fede11. 
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L' orcon; na,Ion~ ch~ ha op~ro to .fficac~m.nt~ p.r escluder. ~ Z.L 
D~ B~n~d~tti dal Banco A~bro~iano,avuta notizia ch~ il fina~ 

zi~r~ Bacnasco t~nd~va a sub~ntrar~ imm~ùiatam~nt~ nella p~ 

sizion~ di quello,ha rp.agito con la pi~ viva sorpresa ei! 

ritazio~e al tentato colpo di mano che non terrebbp. in d~bi-

to conto i meriti conseguiti dalla stp.s~a organizzazione 

nelle vic~nde dell'Istitutm, ~ segna~amp.nte nella difesa del 

Suo Presiu~ntp. da chi voleva e vuol~ abusare d~lle difficol-

tà di Lui. 

Le fonti dAlla stessa notizia informano che l'ono An-

dreotti sarebbp. e~li a voler iTporre all'Istituto l'ingres

so del BaGnasco il quale si giov~rebbe anch~ dAll'aproggio 

di Autorità Vaticane,quali il card. Casaroli e il vescovo 

Marcinkus,nonchè di certi organi di stampa (Caracciolo p. 

Scalfari) p~r accattivarsi i quali, egli acquist~r~b~~ una 
• 

parteci~azion~ d~l 50~~ del capital~ azionario dp.ll'azi~nda 

pubblicitaria Manzoni (notoriamente in difficoltà) per il 

prezzo di lire trp.miliardi, e parteciperebbe con altri tre

mil iardi cii lirp. ad un SUCCp.ss:i ~o aumento di ca r.·t tale. Fuori 

di questa prosp~ttiva di accordo, il Bagnasco non ha mai a

vuto rri::1a d'ora alcuna intr5!ns~ci tà o consu~tudiL~ né col. 

Caracciolo né col lo Scalfari (ha incontrato p~rsonalmente 

il solo Caracciolo una volta a Lugano ed un'altra a Roma) 

corrispondono a qu~sta realtà i rec~~ti attacchi sferrati 

dagli stessi organi di stampa al v~scovo Marcinkus,contro 

il qual~ ~ contro l'I.O.R., altri se n~ pr~parano n~l pros

simo futuro. 

Si ha sentore,inoltre, che l'ingr~sso d~l Bagnasco 
~ 

nel Banco Ambrosiano non incotr~r~bbe il favorp. d~ll'attua 

le Ministro d~l Tesore,cosa chp. eviJp.nt~mp.nte non facilite

rebbe il superam~nto delle attuali ~ifficoltà dell'Istituto. 
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( In con~id~r~zion~ di tutto ciò ~ di altr~ rngioni ch~ 

per br~vità ~i om~ttonotl'orcanizzazion~ riti~n~ di dov~r ma 

~if~utar~ la sua inqui~tudin~ p~r le pr~v~dibili cons~gu~nz~ 

n~gativ~ ch~ l'op~razione comport~r~bb~. Essa,tuttavia,si d~ 

chiara, p~r dov~roso riguardo v~rso l'ono Andr~otti,pi~nam~~ 

t~ disponibi18 a trattar~ sul modo di approntar~ e sup~rare 

le t~mut~ difficoltà. 
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PROCURA GENERALE DELLA REPUBBLICA 
PRESSO LA CORTE DAPPELLO DI MILANO 

3°Piano - Stanza n. 27 

~l, •.. uJiI ;J,::'lU:l:: GILiDIZL'..rlIA (art. 7b (' 3(;4 c.p.p.) 

l~. 4u/b1 ?'eg. Gen. Proc.GEn. 

Il Sostituto Procuratore Generale della Repubblica 
;:: o.nuni C3. a 

.~ALJI R0.ì3B!-tTO nato a i.Iilano il 13 aprile 1921ì ed ivi 
residente in via ?rua n. 9 

che prt'sso il suo ufficio pende nei di Lui confronti 
procedioento penale per i reati di cui agli artt.11o-
640 - 61 n. 7 e 61 n. 11 C.P. - Tru~fa pluriaggravata 
co~~essa, con abuso di relazioni di prestazione d'op~ 
ra, in concorso con ;,iichele SINDor~A in occasione del
l'~cquisto da parte del Gruppo Ambrosinno della.parte 
cipazione azionaria della ZITROPG HGLDI~G s.a. presso 
la FJ...S"':O A.G. (gTLtppO SII~DJjiA) e di persone da identi 
ficare dell'I.G.R. in occasione dell'ucquisto di n~~~ 
ro 2.1G0.0lJO azioni 0REDITO VARESIIW con darmo patri
moniale di rilevante eravità (rispettivamente di S U. 
S.A. 6.550.000 e Lit. 19.450.000.000) per le società 
del Grup:?o .Ambrosiano. In Llilano aprilE e ottobre • 72. 

invitandolo a nominare, mediante dichiarazione fatta 
person3.lmente in Segreteria o a mezzo di lettera rac
c om::mdata indirizzata alla stessa Seereteria, un di
fensore di fiducia, il quale potrà assisterlo durante 
l'istruzione e presenziare agli interrogatori. 

Hel caso che la sopraddetta nomina non pervenisse,_ 
entro 5 eiorni dalla ricezio~ .lrcsent~ atto, sa-
r~ no~inoto un difensore ~'l 
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.":'.:lC0 : •... l'O~lL;ìO ~.p.2.. 

~~.;i Ll~l.-: l.j t. :.;(J i.i li<iroi (:'U i .. i limli oi tic01i ) 

\..0-':::.,lc ; ~<"CrL.clìio a [.i lancio co:~,,;r(;si i .ton~i v<.tri 

01 "Cre '.:.u0 ... i l i ~Arùi 

lut21e ~ttivi ~ ~ine 1~~1 oi tutte le ~ociet~ Gel 

_ri.l;l.: o: ~;j. U:Jv Li.liardi 

L' c..cci...:i~izionc di ~La Quot~ di azioni c.i.i alL.eno il 10" ~arebbe 

~o~~i~il~ e ~&reL~e for~c.. di controllo al po~~e~sore con 

~erjc::;.~ici ;;atri: .. oniale ed econoi,-.ici, noncfl& con 11 effetto 

ci U:1<:" >artE:ci:-:r..zione alla vita E:conica r.iondiale éJ.G altissiIJO 

livellàJ. 

~élcolf..nL!O r.er-tan'lo in circa 5.250.000 ( ovvero 5.5(,,0000 ) 

i tit0li é:ci.juisi0ili ed &"Ctriuuendo aci essi un valore 

CO:1 rii:::ri:.:eli"Co <:.1 ciollaro U!.:>/. , di uoll. 1.300.000.000 ([Jer 

S.250.0j0) o 1.~75.ùUU.000 ~er 5.500.000) 

Il loro ~cq~i~to rotr~~be essere fa"Cto con discrezione attr~vers 

ilj~é~tL,zioni fiduciarie f'(;r conto dell'acquirente Clie potrebbe 

rinvir..l'c ~;ucce;.:si V<.ii .. ente o cine ùie la ::.anifE:stazione ufficiale 

L~ intcr .. ~crG"·lza nella [,estione ùa parte ~l ti tolare ò.i detti 

ti to li sareu've da studiare in Itlodo cile l'acquirente 

conseL,uire l'w-;o cici uiritti acqui~iti. 

sia certo di 

Lu deci~ionc tiobrcb~e es~ere sollecita data la co~plcuuitb 

ucllc. o;;crazrone anche allo scopo di con~eLuire con rapidit~ 

: .. a;c:.3i:.a oi)l1 ei"i'etto collu."Cerale. I 
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Come è noto, in questi ultimi tempi r lo lOR ed il 

Vaticano sono stati spesso oggetto di feroci attacchi da pa! 

t e d i c e r t a s t a mp a, i n re 1 a z i on e a p re su n t i i Il e c i t i f i n a n -

ziari compiuti dallo IOR in complicità con Sindona, Gelli, 

Ortolani ed altri personaggi frequentemente oggetto della 

cronaca scandalistica. Si tratterebbe di operazioni promosse 

da Società Finanziar~ e Fiduciarie che parteciperebbero al 

pacchetto azionario del Banco Ambrosiano con un 10% equiva -

lente, secondo una stima di esperti americani, a oltre mille 

e duecento miliardi di dollari. Queste Società avrebbero Op! 

rato ricorrendo frequentemente ad operazioni fittizie a) fi-
'. 

ne di dissimulare la loro vera identità, cioè, la loro appa! 

tenenza allo lORo Le dette operazioni sarebbero state condot 

te o propiziate da' personaggi discutibili, come quelli sopra 

menzionati, di intesa con~rsonaggi politici altrettanto di

scutibili. 

A ciò si aggiunge che i titoli e i fondi a dispos! 

zione delle Società "ombra" che 10IOR ha in seno al Banco 

Ambrosiano, potrebbero essere utilizzati per non controllabi 

li maneggi politici, oltre che esposti al rischio di manomi~ 

sione tanto meno impedibile, quanto meno lo TOR può aperta 

mente far, valere il suo legittimo dominio. Mentre, quindi, 

non possiamo non preoccuparci che i nomi e i movimenti delle 

suddette Società "ombra" vengano resi pubblicamente noti per 

1a-loro attrbuibilità allo IOR con gli evidenti danni çhe ne 

deriverebbero, teniamo anche che in tale attuale confusione 

vi sia chi ne abbia approfittato e ne continui ad approfitt! 

re con oferazioni finanziarie fuori da ogni controllo. 

Dù35? 
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In proposito, pare che in questi ultimi mesi non 

sia mancato l"assiduo interessamento, "more solito" di per -

sonaggi politici,tra cui spiccano i soliti "Giulio" e "Fla 

minto", con frequenti incontri anche con il Cardinale Segre

tario di Stato al fine, riteniamo, di poter raggiungere, in

consapevole forse quest'ultiMO obbiettivi assai diversi da 

quelli che dovrebbero essere le finalità morali e i compiti 

istituzionali dello IOR nell'amministrare le finanze della 

Chiesa. Ma tale argomento meriterebbe un capitolo a parte. 

Qui diciamo solo che si possono immaginare le '~agioni politi 

che" di tanto interessamento tra le quali entrano tentate al. 

leanze .con uomini politici tradizionalmente poco amici della 

Ch i esa . 

In considerazione di tutto ciò, convinti come sia

mo di poter contrastare il perdurare di tante "rapine", vor -

remmo umilmente suggerire anche per i contatti avuti con gli 

attuali responsabili del Banco Ambrosiano, di cui lo IOR ap

punto è indirettamente socio l'opportunità di un rapido,cam

biamento nell 'intestazioni dei pacchetti azionari oggi faci

le preda a Società diverse e meglio controll.te; il che ri -

durrebbe, intanto di molto la possibilità di continuare nel

l'azione diffamatoria da una parte e dilapil~toria dall'altr~ 

·Un tale intervento andrebbe fatto c'on la massima ra 

.-- piditl e segretezza data l'urgenza e la delicatezza del p:oble 

ma • 

Quanto sopra detto va naturalmente sottoposto ad 

una ampia verifica alla quale gli esponenti si dichiarano di

sposti a dare la mas5ima collaborazione dando elementi di si

cura prova, al solo scopo di rendere un doveroso serviLic al

la Chiesa nel difenderla da Qravi ed inQiusti attacchi. 
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Segnaliamo che in questi giorni si vanno maturando 

complesse e rischiose situazioni volte ad aggravare la già 

penosa situazione dello lOR a vantaggio di chi le va pon~ndo 

in essere le quali mirano a sottrarre le Soc.ietà "ombra" al 

loro reale proprietario (IOR) che non può apparire tale e a 

farle cadere nella rete degli approfittatori. 

Perciò consigliamo: occhio alle persone che p~tre~ 

bero prendere in mano le nuove Società! 

Noi che niente abbiamo negoziato nel passato per 

questo tipo di vicende, niente abbiamo da negoziare oggi. Nel 

l'opporci alle aggressioni di cui la Chiesa è vittima abbia

mo bisogno del conforto di quanti fanno propria questa causa. 

Solo così possiamo effic~cemente contrastare il 

passo a tanta dilagante malvagità in un momento in cui basta 

poco a procurare,una vera catastrofe, e a nulla giova nascon 

dere la testa come lo struzzo. 

Un gruppo di fedeli 
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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 IX. 
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